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STATO DI EMERGENZA 
 
Se è pur vero che in ambito storico-politico si tratta di una situazione di pericolo o di crisi, nella quale le pubbli-
che autorità si mantengono in stato di allarme e assumono poteri speciali, ‘mutatis mutandis’, la nostra associa-
zione, per un insieme di circostanze, ha dovuto e deve far fronte a delle emergenti criticità. 
La prima di queste, di cui si è discusso durante le riunioni del Consiglio Direttivo, ma che forse nell’ultimo nume-
ro del nostro Notiziario non se ne è fatto cenno, riguarda il trasferimento della nostra sede, sempre in Torino, da 
via Petrarca 12 

a via Asinari di Bernezzo 34 - 10146 TORINO 
[da Porta Susa, dove c’è il capolinea, si prende l’autobus 71 e si scende alla fermata Medici] 

[da Porta Nuova la metropolitana in direzione Fermi sino alla fermata Montegrappa + 400 metri a piedi] 
 

Nelle varie discussioni che si fecero in merito, a Milanofil 2014, un consigliere aveva proposto di eliminare addi-
rittura la sede sull’onda di quella ‘spending rewiew’, quanto mai di attualità. La maggioranza però optò per il 
mantenimento di un luogo di ritrovo e di conservazione dell’enorme quantità di pubblicazioni e di materiale mar-
cofilo in possesso dell’Associazione. Un accenno si era già fatto ai soci mettendo a disposizioni vecchie pubbli-
cazioni a prezzo ridotto per rendere meno gravoso il trasloco. 
Scelto questo percorso si è riusciti a trovare tra il nostro Presidente Di Vita e la presidentessa Elisa Gardinazzi 
dell’Unione Filatelica Subalpina (anche questa Associazione era stata sfrattata come noi da via Petrarca) una 
eccellente convergenza. Alla sig.a Gardinazzi va il grande merito di aver trovato i locali, idonei per entrambe le 
Associazioni, in affitto da un ente cattolico. Due belle camere per la UFS e due belle camere per l’Ancai, con in 
comune i servizi ed un larghissimo corridoio illuminato da immensi finestroni (vedasi foto), già usato dalla UFS 
per il rinfresco inaugurale della sede. 
L’impegno ricaduto sulle spalle del consiglio direttivo per organizzare il trasloco è stato notevole. 
L’inscatolamento di tutto il materiale, la scelta di buttare tante cose vecchie (tipico di ogni evento di questo tipo), 
lo svuotamento della cantina, l’uso temporaneo di locali del socio Cacace (che ringraziamo) per il deposito 
provvisorio, hanno portato via molto tempo a scapito dei ‘compiti istituzionali’. 
Per la nuova sede va però sottolineato, ammirato e lodato l’enorme lavoro svolto personalmente dal nostro Pre-
sidente Di Vita, vuoi come esecutore vuoi come organizzatore delle pulizie, imbiancamento, e sistemazione dei 
locali. Ora, in gran parte per merito suo, la sede è pulita e pronta ad accogliere la visita dei soci e dei simpatiz-
zanti. Inoltre essa è di facile accesso ancorché priva di portineria (questo servizio è ormai un lusso per pochi) e 
per quest’ultimo particolare invitiamo sempre i soci a non fare raccomandate all’indirizzo della sede bensì 
a quelli del presidente onorario o del presidente. 
Si sta anche cercando di unificare il giorno di apertura della sede per i soci sia dell’Ancai sia della UFS, onde 
avere un maggior scambio tra di essi sia in ambito di conoscenze marco-filateliche, sia in ambito di consultazio-
ne delle reciproche biblioteche. 
La seconda e più importante criticità, imprevedibile e imprevenibile, è stata quella di un recente malore, di natu-
ra circolatoria, che ha colpito il nostro Presidente Di Vita, e che gli ha reso difficoltoso, per fortuna temporanea-
mente, comunicare direttamente a voce con il prossimo. 
È chiaro quanto questa infelice situazione abbia ridotto il suo abituale e ben noto attivismo, e di conseguenza 
abbia fatto ritardare tutte le normali attività dell’Associazione come la preparazione, la stampa e la spedizione 
del Notiziario. Di riverbero chi si occupava dell’aggiudicazione dei lotti dell’asta, della contabilità e della spedi-
zione dei lotti è stato dirottato ad altri compiti per cui subiranno anche un ritardo queste attività, nel tentativo di 
far giungere ancora in agosto il numero di luglio de L’ANNULLO. Anche il sottoscrittore di queste poche righe è 
stato richiamato in ballo, poco dopo aver deciso di ridurre la propria collaborazione, riassumendo vecchi oneri. 
Nel momento in cui scrivo (domenica 27 luglio), noi (Vanara, Santona, Sortino e il sottoscritto), non sappiamo 
ancora quando riusciremo a spedire il numero. Dopo l’assemblamento non facile, dovremo farlo stampare, im-
bustarlo con l’esigenza delle Poste di fare gruppi a seconda della destinazione e portare il tutto dove richiesto. 
Questo la dice lunga sul lavoro che svolgeva il Presidente Di Vita e noi tutti insieme speriamo e gli auguriamo 
che torni presto a  collaborare come per il passato anche compilando la sua Pagina del Presidente! 

Italo Robetti. 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
a cura di Domenico Santona 

 
Qui Filatelia 75   -   La filatelia tematica (5)  -  L’astrofilatelia (2)  -  LATI: la posta aerea italiana per il Sudame-
rica  -  Nuove regole interofile  -  500 “sportelli filatelici”? 

Conoscere la Costituzione Italiana attraverso la filatelia   -   Pubblicazione edita dal  CIFT in occasio-
ne di VASTOPHIL 2014   

Notiziario Tematico  188   -   I racconti di posta di Michele Picardi  -  A tavola…ma con una dieta vegetaria-
na  -  Il cannocchiale di Galileo  -  Gli Etruschi  -  Medici, malattie, medicine  -  Fare tematica: “Cinema…in mo-
stra” 

L’ Informazione del Collezionista  98   -   Rari documenti per celebrare l’antico ufficio postale di Piazza 
Verdi a Trieste  -  FIAT: magia di un mondo dorato e raffinato  

Il Corriere Postale  11   -   La partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale  -  La Posta Militare Italia-
na nella Prima Guerra Mondiale  -  Due singolari documenti postali della Grande Guerra  -  La Busta Postale R. 
Esercito Italiano  -  Palazzolo – Paratico/Sarnico: una tratta ferroviaria poco conosciuta  -  Il servizio postale ne-
gli alberghi in Italia 

Il Collezionista  5   -   Nuovi vertici, nuove Poste?  -  Quasi un’asta al giorno…  -  In volo sulle oasi  -  Il viziet-
to di Garibaldi  -  Dio gliel’ha data, guai a chi gliela toglie  -  Il “Polluce” e il “Mongibello”: lettere prima del nau-
fragio  -  Per la testa di Ferdinando  -  Tematicamente: gettiamo un ponte  -  Quanti sono i non emessi di Napoli  
-  I primi afgani mescolati e strappati  -  Andorra e i suoi due principi  -  Degrado del patrimonio culturale e natu-
rale dell’umanità  -  Martino Martini val bene un francobollo?  -  Mistero: Prévert e i tre fiammiferi  -  Ritorno al 
passato    

Il Francobollo Incatenato 241   -   Il servizio postale con il Sud Africa durante la Seconda Guerra Boera 
1899-1902  -  Un particolare tipo di assicurate del 2002  -  Una lettera militare “segreta” dal Kurdistan turco a 
Roma  -  Il Castello falso da 750 lire  -  Le “Donne nell’arte” continuano a sorprenderci  -  Tariffa elettorale: verso 
i suoi ultimi giorni di vita 

Turinpolar – Notiziario flash di filatelia polare  11   -   Vignette e foglietti erinnofili italiani inerenti al diri-
gibile “Norge”  -  I Pionieri del cielo artico (seconda parte)  -  Missioni MIZEX e CEAREX  -  Le navi utilizzate dal 
PNRA dal 1985 per le prime spedizioni in Antartide  -  L’”Arktika” e i suoi bolli  -  Deutsche Spitzbergen Expedi-
tion 1964-1965 

Il Foglio dell’ Unione Filatelica Subalpina  180   -   L’album del filatelico. Le origini dell’affrancatura  -  I 
campionati del mondo di calcio: la Coppa Rimet (8^ parte)  -  Servizi postali ferroviari in Toscana 1861 – 1905 
(2^ parte)  -  La posta sterilizzata negli anni Duemila  -  XXII Olimpiadi di Mosca  -  Le filigrane dei Cavallini  -  
La cancellazione dei simboli monarchici durante la R.S.I.  -  Babbo Natale perdona, il Signor Bonaventura no!  -  
Bollettini pacchi 1980 – 2000 (2^ parte)          

La Voce Scaligera (122^ VERONAFIL)   -   La 1^ Guerra Mondiale vista da un italiano  -  Duecento anni 
della “Fedelissima” 1814 – 2014  -  L’occupazione jugoslava di Trieste dell’aprile – maggio 1945  -  I giornali di 
trincea  -  Buon Natale dallo zio Adolf!  - “Ginettaccio” e “L’Airone”  -  Inizio Novecento: il “più leggero dell’aria” in 
volo  -  Attenti a “noi due” 

Il Collezionista  6   -   Per il calcio l’album diventa mondiale  -  Mercato Italia: Vaticano, colonie, erinnofilia  -  
Mercato: Gran Bretagna soprattutto  -  Il ritorno dell’1 cent. magenta  -  V1, dal cielo parole e morte  -  Vittorio 
strizza l’occhio a Vittoria  -  Un genio a cavallo per postini a piedi  -  Tematicamente: collezioni alate  -  Portogal-
lo come il Penny  -  Heligoland in cambio di Witu  -  Violenza sui bambini  -  Segretamente massoni, pubblica-
mente emessi    . 

Terrasanta  6   -   Floriano di Loiacum  -  Purim  -  Il viaggio immortale  -  I Giacobiti  -  “Ed essi mi costruiran-
no un Santuario ed Io risiederò in mezzo a loro”  -  I dodici apostoli: Simone  -  Giubileo  -  Per chi suona la 
campana di mezzogiorno?  -  Maometto II  -  David  -  Trinacria: simboli religioso, mitologici r patriottici     

Lionsphil Notizie  76   -   6 – 6 – 1944: “il giorno più lungo”  -  La seconda capitale del Regno d’Italia: Firenze  
-  “El cohete postal” di Cuba 

Il  Francobollo Incatenato 242   -   La Grande Guerra, la storia e la posta  -  La nostra prima volta  -  Saler-
no 1944: capitale dell’Italia liberata  -  Un oggetto postale difficilmente reperibile  -  Una busta…boxeur  -  Una 
falsa coppia  -  La Democratica verificata  -  Furto di lettere rare di Sicilia  -  Ormai non solo i falsi dilagano, ora 
anche le loro varietà. 
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ANNULLI SPECIALI 1946 – 1962 
 
La pubblicazione della mancolista su L’Annullo per gli anni 1961/62 ha avuto un effetto positivo: sono arrivate 
numerose segnalazioni, a cui si sono aggiunte anche altre di annulli precedenti il 1961. 
 
Voglio ringraziare tutti i collaboratori e, in special modo Andrea Amoroso, Rolando Bartozzi, Circolo Fil. Perusia, 
Andrea Corsini, Marco Ferrini Bronzoni, Piero Ghezzer, Sergio Leali, Paolo Leonardi, Roberto Maiolo, Franco 
Meroni, Roberto Monaci, Pino Perotti, Michele Perrone, Piero Ghezzer, Giorgio Rocchi, Alfio Rossi, Pier Paolo 
Rosso, Domenico Santona, Giuseppe Sciarra, Alcide Sortino, Francesco Sperone, Bruno Tramontin, Achille 
Vanara, Valentino Vannelli, Pietro Vasconi, Lucio Verzegnassi, Vladimiro Zaffini. 
Spero di non aver dimenticato qualcuno, se sì, chiedo scusa in anticipo. 
 
Segnalazioni 
Ultimamente si vedono strani timbri utilizzati dalle Poste sulla corrispondenza in partenza dall’Assemblea Re-
gionale Siciliana. 
 

 
 
Sul sito de Il Postalista www.ilpostalista.it viene segnalato questo strano “Timbro di prova”, qualcuno può dare 
informazioni sull’uso di questo annullo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il socio Giordano Posati ci invia l’immagine di questa cartolina facendo notare i due bolli che si possono confon-
dere con bolli postali. Dovrebbero trattarsi di bolli usati dall’Inps per protocollare i documenti in arrivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gian Franco Mazzucco via San Benigno 8 – 10036 Settimo Torinese TO 

Cell. 3393712651 - fax 0118313110 – email: gianfrancomazzucco1@alice.it 
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IL VOLUME 1 DI ROBETTI E VANARA 

 
Tutte le riviste filateliche specializzate nazionali hanno provveduto a recensirlo ma la 
maggior attenzione è stata posta da Giorgio Migliavacca che lo ha fatto, ovviamente in in-
glese, su fil-ITALIA e sulla Philatelic Literature Rewiew. 
Dedicandogli ampio spazio ha ben centrato quello che è stato lo scopo degli autori. 
Si riporta la frase sintesi: 
“This lavischly produced and richly illustrated volume fills a major gap and it is a 
joy to both the eyes and the intellect.” 
 
Per chi non conosce l’inglese si può grosso modo così tradurre la gentile espressione: 
“Questo libro, prodigalmente prodotto e riccamente illustrato, colma una grossa la-
cuna ed è una gioia per entrambi gli occhi e per l’intelletto”. 
 

IL VOLUME 2 DI ROBETTI E VANARA 
 
Il secondo volume della storia delle comunicazioni 
epistolari da e per Torino: 
 
VITTORIO AMEDEO II E LE PRIME TARIFFE PER 

LA POSTA DELLE LETTERE (1684-1730) 
 
n. 11 della COLLANA ANCAI, sarà dato alle stampe direttamente dagli autori nel prossimo mese di settembre. 
Di oltre 260 pagine a colori, conterrà quasi 500 immagini per la gran parte ricavate dai faldoni dell’archivio di 
Stato di Torino. Nel periodo preso in esame spiccano, tra l’altro, il carteggio dell’ambasciatore piemontese che 
scriveva da L’Aia al collega di Londra, con una disamina sul bollo “bishop”, e il trattamento di disinfezione delle 
lettere, adottato ai valichi piemontesi negli anni della peste bubbonica scoppiata a Marsiglia nel 1720, coi relativi 
sigilli, mai presi in considerazione, in passato, da parte dei cultori della ‘disinfezione postale’ quali il Ravasini e 
il De Zanche. 
Il costo del volume è stato contenuto in € 25,00 ed è sin d’ora prenotabile presso gli Autori. 
 

DALLA PAG. 9 DELL’INDISPENSABILE “IL NOVELLARIO” (Ed. UNIFICATO) 
 

“E dato che i francobolli e le altre carte-valori non sono tutto, e che nel No-
vellario si ritrovano sovente per la prima volta, tante altre cose, è bene definire in 
anticipo e con esattezza anche queste. 
A cominciare dalle bollature, dove la confusione appare stanziale. Se col termine 
bollo si definisce qualunque impronta postale ufficiale ottenuta sia manualmente 
sia a macchina, con annullo si deve indicare solo quello specificamente inteso per 
annullare, cioè demonetizzare le carte-valori postali (come gli annulli muti e i nume-
rali) e con duplex (che con il cannocchiale ha ben poco a che vedere!) 
l’accoppiata di un annullo con un bollo a data o datario. Invece col termine timbro 
(o con il più antico tipario) dovrebbe intendersi non solo l’oggetto ma anche 
un’impronta apposta a mano da chiunque, compresa l’Amministrazione postale. per 
fornire delle indicazioni accessorie. 
Mentre si definisce cachet l’impronta figurata e sovente di colore insolito che viene 
aggiunta – quasi sempre da privati – per rendere più suggestive buste e cartoline.” 

Anche se il termine cachet richiederebbe una disamina più approfondita, visto il significato che esso aveva nei 
secoli passati, invito tutti i soci a leggere bene queste poche righe per adeguarsi a questa terminologia e adot-
tarla in modo che tutti noi si usi lo stesso linguaggio. [ir] 
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XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
a cura di Alcide Sortino 

 
AGGREGAZIONI E NUOVE DENOMINAZIONI DI COMUNI 

 
Un tempo, quando le Poste erano attente a queste cose, c’era una quasi perfetta sintonia tra uffici postali e de-
nominazioni dei Comuni e/o dei centri abitati. Nel caso di variazioni, nel giro di breve tempo, le Poste si ade-
guavano, con conseguente modifica della denominazione degli uffici e ovviamente dei timbri. Inoltre, nel caso di 
comuni su più frazioni, quando quella capoluogo aveva una denominazione diversa da quella del Comune, il re-
lativo ufficio postale prendeva il nome di quest’ultimo e non quello dell’abitato. Ciò per evidenti problemi pratici 
nell’avviamento e nella distribuzione della corrispondenza ufficiale diretta all’amministrazione comunale e ad al-
tri enti (stazione carabinieri, ufficio di collocamento, ecc.) che altrimenti poteva subire disguidi se non ci fosse 
stata corrispondenza tra nome del Comune e nome dell’ufficio postale. Oggi queste problematiche sono in parte 
superate con l’organizzazione del recapito separata dalla rete degli uffici e con l’adozione di un cap identico per 
tutto il territorio comunale, ma in ogni caso resta l’insensibilità di Poste Italiane verso questi aspetti, specie a li-
vello timbri, di cui sembra importi solo il poter certificare una data, con il disinteresse totale sulla loro legenda, 
ammesso che risulti leggibile. Negli ultimi tempi, le numerose agevolazioni a livello normativo e finanziario, in-
trodotte per favorire la fusione tra i comuni, cominciano a dare risultati e numerosi di questi enti territoriali sono 
ormai spariti. Il quadro delle variazioni è poi completato dai cambi di denominazione e dalla nascita di un nuovo 
comune nell’area torinese. Per quanto appena detto, dubitiamo di vedere prossimamente dei timbri di Colverde, 
Valbrembilla, Valsamoggia, Fiscaglia o Vallefoglia, tutti nuovi comuni recentemente costituiti, ma per chi volesse 
fare i controlli del caso, diamo l’elenco delle ultime variazioni, complete della relativa legge regionale. E, per al-
leggerire l’arida esposizione, sono inserite le riproduzioni di qualche datario del passato. 
 
● MAPPANO (TO), nuovo comune (L.R. 25.1.13 n° 1)  

● MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA (VA), nuovo comune, unione di Mac-
cagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Veddasca (L.R. 30.1.14 n° 8) 

 

● BELLAGIO (CO), nuovo com. unione di Bellagio e Civenna (L.R. 30.1.14 n° 4) 

● COLVERDE (CO), nuovo comune, unione di Drezzo, Gironico, Parè  
(L.R. 30.1.14 n° 5) 

● GRAVEDONA ED UNITI (CO), nuovo comune, unione di Gravedona, Consiglio 
di Rumo, Germasino  (L.R. 10.2.11 n° 1) 

● TREMEZZINA  (CO), nuovo comune, unione di Tremezzo, Ossuccio, Lenno, 
Mezzegra (L.R. 30.1.14 n° 10) 

 

 

● VERDERIO (LC), nuovo comune, unione di Verderio Inferiore e Verderio Supe-
riore   (L.R. 30.1.14 n° 6) 

● SANT’OMOBONO TERME (BG), nuovo comune, unione di Sant’Omobono 
Terme e Valsecca (L.R. 30.1.14 n° 2) 

● VALBREMBILLA (BG), nuovo comune, unione di Brembilla e Gerosa  
(L.R. 30.1.14 n° 3) 

● TREMOSINE SUL GARDA (BS), nuova denominazione di Tremosine  
(L.R. 7.11.13 n° 12) 

 

● CORNALE E BASTIDA (PV), nuovo comune, unione di Cornale e Bastida dei 
Dossi (L.R. 30.1.14 n° 7) 

 

● GODIASCO SALICE TERME (PV), nuova denominazione di Godiasco 
 (L.R. 15.6.12 n° 10) 

● BORGO VIRGILIO (MN), nuovo comune, unione di Borgoforte e Virgilio  
(L.R. 30.1.14 n° 9) 

● BRENZONE SUL GARDA (VR), nuova denom. di Brenzone (L.R. 21.2.14 n° 8 
● LONGARONE (BL), nuovo comune, unione di Longarone e Castellavazzo  

(L.R. 21.2.14 n° 9) 
 

   



                                                                                                                                   L’ANNULLO 197 
 

8

● RIVIGNANO TEOR (UD), nuovo comune, unione di Rivignano e Teor  
(L.R. 7.12.13 n°1) 

 
 

● SISSA TRE CASALI (PR), nuovo comune, unione di Sissa e Tre Casali  
(L.R. 7.11.13 n°20) 

● VALSAMOGGIA (BO), nuovo comune, unione di Bazzano, Castello di Serra-
valle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (L.R. 7.2.13 n° 1) 

● FISCAGLIA (FE), nuovo comune, unione di Migliaro, Migliarino, Massa Fisca-
glia       (L.R. 7.11.13 n° 18) 

● POGGIO TORRIANA (RN), nuovo comune, unione di Torriana e Poggio Berni  
(L.R. 7.11.13 n° 19) 

 

● FABBRICHE DI VERGEMOLI (LU), nuovo comune, unione di Fabbriche di Va-
lico e Vergemoli (L.R. 18.6.13 n° 43) 

   
 
 

● FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI), nuovo comune, unione di Figline Valdar-
no e Incisa Valdarno (L.R. 18.6.13 n° 31) 

● SCARPERIA E SAN PIERO (FI), nuovo comune, unione di Scarperia e San 
Piero a Sieve (L.R. 22.11.13 n° 67) 

● CASCIANA TERME LARI (PI), nuovo comune, unione di Casciana Terme e 
Lari        (L.R. 22.11.13 n° 68) 

● CRESPINA LORENZANA (PI), nuovo comune, unione di Crespina e Lorenza-
na       (L.R. 22.11.13 n° 69) 

 

● CASTELFRANCO PIAN DI SCO’ (AR), nuovo comune, unione di Castelfranco 
di Sopra e Pian di Scò (L.R. 18.6.13 n° 32) 

 

● PRATOVECCHIO STIA (AR), nuovo comune, unione di Pratovecchio e Stia  
(L.R. 22.11.13 n° 70) 

 

 
 
 
 
 
 
● 

 
 
 
 
 
 
VALLEFOGLIA (PU), nuovo comune, 
unione di Sant’Angelo in Lizzola e 
Colbordolo (L.R. 13.12.13 n° 47) 

● TRECASTELLI (AN), nuovo comune, unione di Castel Colonna, Ripe, Monte-
rado     (L.R. 22.7.13 n° 18) 

 

● MONTORO (AV), nuovo comune, unione di Montoro Inferiore e Montoro Supe-
riore   (L.R. 11.11.13 n° 16) 

 

 
Inoltre sono di prossima emanazione (dopo l’avvenuto esito positivo dei relativi referendum) le leggi regionali 
istitutive dei nuovi comuni: 
 

• PREDAIA (TN), unione di Coredo, Smarano, Taio, Tres, Vervò 
•  
• SAN LORENZO DORSINO (TN), unione di San Lorenzo in Banale e Dorsino 
•  
• VALDAONE (TN), unione di Bersona, Daone, Praso. 
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BOLLI SPECIALI DEL 1° SEMESTRE: CONTINUA LA MODERAZIONE 
 

 

Sul fronte degli annulli speciali il 1° semestre dell’anno ha confermato l’andamento 
del 2012 e 2013, nettamente ridimensionato rispetto ai “fasti” del periodo preceden-
te. Al 30 giugno gli annulli sono stati 654, in perfetta sintonia con i 660 dell’anno 
scorso e i 655 del 2012, tutti quantitativi (ovviamente non definitivi) ben lontani dai 
1144 del 2011. 
Non stiamo a ripetere le cause della contrazione, ma ne apprezziamo in ogni caso 
le conseguenze positive, ovvero la salutare riduzione del numero di questi cachet 
che di postale hanno ormai ben poco e la progressiva scomparsa di tante inutilità, 
come lo stesso bozzetto ripetuto in formati diversi o la celebrazione di eventi che in-
teressano poche decine di persone.  

 
 

ANCORA SU “CASCATA DEL PONALE” 
 
Nella descrizione della collettoria CASCATA DEL PONALE apparsa nello scorso numero, lamentavamo la as-
senza dell’impronta del periodo austriaco, mancante anche nella recentissima opera “Poststempel von Südtirol 
und dem Trentino” di G. Bock, H. Moser, G. Thaler. Il socio Ghezzer ha però provveduto alla bisogna, inviando-
cene una copia, tratta da una vecchia opera sulle collettorie trentine di Waler Seifert. Il timbro, di tipo lineare 
senza data, come d’uso nelle collettorie austriache, era impresso con inchiostro violetto e la sua foggia è quella 
classica, con cornice e due rosette che racchiudono la denominazione. 
C’è però da fare un’osservazione: le denominazioni degli uffici del Trentino erano nei timbri in sola lingua italia-
na, mentre in questo caso c’è anche la versione in tedesco. 
Probabilmente ciò è dovuto a motivazioni turistiche: la collettoria serviva in pratica unicamente a spedire le car-
toline dei gitanti alla cascata e questi erano nella quasi totalità parlanti la lingua di Goethe e un timbro anche in 
tedesco aveva senz’altro maggior ‘audience’ ed effetto promozionale sull’ipotetica ulteriore clientela a cui erano 
dirette le missive. 
 

 
 

“ABITARE IN POSTE” 
 
Quando anche a Milano, a partire dagli ultimi anni settanta, si realizzarono i cosiddetti palazzi postali, sedi di 
grandi uffici zonali, l’amministrazione acquistò uno stabile già industriale per ospitarvi il MILANO LAMBRATE. 
In realtà l’immobile era all’Ortica, ma forse fu scelta la denominazione Lambrate, perché di identificazione e lo-
calizzazione più immediata nell’immaginario collettivo. 
D’altra parte (ma forse queste considerazioni i funzionari postali le ignoravano) l’Ortica era ai tempi una frazione 
di Lambrate, quando esisteva l’omonimo comune e a pochi passi dallo stabile c’è tuttora il fabbricato della prima 
stazione ferroviaria di Lambrate (quando la linea di Venezia, la Imperial Regia Ferdinandea, proseguiva diritta 
verso la città), ora sede del Dopolavoro ferroviario e del rinomato dancing estivo La balera dell’Ortica. 
Poi, in seguito al ridimensionamento delle strutture in atto da parte di Posteitaliane, l’ufficio è stato soppresso e 
lo stabile venduto a una immobiliare che lo ha trasformato in abitazioni. 
Il nuovo complesso è stato reclamizzato con lo slogan pubblicitario Abitare in Poste, qui riprodotto. 
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DA “MILANO ISOLA” A “MILANO PALAZZO DELLA REGIONE” 
 
Nell’ormai lontano 1° aprile 1980 fu istituito l’ufficio principale MILANO ISOLA, il primo dei palazzi postali (o 
uffici zonali) milanesi, poi moltiplicatisi rapidamente, ma oggi quasi tutti scomparsi. Per insediarlo, le Poste 
avevano acquistato un fabbricato industriale dismesso, poi opportunamente ristrutturato, situato in via Sas-
setti, nella zona tra la Stazione Centrale e l’Isola e da quest’ultimo quartiere l’ufficio mutuò il nome. Per far 
sì che l’ufficio fosse da “fiore all’occhiello” – erano i tempi in cui la reputazione di Poste italiane era scesa al 
minimo e tutti ricorrevano ai corrieri privati – furono rastrellati nei vari uffici della città gli elementi migliori. Ad 
esempio vi fu trasferito l’efficientissimo signor Lotto, l’economo di Milano A.D. che non esitò a mettere a di-
sposizione dell’ANCAI tutta la documentazione storica di quell’ufficio, che egregiamente conservava. Al 
nuovo stabilimento postale, venne poi accollata la distribuzione di una vasta area della città, scorporandola  

 

dal Settore Aporti di Milano A.D. e, se non andiamo errati, anche una parte del 
casellario Grandi Utenti, reparto dove giungevano ogni giorno decine di migliaia 
di oggetti postali (pensate ai vari concorsi, allora tutti su cartolina). Alla fine 
dell’anno successivo, all’apertura, esattamente il 1° dicembre 1981, nel vasto 
salone degli sportelli comparve il filatelico e anche questo si distinse per qualità 
di servizio, superando quello tradizionale di Milano Centro: in particolare la do-
tazione dei valori ordinari era sempre completissima, per la gioia di chi cercava 
complementi di affrancatura. Per illustrare l’annullo del filatelico fu scelto l’Arco 
di Porta Garibaldi, la porta da cui usciva la strada Comasina (e tale fu il nome 
della Porta fino al 1860), monumento realizzato nel 1825 per la visita 
dell’imperatore Francesco 1° e che sostituì il dimesso fabbricato di epoca 

spagnola. In realtà tale monumento era un po’ avulso dalla localizzazione dell’ufficio, dato che nel 1857/58, 
a causa della costruzione della ferrovia verso il Piemonte, il Borgo di Porta Comasina rimase tagliato in  
due e la parte oltre il terrapieno fu poi chiamata l’Isola, proprio per il suo isolamento, a cui contribuivano i  
raccordi con la preesistente linea per 
Monza-Como, nonché il Naviglio della 
Martesana. 
Tornando all’ufficio postale, va detto 
che in anni recenti ha avuto vita tor-
mentata, causa continui lavori nello 
stabile e alcuni servizi furono trasferiti 
a turno in prefabbricati. 
Nel 2010 vi fu inserito il nuovo ufficio 
Postebusiness Milano 3, poi Postim-
presa. Ma inaspettatamente a metà 
dello scorso giugno il Milano Isola, ov-
viamente ridotto rispetto ai fasti del 
passato, è stato trasferito in via Alga-
rotti, sul lato orientale della nuova se-
de della Regione Lombardia, assu-
mendo la nuova denominazione  
MILANO PALAZZO DELLA REGIONE e ovviamente conservando lo stesso frazionario 38/581, mentre nella 
vecchia sede è rimasto il Posteimpresa. Va detto che la nuova denominazione trae in inganno, dato che  
fa pensare che l’ufficio, come gli altri esercizi commerciali o bancari, sia posizionato nella piazza interna 

delimitata dalla sede regionale, 
mentre invece non è da questa 
accessibile. Per arrivarci biso-
gna compiere un percorso da 
gimkana: uscire dalla piazza 
interna, imboccare la via Alga-
rotti e quando finalmente si 
scorge l’insegna a bandiera, se 
si continua diritto, rasentando il 
palazzo, ci si infila in una stret-
toia tra il palazzo stesso e la 
rampa del parcheggio sotterra-
neo in cui riesce a malapena a 
passare una persona di taglia 
(maschile) 44-46. Qualche a-
nima pia ha messo un cartello  
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naïf con l’indicazione “poste”, per indicare di aggirare la trappola, ma sicuramente sarà scomparso al primo 
temporale. 
Di conseguenza la pomposa denominazione “Palazzo della Regione” è giustificata solo dal punto di vista “im-
mobiliare”, ma l’ufficio in realtà non è accessibile dalla sede regionale. Ovviamente si è trasferito  

 

anche lo sportello filatelico, ma inizialmente ha 
continuato ad usare (sempre ammesso che 
qualcuno l’abbia richiesto) il vecchio bollo di “I-
sola”, sostituito finalmente il 7 luglio con quello 
nuovo con l’immagine della sede regionale. 
Da notare che un annullo speciale, usato il 15 
giugno all’Arco della Pace (al Sempione), aveva 
praticamente anticipato i tempi, indicando già la 
nuova denominazione dell’ufficio d’appoggio.  

 

 
Il vs redattore nutriva la velleità di proporre uno scritto più documentato sul 
nuovo ufficio, con la riproduzione di qualche impronta dei normali datari, ma 
ha subito desistito, vista la pessima qualità di quanto ottenuto già alla prima 
timbratura, come si può ammirare qui a lato (bollo “H”).  
Ma l’esame dell’obbrobrio spinge ad un ulteriore considerazione: finora Mila-
no si distingueva per la correttezza nella composizione delle legende, ma ora 
anche qui siamo al pressapochismo, data la presenza del numero di cap e 
della sigla provinciale, orpelli che, come noto, non vanno inseriti nei bolli di 
città capoluogo con codificazione zonale, 

 
 

UNA PITNEY BOWES DIMENTICATA 
 
Nel lontano n° 150 era stata descritta la bollatrice 
Pitney Bowes DD, con l’elenco degli uffici che 
l’avevano in dotazione e la riproduzione di buona 
parte delle impronte. 
Misteriosamente era sfuggita quella di Montepul-
ciano, di cui presentiamo la versione originaria, 
prima della introduzione del cap: poi, con l’agosto 
1968, il güller sarà diventato 53045 MONTEPUL-
CIANO CITTA’ (SI). 
L’ufficio aveva l’appellativo “città” per distinguerlo 
dal Montepulciano Stazione, ma con gli anni set-
tanta lo perse, ritornando a “Montepulciano” tout 
court, come era fino a vent’anni prima. 

 

 
 

IL “FALDONE UCCELLARI” NON VERRA’ PIU’ ALIMENTATO 
 
La sera del 24 luglio una mail mi comunicava che Francesco Uccellari era passato a miglior vita. 
La notizia mi ha alquanto rattristato, non solo per i pluridecennali amichevoli rapporti, ma perché Franco rappre-
sentava l’ideale del socio collaborativo. 
Gli innumerevoli suoi bustoni pieni di fotocopie hanno alimentato negli anni quello che ho definito il Faldone Uc-
cellari, accumulo da cui trarre spunti e notizie per il notiziario ed essenziale quando c’èra uno spazio da riempi-
re. Attento e sensibile ai problemi pratici redazionali, preparava più fotocopie, eseguite con diverse tonalità, 
quando una impronta era poco chiara o su un supporto a fondo scuro, in modo da poter scegliere poi quella più 
confacente. 
Negli ultimi tempi i suoi rifornimenti si erano un po’ rarefatti, forse un po’ per l’avanzare degli anni che lo rende-
vano meno attivo nella ricerca, ma soprattutto perché i suoi abituali fornitori ormai avevano ben poco da offrirgli. 
Anche se bolognese praticamente al cento per cento, Uccellari era nato a Precotto e ricordo una sua certa inti-
ma soddisfazione quando gli mostrai degli annulli del nuovo ufficio zonale Milano Precotto, che finalmente face-
vano entrare nella marcofilia anche il suo luogo natale. 
Dimostrazione che anche una cosa apparentemente arida come un timbro può provocare in noi anche delle 
emozioni sentimentali. 
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LE IMPRONTE DELLE BOLLATRICI TIPO FLIER PRIMA DEL CAP (4) 
 
Difficoltà della ricerca 
 
Lo stimolo a questa trattazione viene da molto lontano: quasi mezzo secolo fa, il più volte citato Comm. Prochet, 
visto il mio interesse per le bollatrici, mi fece omaggio della sua raccolta di impronte meccaniche a linee ondula-
te, raccolta che ormai sonnecchiava, poiché con il suo ritorno a Milano, dopo alcuni anni passati per motivi di 
lavoro a Firenze, aveva perso gran parte dei suoi fornitori di buste. 
La raccolta era molto avanzata per quanto riguarda le città, ma piuttosto lacunosa per le piccole località e il mo-
tivo era molto semplice: il grosso del materiale di cui Prochet aveva potuto disporre, era corrispondenza com-
merciale di alcune ditte, corrispondenza in cui per intuibili motivi era raro trovare timbrature di centri minori o di 
località turistiche. 
Da parte mia, una volta in possesso del malloppo, mi dedicai con alacrità al suo arricchimento, grazie anche al-
le mie forniture, che invece erano alquanto capillari e provenienti da tutta Italia. 

Ma ad un primo ostacolo, ovvero la quasi impossibili-
tà di trovare bollature delle molte OMT sostituite di 
fatto nei primi anni sessanta dalle bollatrici Secap e 
Pitney Bowes, se ne aggiunse con il 1972 un secon-
do ben più consistente ed esteso, causato 
dall’introduzione massiccia della bollatrice BNG che 
fece rapidamente scomparire le tipo Flier, bloccando 

l’opera di completamento delle raccolta. 
A ciò va aggiunto che in molti piccoli uffici non si usava volutamente la bollatrice, preferendo la bollatura manua-
le, anche per evitare di perdere tempo (o di faticare) nella quotidiana messa a punto del datario e nelle varie 
operazioni manutentive. 
Sembrava un capitolo ormai chiuso, ma il boom del collezionismo cartofilo verificatosi negli anni recenti ha per-
messo di riaprire il discorso: infatti in qualsiasi convegno commerciale viene offerta una marea di cartoline degli 
anni cinquanta-sessanta (per di più a prezzi più che abbordabili), anni che sono proprio quelli dell’uso massiccio 
delle tipo Flier. 
Molte lacune sono state così colmate, ma resta il problema delle bollatrici in uso in uffici di località non turisti-
che, di cui trovare cartoline – ovviamente timbrate meccanicamente e con impronta decente – è impresa dispe-
rata.  
 
Per le prime due province esaminate in questi articoli, Imperia e Savona, il ricorso alle cartoline ha permesso di 
riempire pressoché tutte le caselle ancora vuote, grazie al fatto che le bollatrici erano quasi tutte in uso in luoghi 
turistici. 
 
Con la provincia di Brescia, oggetto della presente puntata, le cose si sono fatte più difficili, date la numerose 
macchine in servizio in uffici di località della pianura agricola o delle valli industriali, di cui, per intuibili motivi, le 
cartoline sono di fatto introvabili. 
Né, a mezzo secolo di distanza, è possibile trovare buste di normale corrispondenza o cartoline di concorsi. 
Pertanto in questi casi, appurato che la bollatrice fosse in dotazione, rimarranno delle caselle senza la riprodu-
zione del güller, al limite sostituito da quello di tipo normalizzato (con corno e cap), se reperito. 
 
LE SCHEDE PROVINCIALI 
 
Simbologie relative all’uso delle targhette: 

  5L = targhetta a 5 linee ondulate  7L = targhetta a 7 linee ondulate   
   = uso di targhetta di tipo generale (Buon Natale, Buona Pasqua, applicate il CAP, ecc) 
   = uso di targhetta di carattere locale 
 
Nota per i capoluoghi 
Come già annunciato, per i capoluoghi in cui più uffici (o sezioni) timbravano la corrispondenza, la trattazio-
ne si limita a riprodurre una sola impronta per ufficio o sezione, scelta in genere tra quelle in uso immedia-
tamente prima del passaggio alle corone normalizzate. In questi casi, la ricerca della completezza sarebbe 
alquanto utopistica, dati i ripetuti mutamenti delle corone, sia per le modifiche nelle legende, sia per le fre-
quenti sostituzioni dovute all’usura causata dall’intenso utilizzo. Inoltre la riproduzione di un rilevante numero 
di impronte molto simili, magari differenti solo nella spaziatura o nei segni grafici di separazione, risulterebbe 
monotona e di scarso interesse, salvo che per qualche sparuto specialista della città di turno. 
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LA PROVINCIA DI BRESCIA 
 
Capoluogo 
 
Nota storico postale: immediatamente dopo la 1^ guerra mondiale, la lavorazione della corrispondenza 
venne affidata al nuovo ufficio Brescia Arrivi e Partenze. 
Nel luglio 1921 fu creato l’ufficio di movimento Brescia Stazione che assorbì Brescia A.P.. All’inizio degli anni 
trenta dall’onnicomprensivo ufficio Brescia (centro), venne scorporata la sezione corrispondenza, creando 
l’ufficio Brescia Corrispondenze e Pacchi. 
Alla fine degli anni cinquanta Brescia Stazione assunse la denominazione ufficiale Brescia Ferrovia. 
Le denominazioni che sono apparse nelle corone non si accordano però con la situazione amministrativa uffi-
ciale sopra descritta: varie targhette del 1924-25 sono accoppiate al güller Brescia Ferr./Ordinarie, mentre nel 
1927 si riscontra il güller Brescia/Arrivi e Partenze, a ben sei anni dalla soppressione del relativo ufficio (riappa-
rirà poi nel 1941). 

A partire dal 1928 viene normalmente usata la corona Brescia/Ferrovia, come dimostra la targhetta del 1948 qui 
sotto riprodotta, benché l’ufficio continuasse ad avere la denominazione Brescia Stazione. 

Successivamente alcune sue sezioni (A.D., Ordinarie, Portalettere), furono dotate di proprie bollatrici. 

 

  

 

 

 
 
 
Da segnalare che nei primi anni ottanta una indi-
struttibile Flier fu trasferita, previo cambio del gül-
ler, dall’ufficio ferrovia al C.M.P., ove risultava an-
cora in servizio nel giugno 1991 (ultima data no-
ta). Da notare il corno postale di tipo B. 
 
Uffici locali 
 
Nel 1963-64 a 4 uffici di località turistiche della costa gardesana sono state fornite bollatrici Secap HE. Di con-
seguenza le preesistenti bollatrici (presumibilmente OMT E) sono state poi poco utilizzate o addirittura accanto-
nate. Va segnalato che le targhette di carattere generale, salvo l’eccezione di Rovato nel 1956, non sono mai 
state distribuite agli uffici della provincia. 
 

 

 

  7L     
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7L  7L 7L  7L  
Fornita una Secap

7L 

 

 
 
 

  

 
 

GARDONE VAL-
TROMPIA 

7L  7L  
Fornita una Secap 

Impronta non rin-
venuta 

7L 5L 

 

 
 
 

   
7L  5L  7L 

Fornita una Se-
cap 

7L  (  dopo il 1968)   
Impronta pre-CAP 
non rinvenuta 

7L 7L 
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MONIGA DEL 
GARDA 

 

 
 

PISOGNE 

Impronta non rin-
venuta 

7L 7L 7L Impronta non rin-
venuta 

 
 
 

  

 

5L 7L  7L  7L  
Fornita una Secap

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
 

VESTONE 

 
 
 

 

7L 7L Impronta non rin-
venuta 

  

 
 

 
Un ringraziamento al socio Bertazzoli, per la magistrale ricostruzione delle impronte. 
 

(continua) 
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CATALOGO 1946-1960 - AGGIORNAMENTO N° 1 a cura di Gianfranco Mazzucco. 
 

Le modifiche sono segnalate in rosso. I nuovi annulli inseriti prendono, provvisoriamente, la numerato 
dell’annullo precedente con l’aggiunta di una lettera dell’alfabeto. 

DCLR 10/1946 1946 – Roma - Mostre attività romane 
 Eliminare il lineare 

DCLR 11/1946 1946 – Roma - Convegno filatelico nazionale 
 Prima data nota 8 dicembre 1946 Ultima data nota 12 dicembre 1946

DCL 12/1946 1946 – Sanremo – Prima Mostra filatelica internazionale   
 Prima data nota 4 maggio 1946 Ultima data nota 9 maggio 1946 

  
DCLR 15a /1946 1946 – Verona - VIIa Giornata italiana del francobollo 

 
30 mm 

Organizzata dall’Associazione Filatelica Scaligera 

Prima data nota 17 marzo 1946 Ultima data nota 19 marzo 1946 
     

DCLR 17/1946 1946 – Viareggio - XV Manifestazione filatelica 1946 
LIN2 17a/1946 Inserire il lineare 

 

Larghezza 35 mm 
  

DCL 18/1946 1946 - Vicenza - Fiera campionaria 
 Prima data nota 2 settembre 1946 Ultima data nota 6 settembre 1946

DCLR 10/1947 1947 – Genova – Primo Congresso Nazionale del Turismo 
 Prima data nota 16 maggio 1947 Ultima data nota 17 maggio 1947

DCLR 18/1947 1947 – Macerata – 1a Mostra filatelica 
 Utilizzato anche con inchiostro rosso 

DCL 21/1947 1947 – Milano - I Convegno filatelico internazionale 
 Non risultano pezzi postali e la rivista “Filatelia” non lo riporta. L’immagine riportata 

nel volume “La Repubblica Italiana” ed. Poste Italiane potrebbe essere una prima  ver-
sione dell’annullo poi modificata con l’annullo 25/1947

DCP 23/1947 1947 – Milano – Fiera campionaria internazionale 

LIN1 23a/1947 

    

 
Larghezza 30mm  Ultima data 30 giugno 1947 

DCL 24/1947 1947 – Milano - Convegno nazionale commercio filatelico 
 Utilizzato anche con inchiostro rosso 

  
DCL 26a/1947 1947 - Milano – Palazzo dell’arte – Mostre Rima 

 
30 mm 

 

Prima data nota 14 luglio 1947 Ultima data nota 31 luglio 1947 
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DCP 28/1947 1947 – Milano - I Mostra filatelica Sagrato 
 Prima data nota 21 ottobre 1947 Ultima data nota 2 novembre 1947

DCP 30/1947 1947 – Napoli - 2° Convegno filatelico napoletano 

LIN1 30a/1947 

    

Larghezza 70mm 
   

DCL 38/1947 1947 – Pordenone - Fiera campionaria   
 È un timbro di gomma apposto accanto al guller “Pordenone Udine” 

DCL 49/1947 1947- Siena - Mostra vini pregiati d'Italia 
LIN2 49a/1947 

    

 
Larghezza 40mm 

   

DCL 60/1947 1947 – Vicenza - Fiera campionaria 
 Prima data nota 6 settembre 1947 Ultima data nota 12 settembre 1947

LIN2 60a/1947 
    

 
Larghezza 45mm 

   

DCL 13/1948 1948 – Jesi - 2° Convegno filatelico 
 Prima data nota 16 settembre 1948 Ultima data nota 22 settembre 1948

DCP 27/1948 1948 - Montichiari (Brescia) – 2a Settimana di propaganda filatelica 
 Prima data nota 6 maggio 1948 Ultima data nota 9 maggio 1948

DCLR 37b/1948  

 Prima data nota 26 gennaio 1948 Ultima data nota 5 febbraio 1948

 

Larghezza  mm 74 

 

DCLS 43/1948 1948 – Siracusa - Rappresentazioni classiche teatro greco 
 Prima data nota 15 maggio 1948 Ultima data nota 23 maggio 1948

DCL 45/1948 1948 – Torino – XXIII° Congresso Filatelico italiano Torino  
 Prima data nota 15 ottobre 1948 Ultima data nota 17 ottobre 1948
  

DCL 58/1948 1948 – Vicenza - Fiera campionaria 

 
28 mm 

 

Prima data nota 15 settembre 1948 Ultima data nota  
LIN2 58a/1948 

    

 

Larghezza mm 48 

 

DCL 2/1949 1949 – Aosta - Regione Valle d'Aosta - Tour de France  
 Prima data nota 18 luglio1949 Ultima data nota 19 luglio1949

DCL 18/1949 1949 – Firenze - XIIIa Mostra mercato nazionale dell'artigianato 
 Prima data nota 25 maggio 1949 Ultima data nota 2 giugno 1949
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DCL 26/1949 1949 – Jesi -3° Convegno filatelico 

 
30 mm 

3° Convegno filatelico Jesino e 5a Mostra della Vallesina 

Prima data nota 25 settembre 1949 Ultima data nota  
     

  
DCL 28/1949 1949 – Livorno – Manifestazione filatelica toscana 

 
30 mm 

Mostra nelle sale dell’albergo Palazzo dove si sono svolte anche le aste Palmieri e Ra-
ybaudi. Non fu usato nessun annullo speciale, anche se nei depliants fosse indicata la pre-
senza di un annullo commemorativo. Tutto il materiale reca il bollo “LIVORNO SUCC. 
2 S. IACOPO” della succursale postale più vicina. 

Prima data nota 1 ottobre 1949 Ultima data nota 3 ottobre 1949 
     

DCP 31/1949 1949 – Milano - 2° Congresso nazionale P.S.L.I. 
 Prima data nota 24 gennaio 1949 Ultima data nota 25 gennaio 1949

DCP 32/1949 1949 – Milano – 1a Mostra filatelica provinciale Enal 
 Prima data nota 4 giugno 1949 Ultima data nota 5 giugno 1949

LIN2 33a/1949 
    

 

Larghezza  mm 42 

   

  
DCLR 43/1949 1949 – Pisa - XXVIII Congresso nazionale idroclimatico 

 

Organizzato dall’Associazione medica italiana di Idroclimatologia Talassologia e Terapia 
Fisica. Fondata nel 1888 a Bologna e da allora ha sempre riunito Medici termalisti, Cat-
tedratici, Studiosi di idroclimatologia e di talassoterapia interessati tutti ad un continuo ed 
aggiornato sviluppo delle conoscenze scientifiche dei mezzi di cura termali e climatici, 
del loro particolare meccanismo d'azione e delle indicazioni terapeutiche e riabilitative 
nelle varie patologie.  

Prima data nota 15 giugno 1949 Ultima data nota 17 giugno 1949 
     

DCLR 56/1949 1949 – Roma – 2a Assemblea mondiale della sanità O.M.S 

Togliere tutta la frase: “verificare data……13/06” 
Impronta corretta 

DCLR 62/1949 1949 – Roma - Convegno filatelico nazionale 

 
32 mm 

Nella sede di Piazza Esedra si è svolta la “mattinata della gioventù” con la partecipazione 
di un centinaio di ragazzi. 

Prima data nota 8 dicembre 1949 Ultima data nota 11 dicembre 1949 
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DCLS 64/1949 1949 - Roma - XXV Anno Santo - Ambulante PP-TT. N°1 
 Prima data nota 24 dicembre 1949 Ultima data nota 1 novembre 1950

DCLS 68a/1949 1949 – Roma A.D. - XXV Anno Santo - sez. E 

 
30 mm 

 

Prima data nota dal 24 dicembre 1949 Ultima data nota  
DCLS 68b/1949 1949 – Roma A.D. - XXV Anno Santo – Rep. Ordin. 

 
30 mm 

 

Prima data nota dal 24 dicembre 1949 Ultima data nota  
DCLS 70a/1949 1949 – Roma Arr. Distr. - XXV Anno Santo 

 
30 mm 

 

Prima data nota dal 24 dicembre 1949 Ultima data nota 23 aprile 1950 

DCL 100/1949 1949 – Saint Vincent - Regione Valle d'Aosta - Tour de France  
 Prima data nota 20 luglio 1949 Ultima data nota 21 luglio 1949

DCPR 103/1949 1949 – Savona - Mostra filatelica primaverile 

 
30 mm 

È stata organizzata nelle sale del Palazzo Comunale con trentaquattro espositori. 

Prima data nota 18 marzo 1949 Ultima data nota 20 marzo 1949 

DCP 32/1950 1950 – Milano - Fiera campionaria internazionale 
 Prima data nota 14 aprile 1950 Ultima data nota 29 aprile 1950

DC 36/1950 1950 – Milano - Mostra filatelica Fronte Monarchico Giovanile. 
 Prima data nota 18 dicembre 1950 Ultima data nota Prima data nota

DC 37/1950 1950 – Milano - I Mostra filatelica CRAL Edison 

 
30 mm 

 

Prima data nota 2 dicembre 19950 Ultima data nota  
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DCPS 43/1950 1950 - Palermo - Convegno filatelico regionale siciliano 
CSS 44/1950 1950 - Palermo - Convegno filatelico regionale siciliano 
DCP 45/1950 1950 – Palermo - 2° Giro aereo internazionale di Sicilia 

Correggere Umberto Tedesco in Ubaldo Tedesco  
DCL 46/1950 1950 – Palermo - 2° Giro aereo internazionale di Sicilia Tappa 

 Non è stata effettuata la tappa  di Palermo, quindi non esiste il timbro 

DCLR 52/1950 1950 – Riccione - Mostra filatelica 
 Prima data nota 2 settembre 1950 Ultima data nota 5 settembre 1950

DCLS 65/1950 1950 – Siracusa – Rappresentazione classiche Teatro Greco 
 Prima data nota 6 maggio 1950 Ultima data nota 13 maggio 1950

 

DC 4/1951 1951 – Biella – Convegno nazionale del commercio filatelico 
 Prima data nota 11 novembre 1951 Ultima data nota  
  

DC 4a /1951 1951 – Biella – Ia Mostra nazionale francobollo per soggetti 

 
30 mm 

 

Prima data nota 11 novembre 1951 Ultima data nota  
     

 
DCL 8/1951 1951 – Firenze – 26° Congresso Filatelico Italiano 

 Prima data nota 29 marzo 1951 Ultima data nota 31 marzo 1951 
     

  
DCL 9/1951 1951 – Firenze – Centenario dei primi francobolli di Toscana 

 
30 mm 

Organizzato dal Circolo Filatelico Fiorentino nel Palazzo Vecchio per il centenario dei 
primi francobolli di Toscana. 
 
Nota: fu usato anche un annullo a griglia. 

Prima data nota 27 marzo 1951 Ultima data nota 2 aprile 1951 
     

DCL 10/1951 1951 – Firenze – Feste e concorsi ginnici internazionali F.G.51 
 Prima data nota 18 maggio 1951 Ultima data nota 31 maggio 1951 
  

DCP 25/1951 1951 – Milano – Fiera Campionaria Internazionale  
LIN2 25a1951     

 

Larghezza  mm 35    

DC 28/1951 1951 – Milano – Fiera Campionaria Internazionale (4) 
 Prima data nota 24 aprile 1951 Ultima data nota 29 aprile 1951 
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BOLLI AUSTRIACI IN PROVINCIA DI TRENTO 
di Piero Ghezzer 

 
 Al termine della 1^ guerra mondiale, anche se per ovvie ragioni propagandistiche mai e-

videnziato, la gran parte del Tirolo Italiano (come allora veniva chiamato il Trentino) era 
ancora al di là della linea del fronte. 
Le truppe italiane ne avevano occupato fin dall’inizio delle ostilità alcuni lembi, in genere 
a valle delle fortificazioni austriache, come la bassa Val Lagarina, ma poi nonostante i fu-
riosi combattimenti, la situazione aveva avuto modeste variazioni. 
Ciò si riscontra anche sul piano postale, considerando le pochissime località - come Ala 
ed Avio ad esempio – che nel periodo bellico usarono bolli con la dicitura “Poste Italiane”. 
Dopo l’armistizio, il territorio fu rapidamente occupato dal Regio Esercito e il servizio po-
stale, dopo una presumibile breve interruzione, venne ripristinato, ovviamente con il per-
sonale e le attrezzature esistenti. 
Anche l’organizzazione amministrativa rimase in pratica immutata, facendo poi capo al 
Commissariato P.T. di Trento, organo periferico  dell’Ufficio Speciale Terre Redente del 
Ministero Poste e Telegrafi (gli altri Commissariati erano a Trieste e a Zara). 
L’unica novità fu l’introduzione del frazionario, ma assegnato secondo la classificazione 
austriaca degli uffici e non secondo l’ordine alfabetico degli stessi, secondo l’uso delle 
Regie Poste. 
E’ per questo motivo che, ad esempio, Riva del Garda, benché inizi con la lettera “r”, ha il 
bassissimo frazionario 74/5: era un ufficio erariale, cioè gestito direttamente dalla stato, 
qualifica riservata agli uffici più importanti e che aprivano la classifica. 
Solamente a partire dal 1923 l’organizzazione postale venne uniformata a quella del re-
sto del Regno e una delle conseguenze di tutto ciò, fu che i timbri austriaci, continuarono 
ad essere usati, per anni, prima che si giungesse alla loro completa sostituzione. 
Il socio GHEZZER, cultore e specialista della marcofilia del Trentino, ci ha inviato quella 
che potremmo definire la stesura definitiva di una sua lunga ricerca, contenente la ripro-
duzione dei bolli austriaci usati nel periodo italiano e corredata dall’indicazione dell’ultima 
data d’uso riscontrata. 
Si tratta di un lavoro prettamente marcofilo e pertanto lo pubblichiamo più che volentieri. 
Nell’elencazione sono compresi anche gli uffici dei comuni germanofoni, come E-
gna/Neumarkt, Ora/Auer e Salorno/Salurn, che fino al 1948 furono compresi nella provin-
cia di Trento, poi trasferiti a quella di Bolzano in seguito alla costituzione della regione 
autonoma  (L. cost. 26.2.1948 n° 5). La ricerca è ovviamente estesa alla collettorie (Po-
stablagen in lingua tedesca), i cui timbri erano lineari, con o senza riquadro, con il solo 
nome dell’ufficio. 
E’ evidente che le relative date d’uso sono state ricavate dai timbri degli uffici di appoggio 
o di transito. 
Nella lettera di accompagnamento, Ghezzer ci dà anche la terminologia in lingua tedesca 
dei vari tipi di bolli, terminologia che senza indugio riportiamo, trattandosi di informazioni 
sempre utili e che non si sa mai dove trovare quando servono. (A.S.) 

 

 
 
 Tipo di bollo   

 bollo a ponte Bruckenstempel  

 cerchio semplice Einkreisstempel  

 doppio cerchio Doppelkreisstempel  

 doppio cerchio con ponticello Ringstegstempel  

 ottagonale a sbarre Schraffenstempel  

 bollo per le cassette postali 
delle stazioni 

Bahnhofbriefkastenstempel  
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ANNULLAMENTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – Periodo italiano – Timbri di dotazione austriaca 
 
 

 

  

28/12/1919 (PG) 10/4/1925 – 1/02/1926 (PG)   
 
 

   

 

06/05/1919 (PG) 18/11/1919 – 31/01/1921 12/04/1919 – 19/07/1920 (PG)  
 
 

 

   

17/11/1921 (PG)    
 
 

 

 

 

 

13/01/1919  01/09/1922  
 
 

 

 

27/01/1921 – 27/08/1921 19/06/1920 (PG) 12/11/1923  
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14/03/1919 (BMTh)-03/2/1921 (PG)  23/08/1919 (PG)  
 
 

  

 

 

24/4/1919 (BMTh) 05/08/1919 (PG)  12/01/1920 – 15/09/1922 
 
 

 

  
 

 
 

in colore violetto 

 

17/01/1923  02/12/1925 (WS)  
 
 

 

  
 

 
 

in colore violetto 

 

19/04/1922 (MC)  31/10/1923 – 18/03/1925  
 
 

 

 

 

14/12/1920 (PG) – 01/08/1923  10/12/1918 – 12/04/1922 (MC) 29/03/1923 (PG) 
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31/08/1922 (EB) – 23/07/1925  08/04/1922  
 
 

 

  
 

 
 
 

in colore violetto 

28/01/1920 (PG) 10/08/1922 (PG)  22/08/1919 (WS) 
 
 

 

  
 

 
in colore violetto 

 
 

 
in colore violetto    

11/03/1919 (BMTh)  12/08/1919 (WS) (WS) 
 
 

 

   
 

 
 

in colore violetto 

21/12/1922 (BMTh)   02/10/1920 (WS)-21/02/1924 (WS) 
 
 

 

  

 

21/07/1922 (ZB)-04/05/1923 (PG)   21/12/1920 (PG) 
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10/2/1919 – 11/02/1920 (PG) 09/05/1921 – 28/03/1923  
 
 

 
 
 

 
         

in colore violetto 

  
 
 

 
        in colore violetto 

15/05/1921 (WS)-27/09/1921 (AF)  01/08/1922 (ZB)-29/07/1923 (AF) 13/2/1919 (PG) – 15/06/1923 
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

 

06/12/1921 (WS)-20/08/1923 (AF)  9/12/1918(PG)-29/01/1923 (BMTh) 21/12/1920 
 
 

 
  

 

02/05/1921 (ZB) 01/06/1923 (ZB) 21/08/1920 – 08/08/1922  
 
 

 

 

12/04/1920  13/01/1919(PG)-23/12/1921(BMTh) 12/07/1919-03/02/1921(BMTh) 
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19/05/1919 (PG) – 07/09/1921  15/12/1922 09/01/1923 
 
 

 

  
 

 
 

in colore violetto 

11/10/19 (BMTh) - 01/11/1922  27/02/1920 (AF) – 10/07/1922 (WS) 
 
 

  

  

10/09/1920 (PG) – 24/11/1922 21/02/1919 (PG)   
 
 

 

 

31/01/1920 (BMTh) 18/10/1922 (BMTh) 22/07/1922 (BMTh)  
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

  
 

 
 

in colore violetto 

 

18/03/1920 (AF) – 08/02/1921  31/01/1922(WS)-30/03/1926(WS)  
 
KURTATSCH, in periodo italiano CORTACCIA. 
NEUMARKT, in periodo italiano EGNA 
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19/08/1920 – 15/08/1922 (MC)  17/04/1919 – 13/08/1920 17/04/1919 – 12/09/1923 
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

 

19/07/1920 (MC)  03/03/1923 (BMTh) 11/06/1923 (BMTh) 
 
 

 

  

20/07/1919 – 16/08/1923  07/01/1919 (BMTh)  
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

 

22/03/1921 (WS) – 16/19/1922 (WS) 13/01/1919 (PG) 13/05/1923 – 18/06/1923 
 
 

 

 

 

 

01/03/1919 (BMTh)  29/03/1919 (PG)  
 
PRIMIERO, in periodo italiano FIERA DI PRIMIERO 
KALTENBRUNN, in periodo italiano FONTANEFREDDE 
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05/01/1920 (PG)-11/02/1921 (PG)    
 
 

 

   

11/06/1923    
 
 

 
 

 
 
 

in colore violetto 

 

04/08/1922(WS)-15/01/1923 (WS)  03/03/1923 (PG) 12/04/1919 (PG) 
 
 

  

 

30/03/1922 (PG) 04/02/1919(BMTh)-04/09/1923(BMTh) 28/11/1921  
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

  

19/10/1922 (WS) – 16/01/1923 (WS)   
 
LAUREIN, in periodo italiano LAUREGNO 
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29/07/1922 – 27/07/1923 (PG) 27/08/1922 (PG)   
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

  

23/08/1922 (ZB)  12/01/1919  
 
 

 

 

 10/01/1919 – 26/10/22 (MC) 10/04/1919 (BMTh) 17/02/1919 (PG) 
 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

  

03/02/1925 (ZB)  18/01/1919(BMTh)-26/10/1922(MC)  
 
 

 

 

 

21/08/1920  23/12/1918 18/03/1919 (PG) 
 
MAGREID AN DER ETSCH, in periodo italiano MAGRE’ ALL’ADIGE  
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04/12/1918 (PG)-01/10/1920 (ZB) 01/10/1920 (ZB) 24/01/1919 – 30/07/1920  
 
 

 

  

22/01/1919 (PG)  01/06/1922 (PG)-28/07/1922  
 
 

 

 

28/10/1922  09/07/1922 20/07/1925 (ZB) 
Timbro precedente senza “a” 

 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

  

23/09/1923 (WS) - 22/05/1925 (AF)  05/01/1919 (BMTh)  
 
 

 

   

23/11/1920 (PG)-25/05/1922 (PG)    
 
MONTAN / NEUMARKT, in periodo italiano MONTAGNA 
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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 pag. a colori ANCAI Torino 2013. 

11. Italo Robetti – Achille Vanara: La comunicazione postale da e per Torino. II: Vittorio Amedeo II e le prime 
 tariffe per la Posta delle Lettere (1684-1730). 264 pag. a colori ANCAI Torino 2014. 

 

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. 
 

 
ITALIA: TL e bolli speciali utilizzati negli anni 1963/64; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969 (a cura di Enzo Gallo† e 
 Alcide Sortino) 
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. 

(a cura di Gianni Bernardis†, Mario Borghesi †, Enzo Gallo †, Mario Garabello †, Giuseppe Martorano †, 
 Angelo Consolini, Andrea Corsini, Francesco Meroni, Pietro Pirazzoli, Lodovico Sacchi, Licia Gaia Sor
 tino, Alcide Sortino, Achille Vanara). 
Pubblicazione degli anni 1961-1962 in elaborazione. 
Di prossima pubblicazione il catalogo del 2010. 
 
VATICANO: bolli speciali utilizzati negli anni 1935/77; 1978/90; 1991/2000; 2001/2010; 2011; 2012 (a cura di 
 Luciano Braccini †, Silvano Di Vita e Roberto Gottardi). 
 
SAN MARINO: bolli speciali utilizzati negli anni 1967/90; 1991/2000; 2001/2005 (a cura di Enzo Gallo † e Alcide 
 Sortino). 
 
 
 
 
 
++ 
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