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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 

 
Romafil 2013 è stata una bella  esperienza. 
Oltre essere presenti con uno stand messoci a 
disposizione da Poste Italiane, che sentitamen-
te ringraziamo, siamo stati inseriti nel catalogo 
della Manifestazione con una pagina dedicata 
al 40° Anniversario dellai pubblicazione del no-
stro “L’ANNULLO. Abbiamo incontrato soci e  
persone interessate alla ns. Associazione, al-
cune si sono iscritte  

Nella foto da sx Domenico Santona e Achille Vanara  che insieme a me hanno presidiato lo stand. A loro il mio sincero ringraziamento. 
 
16 novembre u.s. in occasione dell’emissione del francobollo dedicato a 
Rita Levi Montalcini presso lo Spazio Filatelia 
di Via Alfieri 10 di Torino,  la ns. Associazione 
era rappresentata dalla collezione filatelica “I 
premi Nobel” messaci a disposizione degli e-
redi del Sig. Rodolfo Peyla. La collezione ha 
riscosso molto interesse. Ringraziamo sentita-
mente i familiari del Sig. Peyla. 
Nella foto a sx: Sig. Michele Paolo Pastore Consiglio Pro-

vinciale Torino, Sig. Giovanni Ferraris Consiglio Comunale Torino, Sig.ra Piera Levi Montalcini nipote 
del Premio Nobel e Sig. Giovanni Accusani Direttore poste Italiane Filiale Torino 1. 
Nella foto a dx Italo Robetti, Corrado Hertel, Roberto Gottardi, Michele De Lorenzo, Achille Vanara e 
Giancarlo Rota. 
 Dopo la presentazione di cui sopra si è svolto il CD della nostra associazione. I punti all’ordine del giorno ri-
guardavano le elezioni 2014 che si terranno come di consueto in occasione di Milanofil 2014, inoltre, previsioni 
per Romafil 2014 ed altre iniziative. 

 
Continua la nostra presenza alla biblioteca della 
Regione Piemonte. Dal 20 di novembre è aperta 
una bellissima mostra “In viaggio, con la carta fra 
presepi e auguri di Natale”. Iin questo contesto è  
esposta la collezione “Il Presepe” del Sig. Angelo 
Siro, (presidente dell’Ass.ne Filatelia Religiosa ade-
rente all’Ancai). Per l’occasione è stato edito un ca-
talogo. 
La mostra sarà aperta sino al 10 gennaio p.v. 

Nella foto la Sig ra Daniela Bartoli Dirigente Responsabile Biblioteca Regione Piemonte  
 
Il giorno 30 novembre è stato emesso il francobollo dedicato alla Mole 
Antonelliana, per l’occasione è stata esposta presso lo spazio Filatelia di 
Torino la collezione “Quel vecchio grattacielo fatto come un fiasco” del 
nostro socio Lodovico Sacchi. 

Nella foto da sx il nostro Presidente Onorario Italo Robetti e Lodovico Sacchi 
 
E’ il ns. ultimo appuntamento 2013. Ritengo sia stato un anno ricco di sod-
disfazioni grazie ad alcuni soci che con riconoscimenti importanti, pubblica-
zioni interessanti, bellissime recensioni hanno dato lustro all’ANCAI. Vorrei sperare per il futuro che tanti altri 
soci, ormai alleggeriti dagli impegni professionali, desiderassero partecipare sempre più attivamente alla cresci-
ta di questa ns. Ancai. Con questa speranza Auguro a tutti un buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 

Silvano Di Vita 
VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Attenzione. A questo numero sono allegate: 
1) la scheda elettorale da compilare e una busta, che deve rimanere anonima e nella quale va inserita la 
scheda elettorale compilata. 
2) una busta preindirizzata a Robetti Italo (su cui apporre i dati del mittente) nella quale va inserita la 
precedente busta sigillata contenente la scheda elettorale. 

IL TUTTO VA SPEDITO, PER FAVORE, ENTRO IL 15 MARZO 2014 
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO 
 
Le risposte dei soci sono salite da 36 a 63 il che, ora, corrisponde alla percentuale del 34,62% dei soci In rego-
la con la quota (182). 
Viene ribadito l’interesse per le offertaste da ben 50 soci su 63 (79,37%) e confermato che i soci interessati 
all’acquisto delle future catalogazioni annuali sono 44 per l’Italia (24,18%), 24 per il Vaticano (13,19%) e 
26 per San Marino (14,29%). Le percentuali di questi ultimi sono rapportate al numero dei soci iscritti 
per sottolineare ancora una volta l’antieconomicità dell’invio delle catalogazioni a puntate, spedite fino-
ra a tutti i soci e ai giornalisti per un numero complessivo superiore a 220, quando interessano a un 
numero si soci che sta tra i 24 e i 44. 
Al Servizio Novità sono interessati 15 soci ovvero il 8,24 %. 
Si riportano alcune osservazioni fatte dai soci sul questionario. 
Posati: “Non sono interessato [ai cataloghi] per risparmiare carta si potrebbero mandare via e-mail. [Per 
l’offertasta [per risparmiare carta va bene riceverli anche via email”. 
Grossheim: “Vorrei invece pubblicato il catalogo annulli speciali Italia del 1961-1962. Già promesso da tempo!” 
Circolo Filatelico Pisano: “avremmo preferito aumentare la quota”. 
Burdiat: “Personalmente avrei preferito che la catalogazione rimanesse come per il passato parte integrante 
della rivista. Piuttosto avrei fatto a meno della novità riguardante l’impaginazione interamente a colori”. 
Perotti: avevamo già detto della sua richiesta di mettere in grassetto, nell’offertasta, le città di partenza e di ar-
rivo che in parte abbiamo già adottato. Egli aggiungeva: “sono interessato ad eventuali cataloghi di annulli ita-
liani ad uso permanente (non filatelici)”. 
Bonacina:”mi sembra strano che solo 15-20 soci siano interessati alla catalogazione”. In effetti le nostre previ-
sioni si sono rivelate un po’ basse. I soci interessati alla catalogazione sono per il Vaticano 24, per San Marino 
26 e per l’Italia 44. Ciò non toglie che stamparne anche solo 200 sia veramente e assurdamente uno spreco. 
Preziosi: sulle offertaste: “Va bene se organizzate per data”. Sono già organizzate per data all’interno, però, di 
ogni singolo capitolo (targhette, annulli a mano ecc.) Cercheremo, comunque, di essere più precisi. 
Mascarello: “Al fine di ridurre i costi, non è possibile per i soci che lo desiderano l’invio esclusivo via email?” 
Massaro: “oltre alla versione cartacea creare una versione PDF su CD/DVD anche delle annate passate?” 
Taricco: è interessato “solamente targhette e annulli di uso permanente”. 
Circolo F. N. Mantovano: “Da indagini effettuate in varie occasioni i soci si sono dimostrati non interessati” 
[all’acquisto delle catalogazioni]. 
Depretto: “Inizialmente l’adesione all’Ancai era dovuta a queste pubblicazioni…”. 
Guglielminetti: consiglia la catalogazione “su CD”. 
Rufini: sull’offertasta “Tutto ok”. 
Meroni: sull’offertasta “anche eventualmente via email”. 
Bonesso: “Sono contrario alla rilegatura dei cataloghi. Spesa che il socio potrebbe evitare lasciandoli come so-
no”. Per quanto riguarda il servizio novità: “Ritengo un errore saldare gli invii alla consegna. Spesso ci sono 
quote talmente onerose da farsi almeno in un paio o più di mesi. Potrebbe inoltre rivelarsi un passo falso da 
spingere il socio alle dimissioni”. 
Per quanto riguarda le osservazioni/consigli/informazioni esse sono state oggetto di discussione nell’ambito del 
Consiglio Direttivo tenutosi a Torino sabato 16 novembre. E ne diamo il riscontro. 
Catalogo 1961-62 (Grossheim). Questo imperdonabile ritardo è dovuto principalmente al fatto che la prepara-
zione dello stesso era nelle mani del defunto socio e presidente Enzo Gallo. Il materiale non è più stato possibi-
le ritrovarlo. Ora, sollecitati, ci facciamo carico dell’impegno. Sortino entro la fine dell’anno dovrebbe riuscire a 
ricostituire il materiale almeno per l’anno 1992, il materiale sarà inviato alla redazione che lo assemblerà. Il mini-
catalogo sarà spedito a tutti i soci come allegato del notiziario unitamente all’offertasta nel corso del 2014. 
Servizio novità. Giriamo subito al responsabile, il socio Pozzati, il rilievo fattoci. È evidente che, ipotizzando un 
socio abbonato a moltissime tematiche ovvero a tutti gli annulli, lo stesso non possa ricevere una sola spedizio-
ne annuale, andando incontro ad un gravoso esborso in una unica soluzione. In questi casi il buon senso dice 
che è necessario un certo numero di invii durante l’anno in modo da rendere sopportabile il periodico aggravio 
economico. 
Catalogo dei bolli permanenti. Poiché non siamo riusciti a concluderlo con la puntata di questo numero, via 
via che sarà pronta una ulteriore tranche si vedrà se inviarla in allegato al notiziario insieme all’offertasta. 
Spedizioni via email. Il discorso si fa più complesso. In futuro forse sarà possibile ma ora, alla luce anche della 
nostra modesta organizzazione (non dimenticatelo: volontaristica) i tempi non sono ancora maturi. Basta sotto-
lineare il fatto che solo una parte dei soci è in possesso di indirizzo e-mail; che spesso questi indirizzi cambiano 
perché il socio cambia gestore; che questi cambiamenti non ci vengono sempre comunicati (lo scopriamo cer-
cando di contattarli per altri motivi) e così via. Ci sono soci che proprio non hanno dimestichezza alcuna con 
“queste diavolerie del PC”! L’attuale organizzazione non ci permette assolutamente di prendere in considera-
zione spedizioni differenziate tra i vari soci, sia nel differenziare le spedizioni in genere (cartaceo solo a chi inte-
ressano le catalogazioni e nulla agli altri) sia nel differenziare tra la quarantina di soci che vuole la catalogazio-
ne Italia (cartaceo ad alcuni e via e-mail agli altri). 
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CD proposto anche per le annate passate dei cataloghi e del notiziario. L’idea è allettante (a parte gli in-
ghippi burocratici come quelli che prevedono per ogni uscita di CD l’autorizzazione della Polizia di Stato) ma ci 
vogliono delle persone-soci che ci si dedichino. Per capirci, è sufficiente dire che nel recentissimo Consiglio Di-
rettivo si è deciso per la prossima gestione biennale di passare (come lo statuto permette) da 7 a 5 consiglieri 
per mancanza di candidature! 
A buon intenditor … 
 

SUL PROSSIMO NUMERO 195 DEL FEBBRAIO2014 
POTRETE LEGGERE UN’ULTERIORE PUNTATA SUI BOLLI DELLA NAZIONE PIEMONTESE CON LA 
PROPOSTA DI UN RITROVAMENTO ECCEZIONALE FINORA SCONOSCIUTO a cura di robetti e vanara 

 
NECROLOGI 
 
Il 18 settembre 2013 è deceduto, a Palermo, NINO AQUILA. Medico e collezionista insigne, scrittore ed orga-
nizzatore. Egli rimarrà per sempre un simbolo della Sicilia filatelica. Lo ricordiamo con affetto particolare perché 
quarant’anni fa, se la memoria non ci inganna, fu tra i primi soci fondatori dell’Ancai. Con queste righe giungano 
ai famigliari tutti le nostre più sentite condoglianze. 
Siamo vicini ai soci LUIGI RUGGERO CATALDI e ADALBERTO PERONI che hanno recentemente perso la 
loro cara mamma. 
 
_____________________________________________DALLA SEGRETERIA 

a cura di Achille Vanara). 
Aggiornamento Elenco Soci 
 
BRAGA GIULIANO, VIA PER CASTELLETTO CERVO 289, 13836 COSSATO (BI), bragagiuliano@libero.it 
BURDIAT NICOLA, VIA XXIV MAGGIO 281, 86170 ISERNIA (IS), nicola.burdiat@gmail.com 
CAMPANI PAOLO, VIA DEI TIGLI 6/13, 20020 ARESE (MI), paolocampani@alice.it 
FRATAR DARIO, CASELLA POSTALE 745, 20123 ,ILANO CORDUSIO (MI), fdark@tiscali.it 
PROSPERI MAURIZIO, VIA RENO 4, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT), pmaurizio@email.it 
 
_____________________________________________DALLA TESORERIA 

a cura di Achille Vanara). 
 

!ATTENZIONE! 
 

Dall’estratto conto del mese di settembre abbiamo riscontrato due versamenti senza l’indicazione del 
socio che li ha effettuati: 

il primo del 24/9/2013 di Euro 48,65 
 

il secondo del 26/9/2013 di Euro 64.10 
 

entrambi registrati dal CUAS di Venezia e perciò provenienti dalle regioni: Veneto, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. 
 
I SOCI CHE HANNO FATTO QUESTI VERSAMENTI SONO PREGATI DI COMUNICARCELO IN MODO CHE 
SI POSSA ACCREDITARLO SULLA LORO SCHEDA PERSONALE (è sufficiente una telefonata o una email 
a Robetti: fax-segreteria telefonica 011533392 – italo.robetti@alice.it). 

 

!ATTENZIONE! 
 

Da alcuni soci abbiamo ricevuto segnalazioni di difficoltà ad eseguire bonifici sui nostri conti correnti, 
per la mancata accettazione del nome del beneficiario: diamo di seguito le esatte intestazioni dei conti: 
 

Per bonifico con IBAN di Poste Italiane intestare solo ad ANCAI. 
 

Per bonifico con IBAN bancario intestare ad 
Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani. 
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DALLA   SEDE 
 
a cura di Domenico Santona 
 
 

PUBBLICAZIONI  RICEVUTE 
 
Lionsphil Notizie  71-72   -   Il Club Alpino Italiano  -  Cinquant’anni fa la prima donna nello spazio  -  I 
“Dinghy 12”  e “sommergibili”: sopra e sotto il mare  -  Un servizio postale pubblico automobilistico di Nadir Ca-
stagneri  -  Salerno…bersagliera! di Giovanni Pecoraro  -  Le donne Nobel nella filatelia  -  La grande confusio-
ne  -  550° anniversario della determinazione dei confini tra la Repubblica di San Marino e Italia, ovvero dei Patti 
di Fossombrone 27-6-1463 di Luigi Mobiglia  -  Bolli esagonali delle agenzie postali di Nadir Castagneri  -  Busta 
postale celebrativa del 100° anniversario dell’ufficio postale di “Roma Quirinale”  -  Arcangelo Corelli nel 3° cen-
tenario della morte. 
Il Corriere Postale  8   -   P.M. 156. La Divisione “Fantasma” : I disperati dell’ A.R.M.I.R.  ;  
L’organizzazione della posta militare dell’ 8^ Armata  ;  Cronologia postale degli avvenimenti  ;  Ritirata, cattura 
e internamento   -   Il Regio Incrociatore “Fiume”  -  Storie di uomini..Storie di posta  -  1921: elezioni politiche (e 
non c’era la TV)  -  Battelli sul Nilo…di Paolo Guglielminetti. 
Il Collezionista  10   -   Verdi è “pop”  di Bruno Crevato-Selvaggi e Giancarlo Morolli  -  Le colonie di George 
Krieger  -  Riflettori sulla Germania  -  L’Italia in orbita  -  Francobolli svizzeri su cartoline italiane  -  Francobolli e 
alterni splendori del Ducato di Parma  -  Orient Express nell’album e…in carrozza di Paolo Guglielminetti  -  A-
nimali che non esistono, Colonie che raddoppiano  -  Il francobollo fantasma per l’isola che non c’è  -  Gibilterra 
leale e reale  -  Posta privata per gentile concessione  -  Mistero: l’incubo del mostro con i cinque teschi  -  Tutti 
insieme gli 80 centesimi di Parma  -  Troppo alti gli alti valori per Kenya e Uganda  -  Accadeva a ottobre. 
Il Francobollo Incatenato 233   -   Cenni di storia postale del 5 L. Castelli d’Italia  -  Primo mese della 
Democratica  -  Distribuzione della posta & sistemi di controllo  -  Quando non c’era la colla…-  Uso postale del 
prioritario da 2,20 euro  -  Emissione di un francobollo ordinario della serie Poste Italiane  -  6^ Mostra & 5° 
Premio Filatelico “Giovanni Riggi di Numana” a Pecetto Torinese il 5 e 6 ottobre. 
Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficenze nel Piemonte del primo ‘800. In-
sieme per il bene comune   -   Catalogo della mostra tenutasi a Torino presso la Biblioteca della Regione 
Piemonte dall’11 settembre al 15 novembre con la collaborazione dell’ANCAI per la parte filatelica. Esposta la 
collezione di Pasqualina Benedetto “Educare alla vita”. 
Qui Filatelia  72   -   Collezionare TP Label di Luca Lavagnino  -  La filatelia tematica 3 di Luciano Calenda  -  
Novalis 2013 di Giancarlo Morolli. 
Nella rubrica “Biblioteca”  a cura di Bruno Crevato-Selvaggi la recensione del volume ANCAI  “La comunicazio-
ne epistolare da e per Torino. Dalle origini alla Seconda Madama Reale (1684)”  di Italo Robetti e Achille Vana-
ra. 
Il Foglio dell’Unione Filatelica Subalpina  177   -   “Mando tre faggiani e un pernigone” di Italo Robetti 
e Achille Vanara  -  Campionati del mondo di calcio: la “Coppa Rimet”  (5^ parte)  -  Fatti e…misfatti: “campioni 
postali”!  -  Cenni storici e storico-postali sulla partecipazione del Regno di Sardegna alla Guerra di Crimea  -  Il 
Consiglio d’Europa  -  La serie “Siracusana”: un tributo (2^ parte)  -  Vacatio emissionis gennaio 2013  -  Colom-
bi: viaggiatori e…postini! di Massimo Mancini  -  Nella telegrafia toscana c’è anche Montalcino di Elisa Gardi-
nazzi. 
Nella rubrica “Filatelia da leggere”  a cura di Luca Lavagnino la recensione del volume ANCAI: 
“Lodovico Josz, incisore di bolli postali in una famiglia di artisti” di Paolo Saletti con Paolo Guglielminetti e Italp 
Robetti. 
La Voce del C.I.F.R.  101   -   Un annullo “eccezziunale veramente”  -  A proposito di guerra psicologica…I 
volantini di invito alla resa  -  C.L.N. Piacenza: soprastampe disegnate  -  O tempora, o mores!  -  Una BlitzKrieg 
africana  -  Il Giorno del Ricordo  -  1813…e la genialità divenne musica  -  90 anni orsono: 1923 l’Italia del Litto-
rio  -  Il 25 aprile di un Martinitt  -  Controrivoluzione e controrivoluzionari in Russia dopo il 1917  -  Marcofilia. 
Posta militare e storia postale  128   -   La Convenzione Austro-Italica e le corrispondenze per il Ducato 
di Modena (seconda parte) di Emilio Simonazzi  -  In tre per una busta  -   Casi speciali di posta a Costantinopoli 
nell’ufficio postale italiano dopo la riapertura nel periodo 1919-1923  -  La Posta Militare Italiana nel territorio 
metropolitano agosto 1943 – dicembre 1945  (prima parte)  -Scrivimi fermo posta. Aggiunte e note  -  Note 
sull’Imperiale da L. 1,75 sovrastampato con il nuovo valore da L. 2,50  -  Aggiornamento cataloghi: “Franchigia 
militare italiana (1912-1946) 1^ parte” –“La posta militare italiana 1939-1943”. 
VACCARI – La Libreria Filatelica 31   -   Catalogo di vendita per corrispondenza di libri di argomento fila-
telico e storico-postale con la recensione delle novità editoriali. 
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Notiziario Tematico  185   -   50 anni, ma non è finita qui…di Luciano Calenda  -  Il signore delle bufale  -  
Prove e saggi di area belga di Paolo Guglielminetti  -  Ernesto Marini, un contributo al collezionismo di Emilio 
Simonazzi  -  Amedeo Modigliani  -  Wagner e l’Italia  -  Open class: “Dedicata a mio padre: tutto quello che non 
ha mai voluto raccontare”. 
Numero Unico per il 32° Convegno Filatelico Siciliano con Mostra di Storia Postale a cura 
dell’Unione Filatelica Siciliana a Palermo dal 20 al 22 settembre. Tra gli articoli: Vie di mare: un inedito sulla rot-
ta postale Napoli – Palermo  -  Le origini del telegrafo in Sicilia  -  1860: la posta dei comitati rivoluzionari sicilia-
ni  -  Napoli 1858-1861.”Mendicanti”: un insolito bollo di franchigia  -  Lettere da e per le colonie inglesi 
dell’America Centrale  -  Il bollo “V.P.M.” (via particolare marittima) di Livorno  -  Il bollo “Vapore” in periodo pre-
filatelico in Sicilia  -  Il viaggio a Roma del dirigibile Zeppelin (Romfahrt 29 maggio 1933). 
Salone Internazionale del Francobollo  -  ROMAFIL 2013   -   La pubblicazione edita da Poste Italia-
ne con il programma della manifestazione, le emissioni filateliche e marcofile, le partecipazioni alle varie classi 
di competizione. Nel capitolo “Appunti di filatelia” la pagina dedicata all’ ANCAI. 
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Per gli omaggi marcofili ringraziamo Giancarlo Rota, Vladimiro Zaffini, Bruno Tramontin, Luca La-
vagnino,  Alfio Bonesso. 

Ringraziamo inoltre Paolo Ghezzer che, aderendo all’invito di collaborazione per la seconda edizione del Ca-
talogo degli annullamenti speciali italiani 1946-1960, ci ha inviato tre impronte di Trento. 
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LA POSTA 
 
DIFFICOLTA’ PER LA MARCOFILIA ORDINARIA ATTUALE 
 
Ha scritto il socio e consigliere Rota su un argomento di particolare attualità e sul quale si attendono considera-
zioni e suggerimenti anche da altri soci: 
“… sul numero di Luglio 2013 de L'ANNULLO Sortino getta la spugna per quanto riguarda la possibilità di pro-
curarsi bollature con i normali timbri in dotazione agli uffici postali. Di questo mi era capitato di parlarne con lo 
stesso Sortino e durante le riunioni del Consiglio Direttivo, chiedendo che si aprisse una riflessione su L'AN-
NULLO sulla marcofilia moderna. 
Dove lavoro ho la possibilità di vedere la posta in entrata e le bollature delle poche raccomandate affrancate 
con francobolli sono indecifrabili, per i motivi che ha ben elencato Sortino: incapacità di maneggiare il timbro da 
parte del personale ed uso di un inchiostro non idoneo. 
Mi è capitato di chiedere una bollatura con il normale guller presso il servizio distaccato di Zogno, quindici giorni 
fa, ma nonostante l'impegno dell’addetta, molto cortese e disponibile, è uscito qualcosa di impresentabile; una 
macchia nera, perché probabilmente il timbro è impastato di inchiostro. 
Quindi, se uno volesse documentare l'uso degli attuali timbri cosa può fare oltre a sperare in un colpo di (molta, 
ma molta ) fortuna di trovare una busta timbrata decentemente? 
Penso che il problema ce lo dobbiamo porre come ANCAI per cercare di tener vivo l'interesse anche per la 
marcofilia moderna, come documentazione per il futuro. 
Magari ad una prossima riunione del ANCAI se ne può parlare, oppure si può prendere lo spunto da quanto 
scritto da Sortino per sollecitare l'opinione dei Soci (o chiedere ad alcuni Soci, particolarmente ferrati nel campo 
espositivo e di studio della storia postale, la loro opinione in merito). Spero di non avervi tediato ma ritengo im-
portante il poter documentare anche i bolli in uso attualmente.” 
 
SUL LIBRO DI ROBETTI E VANARA 
 
Ha scritto a Robetti il socio della Unione Filatelica Subalpina Massimiliano Calvani: 
“Ci tenevo a scriverle per fare i complimenti e lei e al suo collega per il libro che ha scritto e che mi ha inviato 
riguardante la storia postale di Torino. Tutti i documenti riportarti sono ben descritti ed anche le note storiche dei 
vari periodi sono molto interessanti perché aiutano a capire cosa accadeva. Sicuramente c'è stato dietro un o-
neroso lavoro di ricerca ma il risultato ottenuto è stato davvero ottimo. 
Per me che colleziono lettere prefilateliche è stato emozionante poter vedere documenti inediti come quelli che 
avete inserito, peccato solo che trattandosi di oggetti custoditi negli archivi di stato non saranno mai messi in 
vendita. Come collezionista le chiedo solo una cortesia: qualora dovesse venire a conoscenza di vendite di 
pezzi simili a quelli inseriti nel libro (o da privati collezionisti o da parte dell'archivio di stato) mi può avvisare?. 
A meno che non esista già una newsletter, un sito o un blog in merito a cui far visita ogni tanto. 
Grazie ancora della bella lettura che mi avete fatto fare! 
Cordiali saluti” 
 
Una delle finalità che ci eravamo prefissati, nell’iniziare questa ricostruzione epistolare di Torino, ha avuto in 
queste poche righe la più gratificante delle risposte. Ci siamo addossati personalmente la spesa non indifferente 
della stampa ben sapendo che il periodo trattato e la limitazione territoriale avrebbero suscitato un limitato inte-
resse. Infatti con la vendita di una cinquantina di copie non abbiamo recuperato neanche la metà di quanto spe-
so, ma non importa, perché l’unità di intenti che ci ha informato in questi anni era proprio quella di portare a co-
noscenza visiva tante immagini nascoste negli archivi e nel farlo, lo confessiamo, abbiamo anche noi imparato 
moltissime cose e poi … ci siamo proprio divertiti! 
E la conseguenza logica di tutto questo è che stiamo preparando, speriamo per Milanofil 2014, il secondo volu-
me che prenderà in considerazione il periodo di Vittorio Amedeo II, Duca di Savoia, Re di Sicilia e Re di Sarde-
gna, periodo nel quale apparvero le prime tariffe ‘sabaude’ per la Posta delle Lettere. (Robetti e Vanara) 
 
SPIGOLATURE: LA BANDA DELLA POSTA 
 
Noi ci interessiamo prevalentemente di ‘marche’ postali ma il supporto naturale e generante è sempre LA PO-
STA. Siamo stati pertanto colpiti dalla notizia dell’esistenza di una BANDA DELLA POSTA che accompagna in 
un suo concerto Vincenzo Capossela. Si tratta di “una formazione folk composta dai pensionati di Calitri, il pae-
se in provincia di Avellino di cui è originario il papà di Capossela, Vito. Un centro di meno di cinquemila abitanti 
dove l’ufficio postale è diventato per tradizione luogo di aggregazione, al punto che proprio dalle chiacchiere in 
coda per riscuotere l’assegno mensile nacque l’idea di formare un’orchestrina con cui accompagnare le feste 
della zona, a partire dal brindisi mensile con cui si celebra proprio l’arrivo della meritata pensione.” 
[da La Stampa del 6.10.2013] 
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LA COPERTINA: i bolli “a date, senza nome di paese,” ovvero i bolli muti. 
 
Il raro documento, che ci ha messo a disposizione il socio Cacace, ci dà lo spunto per riprendere l’argomento 
dei bolli muti, riproponendo anche cose già apparse sul nostro notiziario1 e ricordandone così il 120° anniversa-
rio. Il tutto, infatti, ebbe inizio con la circolare 353 dell’agosto 1893, apparsa poi sul Bollettino del Ministero Po-
ste e Telegrafi, che riportiamo. 
 
 

Bollo speciale a date senza nome di paese. 
 “Quanto prima sarà distribuito a tutte le Direzioni provinciali uno speciale bollo a date, senza nome di 
paese, da valere per sostituire temporaneamente i bolli ordinari degli ufizi e delle collettorie, che dovessero es-
sere ritirati per riparazioni. 
 In questo modo le Direzioni stesse saranno messe in grado di riconoscere, prima di promuovere la so-
stituzione, se i bolli a date, dei quali si chiede il cambio, perché logori, possano invece essere ancora utilizzati, 
previa una nuova incisione od altri lavori di restauro, ai quali lavori esse Direzioni provvederanno di propria ini-
ziativa, sempre che ne esista la convenienza. 
 In occasione quindi di richieste del genere le Direzioni dovranno ritirare i bolli logori, mandando in cam-
bio il bollo senza leggenda agli ufizi interessati, i quali lo adopereranno, applicandolo insieme al bollo nominati-
vo, in modo che le due impronte restino vicine una all’altra; salvo a restituirlo a suo tempo.” 
 
 

Questo bollo datario, “senza nome di paese”, era un piccolo cerchio con la data 
su tre righe di cui la seconda indicativa del mese, per lo più in lettere ma anche 
in cifra. 
Nel caso qui rappresentato il datario funzionò da annullatore e fu applicato “in-
sieme al bollo nominativo, in modo che le due impronte restino vicine una 

all’altra” ed anch’esso funzionò da annullatore. 
 
Questa cartolina fu bol-
lata il 1 luglio del 1901 
e la data, a metà del-
l’anno, fa presumere 
che il bollo in dotazione 
si fosse rotto o fosse 
stato rubato. 
Per quanto riguarda la 
prima data d’uso, scri-
veva Cacace nel suo 
articolo del 1993, a ri-
cordo del centenario di 
questi datari muti: 
“…il Bernardelli riporta 
un ‘Cervia del 1892’ ma 
ritengo trattarsi di un 
errore. 
Possibile invece quello 
che asserisce nella 
prima puntata della sua 
catalogazione, dove af-
ferma che la data più vecchia rilevata è il 12 novembre 1893, dell’ufficio postale di Fusignano”. 
Sortino sottolineò, a suo tempo, che da quest’uso ufficializzato non si poteva che dedurre che gli uffici postali, 
almeno nei decenni a cavallo tra i due secoli (ma lo si rileverà anche molto dopo) erano tutti dotati di un solo 
bollo annullatore. Quindi si ricorreva a questo meccanismo sostitutivo quando il bollo si era rotto od usurato, 
quando era stato oggetto di furto ed in seguito anche quando il datario andava aggiornato in quanto si era supe-
rato l’ultimo anno o decennio utile. 

                                                 
1 La prima nota dello stesso Cacace apparve sul N. 57 del marzo 1986 (stiamo parlando di quasi 30 anni fa!). 
Sul N 60 il socio Tangari propose un brillantissimo articolo (a proposito, e mi rivolgo a Tangari, perché hai ces-
sato di scrivere per il nostro Notiziario proprio tu che hai una prosa così effervescente?). 
Ulteriori interventi sull’argomento apparvero, per chi volesse andare a rileggerseli, sui Nn. 79, 93 (una carrellata 
con elenco dei muti della provincia di Alessandria, sempre di Cacace), 94 e 102. 
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Altre e forse più interessanti considerazioni sono da farsi sui lineari nominativi che accompagnarono i datari mu-
ti. A questo scopo negli uffici si andava a recuperare anche i vecchi bolli conservati, e forse dimenticati, nei cas-
setti e ormai inoperosi. Nel soprastante caso di Felizzano, ad esempio, il lineare non è lo stesso usato come u-
nico annullatore nella lettera del 1841 da Masio ad Alessandria, ma è certo che ad esso si richiamava. 
 

 
Succedeva anche, a vol-
te, che l’invio alla Dire-
zione provinciale del tim-
bro rotto o usurato ovve-
ro l’invio della comunica-
zione che lo stesso era 
stato trafugato non fosse-
ro seguiti da una rapida 
sostituzione col datario 
muto. 
 
Una cartolina scritta da 
una vicina frazione (Mio-
losin?) il 9 settembre 
1908 fu verosimilmente 
portata a mano all’ufficio 
di 3ª classe.di Terzo. 
Questo non disponeva 
più del cerchio grande 
fornito dallo Josz allorchè 

era ancora una colletto-
ria. 

Oppure era proprio 
questo il bollo non più 
usabile. Può anche 
darsi che la Direzione 
pensasse di sostituirlo 
con il tondo-riquadrato2 
invece di procedere ad 
una riparazione. 
Di fatto l’ufficio annullò 
il francobollo con il line-
are allora in dotazione 
per gli altri usi (raccomandate, conti correnti ecc) ma non fu in grado di apporre un datario, ancorché muto. 
 
E veniamo al tondo-riquadrato muto prospettatoci dal socio Cacace e da noi considerato degno della copertina 
per la sua rarità. 
Un tondo riquadrato muto, già conosciuto, è quello del 7 novembre 1906, già citato dallo stesso Cacace3 e poi 
ripreso da Crevato Selvaggi4. Entrambi lo esibivano senza dire quale ufficio lo avesse usato ma il Bernardelli, 
dal cui ben noto lavoro5 fu ripreso, lo esibiva nella sua completezza per cui era possibile evidenziare che lo 
stesso era stato usato nell’ufficio postale di Mozzate, in provincia di Como. A questo si aggiunge ora quello usa-
to nell’ufficio di Carrù in provincia di Cuneo. 

                                                 
2 Nel Crevato-Selvaggi sui tondo-riquadrati l’ufficio di TERZO è elencato ma non vi sono riferite date d’uso. 
3 Liberato Cacace. I ‘bolli di emergenza’, compiono cento anni. L’annullo n. 93 dell’agosto 1993. Pag. 98. 
4 Bruno Crevato-Selvaggi. Il niuovo Gaggero. Catalogo dei bolli tondo-riquadrati del Regno d’Italia. Vaccari. 
2002. Pag. 13 
5 L. Bernardelli. Gli annullamenti del Regno d’Italia. La rivista filatelica d’Italia. Anni 1932-1935. 
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Non fa specie l’esistenza di un bollo muto tondo-riquadrato poiché era il tipo di bollo più diffuso alla fine del sec 
XIX ed all’inizio del XX. Stupisce invece che in tanti anni (naturalmente possono esserci sfuggite altre segnala-
zioni) siamo in grado di elencare solo questi due. 
 
Successivamente in sostituzione del bollo in dotazione, giunto alla Direzione per la riparazione od altro motivo, 
non vennero più inviati agli uffici dei datari a cerchio piccolo (detti anche ‘a ditale’) o dei tondo-riquadrati, ma dei 
doppi cerchi grandi con la corona del tutto vuota ovvero annerita (sempre ‘muta’ però). 
 
Questa raccomandata del 4 di-
cembre 1928 spedita presso la 
Ricevitoria postale di 3ª classe 
di GERBIDO TORINESE, e di-
retta a Torino, rappresenta un 
esempio di datario muto a cer-
chio grande con lunette caratte-
rizzato dall’assenza totale di ne-
ro. 
Il cerchio grande con lunette qui 
sotto riprodotto dovrebbe esse-
re, invece, il tipario inviato alla 
Direzione provinciale per l’ag-
giornamento del datario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La cartolina postale qui a 
lato, del 7 febbraio 1929, 
da Favria a Grugliasco, 
contiene un tipico esem-
pio di un datario muto a 
doppio cerchio, nel quale 
paiono come scalpellate 
le diciture della corona 
mantenendo i due aste-
risch i divisori. 
Il risvolto interessante è 
che il lineare che accom-
pagna il datario è quello 
fornito in periodo preuni-
tario all’ufficio e usato a 
cominciare dal 1849! 
 
A parziale completezza 
della carrellata si riproduce una raccomandata da CESIO MAGGIORE (in provincia di Belluno) a Bruxelles 
dell’11 novembre 1949 (anche in questo caso siamo alla fine del decennio) sulla quale il datario muto a doppio 
cerchio con lunette appare completamente inchiostrato. 
Ad ulteriormente incrementare il pregio, anche filatelico, del pezzo al retro appare un nitido AMB. CALALZO 
VENEZIA 188*/ SEZ. C*. 
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I pezzi che illustrano questo articolo sono tutti di proprietà del socio Liberato Cacace che è disponibile a rispon-
dere a qualunque domanda da parte degli altri soci. 

Achille Vanara - Italo Robetti 
 

RECENSIONE 
 
Ritorniamo su questa bella pubblicazione anche per correg-
gere una informazione errata fornita nel precedente 
L’ANNULLO 193. 
L’Ancai non dispone di questo volume. Chi fosse interessato 
(€ 15,00 + postali) deve richiederlo direttamente all’autore 
all’e-mail 

pgugli@yahoo.com 
 
Lo spunto alla preparazione di questo interessante lavoro è 
venuto dal fatto che nel 2013 è ricorso il 90° anniversario 
dell’inaugurazione della tranvia Dogliani – Monchiero, che dal 
1923 al 1956 collegò Dogliani con la rete ferroviaria naziona-
le. La città lottò per oltre sessant’anni per ottenere prima il 
passaggio della linea Torino – Savona e poi, in alternativa. un 
collegamento ferroviario vero e proprio con Monchiero. Il co-
ronamento del progetto – al quale nel tempo avevano presta-
to il loro sostegno i più illustri cittadini doglianesi come il noto 
architetto Giovanni Battista Schellino, Celso Cesare Moreno 
(che fu deputato alla camera dei rappresentanti degli Stati 
Uniti), e il futuro presidente Luigi Einaudi – fu reso possibile 
dall’opera dell’allora sindaco Camia, al quale i concittadini of-
fersero una medaglia in omaggio a colui che aveva coronato, 
appunto, “il sogno dei padri”. 
Il volume è stato presentato il 7 settembre 2013 alle ore 17 al 
Civico Museo Storico Archeologico di Dogliani. 

Alla presentazione sono intervenuti, insieme all’autore, i sindaci dei due comuni interessati dalla linea e che 
hanno fattivamente sostenuto la realizzazione del volume, Nicola Chionetti, Sindaco di Dogliani e Giovanni Bot-
tino, Sindaco di Monchiero, ed inoltre Valerio Semprevivo, Assessore alla Cultura del Comune di Dogliani, il 
Prof. Fabio Malavasi, Consigliere del Museo Ferroviario Piemontese ed il Prof. Giuseppe Martino, Presidente 
dell‘Associazione "Amici del Museo”. 
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Nell’ occasione si è anche inaugurata una mostra storico-documentaria rievocativa della tranvia e dei progetti 
mai realizzati che la precedettero, e proiettato il filmato che il pioniere della cinematografia Giovanni Tomatis 
realizzò in occasione dell’inaugurazione nel 1923. La partecipazione è stata notevole, soprattutto da parte dei 
doglianesi che personalmente avevano vissuto quegli avvenimenti. 
Il volume ripercorre le vicende storiche di oltre un secolo intrecciando la storia dei progetti ferroviari con quella 
della vita sociale ed economica di Dogliani e Monchiero. Per le imprese di Dogliani, in particolare, per decenni 
la tranvia fu l’unico mezzo per esportare oltre il territorio circostante le proprie produzione enologiche e indu-
striali, e rifornirsi delle attrezzature e delle materie prime non presenti sul territorio. Il libro illustra anche l’opera 
di promozione del collegamento svolta da Luigi Einaudi, con la presentazione di tre missive inedite da lui scritte 
al sindaco di Dogliani e di altri documenti che ne testimoniano l'interesse per la realizzazione dell’opera. 
Anche se non si tratta di filatelia, lettere e cartoline arricchiscono il libro ed hanno arricchito la mostra. (IR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSS: UN POSTINO SINGOLARE 
 
Letto nella Rubrica Varietà de L’EMPORIO PITTORESCO, Illustrazione Universale, Anno 
XIII – 1876, secondo semestre, volume XXV. Pag 155,  Edoardo Sonzogno Editore, Milano. 
UN POSTINO SINGOLARE – Sapete, (domanda L’Eco d’Italia di Nuova Yorck) chi fa il ser-
vizio postale tra Ortra-gonnosh sulla linea del Minnesota fino al più prossimo villaggio della 
frontiera del Territorio di Dakota? Boss, un cane della razza indigena di quei paesi, il quale 
apparteneva ad un vecchio fattorino, che, dal troppo bere liquori alcoolici, finì per morire tra 
quelle deserte e nevose steppe. Boss  avendo appreso il mestiere del postino, fa ora il por-
talettere, compiendo ogni settimana un tragitto di 60 miglia di andata e ritorno. Gli legano 
attorno al collo un sacchetto di seta incerata e via; né sarebbe agevole il derubarlo, dacchè 
è di tale tempra e robustezza da incutere spavento a chi si tentasse di assalirlo. 

(Segnalazione di Michelina Tonarelli) 
 

ANCORA SU MASSERANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il socio Machetto Massimo di Camandona (BI) a completamento degli articoli su Masserano ci ha inviato “l’ovale 
del Comune in quanto nell’articolo risulta mancante”. Ringraziamo per il gentile omaggio. 
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LE SEGNALAZIONI DEL SOCIO LEROY BROWN 

 
Una "Targhetta Pubblici-
taria" manuale ( vedi si-
milare "Acireale - Carne-
vale di Sicilia" del 1954) 
che reclamizza la Setti-
mana Pratese del 1933. 
Il timbro che è stato ap-
posto, ahimè a rovescio, 
dalle Poste di Prato è del 
20.7.1933 su una lettera 
diretta a Milano. 
 
Un grazioso e poco co-
mune tondo - riquadrato 
di POGGIO ALL'A-
GNELLO STAZ. - PISA 
(ora POPULONIA STA-
ZIONE - LIVORNO Cod. 
Post. 57020) su Racco-
mandata del 19.2.09. 
Poggio all'Agnello era 
una piccola stazione po-
sta sulla linea ferroviaria 
Piombino - Campiglia su 
quella che era l'antica te-
nuta dei Conti Desideri 
proprietari latifondisti. 
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Tra l’altro (sottolinea la redazione) questo annullo non risulta essere elencato ne IL NUOVO GAGGERO di Bru-
no Crevato Selvaggi. Catalogo dei bolli tondo-riquadrati del Regno d’Italia, con la collaborazione del nostro so-
cio Daniele Prudenzano (Vaccari 2002) 
 

VERDI OVUNQUE NEL MONDO: ANCHE A MOSTAR 
 

 
 
Mostar è una città di 111.186 abitanti della Bosnia ed Erzegovi-
na, il centro del cantone dell'Erzegovina-Narenta della federazione 
bosniaco-croata. Mostar è la capitale non ufficiale dell'Erzegovina, 
ed è distesa lungo il fiume Narenta. 
 
Il grande GIUSEPPEA VERDIJA è stato ricordato nello scorso ot-
tobre con l’emissione filatelica di un bel foglietto e l’uso di un bollo 
figurato con una preponderante e nitida chiave di violino. 
 
 

 
IL LATINO COLPISCE ANCORA ! 

 
Abbiamo ricevuto in Sede, indirizzata al consi-
gliere De Lorenzo, la cartolina di cui riprodu-
ciamo l’annullo “Trani, 11.10.2013, 950° Anni-
versario Ordinamenta Maris”. 
È chiaro il riferimento agli articoli di De Lorenzo 
sulle scritte latine negli annulli speciali e ringra-
ziamo il probabile mittente della cartolina, Da-
miano Carola, l’unico nostro socio di Trani. 

Gli “Ordinamenta maris civitatis Trani” sono un corpo normativo di 
diritto marittimo promulgati nel 1063 nella città di Trani. Sono consi-
derati il più antico codice marittimo del Mediterraneo, tra l’altro con 
particolari attenzioni al sociale: i marinai, per la prima volta, non era-
no considerati degli schiavi ma dei lavoratori da salvaguardare. 
Tirando in ballo Trani non si può non ricordare quello splendore unico che è il Duomo locale. 
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Per gentile concessione della U.F.S. e dell’autore il socio Enrico Bertazzoli. 
Articolo apparso su IL FOGLIO N 176 del giugno 2013 in occasione del Centenario della U.F.S. 
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NOTERELLE SUL SEMAFORO DI PORTOFINO 
 

La lettura dell’interessante scritto di Enrico Bertazzoli, mi ha spinto e redigere queste “noterelle”, favorite e ispi-
rate, non solo dalla costante frequentazione dei luoghi, ma anche dalla conoscenza di persone che sono state 
testimoni della fine del semaforo. 
 
Una prima noterella riguarda la denominazione del semaforo: “Portofino” si riferisce all’omonimo promontorio -
ovvero il Monte di Portofino e non, come qualcuno potrebbe supporre, suggestionato dalla attuale rinomanza, 
alla celebre località turistica, che oltre a trovarsi sull’altro versante del promontorio, era a quei tempi uno scono-

sciuto e povero villaggio di pescatori. 

Una seconda noterella riguarda la sua 
localizzazione: come ha ricordato Ber-
tazzoli, il semaforo fu installato inizial-
mente sulla cima del Monte, a quota 600 
metri circa, ove fu realizzata una grande 
spianata. Per accedere ai lavori e per il 
trasporto dei materiali, fu costruita un’ap-
posita mulattiera, con inizio dalla località 
Gaixella, ove si collegava alla preesi-
stente analoga strada che dall’abitato di 
Ruta, diramandosi alla Cappelletta 
dall’antica strada romana, saliva al Mon-
te. Gaixella è una sella posta sulla di-
spluviale che unisce il promontorio ai ri-
lievi costieri e che ne determina i due 
versanti, quello di ponente verso Genova 
e quello di levante verso il Tigullio. Nuo-
va mulattiera costruita secondo i tipici 
canoni delle strade militari, con tornanti 
uniti da tratti a pendenza costante (in 
gergo ingegneristico le livellette) e tutto-
ra interessante per la parte di percorso 
scavata nelle pareti di puddinga (il con-
glomerato naturale) che emergono sotto 
la cima. Ma evidentemente tale localiz-
zazione era adatta per un faro, ma non 
per un semaforo, che risultava così visi-
bile dal mare aperto, ma non da sottoco-
sta, per cui le segnalazioni ottiche da e 
per le navi erano assai difficoltose, 
quando non impossibili. Pertanto il se-
maforo venne poi spostato in una zona 
più bassa, ma a picco sul mare, tale che 
l’impianto risultasse visibile da distanza 
ravvicinata. Qui, nel luogo che poi di-

venne il “Semaforo Nuovo”, fu realizzata una nuova spianata su cui furono costruite due casermette, una per il 
semaforo vero e proprio e relativi impianti, l’altra per l’alloggio del numeroso personale della Regia Marina che 
vi era addetto. Il punto è particolarmente panoramico e vale senz’altro una gita: la vista spazia, da un lato su 
Genova e la costa di Ponente fino a Capo Berta (e quando è limpido, si intravedono i successivi capi fino alla 
Mortola ed emergono le retrostanti Alpi, dominate dalla piramide del Monviso), dall’altro sulla costa di Levante 
(salvo il defilato Tigullio), fino alle isole che chiudono il golfo della Spezia. Territorialmente, entrambe le localiz-
zazioni ricadono nel comune di Camogli.  

La terza nota è di carattere postale: tutta la corrispondenza di servizio (il semaforo svolgeva anche il servizio 
meteorologico, per cui le scartoffie saranno state senz’altro numerose e quotidiane), che inizialmente veniva 
appoggiata all’ufficio di Camogli, a partire dal maggio 1897 utilizzava il nuovo ufficio di  Ruta (preceduto dal set-
tembre dell’anno prima dall’apertura dell’ufficio telegrafico), che non solo era più vicino, ma che soprattutto ridu-
ceva il dislivello da superare di circa 200 metri. Poi, con l’istituzione nel 1914 dell’ufficio Portofino Kulm (poi 
Portofino Vetta) la posta sarà stata appoggiata a quest’ultimo, data la sua maggior vicinanza, a nemmeno 
mezz’ora di cammino e l’ulteriore riduzione del dislivello (non va dimenticato che si trattava di un normale uffi-
cio, anche se ospitato nell’omonimo albergo, come descritto ne L’Annullo n° 171). Dopo la sua chiusura, avve-
nuta presumibilmente nel 1942, l’appoggio sarà ovviamente ritornato a Ruta. 
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Ma passiamo a due storie umane che coinvolsero il semaforo. Dopo l’audace e inaspettato bombardamento di 
Genova effettuato la mattina del 9 febbraio 1941 dalla flotta inglese, giunta indisturbata a poche miglia dalla cit-
tà (le cronache dicono che l’unico avvistamento fu fatto dal nostro semaforo, ma la comunicazione rimase ferma 
mezz’ora a Genova, prima di essere ritrasmessa a Supermarina), nella zona sottostante furono realizzate, dap-
prima dal Regio Esercito, poi dopo l’8 settembre, dalla Wehrmacht, imponenti opere in caverna e in superficie  
per installare artiglierie a lunga gittata, in funzione antinavale e antisbarco. Poi, nell’immediato dopoguerra, in 
uno dei ricoveri truppa, al cosiddetto Bricco, fu alloggiato un distaccamento della Guardia di Finanza in funzione 
anticontrabbando: infatti venivano sbarcati, soprattutto nella sottostante Cala dell’Oro (quella immediatamente a 
levante di San Fruttuoso) tabacchi ed altre merci, che poi venivano smistati, o con barche, o per impervi sentieri 
con gli spalloni. Un ragazzo di San Rocco di Camogli, Prospero Mortola, come raccontato in una recente inter-
vista apparsa sul mensile EccoRecco, aveva trovato presso i finanzieri il suo primo lavoro, compensato 114 lire 
al mese: faceva il faturin, portando loro quotidianamente i rifornimenti alimentari. Ma un giorno dell’agosto 1947, 
durante un violento temporale, appena giunto e depositati i vari pacchi, un fulmine cadde sul bancone in ferro e, 
propagatosi negli altri locali, colpì, sia il ragazzo, che restò paralizzato alle gambe (poi rimesso in sesto con lun-
ghe cure all’ospedale di Camogli), sia i militari, rimasti anch’essi feriti, ma fortunatamente conservando l’uso 
degli arti inferiori. L’unico modo di chiedere soccorsi da quel luogo isolato e fuori dal mondo, fu quello di correre 
al semaforo e inviare un telegramma al Circomare [Ufficio Circondariale Marittimo] di Santa Margherita. 
Ed ecco la seconda: il distaccamento della Marina, comprendeva un dipendente civile, Emilio Ardito, i cui com-
piti erano di recarsi all’ufficio postale di Ruta per il ritiro e la consegna della corrispondenza, provvedere agli ac-
quisti alimentari e cucinare. Dal semaforo è più vicino il paese di San Rocco, ma la posta continuava ad essere 
appoggiata al più importante ufficio di Ruta ed inoltre a quei tempi (anni quaranta e cinquanta) a Ruta c’era una 
moltitudine di negozi (ben 13 di alimentari, contro i due attuali, ma anche esercizi di seconda e terza necessità, 
come pasticceria, cartoleria, profumeria, ferramenta, per non parlare dell’atelier delle sorelle Simonetti, con 
scelta clientela genovese e anche lombarda), per cui le possibilità di scelta erano vaste. Infine due altri motivi 
facevano senz’altro propendere verso Ruta le scarpinate quotidiane: lungo il percorso, tra la Gaixella e il Porto-

fino Kulm, a protezione delle grandi antenne radio realizzate nei 
primi anni cinquanta, era stata istituita la stazione carabinieri 
“Portofino Monte” (alloggiata in apposita villetta, tuttora esistente 
e saltuariamente utilizzata da reparti antiterrorismo) e si possono 
immaginare reciproche cortesie, specie per quanto riguarda la 
consegna e ritiro della posta o l’acquisto di alimentari ed infine, 
last but not least, la famiglia di Ardito abitava a Ruta, proprio 
all’inizio di via Gaixella, onde il nostro poteva quotidianamente 
fare un salto a casa. Ma con la soppressione del servizio tele-
grafico e il ritiro del personale le mansioni di Miliu u faturin ven-
nero trasformate in quelle di custode, con obbligo di residenza. 
Ma la permanenza in quel luogo completamente isolato e la rela-
tiva solitudine, nonostante le visite di parenti e amici – i letti non 
mancavano –, gli provocarono gravi crisi di depressione e scom-
pensi vari. Ricoverato in ospedale per delle diagnosi, nottetempo 
si uccise annodandosi al collo un lenzuolo. La Marina Militare 
non nominò un successore e Semaforo Nuovo fu presto preda 
degli sciacalli che asportarono quanto possibile (c’era ad esem-
pio l’intera dotazione delle bandiere di segnalazione) e dei van-
dali e i due edifici andarono rapidamente in rovina. In anni recen-
ti sono stati ceduti al Corpo Forestale dello Stato e, completa-
mente restaurati, sono diventati basi logistiche anti incendio. 
 
> Il servizio telegrafico è ormai cessato da qualche anno, ma in 
questa foto del 1961 il semaforo, grazie alla presenza del custo-
de, appare ancora intatto e quasi pronto a una improbabile ripre-
sa del servizio. C’è ancora il traliccio del telegrafo e la colorazio-
ne a scacchi bianchi e neri, per facilitarne l’identificazione da lon-
tano, sembra ancora in buone condizioni. 
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> L’edificio ex “Semaforo 
Nuovo” oggi, dopo i re-
stauri per affidarlo al 
Corpo Forestale dello 
Stato. Da notare che è 
rimasta la base in ce-
mento del traliccio e la 
nuova finestratura conti-
nua del locale un tempo 
utilizzato per 
l’avvistamento delle navi. 
Sullo sfondo l’altra ca-
sermetta. 
 
 
 
 
 
 
 

Due parole infine sui timbri postali: salvo perdite nel periodo bellico e conseguenti sostituzioni, i timbri saranno 
stati sempre quelli riprodotti nell’articolo di Bertazzoli. Invece sicuramente il semaforo avrà avuto due bolli ovali, 
uno “Regie Poste” e poi uno repubblicano. Non avendone mai visti di similari, si ignorano completamente le dici-
ture che potevano esservi contenute. 

Alcide Sortino 
 

XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
                                                                                                                      a cura di Alcide Sortino 

 
CONFUSIONI NATALIZIE, NE VEDREMO ANCORA? 

 
Temiamo che anche quest’anno si verifichi la solita inutile alluvione di annulli natalizi (al momento di scrivere 
queste note, sono già stati annunciati quelli nei negozi filatelici), di cui ben pochi sentono la necessità e soprat-
tutto di cui non si capisce l’utilità, visto che, lo ripetiamo per la ennesima volta, agli uffici ormai da anni è vietato 
timbrare alcunché e, se anche lo facessero, il materiale verrebbe poi ritimbrato ai CMP, deturpando l’impronta 
precedentemente impressa. Tra le piacevolezze di questi timbri, va ricordato che, non solo ci sono state confu-
sioni nell’uso dei due bolli (quello a soggetto religioso e quello detto “laico”), ma addirittura abbiamo riscontrato 
errori nell’anno di utilizzo, come nei due esempi qui riprodotti.  

                                                          
A Carovilli, nel dicembre del 2009, hanno tirato fuori dal cassetto il timbro “Natale 2008” e analoga cosa è suc-
cessa a Rivoli, ove nel gennaio 2011, invece di utilizzare il “Natale 2010” hanno timbrato con l’annullo dell’anno 
prima. Anche alla luce di queste amenità, abbiamo deciso, proprio a partire dal catalogo 2010, di mettere una 
specie di sordina a questi annulli ripetitivi, limitandoci ad elencarli ed inserendo solo una riproduzione, o al mas-
simo, quelle del primo e dell’ultimo esemplare, secondo il consueto ordine geografico. 



L’ANNULLO 194 
 

23

TARGHETTE CAPOVOLTE 
 
Nei soliti convegni o nelle vendite on-line capita di imbattersi in venditori che chiedono dei prezzi esorbitanti per 
delle obliterazioni meccaniche con la targhetta impressa capovolta, giudicando – magari anche in buona fede – 
che tale condizione sia sinonimo di rarità. 
In realtà la quasi totalità delle “targhette capovolte” è tutt’altro che rara, dato che in genere sono state in uso per 
giorni e giorni, prima che qualcuno le raddrizzasse. Addirittura alcuni marcofili della vecchia guardia, come Pro-
chet e Bartolomasi, affermavano che a volte erano intenzionalmente così posizionate, perché in tal modo ri-
chiamavano maggiormente l’attenzione di chi riceveva la missiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’esperienza acquisita dall’aver maneggiato in passato centinaia di migliaia di buste e cartoline di normale corri-
spondenza (solamente il più volte citato referendum sul divorzio del settimanale Gente ci sommerse con circa 
100.000 buste nell’arco di due settimane) e dall’aver frequentato le retrovie di molti uffici postali, permette di af-
fermare che quando una targhetta veniva montata capovolta, o all’atto iniziale del suo impiego, o in seguito a 
ricollocazione del blocco datario, asportato per le periodiche pulizie della bollatrice, nella gran parte dei casi re-
stava in questa condizione per svariati giorni, ma anche settimane, o perché nessuno si accorgeva 
dell’anomalia, o perché, se accertata, ci si risparmiava la fatica di intervenire, rimandando l’aggiustamento alla 
pulizia successiva. 
Ovviamente c’erano le solite eccezioni, ove c’era qualche operatore diligente che subito provvedeva a rimediare 
le cose e in questo caso la eventuale rarità può essere documentata dall’esistenza di bollature normali con la 
stessa data o di quella del giorno successivo. 
A memoria ricordo una targhetta degli anni settanta in uso in due uffici di Roma: mentre in uno le timbrature e-
rano regolari, nell’altro, per gran parte del periodo d’uso, la targhetta risultò capovolta, per cui le condizioni di 
rarità si erano invertite. 
Morale della favola: non fatevi abbindolare da pretese condizioni di rarità, spesso inesistenti. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN DIAGRAMMA DIFFERENZIATO 
 
La compilazione delle statistiche del catalogo 2010 degli annulli speciali, concluso e pubblicato su questo nume-
ro, ha evidenziato l’esagerata incidenza dei “bolli di iniziativa PT” sul quantitativo complessivo. Basta fare due 
conti: tra Pasqua 2010, Giornata del Teatro, Poste aperte, Giornata della Posta, Giornata del Risparmio, Natale 
2010 si arriva alla bellezza di 441 annulli. Quantitativo limitato dal fatto che per la Giornata mondiale del Teatro 
sono stati contabilizzati solo i cinque bolli usati presso gli Spazi filatelia, dato che i restanti 68 sono stati formal-
mente richiesti dai singoli teatri e per di più, anche se per un piccolo particolare, sono tutti differenti, dato che 
contengono il nome della sala. 
Tale alluvione ha incrementato i già troppi 2121 annulli di origine normale di quasi il 21%, facendo raggiungere 
quota 2572. 
Negli anni precedenti il fenomeno era più contenuto, limitandosi in pratica a Poste aperte e ai bolli di Natale 
(131 bolli nel 2009 e 90 nel 2008), ma nel 2010 a causa dei più volte vituperati annulli della Giornata mondiale 
del Risparmio, ha assunto proporzioni inaccettabili e sicuramente controproducenti, contribuendo a ulteriormen-
te allontanare e scoraggiare i cultori di queste cose. Pertanto, per dare un’idea più reale dell’andamento marco-
filo, nelle statistiche 2010 il diagramma “Bolli complessivi” è stato differenziato, inserendo anche i quantitativi 
degli ultimi tre anni depurati dagli annulli di iniziativa. 
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L’UFFICIO ESTIVO CAMPO CARLO MAGNO 
 
Proseguiamo la rassegna degli uffici para-alberghieri, ovvero di quei normali uffici alloggiati all’interno di struttu-
re alberghiere o comunque ricettive: questa volta è il turno di Campo Carlo Magno. 
Il luogo è piuttosto noto, ma sicuramente giova darne qualche riferimento: Campo Carlo Magno è un ampio vali-
co, posto poco oltre Madonna di Campiglio che, a 1660 metri di quota, sullo spartiacque tra il bacino dell’Adige 
(fiume Noce) e quello del Po (fiume 
Sarca), mette in comunicazione la 
Val Rendena e la Val di Sole. Il suo 
singolare nome deriva dal fatto che, 
secondo la leggenda, Carlo Magno 
vi si sarebbe attendato nell’anno 
800, nel suo viaggio verso Roma. 
Data l’amenità dei luoghi, già alla 
fine dell’ottocento divenne una meta 
turistica, fruibile dal bel mondo di 
allora grazie alla costruzione 
dell’omonimo Grand Hotel, funzio-
nante ovviamente solo nel periodo 
estivo, dato che gli sport invernali 
erano allora sconosciuti. E, come 
quasi tutti i grandi alberghi in luoghi 
isolati, venne dotato di un ufficio po-
stale e telegrafico. In periodo austri-
aco era un ufficio di 3^ classe, clas-
sificazione mantenuta provvisoria-
mente anche nel primo periodo ita-
liano. 
Il socio Bertazzoli, che come noto in materia di alberghi è molto documentato, ci ha trasmesso la pubblicità del 
1929 di un albergo dirimpettaio al Grand Hotel, di cui viene citata l’esistenza dell’ufficio. 

Quando l’organizzazione postale dei territori annessi 
venne uniformata a quella italiana, l’ufficio divenne una 
ricevitoria di 3^ classe a solo funzionamento estivo, 
contraddistinta dal frazionario 74/62 e appoggiata a 
quella di Pinzolo, il capoluogo comunale (la vicina Ma-
donna di Campiglio aveva allora a sua volta una ricevi-
toria estiva). 
Tale situazione rimase inalterata fino all’inizio degli an-
ni quaranta, dato che nell’elenco del 1943, l’ufficio ri-
sulta elevato alla 2^ classe. 
Nel dopoguerra la situazione appare confusa; finora si 
presumeva che fosse stato chiuso con il 1952, come 
del resto indicato dal Bertazzoli nel suo catalogo, ove 
indica come ultima data nota il 7 agosto di quell’anno. 
Tutto ciò sembrerebbe confermato dall’elenco del 1954 
(il primo pubblicato dopo la guerra) ove Campo Carlo 
Magno non è citato. 
Se così fosse, l’ufficio sarebbe rimasto una ricevitoria, 

poiché la riforma del 1952 (che lo avrebbe trasformato in agenzia), fu applicata con l’ottobre di quell’anno, ovve-
ro successivamente alla chiusura. 
Ma recentemente è stato ritrovato un documento timbrato in data 6 agosto 1955, che sembrerebbe rimettere 
tutto in discussione, ma forse la spiegazione è molto semplice: le agenzie temporanee erano nel frattempo di-
ventate competenza delle singole Direzioni Provinciali, onde non 
più citate negli elenchi e sporadicamente menzionate nel bollettino 
ufficiale, dato che raramente ne veniva mandata comunicazione 
all’ufficio competente. 
 
 La marcografia è alquanto limitata, dato che sono noti unicamente 
due datari, quello austriaco, usato almeno fino al 1925 e quello 
successivo di fornitura italiana, sicuramente in unico esemplare e 
sicuramente usato fino alla chiusura. 
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LE IMPRONTE DELLE BOLLATRICI TIPO FLIER PRIMA DEL CAP (2) 
 
Nella scorsa puntata abbiamo descritto i blocchetti (o targhette) a 7 o a 5 linee ondulate tipici delle Tipo Flier, 
ma per un certo periodo, sia anteguerra che dopo, sono stati in uso anche blocchetti a linee diritte. Sono poi 
stati eliminati perché provocavano una maggior usura nei feltri, che venivano colpiti sempre nello stesso punto 
(è lo stesso discorso del filo della corrente del tram o del treno, che viene posato a zig zag, proprio per impedire 
che lo strisciante del pantografo venga consumato in un solo punto). Si ignora chi possa avere introdotto questa 
novità, ma sorge i dubbio che qualche incisoria incaricata di fornire ulteriori blocchetti, non fosse attrezzata per 
incidere una linea curva su una superficie a sua volta curva (la targhetta è una superficie cilindrica) e abbia 
convinto il funzionario di turno della bontà di questa soluzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Una Flier originale in servizio negli anni cin-
quanta-sessanta 

Una OMT “E” appoggiata a un inconsueto e complesso 
tavolo di lavoro.  

 
Una conseguenza della estensione della bollatura meccanica a uffici medio-piccoli mediante le nuove OMT “E” 
ed “M”, fu che le targhette pubblicitarie non furono più un’esclusiva dei grandi uffici, ovvero in pratica dei soli 
capoluoghi, ma cominciarono a diffondersi anche nei centri minori. Tale mutamento avvenne anche grazie 
all’opera de “La pubblicità postale”, la società che aveva allora la concessione delle varie forme di pubblicità at-
tuabili attraverso il servizio postale e che sicuramente, mediante la sua organizzazione, avrà propagandato an-
che questo mezzo. Poi arrivò il veto Spallino e per questo particolare settore fu la fine e poi l’oblio,    
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LE SCHEDE PROVINCIALI 
Alcune annotazioni: 
- Per semplificazione e per scorrevolezza del testo, i due termini ormai universali güller e corona vengono usati 
indifferentemente come sinonimi, anche se in realtà il primo termine è usato impropriamente, dato che nelle tipo 
Flier il datario non era composto mediante la rotazione di cerchi con incise le varie cifre (caratteristica del gül-
ler), ma bensì ottenuto con l’inserimento manuale di tasselli con i vari segni o simboli (cifre e trattini). 
- Poiché lo scopo della trattazione è quello di individuare gli uffici che avevano in dotazione le bollatrici tipo Flier, 
non vengono considerate le differenze nella composizione del datario, riscontrabili nel corso del suo uso (pre-
senza o meno dell’indicazione dell’ora, sequenza delle indicazioni di giorno mese anno, millesimo completo o 
con le sole due ultime cifre, anno E.F., ecc.). 
- Su molte bollatrici, in seguito a riparazioni o revisioni, è stato montato un nuovo güIler, differente nella grafica 
o nel testo da quello precedente. Pertanto, la presenza nella scheda di più impronte, non significa automatica-
mente, specie nel caso di uffici medio-piccoli, che le bollatrici in dotazione fossero più di una. 
- Poiché la ricerca si limita alle impronte antecedenti all’introduzione delle corone di tipo unificato del 1968, non 
sono repertoriati gli uffici che successivamente a questa data sono stati dotati di bollatrici di riciclo, dato che le 
stesse montavano corone di tipo unificato. Questi uffici, quando noti, sono semplicemente elencati in calce per 
completezza della trattazione. 
- Quando non è stata reperita l’impronta della corona di bollatrici sicuramente in funzione prima del 1968, viene 
inserita, se disponibile, l’impronta di tipo unificato, a dimostrazione dell’esistenza della macchina. 
- A variazione di quanto annunciato nella puntata precedente relativamente all’esclusione dalla trattazione dei 
capoluoghi, causa la molteplicità degli uffici, verranno invece compresi nelle schede provinciali quelle città che 
avevano un unico ufficio di movimento (come Gorizia o Rieti), dato il relativo limitato numero delle impronte. 
 
Simbologie relative all’uso delle targhette: 
 
  5L = targhetta a 5 linee ondulate  7L = targhetta a 7 linee ondulate  7D = targhetta a 7 linee diritte 
   = uso di targhetta di tipo generale (Buon Natale, Buona Pasqua, applicate il CAP, ecc) 
   = uso di targhetta di carattere locale 
 
 
PROVINCIA DI IMPERIA 
 
 Nota storico-postale 

Le due principali entità dell’attuale città, Porto Maurizio e Oneglia, dopo secoli di separazione e rivali-
tà (genovese la prima, fedelissima exclave sabauda la seconda) si ritrovarono con il turbine napoleo-
nico a far parte dello stesso stato (Repubblica Ligure, Impero Francese, Regno di Sardegna) e già a 
partire dalla seconda metà dell’ottocento sorsero ripetute iniziative per unificarle in un solo comune. 
Ma solo nel 1923, grazie alla mutata situazione politica, si giunse a una conclusione: il R.D. 
21.10.1923 n° 2360 dispose la costituzione del comune di IMPERIA (dal nome del torrente Impero 
che lambisce Oneglia), riunendo in esso anche altri 9 preesistenti comuni posti all’interno. Postal-
mente la situazione rimase però inalterata: nel 1933, quando finalmente fu terminato il nuovo Palaz-
zo delle Poste (definito dalla dirigenza PT la più bella Dirpostel d’Italia), fu creato il nuovo ufficio Im-
peria C.P., ma che in pratica era il vecchio Porto Maurizio in nuova sede. Oneglia rimase un ufficio di 
1^ classe, autonomo fino al 1935, quando divenne la succursale Imperia 2 e la lavorazione della cor-
rispondenza di tutta la parte rivierasca del comune fu unificata a Imperia C.P. 

 

 
Capoluogo 
 

   
7L   7L 

La Flier “Oneglia/Imperia”, dimostra che la lavorazione della corrispondenza nel 1933 era ancora separata tra 
le due città.  

Nel 1963, fu fornita una bollatrice SECAP HE, poi utilizzata per il grosso della timbratura, quindi è lecito pre-
sumere che ci fossero in dotazione solo 2 Flier.  
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Uffici locali 
 

 

 

  
7L  2 bollatrici,  7L      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
7L   7L 5L   
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 3 bollatrici negli anni ’60. 7L  5L  7D   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
7L  7L  5L    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ringraziamento al socio Pozzati per la fornitura delle fotografie delle bollatrici e soprattutto al socio Bertazzoli 
per la magistrale ripulitura delle corone. 

(continua) 



L’ANNULLO 194 
 

29

                                                            l’angolo degli ovali 
 
Le Scuole C.E.M.M. 
Tempo fa il socio Brown ha inviato copia di una busta con l’ovale delle 
Scuole C.E.M.M. della Maddalena, busta che ci ha spinto a ricerche 
storiche varie e ci ha fatto imbattere in una pubblicazione sul tema del 
locale Circolo filatelico, ove era riprodotto anche il bollo ovale successi-
vo, con una nuova denominazione dell’ufficio. Ma facciamo un po’ di 
storia: con l’unità d’Italia, nel settembre 1862 vennero fuse le preesi-
stenti scuole per macchinisti delle due marinerie, sarda e napoletana, 
dislocate rispettivamente a Genova e a Napoli. Fu creata  la Regia 
Scuola Allievi Macchinisti con sede a Spezia, poi trasferita a Genova e 
infine a Venezia. Le altre categorie del personale di bordo, ricevevano 
invece l’addestramento direttamente a bordo, nel corso della lunghissi-
ma ferma, tipica della marina o nelle Scuole Novizi e Mozzi, ospitate a 
bordo di navi. Seguì negli anni successivi l’istituzione di svariate altre 
scuole (cannonieri, torpedinieri, fuochisti, semaforisti ecc.), fino ad arri-
vare alle 16 diverse specializzazioni che componevano allora il Corpo 
Reale Equipaggi. Nel 1926 il C.R.E divenne C.R.E.M, ove la “M” stava 
ad indicare marittimi, per distinguerli da quelli della neonata aeronautica 
e in quegli anni le scuole, abolite quelle a bordo di navi, furono concen-
trate in tre poli, La Spezia, Venezia e Pola, il più grande dei tre. A se-
guito dell’armistizio del 1943, tutte le scuole si trovarono al nord, al di là 
del fronte e la Regia Marina improvvisò una struttura a Taranto, a bordo 
di navi. Con il cambio istituzionale il C.R.E.M. divenne C.E.M.M. (Corpo 
Equipaggi Militari Marittimi) e nel 1949 fu istituita la scuola alla Madda-
lena. All’inizio degli anni sessanta furono chiuse le scuole di Venezia e 
di Portoferraio (istituita da pochi anni, nel 1953). Nel maggio 1978 i due 
istituti rimasti (La Maddalena e Taranto) assunsero la denominazione di 
“Scuola Allievi Sottufficiali Marina Militare”, variata nel 1980 in “Scuola 
Sottufficiali Marina Militare”. Oggi, nonostante i tagli e le riduzioni degli 
effettivi, sono rimaste in attività entrambe le strutture. 
 
Concessioni governative e Privative industriali 
Ignoriamo se questo ufficio romano fosse un ufficio finanziario, relativo 
alla riscossione di tasse sulle Concessioni e sulle Privative e in tal caso 
sarà stato conglobato nell’Agenzia delle entrate, o se invece, cosa che 
sembrerebbe più probabile, fosse un ufficio dove venivano istruite le 
pratiche per ottenere appunto concessioni governative (come lo sfrut-
tamento di una sorgente minerale) o il riconoscimento di privative legate 
all’utilizzo di brevetti o particolari procedimenti produttivi e in tale caso 
era un ufficio dipendente dall’allora Ministero industria e commercio. Il 
numero 1 romano tra parentesi, sta a indicare che il bollo era in più e-
semplari e quello riprodotto era il primo. 
 
 
Ispettorato centrale repressione frodi alimentari 
Come noto l’Ispettorato dipende da quello che in pratica si continua a 
chiamare Ministero dell’agricoltura e che, attraverso soppressioni, rico-
stituzioni e ripetuti cambi di denominazione nel 1993 era diventato “Mi-
nistero delle risorse agricole alimentari e forestali”, mentre nella deno-
minazione attuale risorse è stato sostituito con politiche. L’ispettorato 
(che ora ha il più ampolloso nome di “Ispettorato della tutela della quali-
tà e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari”) opera at-
traverso uffici periferici che in genere hanno sede nei capoluoghi regio-
nali. Fanno eccezione quello del Trentino-Alto Adige e quello del Vene-
to che, appoggiandosi alle strutture degli istituti enologici di San Michele 
all’Adige e di Conegliano, hanno sede in queste località. Mostriamo 
l’ovale della sede trentina, nella versione successiva al 1993.  
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PUBBLICAZIONI RISERVATE AI SOCI 

SALDI! - ATTENZIONE! – SALDI! 
 

Il locatario della nostra sede, all’inizio del rapporto locativo, ci aveva lasciato temporanea-
mente 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 eventuali 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 egualmente orien-
tati 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 ancora 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 pubbli-
cato 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 ti-
pologia anche quantitativa della richiesta). Il materiale verrà spedito a seconda del peso co-
me PIEGO DI LIBRI ovvero PACCO POSTALE ORDINARIO, salvo richiesta particolare (le 
spese di spedizione sono a carico del socio). 
NELL’OFFERTASTA 194, SEMPRE A QUESTO PROPOSITO, SONO OFFERTE ANNATE 
DE “IL COLLEZIONISTA” E DI “CRONACA FILATELICA” AD OFFERTA LIBERA! 
 
 

 
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 COLLANA ANCAI 
 
1. Italo Robetti: Gli uffici postali italiani all’1/1/1891 ed i bolli dello Josz. L’antica provincia di Alessandria. 
 ANCAI Torino 1988. 

2. Italo Robetti con la collaborazione di Arnaldo Pace: I servizi Postali Sardi nella Valle d’Aosta. ANCAI  
 Torino 1998. 

3. Enrico Bertazzoli: Gli annulli degli Uffici alberghieri italiani. ANCAI Torino 2001. 

4. Roberto Garavelli: Bolli postali di navigazione sui laghi italiani dal 1807 al 1946. ANCAI Torino 2002. 

5. Paolo Guglielminetti con la collaborazione di Italo Robetti: Annulli speciali italiani 1871-1920. ANCAI  
 Torino 2003. 

6. Paolo Guglielminetti - Maurizio Tecardi: Annulli speciali italiani 1871-1946. ANCAI Roma 2009. 

7. Paolo Guglielminetti - Maurizio Tecardi, Annulli speciali italiani 1871-1946. Aggiornamento. ANCAI  
 Roma 2012. 

8. Gianfranco Mazzucco: Annulli speciali italiani 2/6/1946 - 31/12/1960. ANCAI Roma 2012. 

9. Paolo Saletti con la collaborazione di Paolo Guglielminetti e Italo Robetti: LODOVICO JOSZ incisore di  
 bolli postali in una famiglia di artisti. ANCAI Roma 2013. 

10. Italo Robetti – Achille Vanara: La comunicazione postale da e per Torino. I: Dalle origini alla seconda  
 Madama Reale (1684). 228 pagg a colori ANCAI Torino 2013. 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI 
 

Italo Robetti: Bolli e annulli speciali usati in Italia dal 1861 al 1900 (copertina di Sergio Martinatto). 1984. 
A.N.C.A.I. - 1974-1992. IL MEGLIO DE L’ANNULLO. Torino 1992. 
A.N.C.A.I. – 1992.1997. IL MEGLIO DE L’ANNULLO. Torino 1997. 
Indice de L’ANNULLO dal n. 0 al n.159 su CD ROM Torino 2007. 
 

CATALOGHI 
 
ITALIA: TL e bolli speciali utilizzati negli anni 1963/64; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969. 
Italo Robetti: 1970 Catalogo degli annullamenti speciali italiani. 
Italo Robetti: Annulli speciali italiani apparsi nel corso del 1971 con indice tematico e geografico relativo anche 
all’anno 1970. 
ITALIA: TL e bolli speciali utilizzati negli anni 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 
1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 
1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009. 
Pubblicazione degli anni 1961-1962 in elaborazione. 
Pubblicazione in corso a puntate per il 2010. 
(realizzazioni curate via via da Gianni Bernardis †, Mario Borghesi †, Enzo Gallo †, Mario Garabello †, Giuseppe 
Martorano †, Angelo Consolini, Andrea Corsini, Francesco Meroni, Pietro Pirazzoli, Lodovico Sacchi, Licia Gaia 
Sortino, Alcide Sortino, Achille Vanara. 
 
VATICANO: bolli speciali utilizzati negli anni 1935/77; 1978/90; 1991/2000; 2001/2010; 2011; 2012 (realizza-
zioni curate da Luciano Braccini, Silvano Di Vita e Roberto Gottardi). 
 
SAN MARINO: bolli speciali utilizzati negli anni 1967/90; 1991/2000; 2001/2005. 
(realizzazioni curate da Enzo Gallo † e Alcide Sortino). 
 
 
 
 
 
 
 


