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I nostri soci nel mondo: “ubi major minor cessat” 
 

 
 
GIANCALO MOROLLI 
 
Già nel 2010 era entrato nel prestigioso “Roll of distingui-
shed philatelists”, che viene considerato il massimo ricono-
scimento del collezionismo filatelico a livello mondiale. 
 
Il 5 ottobre dello scorso 2013, in occasione del Congresso 
della FEPA (European Federation of Philatelic Association) 
svoltosi a Madrid, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo che 
rimarrà in carica nel quinquennio 2013-2017. 
 
Come Presidente è stato eletto lo spagnolo José Ramon 
Navarro e come Vice-Presidente è stato eletto il ‘nostro’ 
Giancarlo Morolli. 
 
Le nostre più vive congratulazioni. 
 
 

 
GIAN FRANCO MAZZUCCO 
MAURIZIO TECARDI 
PAOLO GUGLIELMINETTI 
Tre nostri soci con i loro lavori. 
 
Ci preme ricordare che Gian 
Franco Mazzucco ha ricevuto, in 
occasione di ROMAFIL 2013, il 
premio Apollonio per il suo recente 
catalogo sugli annulli speciali ita-
liani. 
Ma vi è di più. Il 25 novembre 
2013 si è conclusa la mondiale 
BRASILIANA 2013 e in classe 
‘Letteratura’ Mazzucco è stato 
premiato con due medaglie di Ar-
gento Grande per il suo libro sugli 
Alpini e per il Catalogo degli an-
nulli speciali italiani 1946-1950. 

 
LUCA LAVAGNINO 
Dal 2000 presidente del Circolo Filatelico Lavagnese, consigliere addetto stampa e pubbli-
che relazioni del Club della filatelia d’oro italiana, giurato di storia postale classica. 
Collabora con il «London philatelist» ed il «Collectors club philatelist». Il suo interesse prin-
cipale riguarda la prefilatelia del periodo napoleonico su scala internazionale ma si interes-
sa anche di letteratura specializzata. 
Iscritto dal 2007 alla Royal philatelic society di Londra ne è diventato recentemente “fel-

low”. Alla «fellowship» si accede su proposta confidenziale di un altro socio o «fellow» della Rpsl, proposta che 
poi deve essere accettata dal “council”. Va accompagnata da informazioni su eventuali servizi a favore del so-
dalizio, in alternativa alla pubblicazione di articoli e libri o di altri significativi supporti svolti per la filatelia. Il «fel-
low» può usare l’acronimo «Frpsl» dopo il suo nome: esserlo, è un titolo puramente onorifico, di prestigio e piut-
tosto ambìto”. [ex Vaccari News] 
 
PAOLO GUGLIELMINETTI 
Anche lui è diventato ‘fellow’ della Royal philatelic society di Londra ma di recente è subentrato a Luciano Ca-
lenda nel prestigioso incarico di Presidente del CIFT (CENTRO ITALIANO DI FILATELIA TEMATICA). 
 
A TUTTI COMPLIMENTI VIVISSIMI! 
 



Carissimi Soci, 
siamo alla vigilia delle elezioni che esprimeranno un nuovo Consiglio Direttiva, desidero al termine di questo 
mandato ringraziare tutti gli amici soci che hanno condiviso con me quest'esperienza. Abbiamo lavorato bene 
insieme, in sintonia e nel rispetto del ruolo di ognuno; animati soprattutto dal desiderio di fare funzionare al me- 
glio la nostra Associazione. 

Voglio sperare che questo impegno sia stato percepito da tutti voi, e che diventi stimolo per partecipare e met- 
tersi in gioco attivamente per il buon funzionamento dell'Associazione. I nuovi sistemi di comunicazione e tra- 
sporto possono ridurre drasticamente le distanze e consentire anche a chi non abita nei pressi della sede di 
partecipare attivamente all'organiuazione e allo sviluppo dell'Associazione. Pensateci!!! 
Torniamo ora alle attività in corso e future. 

Continua la collaborazione della nostra A s s o c i a + i  con b biblioteca 
gione Piemonte. 
Dal 22 gennaio al 26 febbraio in Via Confienza 14 
con apertura dal lunedi al venerdi con orario 911 3 e 
14/16 sono esposte due collezioni 'Alma Universi- 
tas Taurinensisn del socio Francesco Sperone e 
"Le Università d'Italia e nel Mondo" del socio Fran- 
co Guarda. 

Nella foto Sig. Albera Marco che ha curato la mostra e il calale 
90. 

A Torino nello Spazio Filatelia in Via Alfieri 
10, dal 26 gennaio al 15 marzo B esposta 
una collezione filatelica in collaborazione con 
IIAssociazione AS.IT.AF (Associazione Ita- 

..a liana Astrofilatelia) in occasione del lancio 
gaia del satellite astronometrico GAIA. 

Nella foto il presidente AS.IT.AF Sig. Cavallaro Umberto e il soiiosaitto 

della Re- 
- 

Sempre nello Spazio Filatelia in occasione dell'annullo 
per i 150 anni della Caserma Cernaia di Torino è espo- 
sta una mia collezione di cartoline 'Le divise dei Cara- 
binieri". 

Nella foto da sx il soiioscriiio e il Tenente Colonnello Franco Frasca 
Comandante Scuola Allievi Carabinieri 

Vi informo che dal 21 al 23 marzo 2014 siamo presenti con i nostri cataloghi con uno stand presso Mila- 
nofil gentilmente concessoci da Poste Italiane che pernetterà alla nostra Associazione di aver quella visibilità a 
livello nazionale e internazionale che le spetta. Vi attendiamo numerosi. 

Vi ricordo che l'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolgerà in occasione di Milanofil 2014 ed è convocata il 22 
mano 2014 in la convocazione alle ore 8,00 e in 2 a convocazione alle ore 11,OO. 

Chiudo questa mia salutandovi tutti cordialmente e con la speranza d'incontrarvi numerosi a Milanofil2014. 

Silvano DI VITA 

L'ANNULLO 195 
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__________________________________DALLA SEGRETERIA TESORERIA 
a cura di Achille Vanara. 

!ATTENZIONE! 
Dall’estratto conto del mese di settembre u.s. avevamo riscontrato due versamenti senza l’indicazione 
dei soci che li avevano effettuati. 
È poi risultato che le suddette somme erano il totale di diversi versamenti più piccoli di svariati soci. 
Tutti sono stati registrati regolarmente per cui è tutto rientrato felicemente. 
 

!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. 
 

ASSEMBLEA DEL 22 MARZO 2014 
 
                                                Relazione del Tesoriere 

1. Stato delle finanze al 31 dicembre 2013 
  *   Contanti                                966,54 
  *   CCP                                   2.776,91 
  *   Banca                              15.197,74 
Totale                                     18.941,19 
 
Conto soci 
n. 128 soci hanno un conto attivo per complessivi     € 7.672,95 
N. 21 soci  hanno un conto passivo per complessivi  €    320,73 
                                                                  Saldo        € 7.352,22 
La disponibilità reale è pertanto di € 18.941,19 meno 7.352,22 = € 11.588,97 
 
2. Bilancio 2013 
Uscite 
Spese per sede e connessi                                    2.905,26 
Macchine ufficio ( leasing e manutenzione)                98,70 
Stampa e spedizione L’ANNULLO                         4.739.18 
Spese bancarie, postali, tasse e ass. fiscale          1.535,16 
Federazione (bollini e QF)                                         284,60 
Quota soci per materiale in asta                             1.951,30 
Varie  (cancelleria, pubblicazioni, ecc..)                  1950,33 
                             Totale Uscite                            13.464,53 
Entrate 
Quote soci                                                              5.460,00 
Aste, pubblicazioni e annulli                                   8.576,77 
Proventi per pubblicità e manifestazioni                 2.652,00 
                             Totale Entrate                          16.688,77   
 
                                        Saldo                               3.224,24 
 
Situazione soci. 
Nell’anno si sono avute 18 defezioni (per cause varie) e 5 nuove iscrizioni che ci hanno 
portato a chiudere il 2013 a quota 182 soci. 
In calo l’introito dovuto alle aste, stabile il numero dei partecipanti. 
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DALLA   SEDE 
 
a cura di Domenico Santona 
 
PUBBLICAZIONI  RICEVUTE 
 
Terrasanta  2 - 3   -   La Cappella Giulia  -  Santi e Beati ungheresi  -  Ephraim Moses Lilien  -  Quando gli 
Arabi chiusero la “Sublime Porta”  -  I dodici apostoli: Filippo  -  Alberto de Morra e Livorno  -  La Sinagoga Ka-
hal Zur Israel  -  La cristianizzazione degli Svedesi  -  Giubileo      
AICAM  News  68   -   |     Notizie, segnalazioni, curiosità dal mondo delle affrancature meccaniche e delle  
AICAM  News  69   -   |     TP Label 
Numero Unico per il 32° Congresso Nazionale AICAM e la 32^ Esposizione Italiana di af-
francature meccaniche a Lodi il 14 e 15 settembre  
Il Collezionista 11   -   Obiettivo JFK di Bruno Crevato-Selvaggi e Gianfranco Morolli  -  Le aste di settembre 
in Svizzera  -  In Brasile filatelia a ritmo di samba  -  Lombardo – Veneto quasi come l’Austria  -  Per mare e per 
cielo. E viceversa  -  Numeri uno: la Svezia mette i denti  -  Saseno  l’albanese era italiana  -  Quando esplode il 
buco nero  -  Isole Aland svedesi, ma finlandesi  -  ROMAFIL 2013  -  Amedeo di Savoia re dentellato  -  Miste-
ro: …giocheranno a carte fino alla fine del mondo  -  Accadeva a novembre 
Il Francobollo Incatenato  234   -   Cenni di storia postale del 5 L. Castelli d’Italia  -  Il nuovo taglio di bu-
sta da 70 centesimi  -  Primo mese della Democratica  -  L’angolo del giurato  -  Uso postale del prioritario da 
4,13 euro  -  La rete logistica prevista per il 2014 
Cifrenews 16   -   La mostra del CIFR presso il Palazzo Spinola a Milano in occasione della Giornata delle 
Forze Armate del 5 novembre 
L’ Amantelico  6   -   La vera storia del 1848 nel Ducato di Modena e riflessi di storia postale (terza parte)  - 
Manuale del giovane collezionista (seconda parte)       
Avventura  filatelica  9     -   |   La newsletter relativa ai fatti di attualità, ricorrenze e avvenimenti accaduti  
Avventura  filatelica 10   -   |   nel mondo nei mesi di novembre e dicembre in tutti i tempi. 
Gli articoli sono presentati con l’ausilio iconografico ed esplicativo della filatelia mondiale (francobolli, annulli, 
cartoline filateliche) 
50 anni appassionanti   -   Splendido volume, tutto a colori, edito dal Circolo Filatelico Numismatico e Ico-
nografico Pisano in occasione del suo cinquantesimo anno di vita. 
Tra l’altro, sono riprodotti tutti gli annulli “speciali” richiesti alle Poste Italiana dal Circolo o in collaborazione con 
Enti cittadini dal 1965 al 2013 
In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale   -   Catalogo della mostra tenutasi a Torino 
presso la Biblioteca della Regione Piemonte dal 20 novembre al 10 gennaio con la collaborazione dell’ANCAI 
per la parte filatelica. Esposta la collezione di Angelo Siro “Il Presepe”  
La Voce del C.I.F.R.  102   -   I giornali di trincea della Prima Guerra Mondiale  -  L’insurrezione del 25 apri-
le e la posta  -  Amore per posta e…Storia  -  Due casi singolari  -  Ricordo del Villaggio di Lidice alla “Filanxa-
num 2013”  -  Veci, bocia e…monate varie  -  1943: anno dei convogli artici e atlantici  -  CEDOC e CIFR: anco-
ra insieme  -  Marcofilia 
Il Collezionista 12   -   Tematicamente: Album di Natale di Gianfranco Morolli  -  Il calendario postale, un 
promemoria augurale dal 1870  -  Posta di Natale tra le rive del fiordo  -  Gli auguri alati viaggiano con lo sconto  
-  Mistero: l’oro di Santa Claus nelle tasche di Newton  -  Natale e dintorni  -  Accadeva a dicembre  -  Merca-
to/aste di ieri: a fine anno  -  Da Londra a Torino la serie De La Rue, la prima di Poste Italiane di Bruno Crevato-
Selvaggi  -  Sotto le strade di Londra di Paolo Guglielminetti  -  Il francobollo che non spaventa Pechino  -  Man-
zoni cambia faccia?  -  Numeri uno: Vittoria in posa per Edoardo  -  520 bajocchi in un cassetto  -  Dollari d’Italia 
in Cina  -  La “nuova” casa dei francobolli olimpici  -  Mediateca/web: tematica geologia   
Collezionando novembre   -   Il francobollo incontra l’auto d’epoca  
Il Corriere Postale  9   -   Gli usi isolati della Democratica  -  Il servizio paquebot ed il curioso caso della 
“Graziella Zeta” e del signor Ault  -  D…come? 
Il Foglio dell’Unione Filatelica Subalpina 178   -   Auguri via telegrafo di Elisa Gardinazzi  -  Campio-
nati del mondo di calcio: la “Coppa Rimet”  (6^ parte)  -  Restauro o esasperata ricerca della qualità per i fran-
cobolli di pregio  -  I “frazionati” di A. Vanara e I. Robetti  -  Babbo Natale paracadutista e postino caritatevole di 
Massimo Mancini  -  Il bollo Bishop  -  I corrispondenti postali sardi  -  I francobolli di servizio del Consiglio 
d’Europa  -  Frode…d’amore?  -  Utrecht 1713: il trattato che coinvolse anche Bardonecchia di Massimo Mancini  
-  Fame di acqua  -  La serie “Siracusana”: un tributo (3^ parte)  -  Una tassazione errata? di Elisa Gardinazzi               
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Il Francobollo Incatenato 235   -   Umberto Primo, artista non collezionista  -  Primo mese della Demo-
cratica  -  Abbassamento delle tirature di alcuni commemorativi del 2012  -  Ho scritto “t’amo” sulla…busta  -  Le 
buste per la regolarizzazione degli immigranti       
Il Collezionista  1   -   Mercato/aste di ieri: dalle Mauritius alla filografia  -  Prove di collegamento fra Italia e 
Argentina  -  Il Granduca e il Marzocco  -  Mistero: il furto del Duca di Wellington  -  Lord Howe Island: l’isola che 
rimase senza francobolli  -  Fra astronomia e astrologia è guerra anche sui francobolli  -  L’altra faccia di Veroi  -  
Accadeva a gennaio    
Posta  Militare e Storia Postale 129   -   L’Ufficio Postale Italiano di Costantinopoli ed i profughi della Ri-
voluzione Russa sistemati nella capitale turca e dintorni  -  La posta dei prigionieri italiani in Unione Sovietica 
nella seconda guerra mondiale (seconda puntata)  -  La Convenzione Austro – Italica e le corrispondenze per il 
Ducato di Modena (terza puntata)  -  La Posta Militare Italiana nel territorio metropolitano agosto 1943 / dicem-
bre 1945 (seconda parte)  -  La censura alleata a Milano e dintorni  -  Aggiornamento catalogo “Franchigia 
Militare Italiana (1912-1946) 1^ parte” 
Il Francobollo Incatenato 236   -   L’angolo del giurato: la prima pagina  -  La cartolina postale da 0,70  -  
Le rarità di Repubblica ci passano sotto gli occhi  -  Primo mese della Democratica  -  Il 75 cent. falso raddoppia  
-  Una data da collezione: 11.12.13   
Turinpolar  -  Notiziario flash di Filatelia Polare  15   -   Ricordato a Milano il 60° anniversario del 
Raid Artico di Maner Lualdi di Roberto Gottardi  -  Aleutian Islands Survey Expeditions 1933-1940 (ALISEX)  
(prima parte)  -  Spedizioni a Lake Hazen, Terra di Ellesmere  -  Guido Monzino, alpinista ed esploratore d’altri 
tempi  -  International Ice Patrol  -  Le Q.S.L.  -  Sabotaggio artico: la vera storia del sommergibile “Nautilus”         
Filatelia Religiosa Flash  59   -   Papa Francesco pellegrino da San Francesco  -  In udienza dal Papa  -  
La Sardegna abbraccia Francesco  -  Attualità della “Pacem in Terris”  -  Don Bosco pellegrino in Europa  -  Ar-
menia, la culla della cristianità  -  Galileo Galilei : la nuova visione del mondo  -  Beata Maria Bolognesi  -  Beato 
Tommaso da Olera  -  Beato Rolando Rivi  -  I Salesiani in Croazia  -  100 anni di missione in Kenia  -  Hallowin: 
una minaccia per il cristianesimo?  -  Giuseppe Verdi a 200 anni dalla nascita  -  Buon Natale dalle poste…  -  
Novità filateliche  -  Regione Piemonte: mostre in biblioteca (organizzazione ANCAI)  
Unito il  Calendario filatelico interreligioso 2014  
La Voce Scaligera  (121^ VERONAFIL)   -   La Giornata del Francobollo  -  La Trasvolata Atlantica del 
Decennale: Roma, Chicago, New York, Roma  -  Attenti a quei “Leoni” da 50 centesimi!  -  Onore ai caduti di 
sempre  -  La “Posta Speciale 500” nella Guerra Civile Spagnola (1936 – 1939) 
Notiziario Tematico  186   -   Presidente che viene (Paolo Guglielminetti)…presidente che va (Luciano Ca-
lenda)…  -  ROMAFIL  -  Congiunte sì, congiunte no  -  I signori delle bufale e dei falsi (parte seconda)  -  Nulla 
di nuovo sotto il sole  -  La nascita delle piccole cose: le calze  -  Karl Rennart Skoglund  -  Musiche di Natale  -  
C’è tanta Italia sui francobolli natalizi USA  -  Fare tematica: “Il convoglio della speranza”  
Ad+Astra  18   -   Apollo VII: il volo della Fenice  -  Donne nello Spazio  -  IXV: il veicolo sperimentale euro-
peo per il rientro dallo spazio  -  Cinquant’anni fa il primo…gatto nello spazio  -  Autografi su buste astro filateli-
che: puro elemento decorativo?  -  ASTP: annullo speciale del Cosmodromo di Baikonur  -  Gli altri annulli spe-
ciali ASTP in URSS 
Ad+Astra  19   -   Parmitano di nuovo a casa  -  Lanciata GAIA: mapperà la Via Lattea in 3D  -  Il volo del 
CYGNUS  -  GOCE: missione compiuta!  -  Satelliti per l’osservazione della Terra  -  Una cosmonauta al Polo di 
Lodovico Sacchi  -  L’annullo 1° giorno ASTP di Mosca del 15-07-1975  -  Spacelab: 30 anni fa iniziava il volo 
umano dell’Italia nello spazio  
L’ Informazione del Collezionista  96   -   L’Ucraina e l’Europa  -  Una semplice lettera di poche righe 
datata 5 agosto 1929 
 
Il socio  Giordano Posati, che qui ringraziamo, ci fa gentile omaggio del volume, edito dal Circolo Filatelico e 
Numismatico “Dante Alighieri “ di Ravenna,  ROMAGNA  2013  -  Ricerca e aspetti inediti di storia 
postale, di cartofilia, di numismatica di Ravenna e della sua Provincia a cura di Mauro Dalla 
Casa e Giorgio Piccino.   Gli articoli:  Mercato collezionistico  -  Cartoline di Ravenna  -  Cartoline della Pro-
vincia di Ravenna  -  Mail art: quando l’arte non è in vendita  -  Garibaldi e la medaglia del disonore  -  Lo ste-
reoscopio  -  Le cartoline commerciali di Ravenna e Provincia  -  Le cartoline illustrate italiane di oltre un secolo 
fa  -  Interi postali con francobollo stampato ricoperto  -  Catalogo dei bolli postali della città di Ravenna di Gior-
dano Posati  -  L’Aquila di Piazza XX Settembre e lo stemma dei Caetani  -  La carta moneta clandestina patriot-
tica del secondo Risorgimento  -  Gli ultimi follari esarcali coniati a Ravenna  -  L’architettura dipinta nel casino 
da caccia del Conte Brandolini  -  La canonica di S. Maria di Porto Fuori  -  Occupazione francese del territorio 
ravennate (gennaio – maggio 1799) 
 
L’ amantelico  1   -   Tariffe postali e filatelia  -  Io, il disegno e la filatelia  -  Laura Adani, centenario della 
nascita 
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LIONSPHIL Notizie  73   -   ROMAFIL 2013  -  La nascita della letteratura patriottica del nostro Risorgimen-
to  -  I bianchi elicotteri della pace di Nadir Giambeppe Castagneri  -  Rievocato a Salerno, dopo settant’anni, lo 
storico sbarco degli Anglo-americani  -  Il vino DOCQ di Luigi Mobiglia  -  Seborga: un Principato che Principato 
non è  -  Nuova emissione Lions da Saint Pierre & Miquelon  -  Apollo VII: il volo della Fenice  -  La “Cronaca 
della Polonia”  
Cifrenews  3   -   La mostra del CIFR presso la Villa Brivio a Nava Milanese in occasione della Giornata del 
Ricordo del 25 gennaio 
Il  Collezionista  2   -   Carolettera 2014 di Bruno Crevato-Selvaggi  -  Mercato/aste: il 2013 si chiude in 
Svizzera, il 2014 inizia in Spagna  -  Aste Bolaffi d’autunno  -  Da Chamonix 1924 a Sochi 2014  -  BRASILIANA 
2013  -  La missione di GAIA  -  Francobolli…sugli scudi  -  Numeri uno: Réunion batte tutti  -  Mistero: la bam-
bina che non voleva essere ritratta  -  Le rosse (non le Ferrari)  -  Lo spreco alimentare  -  Una dinastia postale a 
Dolina  -  Accadeva a febbraio  
Il  Francobollo Incatenato  237   -   L’angolo del giurato: svolgimento ed importanza  -  Un’insolita varietà 
del Vaticano  -  Echi da FILATELICA 2013  -  Il fermo-posta presso alberghi o caffè  -  Il servizio prioritario per 
l’estero dal 21-6-99 al 31-12-03  -  Poste nel mirino 
Qui  Filatelia  73 – 74   -   La filatelia tematica 4  -  L’astrofilatelia 1  -  ROMAFIL 2013  -  AREZZOFIL 2013  
-  Brasile, Monaco, Parigi  -  Biblioteca  -  Cronache  -  Calendario 
LIONSPHIL  Notizie  74   -   La Mole Antonelliana e le Mura Rinascimentali di Lucca  -  I francobolli per tut-
te le stagioni  -  Cari ricordi…  -  San Gallo di Luigi Mobiglia  -  L’Italia nella Guerra del Golfo di Nadir Castagneri  
-  L’Accademia Aeronautica Militare e gli annulli speciali postali dei Corsi degli Allievi Ufficiali  -  Una “rossa” sto-
rica           
Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino   -   Catalogo della mostra tenutasi a Torno 
presso la Biblioteca della Regione Piemonte dal 22 gennaio al 26 febbraio con la collaborazione dell’ANCAI per 
la parte filatelica.  Esposte le collezioni “Alma Universitas Taurinensis”  e “Le Università d’Italia nel mondo” 
                                                                                                                                                                               
LA  POSTA 
 
>  Il 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 che già a ROMAFIL  aveva ottenuto 
dall’ Unione Stampa Filatelica Italiana il premio intitolato a Fulvio Apollonio, alla Esposizione Internazionale 
BRASILIANA 2013 , classe letteratura, è stato premiato con medaglia d’argento grande  <     
 
Per gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo e/o gli omaggi marcofili ringraziamo  Giancarlo Rota,  
Michele Russo,  Fabrizio D’Alfonso,  Marco Ferrini Bronzoni,  Renato Tangari, l’AICAM,  il 
CIFT, Giovanni Pecoraro,  Francesco Ciurlanti,  Gian Franco Mazzucco,  Luigi Mobiglia,  
Giordano Posati, Franco Guarda (che anche ci fa gentile dono del volume Istituto Scientifico “A. 
Mosso”  Col d’Olen),  Michelina Tonarelli, Lodovico Sacchi, Alfio Corsaro (presidente 
dell’Associazione Filatelica “Adranofil”)  e quanti involontariamente stiamo dimenticando. 
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CATALOGO ANNULLI SPECIALI 1946 – 1960 
Gianfranco Mazzucco 

 
La pubblicazione della mancolista su L’Annullo ha avuto un effetto positivo: sono state numerose, da parte dei 
soci, le segnalazioni di annulli mancanti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e, in special modo, 
Andrea Amoroso, Damiano Carola, Andrea Corsini, Piero Ghezzer, Sergio Leali, Michele Perrone, Giorgio 
Rocchi, Pier Paolo Rosso, Bruno Tramontin, Valentino Vannelli, Pietro Vasconi e Lucio Verzegnassi. 
In attesa di poter editare un vero e proprio volume di tutti gli aggiornamenti si comincerà col prossimo numero a 
segnalarne alcuni. 

Esposizione Universale di Roma  
Nel periodo dal 1953 al 1959 comparvero alcuni timbri dedicati all’Esposizione Universale di Roma. Questi an-
nulli sono stati, quasi sempre, su francobolli commemorativi con la data del primo giorno di emissione. Ma a 
Roma non vi fu alcuna Esposizione Universale. Qualcuno ne sa qualcosa? Si possono considerare annulli rego-
lari? 
Potrebbe essere quello che poi è diventato “Roma Eur”. La cosa strana, e che lascia molti dubbi, è però che di 
questo ipotetico ufficio non c'è traccia né nell'elenco del 1943, nè in quello del 1954. Ma ciò presumibilmente è 
dovuto al fatto che, come si deduce da alcuni dei timbri, si trattava di una sezione staccata di Roma Ostiense e 
non ancora di un ufficio autonomo. 
 

 

 
 

42° Giro d’Italia 
Guardate queste cartoline, ad una prima oc-
chiata sembra tutto regolare. 
Cosa c’è di strano? Nel 1959 si corse il 42° 
Giro d’Italia non il 41°. A pensar bene si di-
rebbe che l’addetto alla timbratura abbia sba-
gliato timbro, a pensar male….. 
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III Congresso Internazionale ufficiali giudiziari 
 
Il socio Vannelli ci segnala questo annullo del 
1959, mentre sul lineare appare la data del 1958 
e nella corona è sempre il III Congresso che si 
tenne nel 1958, come documentato da questa 
immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ipotesi più semplice e verosimile (se non si 
vogliono fare altre illazioni) è che quando se ne 
iniziò l’uso si girò male la rotella del millesimo (infatti il 9 non è perfettamente in linea). 
Accortisi dell’errore si rimediò ponendo nella posizione corretta il datario. 
 

Segnalazioni 
 
Il socio Franco Meroni ci segnale l’annullo del 
Centro Euratom. Il timbro di Ispra non è spe-
ciale, ma dell'ufficio postale aperto il 2.10.57 
all'interno del Centro Euratom (ma con spor-
tello anche verso l'esterno per i normali uten-
ti), ufficio che poi nel 1980 è diventato Ispra-
Comunità Europee. Alcide Sortino ha dedicato 
un articolo su L'Annullo n° 79 del 1990 più una 
postilla sul n° 81. 
 
 
Il socio Vannelli, poi, ci segnala questo strano timbro usato a Napoli, chiedendoci se era postale. Interpellato 
Sortino ecco la sua opinione: “il timbro rettangolare di Napoli mi sembrerebbe un cachet privato, anche perché i 
timbri lineari che a quei tempi avevano in dotazione quasi tutti i servizi distaccati erano timbri lineari, ovvero 
senza cornici e figure.” 
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LA COPERTINA: 

SU ALCUNI BOLLI DELLA NAZIONE PIEMONTESE. 
 

 
[Le prime tre puntate sui numeri 188, 189 e 190 de L’ANNULLO]         Italo Robetti e Achille Vanara (4ª puntata) 
 
Continuiamo ad esaminare la documentazione postale di questo interessante periodo, reperita tra le carte 
dell’Archivio di Stato di Torino, limitandoci agli uffici per i quali ci è possibile evidenziare qualche difformità dal 
già più che preciso lavoro del Vollmeier ovvero che hanno dato luogo a qualche particolare considerazione. 

NIZZA M.° [Nizza Monferrato] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Incisa li 5 fiorile an 9. R. F.” 
25 aprile 1801 
“Al Cittadino Angelo Gandolfi Reggen-
te gl’ interni 

Torino” 
La Municipalità d’ Incisa” 
Si riferivano, come da richiesta, i no-
minativi e il numero dei Religiosi, dei 
Laici professi e dei Non professi della 
famiglia religiosa sotto il titolo del 
Carmine. 
La località di Incisa [poi Incisa Sca-
paccino] non era dotata di un servizio 
postale ufficiale e pertanto la lettera fu 
portata nella vicina Nizza Monferrato, 
dove esisteva un servizio del genere 
al quale, da poco e in seguito alla oc-
cupazione francese, era stato fornito il 
lineare NIZZA M.° (con le prime let-

tere più alte). Il Vollmeier cita una sola data d’uso: il 16 maggio 1801 (punti 12). 
Con questo documento è possibile stabilire un periodo d’uso che va dal 25 aprile al 16 maggio 1801. 
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S. DAMIANO [San Damiano d’Asti] 
 

 
 
 
“San Damiano li 5. fiorile an 9. Rep.” 
 
25 aprile 1801 
 
“Al Cittadino Gandolfo Reggente la 
Segreteria degli affari interni 

Torino” 
 
Si riferivano, come da richiesta, i no-
minativi e il numero dei Religiosi del 
“Rettiro de’ Mini Osservanti di San 
Francesco detti di Lavezzole” (sa-
cerdoti, laici, chierico, terziari). 
 
Il servizio postale locale, da poco e in 
seguito alla occupazione francese, era 
stato dotato del lineare S. DAMIANO 
(con le prime lettere più alte). 
Il Vollmeier cita una sola data d’uso: il 
10 maggio 1801 (punti 10?). 

Con questo documento è possibile stabilire un periodo d’uso che va dal 25 aprile al 10 maggio 1801. 
 
 

S. GIORGIO [San Giorgio Canavese] 
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San Giorgio @ 5. fiorile  
 
anno 9° della Rep. francese 
 
25 aprile 1801 
 
Al Cittadino Gandolfo Reggente la Se-
greteria degli interni 

Torino” 
 
 
 
 
 
Si riferivano, come si può vedere, i no-
minativi dei Sacerdoti che componeva-
no la Casa Religiosa del comune. 

 
Il servizio postale locale, da poco e in seguito all’occupazione francese, era stato dotato del lineare 
S.GIORGIO (con le prime lettere più alte). 
 
Il Vollmeier cita un periodo d’uso che va dal 28 aprile 1801 al gennaio 1802 (periodo dipartimentale). 
 
Con questo documento è possibile stabilire un periodo d’uso che va dal 25 aprile al gennaio 1802 (punti 9). 
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CUORGNÉ 

 
“Libertà    Eguaglianza 
 
La Municipalità di Pont 
Pont li 7 fiorile an 9. Repubblica 
 
/27. aprile 1801. V.s./ 
 
Sul frontespizio: 
Al Cittadino Angelo Gandolfo Reggente la 
Segreteria degli affari Interni 
 
Si riferivano, come da richiesta, i nominativi e 
il numero dei religiosi e dei laici viventi nella 
Casa Religiosa dei Minori Riformati di San 
Francesco. 
 
La località di Pont (poi Pont Canavese) non 
era dotata di un servizio postale ufficiale (si 
attiverà poi dopo il 1820) e pertanto la lettera 
fu portata a Cuorgnè, dove esisteva un servi-

zio del genere al quale, da poco e in seguito alla occupazione francese, era stato fornito il lineare CUORGNE’ 
(con la prima lettera più alta). 
 
Il Vollmeier cita una sola data d’uso: il 28 luglio 1801 (punti 11). 
Con questo documento è possibile stabilire un periodo d’uso che va dal 27 aprile al 28 luglio 1801. 
 
Poiché è ormai universalmente stabilito che il tempo di esistenza della Nazione Piemontese è quello che inter-
corse tra il 23 giugno 1800 e il 2 aprile 1801, tutta la corrispondenza segnalata dal Vollmeier per questi uffici 
(come d’altronde tutta quella riportata nel presente articolo) è al di fuori di detto arco di tempo e quindi (pur te-
nendo conto del cosiddetto protettorato Subalpino (2/4/1801 – 23/4/1801) ricade in quello che si definisce Pe-
riodo Dipartimentale. 
 
A questo punto non ci si spiega come mai per tutti questi bolli sono state date valutazioni per l’uso in periodo  di 
Nazione Piemontese (Nizza p. 13, S. Damiano p. 11, S. Giorgio p. 10 e Cuorgné p. 13) quando in detto periodo, 
almeno sino ad ora, non ne è mai stato rinvenuto un esemplare. 
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TORRE S. GIO. 

 
“La Municipalità di Torre valle di 
Pelice” 
 
“Al Cittadino Gandolfo Reggente la 
Segreteria degli affari Interni” 
Si rispondeva “non esistervi più al-
cun individuo Eclesiastico nel con-
vento detto deì Padri della Missio-
ne di questo luogo, per essere stat-
to il Cittadino Padre Luiggi Ghigo, 
che era l’ultimo che ultimamente vi 
dimorasse, aggregato al Convento 
della Abadia di Pinerolo”. 
Dal contesto si evince anche che si 
rispondeva alla lettera del 2 aprile 
1801 (la stessa che avevano rice-
vuto tutte le municipalità). 
Purtroppo non ci sono date ma ri-
sulta incontrovertibile che questa fu 
spedita nel mese di aprile 1801, 
come si può arguire da tutti gli altri 

documenti postali raccolti nello stesso dossier. 
Per quanto riguarda questo bollo lineare della Nazione Piemontese, 
prima d’ora sconosciuto, è necessario un chiarimento toponomastico 
non agevole.  
Nella zona vi erano due entità municipali. Una era “La Tour”, Torre, Torre 
di Luserna, Torre Luserna che diventò poi Torre Pellice (il primo bollo li-
neare specifico si ebbe intorno al 1838-1839 ed era ‘Torre di Luserna’). 
La seconda era Luserna (il primo bollo lineare si ebbe intorno al 1838-
1839 ed era ‘Luserna’), centro storicamente più importante. 
Luserna assunse poi la denominazione di Luserna San Giovanni. A com-
plicarci la vita esiste poi una frazione di questa località che si chiama 
….San Giovanni! È evidente che il bollo TORRE S. GIO. era stato for-

nito ad un neonato servizio postale che doveva venire incontro alle necessità delle due località molto vicine (ora 
non vi è soluzione di continuità tra i due abitati) ovvero Torre (di Luserna) e (Luserna) San Giovanni. E questo 
ci è stato confermato dalla lettura di alcune pagine del volume suggeritoci dalla sempre attenta Tonarelli Miche-
lina.1 

Autorizzazione ASTo 2242/28.28.00 del 16/4/2012] 

                                                 
1 Augusto Armand Hugon: “TORRE PELLICE dieci secoli di storie e vicende. Ed. Società di Studi Valdesi. 1980 
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LA COPERTINA: 
 

MILANO ESPOSIZIONE (1) senza ora. 
UN BOLLO SCONOSCIUTO… O FORSE NO 

 
Il socio Ciurlanti ci ha cortesemente inviato la cartolina Pro Calabria riportata in copertina, spedita il 30.08.06 

con raccomandazione dalla Esposizione di Milano del 1906 e indirizzata a Grotta-
ferrata (bollo di arrivo del 31 AGO 06). 
Questa manifestazione dal punto di vista marcofilo è stata ampiamente studiata: si 
sono catalogati ben sette tipi di impronte, tra le quali quelle dei due tondo riquadrati 
usati sia manualmente che accoppiati in versione duplex per macchina bollatrice, ma 
non il nostro, infatti è evidente la differenza dei bolli noti con quello inviatoci dal no-
stro socio che è l’unico che nel datario non riporta l’ora. 
Non è però un bollo sconosciuto, infatti esso è riportato nei quaderni dello Josz2  in 
versione duplex sia per l’ufficio (1) che per l’ufficio (2), quindi possiamo presumere 

che l’incisore abbia pensato di 

fornire questo tipo di bollo solo 
in versione duplex, ma che poi 
sia stato usato anche manual-

mente in occasione di una abbastanza inusuale raccomandazione (mi pare che sia la prima riscontrata nella 
quale, tra l’altro, compare anche l’etichetta specifica della manifestazione: bollo ed etichetta non citati nella varie 
catalogazioni del Guglielminetti). 

 
Ancora una notazione di carattere tariffario. Le tariffe dell’epoca ri-
chiedevano per la spedizione di una cartolina stampata da privati 10 
centesimi (o 5 se si trattava di una cartolina illustrata) e 25 centesimi 
per la raccomandazione, per un totale di 35 ovvero 30 centesimi, 
quindi la nostra cartolina risulterebbe in difetto di affrancatura. 
Osservando però il retro si nota che non vi sono scritte né firma, 
quindi è probabile che l’oggetto in questione sia stato equiparato a 
una stampa e pertanto da affrancare con 2 centesimi più 10 cente-
simi di raccomandazione per un totale di 12 centesimi come l’Albo 
Ricordo qui riportato. 

 
Risulterebbe 

quindi affranca-
ta in eccesso 
per 3 centesi-
mi, forse per 

indisponibilità 
momentanea di 
piccoli tagli. 
 
In conclusione 
possiamo dire 
di aver trovato 
su un docu-
mento viaggia-

to un bollo di cui non se ne conosceva l’uso effettivo e quindi aggiornare tranquillamente il nostro catalogo dei 
bolli speciali 1871 -1946.                                                                                                                 (Achille Vanara) 

                                                 
2 I quaderni dello Josz sono stati recentemente pubblicati a cura di Paolo Saletti in un bel fascicolo con annesso 
CD dalla facile consultazione (disponibili presso l’Ancai). 
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GRAZIE AL GRAFICO SERGIO MARTINATTO! 
 
Il grafico Sergio Martinatto, coniuge di Michelina Tonarelli nostro revisore dei conti, ci ha inviato un simil-annullo 
per augurare ai soci un buon duemilaquattordici. 

Prezioso collaboratore della nostra associazione, sua la testata de "L'Annullo" realiz-
zata nel settembre 1980, oltre ad una ventina di copertine e vari annulli commemora-
tivi, già nel 1981 inserì, sulla cartolina speciale edita per il nostro 10° anniversario, la 
mole Antonelliana, simbolo che ora ripropone insieme a Gianduja e soprattutto a Pi-
nocchio, personaggio che ama particolarmente. 
 
Questo "annullo" è stato realizzato a colori con l'aiuto dell'amico illustratore Rox Ste-
fanin ed utilizzato da Martinatto per produrre una cartolina e un calendarietto augura-
le. 
 
 

LE SEGNALAZIONI DEL SOCIO NADIR CASTAGNERI 
 
Il socio Castagneri di Pont Canavese (TO) ci ha inviato le immagini di alcune pagine della imponente collezione 
sulla sua città con le riproduzioni di documenti davvero molto interessanti sia dal punto di vista marcofilo sia dal 
punto di vista storico. 
Il fatto storico ebbe inizio il 24 aprile del 1921 (vi erano già stati degli scioperi nel 1920 più descritti e comme-
morati di quelli del 1921) quando un centinaio di fascisti, provenienti da varie regioni, giunsero a Bolzano per 
dare una dimostrazione della loro forza, una vera e propria spedizione punitiva: quel giorno infatti in Austria si 
svolgeva il plebiscito per decidere l’annessione alla Repubblica di Weimar, mentre a Bolzano era in programma 
una manifestazione folkloristica per la riapertura, la prima dopo la fine della guerra, della fiera cittadina. Veniva-
no in particolare aggrediti gli altoatesini in abito tradizionale ed uno di questi perse la vita. 
La conseguenza fu uno sciopero generalizzato ed in particolar modo sentito dai ferrovieri che da un atteggia-
mento di protesta comune alla maggior parte della popolazione assunse il carattere di uno sciopero rivendicati-
vo della specifica categoria (una delle richieste era l’orario di 8 ore lavorative al giorno). 
Il documento sottostante è di soli 5 giorni posteriore all’evento in questione. [Didascalia ex collezione] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“PONT CANAVESE 29 APR 21. Bollo c.s. Ø mm. 26 su C.P. Pubblicitaria Moll. 20 (BANCA DONN TORINO) 
DA 15 C. ardesia su avorio + 10 C. (82) rosa Leoni, affrancata in eccesso di 10 c.; al recto dell’affrancatura, im-
pronta di un timbro lineare su due righe 
                                                          DA PONT CANAVESE 
                                                                     PER  TORINO  STAZ (ione) 
La bollatura lineare, apposta con un timbro lasciato all’ufficio postale di Pont Canavese da unità militari che a-
vevano eseguito grandi manovre nella zona, sono una rara testimonianza dell’intervento del Genio Militare alla 
guida dei treni durante i famosi e cruenti scioperi del 1921-1922.” 
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Gli scioperi continuarono in varie parti d’Italia sino al 1922, ma lasciamo il commento ad altre immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“PONT CANAVESE 29 SET 21. Bollo c.s. Ø mm. 26 su 15 c. (108) grigio + 25 c. (83) azzurro. Cartolina illustra-
ta diretta a Bologna. Affrancatura in eccesso di 25 c. La tariffa per le cartoline indirizzate a militari con cinque 
parole era di c. 15 dal 1.2. 1921 al 15.3.1925.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          DA PONT CANAVESE 
                                                                     PER  TORINO  STAZ 
 
“La bollatura lineare, apposta con timbro lasciato nell’ufficio postale di PONT CANAVESE da unità militari che 
avevano eseguito gran-di manovre nella zona, sono una rara testimonianza del-l’intervento del Genio militare 
alla guida dei treni della ferrovia “Canavesana” durante i famosi e cruenti scioperi dell’inverno 1921-22 avvenuti 
nei cotonifici MAZZONIS di Pont Canavese.” 
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ANNULLI SPECIALI 1961 – 1962 
 
Tra gli allegati a questo numero proponiamo l’elenco dei bolli speciali degli anni 1961 e 1962 allo stato attuale 
delle nostre ricerche. 
Invitiamo tutti i soci a una fattiva collaborazione. Chi fosse in possesso di impronte non elencate o migliori di 
quelle riportate, è pregato di farcene avere notizia, copia, scansione o foto indirizzando al socio Mazzucco. 
La nostra intenzione attuale  è di pubblicare queste due annate con l’aggiornamento del catalogo 1946/1960 in 
occasione di Milanofil 2015. 
Attendiamo le vostre segnalazioni e vi ringraziamo già sin d’ora. 
 

MARCO-FILATELIA SAMMARINESE 
 

 

 
 

50° Anniversario Centro Italiano di Filatelia Tematica (CIFT) 
 
Nessuno meglio di Franco Filanci avrebbe potuto firmare questo francobollo dedicato ai cinquant’anni del Cen-
tro Italiano di Filatelia Tematica. Il Presidente dell'Accademia italiana di filatelia e storia postale, collaboratore 
decennale dell’AASFN, ha voluto rendere onore al CIFT, riproducendo in un bozzetto la copertina del Notiziario 
Tematico, organo ufficiale del centro, e alcuni valori storici emessi nell’ultimo mezzo secolo. Il CIFT nato a Sal-
somaggiore Terme il 30 giugno 1963, dall’intuito di un gruppo di cultori, amanti di una specializzazione che 
all’epoca veniva semplicemente definita Filatelia a "soggetto", è diventato, con gli anni, il più importante e nu-
meroso nucleo associativo filatelico di categoria d’Italia e tra i primi al mondo. Oggi può contare su circa 500 
soci, italiani e stranieri. La Filatelia Tematica, lungi dal perseguire una schematizzazione, o una catalogazione 
burocratica, si serve delle immagini e delle parole presenti su tutti gli elementi postali e filatelici per sviluppare 
un tema, raccontare una storia. Si tratta della narrazione di senso del mondo e delle cose che, come indicato 
dai soci facenti parte del Centro, intende promuovere e sostenere l’inventiva, la fantasia e la sensibilità persona-
le di ciascun collezionista. “Insomma, il filatelista tematico racconta ciò che vuole servendosi di tutto il materiale 
postale/filatelico che possa documentare il suo discorso, senza limitazioni di tempo e di spazio e senza doversi 
preoccupare del concetto di completezza”. (cit. dal sito del CIFT). Nella bandella laterale del foglietto, i franco-
bolli di San Marino dedicati alle collezioni e l’esemplificativa suggestione: “La filatelia tematica racconta il mon-
do”. [Comunicato stampa dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica] 
 

MARCO-FILATELIA ITALIANA 
 
Il termine introdotto moltissimi anni orsono dal sottoscritto, quale significativo neologi-
smo (e quando le emissioni filateliche non erano mai accompagnate dall’uso di un bollo 
figurato concordante), ha trovato ormai da anni anche negli stati ‘italiani’ la sua consa-
crazione, come si può facilmente evidenziare. [ir] 
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PER LA PROMOZIONE QUALUNQUE COSA, ANCHE LA MARCOFILATELIA FASULLA! 
 
Una organizzazione che produce spettacoli teatrali (usan-
do a Torino il Teatro Colosseo) per promuovere la propria 
attività è ricorsa non solo al messaggio pubblicitario 

“È ora di teatro …” 
ma anche al confezionamento di buste con francobollo di 
fantasia prestampato annullato con delle ondulate senza 
guller ed un annullo circolare proveniente da una località 
particolare…           PALCOSCENICO! 
A dimostrazione che bolli e annulli postali sono sempre 
presenti nelle fantasie dei pubblicitari. 
Non sarebbe neanche male che qualcuno raccogliesse 
tutti questi messaggi pubblicitari pseudo-marcofili! 
 

LA POSTA NEL CINEMA: “THE POSTMAN” del 1997 
 

(di Michelina Tonarelli) 
Nel 1997 si immaginavano, nel lontano 2013, gli USA come deva-
stati da una terribile guerra, con pochi sopravissuti radunati in vil-
laggi sparsi. La principale preoccupazione di questi uomini era 
quella di difendersi da un esercito spietato e razzista costituitosi 
solamente per predare ed uccidere. 
Un attore girovago (il Kevin Kostner della foto) è obbligato a segui-
re “i cattivi” e dopo prove disumane riesce a fuggire, cade da un 
dirupo e viene creduto morto. Quando riprende conoscenza si ri-
trova vicino a un furgone postale con un uomo scheletrito al volan-

te e con il sacco della posta di 15 anni prima ancora intatto. Egli recupera la divisa togliendola allo scheletro, 
compreso il berretto con il distintivo postale ed il sacco della posta. Grazie al nome che legge su una busta rag-
giunge un villaggio dove ci si meraviglia di ricevere notizie ancorché vecchie di 15 anni e per questo è creduto, 
accolto e rifocillato. In questo modo dà il via a diversi viaggi consegnando le lettere che gli abitanti dei vari vil-
laggi gli affidano e facendo degli accoliti che ritengono un onore diventare loro stessi dei ‘portalettere’. Il loro 
giuramento era: “Né la neve, né la pioggia, la calura o l’oscurità impediranno a questi corrieri di 
compiere rapidamente il loro giro stabilito”. 
Col servizio postale la disperazione viene sostituita dalla speranza e le cose vanno meglio ogni giorno che pas-
sa. Grazie ai portalettere la gente ha trovato la forza di combattere la tirannia. 

POSTA = COMUNICAZIONE = CIVILTA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Da “Il giornale 
della previdenza 
dei medici e de-

gli odontoiatri” n. 
7 del 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   L’ANNULLO 195 
 

22 

 
IL SEMAFORO DI SAN BENIGNO di Enrico Bertazzoli 

 
Fin verso il 1930 il Colle (o Promontorio) di San Benigno sbarrava la strada tra Genova e Sampierdarena. 
La rotabile che dal capoluogo si dirigeva verso la Riviera di Ponente, saliva stretta e disagevole fino alla Porta 
della Lanterna, per poi scendere di nuovo quasi al livello del mare dopo aver superato il colle, chiamato antica-
mente Capo di Faro. 
Nel 1926 il Comune di Sampierdarena, assieme ad altri 18 del Genovesato, era stato annesso al capoluogo per 
creare la Grande Genova. A causa del notevole aumento dei traffici e del conseguente ampliamento del porto 
verso ponente, si sentiva l’urgenza di un’agevole via di comunicazione per raggiungere Samerdarena con la 
sua nuova zona portuale, e gli altri quartieri a ponente di Genova - in precedenza Comuni autonomi - coi loro 
importanti insediamenti produttivi.  
Così iniziarono gli sbancamenti della collina e le demolizioni delle due grandi caserme costruite a metà Ottocen-
to nel bel mezzo della collina di cui si tratta. Nel 1929 fu finalmente inaugurata la strada, ma le demolizioni e gli 
sbancamenti sono continuati per molti anni, anche in funzione della costruzione dell’autostrada Genova-
Serravalle che inizia proprio in quel punto, e i lavori sono andati avanti a fasi alterne fino agli anni Settanta. 
 
La premessa era necessaria per comprendere il motivo della vita travagliata del Semaforo di San Benigno, che 
ha cambiato sede più d’una volta nel corso della sua esistenza. Infatti, il Semaforo è sorto nella zona appena 
descritta, che ha subito nel tempo trasformazioni tali da stravolgere addirittura il paesaggio cittadino verso po-
nente. 

 
 
Nella foto di fine Otto-
cento, si vede come la 
collina di San Benigno 
con le grandi caserme 
disposte su due livelli 
chiudesse la città ver-
so ponente. 
 
Il semaforo, eviden-
ziato da un cerchio, 
era collocato sulla co-
pertura della caserma 
superiore a un’altezza 
di 93 metri.  
 
 

 
Negli anni Trenta del Novecento, a causa della demolizione delle caser-
me, il Semaforo fu trasferito alla base della Lanterna.  
Per ospitare personale e impianti fu costruito un edificio ed eretto un tra-
liccio per le comunicazioni radio-telegrafiche ben visibile nella foto. La 
pitturazione a scacchi bianchi e neri è del dopoguerra. 
È probabile che il Semaforo abbia subito danni in seguito all’immane e-
splosione della galleria di San Benigno del 10 ottobre 1944, che scon-
volse tutta la zona facendo centinaia di morti. 
 
Non sappiamo se nell’immediatezza del disastro l’attività sia continuata, 
e se eventualmente il posto semaforico sia stato temporaneamente spo-
stato alle spalle della Lanterna, sulle mura che chiudevano la città a po-
nente. 
 
In effetti, nella foto del maggio 1938 del piazzale della “camionale” Ge-
nova-Serravalle (ricavato dallo sbancamento della collina di San Beni-
gno) opportunamente sistemato per la visita di Mussolini, si nota che sul-
le mura c’erano tre antenne. Poteva trattarsi di una stazione radio-
telegrafica in grado di svolgere il servizio semaforico. 
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Pressappoco nella stessa 
posizione dell’antenna di 
destra, alla base della 
quale sorge una piccola 
costruzione, una ventina 
d’anni dopo sarà edificato 
il nuovo “Semaforo di Ge-
nova”. Infatti, negli anni 
Sessanta il Semaforo di 
San Benigno è stato sfrat-
tato dalla Lanterna, e tra-
sferito col nuovo nome in 
un edificio costruito appo-
sitamente per ospitare il 
personale della Marina 
Militare e le attrezzature 
semaforiche. 
La costruzione esiste tut-
tora e, come si vede dalla 
foto, presso il cancello 
d’ingresso è sempre pre-
sente l’insegna ufficiale 
del Semaforo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuttavia, il personale della Marina che vi lavora svol-
ge altri compiti, poiché il servizio è cessato da molti 
anni. 
Si è detto all’inizio che un tempo il promontorio di 
San Benigno si chiamava Capo di Faro. Per questo 
motivo, quando il 5 settembre 1910 fu aperto nella 
zona un ufficio postale, ebbe nome: 

 
“SAMPIERDARENA 2 - FARO”. 

 
Dal 1° marzo 1913 il nome fu modificato in: “SAN 
PIER D’ARENA 2 - FARO”, conservando ufficial-
mente la dizione “FARO” fino al 1952. Anche l’ufficio 
postale ebbe vita assai tormentata a causa degli 
sconvolgimenti già visti, ma la storia dettagliata 
dell’ufficio vorrei lasciarla al nostro esperto Alcide 
Sortino, ben più ferrato di me in materia. 
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XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
                                                                                                                      a cura di Alcide Sortino 

 
DA SAN PIER D’ARENA 2 A GENOVA 39 

 
Aderisco di buon grado all’invito dell’amico Bertazzoli, ma per non limitarmi ad un arido elenco di date e di tim-
bri, tratterò anche aspetti storici, sia urbanistico-amministrativi sia postali, da un lato per cercare di rendere più 
interessante l’argomento e dall’altro per la consapevolezza che il contesto genovese è pochissimo conosciuto e 
di conseguenza tale lo sarà anche per alcuni dei nostri quattro lettori. 
Quindi, prima di descrivere in dettaglio le vicende della succursale 2 di Sampierdarena è forse meglio fare un 
riassunto, non solo delle vicende amministrative, ma anche dell’organizzazione postale di questa zona, dato 
che a lungo la stessa non si è uniformata alle variazioni che hanno portato alla Grande Genova. 
Come ha ricordato Bertazzoli nelle pagine precedenti, il promontorio di San Benigno (o del Faro) costituiva una 
barriera fisica che chiudeva Genova a ponente e di conseguenza ne impediva lo sviluppo in quella direzione. 
L’aspetto di questa barriera, vista però dall’altra parte, è perfettamente reso da un dipinto di metà ottocento del 
ticinese Carlo Bossoli, in cui è ben visibile la strada carrozzabile che si inerpica verso la Lanterna, mentre la fer-
rovia oltrepassa il capo con un traforo. 

 
Carlo Bossoli era un vedutista molto 
noto a metà ottocento. Il Governo sar-
do gli commissionò 14 grandi pannelli 
per illustrare la nuova ferrovia Torino-
Genova, opera d’avanguardia per 
l’epoca. 
Il particolare qui riprodotto è tratto dal 
dipinto “Veduta di Sampierdarena e 
della foce del Polcevera”. 
 
Ma, oltre che dalle difficoltà orogra-
fiche, l’espansione a occidente era an-
che impedita dal fatto che al di là del 
promontorio c’era un’altra città, come 
del resto ben evidenzia questa cartoli-
na del primo novecento. 
 

 
Invece a levante, ovvero 
dalla parte opposta, al di là 
delle mura, oltre il corso del 
Bisagno c’era la piana ver-
so la foce, la successiva 
zona collinare e, risalendo 
verso nord, l’ampia valle del 
torrente, tutte aree scar-
samente edificate. 
Naturale quindi che, a parti-
re dalla seconda metà 
dell’ottocento, la Dominante 
si sia sviluppata oltre i con-
fini in questa direzione e ta-
le situazione portò ad una 
prima annessione nel 1873 
di sei comuni posti a oriente 
(San Fruttuoso, Foce, Ma-
rassi, Staglieno, San Fran-
cesco d’Albaro e San Marti-
no d’Albaro). 
Nel 1926 invece fu creata la 
Grande Genova (R.D. 14.1.1926 n° 74), cioè quella attuale, unendo al capoluogo altri 19 comuni, tra cui appun-
to la città di Sampierdarena, ufficialmente San Pier d’Arena. 
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Postalmente, mentre gli uffici dei territori della prima annessione furono urbanizzati all’inizio del ‘900, quelli dei 
comuni soggetti alla seconda del 1926 (chiamati poi Delegazioni) continuarono la loro autonomia fino ad epoca 
recente e solo in data 1.8.1994 furono trasformati in succursali genovesi. 
La lavorazione della corrispondenza fino al 1982/83 veniva effettuata dall’ufficio principale di ogni Delegazione 
(quasi tutti muniti di una o più bollatrici), poi cominciò ad essere raggruppata: il Levante e la Val Bisagno fecero 
capo a Genova ferrovia, il Ponente fu suddiviso tra Sampierdarena e Sestri Ponente e la Val Polcevera concen-
trata a Rivarolo. 
Successivamente tutta la parte occidentale fece capo alla sezione Sampierdarena/Valpolcevera, preludio al 
CMP Genova Aeroporto. 
 
Ma veniamo finalmente alla nostra succursale. 
Essa fu istituita in data 5.9.1910 come ufficio di 2^ classe con denominazione SAMPIERDARENA 2 – FARO e 
contraddistinta dal frazionario 28/283 (B.U. 34/1910). 
Poiché il nome ufficiale del comune era San Pier d’Arena, presumibilmente su istanza dello stesso, la denomi-
nazione dell’ufficio, in data 1.3.1913, divenne SAN PIER D’ARENA 2 – FARO (B.U. 14/1913). 
Sulla sua dislocazione originaria, nonostante le ricerche su più fronti, non si è riusciti ad avere delle indicazioni 
precise, ma è ovvio che, data la specificazione “Faro”, l’ufficio si trovasse nella parte orientale della città, ovvero 
verso San Benigno e il confine con Genova. 
Ma, a proposito del suo numero d’ordine “2”, bisogna ricordare quella che potremmo definire una stranezza sto-
rico-postale: la parte nord di Sampierdarena, ovvero la zona denominata San Martino, era servita dall’omonimo 
ufficio, istituito in data 1.5.1897 come collettoria di 1^ classe (B.U. VIII/1897) e che conservò tale denominazio-
ne fino al all’11.3.1913, quando fu urbanizzato, diventando San Pier d’Arena n° 1 – San Martino (B.U. 14/1913). 
Quindi, stando alle date ufficiali, la “2” fu istituita quasi tre anni prima della “1”. Probabilmente ciò fu dovuto al 
fatto che la lavorazione della corrispondenza era da tempo accentrata a Sampierdarena e quindi San Martino 
era di fatto considerata la prima succursale cittadina. 
 

 
Ma torniamo alla “2”: come si può notare dai due datari sopra riprodotti, la lunghezza del nome della località e 
quindi dell’ufficio, aveva obbligato ad inserire l’indicazione Faro in basso, al posto del nome della provincia. 
Evidentemente si sanò poi l’irregolarità, adottando dei datari anonimi, privi cioè della localizzazione anagrafica 
(benché questa facesse parte integrante della denominazione), in modo da poter inserire Genova, come si può 
notare nelle riproduzioni sottostanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ufficio divenne poi una ricevitoria di 1^ classe, scesa alla 2^ (elenchi 1922 e 1926), e nuovamente risalita alla 
1^ fino alla riforma del 1952, quando diventa un ufficio locale di gruppo E. 
 
In data 18.6.1952 l’ufficio assunse la denominazione SAMPIERDARENA 2 – PIAZZA BARABINO (B.U. 
30/1952),  ma si ignora se per trasferimento, o unicamente perché questo era il reale indirizzo anagrafico della 
sua sede. 
Da notare il cambio nella denominazione ufficiale dell’ufficio: da “San Pier d’Arena” a “Sampierdarena”. 
Come dimostrano i bolli con la data del 1957, si continuarono però ad utilizzare i timbri anonimi, sia preesistenti, 
sia di nuova fornitura, come il doppio cerchio, conforme alla normativa della metà degli anni ‘50. 
 
Ma l’esame della lettera raccomandata qui appresso riprodotta, dimostra che, almeno per il relativo sportello, 
era stato fornito un datario con l’indicazione Piazza Barabino (da notare l’ormai irregolare S. Pier d’Arena).  
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Alla fine degli anni cinquanta l’ufficio di-
venta SAMPIERDARENA 2 – VIA 
CANTORE, per trasferimento in questa 
strada, la grande arteria realizzata a 
partire dagli anni trenta per collegare 
Sampierdarena alla Camionale e al con-
tempo costituire una comunicazione più 
diretta con Genova. 
Da allora, ovvero da oltre mezzo secolo, 
non ha mai lasciato questa strada, ma 
non si è riusciti a trovare alcun timbro 
con l’indicazione Cantore, nonostante le 
ricerche nei soliti archivi (Sortino, Ber-
tazzoli, Oliveri) ed il contributo del colle-
zionista Michele Perrone, che ha fornito 
anche parte del materiale iconografico. 
Con la citata riforma del 1952, la nostra succursale divenne un ufficio locale di gruppo E, ma risalì però rapida-
mente la classifica, tanto che nel 1961 era già un “C” e nel 1981 un “B”. 
Poi, nel maggio 1980, con la successiva riforma, fu ufficio di media entità e con l’ultima classifica del 1988 rag-
giunse i 15491 punti, passando alla rilevante entità. 
 
Alla introduzione del CAP e alla conseguente sostituzione dei datari, composti secondo la nuova normativa del 
1969, per gli uffici delle Delegazioni c’è una novità: nei loro timbri: viene inserito Genova prima della denomina-
zione dell’ufficio (benché quest’ultima fosse rimasta immutata), probabilmente per giustificare l’assenza del nu-
mero di avviamento, da non indicare per le città con codificazione zonale. 
E così la dicitura nei bolli diventa “Genova Sampierdarena 2”. 
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Arriviamo così più o meno al 1985, quando fu fornita una affrancatrice da sportello per le raccomandate: si trat-
tava della PT3 n° 3961 che, nell’autunno 1994, in seguito alla nuova denominazione, ebbe il nuovo gūller “Ge-
nova 39”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da notare, in quest’ultima, l’errata scrittura di Sampierdarena, non rispettosa della denominazione ufficiale. 
 
Come abbiamo prima ricordato, con il 1° agosto 1994 gli uffici delle delegazioni (eccetto i due uffici principali 
“Sampierdarena” e “Sestri Ponente”) cambiarono denominazione, diventando succursali genovesi e Sampierda-
rena 2 diventò Genova 39. 
La nuova numerazione fu impostata seguendo un criterio geografico e secondo l’ordine numerico delle succur-
sali, dove queste esistevano. 
Si cominciò con Sampierdarena (GE 38-41), poi da ovest ad est e dal mare verso 
l’interno, ovvero il Ponente da Fabbriche a Cornigliano (GE 42-54), indi la Val Polcevera 
(GE 55-60), la Val Bisagno e le alture di Levante (GE 61-65) ed infine le delegazioni co-
stiere di Levante, da Quarto a Sant’Ilario (GE 66-69). 
 
Qui uno dei nuovi timbri di Genova 39. Da notare l’assenza della lettera distintiva e 
l’errata scrittura di Sampierdarena, come del resto nella PT3 sopra riprodotta. 
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Nell’autunno 2001 (non sono note le date estreme di utilizzo) fu in servizio una PT3 “di rimpiazzo”, cioè una del-
le affrancatrici in carico alle Direzioni Compartimentali per sostituire temporaneamente macchine guaste o per 
fronteggiare evenienze straordinarie. 
 
In questo caso l’affrancatrice era la n° 3047 che, come si deduce dal gūller, era la 7^ della dotazione regionale. 
Si ignora se il suo uso fosse in sostituzione della “titolare” 3961 in riparazione, o se invece sia avvenuto per do-
tare l’ufficio di una seconda macchina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giungiamo all’Ente Poste, quando la disastrosa e inopinata circolare Consolazione (dal nome del capo 
dell’ufficio grafico dell’ente, che evidentemente ignorava completamente regole e normative sui contenuti dei 
timbri), porta lo sconquasso, vanificando quell’uniformità dei bolli, finalmente raggiunta con l’adozione del CAP, 
dopo oltre mezzo secolo di tentativi. Ecco uno dei datari con il logo fmr. 
 
Infine un cenno alle TP label: inizialmente ne erano dotati solo gli sportelli dei servizi postali, poi con la progres-
siva adozione della “polifunzionalità”, ne saranno state sicuramente fornite di ulteriori. 
Ci si limita a mostrarne un’impronta “prima maniera” e una di quella successiva, con le barre verticali. 
 
 

 
 
Per concludere l’articolo un cenno alla succursale 3: con il trasferimento della “2” in via Cantore, la stessa risul-
tava alquanto vicina alla SAN PIER D’ARENA n° 3 - AUTOSTRADA (descritta ne L’Annullo n° 166), ufficio al-
loggiato nell’edificio servizi della Camionale e che ormai aveva perso gran parte delle sue funzioni e per di più 
situato in un’area devastata in mezzo a cantieri e quindi da raggiungere con scomodità dalla clientela non auto-
stradale. 
 
Possiamo quindi supporre che il nuovo posizionamento della “2”, abbia dato il colpo di 
grazia alla “3”, onde la sua chiusura e trasferimento a Oregina nel marzo 1963, con la 
nuova denominazione GENOVA 31. 
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LA TARGHETTA DELLA ... RESURREZIONE 
 
A prescindere da eventuali date ufficiali dei documenti amministrativi, la metà di aprile del 1967 segnò per noi 
marcofili l’uscita da un periodo di oscurantismo e di forzata inerzia, ovvero la fine del veto Spallino. 
 
Il giorno 15, dopo anni, apparve finalmente un annullo speciale contenente gli estremi della manifestazione: fu 
usato a Napoli per la Mostra del francobollo Europa, la manifestazione che da anni organizzava il giornalista 
Renato Russo e che poi fu trasferita a Riccione. 
 
Ma per le targhette la resurrezione era già avvenuta il giorno prima, anche se in realtà nell’autunno precedente 
c’erano state delle avvisaglie che il veto stava per 
capitolare. Avvisaglie costituite dalla  targhetta di 
Vittorio Veneto per il centenario della città, quella 
dell’Esposizione dei francobolli dell’ONU, usata a 
Torino e Milano, e da quella di Imperia per il V cen-
tenario di Andrea Doria. 
Infatti il giorno 14 apparve, veramente inaspettata, 
una targhetta richiesta dalla Fiera di Milano e che 
commemorava il decennale del MEC e dei Trattati di Roma e da subito ci si accorse che veniva usata in più uf-
fici. 
I neo costituiti Marcofili Milanesi si mobilitarono per scoprirne tutte le origini (allora non c’erano i comunicati), da-
to che erano particolarmente motivati: tutti erano targhettari e, come si usava allora, erano tutti ricercatori dei 
vari uffici e dei vari güller. La base operativa divenne l’abitazione del nostro mentore, il più volte ricordato 
comm. Prochet e i più attivi nel procurare informazioni furono lo scrivente, grazie all’esame delle infinite buste 
provenienti dalla Rusconi Editore, e Virginio Ranzoni, un classico milanesone d’altri tempi, (rimpiangeva sempre 
il suo Corso Buenos Aires degli anni ’40 e ’50, pieno di bar e locali), ormai da anni scomparso, che sapeva con 
savoir faire intrufolarsi ovunque. Alla fine vennero identificate  cinque targhette a Milano e quattro in provincia. 
 
Ma ora, dopo oltre mezzo secolo, ripensando a certe dichiarazioni di impiegati delle poste, sorge il dubbio che 

ce ne fossero altre. 
Infatti, successivamente, scoprii che al 12° piano della 
torre Ferta (un grattacielo così chiamato dalla prime sil-
labe dei nomi delle due strade, Ferrari e Tazzoli, con 
cui faceva angolo e acquistato dalle poste per siste-
marvi gli uffici che non trovavano spazio nella vecchia 
Dirpostel di via Cordusio) aveva sede il settore dell’E-
conomato P.T. che provvedeva alle bollatrici e, quando 
era il caso, alla distribuzione delle targhette. 
Di questo ufficio divenni un frequentatore e addirittura 
venivo consultato telefonicamente per scegliere gli uffici 

o le bollatrici quando da Roma arrivavano targhette in quantità. 
 
Ricordo due frasi pronunciate durante i vari incontri: la prima “ai conti correnti non le mandiamo più, perché 
non usano quasi più la bollatrice” e l’altra, a proposito della targhetta del 1972 Concorsi Aeronautica Militare, 
“Ne stavamo mandando una al telegrafo, ma lì timbrano soprattutto comunicazioni di servizio e quindi è 
posta che arriva a colleghi, che l’impiego ce l’hanno già e non sarebbe di alcuna utilità”. 
Queste dichiarazioni erano posteriori al 1967, ma lasciavano trasparire una precedente consuetudine a trasmet-
tere targhette ai due uffici citati: viene quindi il dubbio che gli stessi abbiano utilizzato la targhetta  “Italia Merca-
to Comune”. 
 
Un altro ipotetico uso riguarda la “sezione stampe” 
di Milano ferrovia, che era alloggiata nei profondi 
sotterranei della Stazione Centrale. Qui c’era una 
bollatrice Flier che qualche anno dopo montò una 
targhetta di quelle ricorrenti, onde possiamo teme-
re che potesse avere usato anche la nostra 
“I.M.C.”. 
 
Ma ormai, dato il tempo trascorso e data la distruzione di tutti gli archivi fatta dall’Ente  Poste, non c’è alcun mo-
do di poter appurare queste eventualità, destinate a restare delle supposizioni, utili a tormentare le notti insonni 
di qualche accanito marcofilo! 
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IL 2013 MARCOFILO 
 
Sparite le targhette e scomparse in pratica le normali bollature, gli argomenti della consueta retrospettiva 
sull’anno precedente si riducono agli annulli speciali e alle sporadiche variazioni nei bolli illustrati degli sportelli 
filatelici. 
Nel corso del 2013 il numero degli annulli speciali è ulteriormente diminuito, dai 1780 circa dell’anno precedente 
a circa 1600 (circa, perché i conteggi vengono perfezionati quando si passa alla catalogazione) e le cause del 
trend negativo ormai le conosciamo: taglio dei finanziamenti e progressiva disaffezione da parte dei collezioni-
sti, che non permette ai richiedenti di recuperare le spese con la vendita di buste e cartoline. 
Fortunatamente sono diminuiti anche i bolli “di iniziativa”, che da circa 460 sono scesi di 200 unità: ne consegue 
che se ragioniamo su totali depurati, il quantitativo degli annulli speciali richiesti da terzi è rimasto praticamente 
invariato, con un sano ridimensionamento rispetto al recente passato. 
Tornando ai bolli “di iniziativa”, dobbiamo constatare che le alluvioni si sono ridotte a due, ovvero 
l’insopportabile Poste Aperte (è cosa loro!) e la doppia serie natalizia, però questa volta sensibilmente ridimen-

sionata, come descritto più avanti. Gli altri sono serie di annulli singoli, distribuiti agli 
altrettanti spazio filatelia e, considerato che questi sono luoghi destinati ai collezioni-
sti, ci possono anche stare (aspetti postali a parte). 
Oltre agli ormai consueti Buona Pasqua e Giornata della posta, la novità del 2013 è 
stata la Giornata delle Forze armate, che ci ha richiamato le targhette degli anni cin-
quanta. A queste serie vanno aggiunti le serie dedicate alla fine del pontificato di Be-
nedetto XVI e all’inizio di quello di Papa Bergoglio. Tra gli annulli richiesti da terzi, il 
tema più gettonato è stato il bicentenario verdiano che ha prodotto oltre 30 annulli: 
tra questi si nota la decina richiesta dal Cral dei dipendenti del Teatro alla Scala, tut-

ti uguali, salvo il nome dell’opera lirica e quindi un po’ monotoni. Se invece dell’anonimo e poco attraente dise-
gno, fosse stato inserito nella vignetta un personaggio in costume di scena della stessa opera, l’intera serie di 
bolli sarebbe risultata più attraente e tematicamente più valida. 
 

Sono aumentati i bolli richiesti da aziende varie per celebrare i 
loro anniversari: non ci troviamo nulla di riprovevole, anche per-
ché Poste Italiane è una società di diritto privato e quindi può 
benissimo inviare messaggi pubblicitari, ma sarebbe preferibile, 
considerando i risvolti collezionistici, che queste commemora-
zioni fossero palesi, senza fumose pruderies che evitano di in-
serire nella legenda parole come “pasticceria”, “ristorante” o 
nomi di società o anche di prodotti,indicazioni che invece servi-
rebbero a meglio identificare l’oggetto dell’annullo. Per quanto 
riguarda gli sportelli filatelici, i cui bolli sembrerebbero dimenticati da tutti, i timbri di 

Casale e di Rho hanno perso l’indicazione “centro”. 
 

LA SBRODOLATA NATALIZIA 
 
Puntuale come un orologio svizzero, anche nel 2013 abbiamo avuto la doppia sbrodolata di annulli natalizi, ma 
questa volta è stato un consommé abbastanza ristretto: infatti dall’enormità dei 322 bolli dell’anno prima, ci 
si è ridotti a 200. 
Evidentemente qua e là si comincia a fare un bilancio costi-profitti dell’operazione e 
sarà bastata qualche telefonata dalla filiale a qualcuno degli uffici interessati per ca-
pire la sua inutilità. 
Tra i ridimensionamenti più drastici citiamo Udine, passata da 16 annulli (8+8) a zero, 
Macerata e Messina, entrambe da 10 a zero e Padova, da 8 a zero. Tra quelli parziali 
svetta Torino, passata da 17 a 6. 
Ma c’è anche chi è andato in controtendenza, come Pistoia, da zero a 4 o Livorno, 
da zero a 3. Sotto l’aspetto geografico, nel 2012 le province interessate erano state 
78, mentre nel 2013 il loro numero è sceso a 52.  
Personalmente ho ricevuto tre biglietti augurali con questi annulli, uno da Milano e 
due da Roma (ovviamente spediti da filatelisti) e ciò che mi ha colpito è che nessuno dei tre recava ribollature 
dei CMP, onde il dubbio (che poi è una speranza) che finalmente si sia trovato il canale per immettere questa 
corrispondenza già obliterata a valle della linea timbrante. E’ l’uovo di Colombo che anche un bambino avrebbe 
capito, ma sembra che finora sia stato impossibile, anche per la completa incomunicabilità tra uffici, rete di tra-
sporto e CMP, tutti appartenenti a parrocchie diverse, pregne di gelosie e inimicizie aziendali. Se così fosse, ci 
auguriamo che tale trattamento sia esteso anche al materiale obliterato dai servizi temporanei, in modo da libe-
rare i collezionisti dal balzello della busta affrancata per la rispedizione. 
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RITORNIAMO SU “CAMPO CARLO MAGNO” 
 
L’articolo dedicato a Campo Carlo Magno pubblicato nello scorso numero ha fatto rivivere i beati tempi della 
gioventù al socio De Min, il quale ci ha scritto una simpatica lettera, densa di riferimenti e precisazioni su 
quell’ufficio postale. Egli ha scritto infatti: “Posso dare una testimonianza diretta in quanto ho svolto, sedi-
cenne, il mio primo lavoro in un albergo, al Golf Hotel Campo Carlo Magno nell’estate del 1957 e più pre-
cisamente dal 9 giugno al 26 settembre. Ebbene in quella estate l’ufficio postale c’era e funzionava. Non so 
dire se era una "agenzia" o una "ricevitoria" o altra qualifica postale, ma non era ancora aperto al mio ar-
rivo in giugno perché ricordo bene l’arrivo della“postina” che aprì l’ufficio forse per l’inizio di luglio e non 
ricordo invece se alla mia partenza, in settembre, l’ufficio era ancora aperto”. 
Già in queste righe c’è la conferma che l’ufficio era una agenzia temporanea, come del resto ipotizzato e che 
nel 1957 era ancora in funzione, mentre l’ultima data nota era il 1955. Prosegue poi De Min: “La postina, ra-
gazza giovane, rotondetta, molto aperta e cordiale (ma con tanto di fidanzato), un giorno mi fece provare 
ad usare il telegrafo, spiegandomi bene che per essere precisi e veloci serviva solo un “gioco” di polso e 
non si doveva tenete il braccio rigido (cosa che si vede in tantissimi film)”. 

E qui, oltre ad intuire un certo interesse maschile 
per l’operatrice, veniamo a sapere che l’agenzia 
era anche telegrafica. Ad una successiva richiesta 
di informazioni sulla dislocazione dell’ufficio, De 
Min è stato più che esauriente, scrivendo: “L'uffi-
cio era all'interno della costruzione, anche se in 
quell'ala trasversale retrostante che si vede a de-
stra (illustrazione su L'annullo). In quella parte, 
a piano terra c'era la club house per i golfisti, al 
piano superiore e nel sottotetto c'erano gli al-
loggi del personale e, appunto, l'ufficio postale, 
ubicato questo proprio verso il retro, vicino alla 
porta posteriore (di servizio) in modo che fosse 
raggiungibile dall'esterno (la strada di Campo 
Carlo Magno passa proprio più sopra) per le al-

tre realtà alberghiere della zona, in primis l'Albergo Zeledria e il Catturani, situato al di là della strada di 
cui sopra. L'ufficio quindi non serviva direttamente i clienti dell'albergo, i quali evidentemente lasciavano 
le loro missive o le loro richieste al portiere che provvedeva (cosicchè da meritare la mancia)”.  
Non occorrono ulteriori spiegazioni, ma va sottolineato che l’agenzia era accessibile direttamente dall’esterno, 
trattandosi appunto di un ufficio destinato al pubblico e non di un recapito, riservato, almeno in teoria, alla clien-

tela dell’hotel. 
E, sulla definitiva chiusura, la possiamo ipotizzare 
entro i primi anni sessanta, sia alla luce di questo 
periodo della lettera: “In anni recenti ebbi occa-
sione di conoscere la famiglia che ebbe l’albergo 
in gestione in tempi successivi. Mi confermaro-
no che l’ufficio postale non lo avevano mai avu-
to e  non sapevano quando era stato dismesso.”  
sia da una cartolina (fornita da Bertazzoli), spedita 
nel luglio 1964 e recante il cachet “Golf Hotel – 
servizio posta”, ma timbrata a Madonna di Campi-
glio. Segno evidente che l’agenzia di Campo Carlo 
Magno non c’era più e la posta veniva imbucata o 
consegnata direttamente all’ufficio di  Madonna di 
Campiglio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




