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ALLA RICERCA DI SEGNI MARCOFILI STORICO POSTALI NELLA PREFILATELIA 

 
                                                                                                              Lettera del 23 novembre 1572. 
                                                                                                  Scritta dalla cittadina di Ruffia (CN) 
                                                                                                  “Al Molto Magnifico signor Scaramuzza General  
                                                                                                  Mastro [d]elle Poste di S. A. da fratello honorato”  
                                                                                                  a Torino. 
                                                                                                   Oltre alla piccola crocetta beneaugurante come 
                                                                                                 consueta aggiunta scaramantica, al taglio verticale 
               (per l’inserimento della nizza su cui si scrisse) e 
               allo svolazzo, l’elemento storico postale più impor 
                tante è il destinatario. 
                                                                                                  
                                                                                                 Si trattava di Antonio Scaramuzza, il primo Ge 
      ne-         nerale delle Poste, nominato dal duca Emanue 
               le Filiberto di Savoia nel 1561 come unico re- 
               sponsabile, nei propri possedimenti, della Posta 
               dei Cavalli e delle Lettere. 
 
 
              Lettera dell’ottobre 1684. 
Scritta 
“All’Illustrissimo et excellentissimo et mio 
Padron Osservandissimo Il Signor Abbate 
Ruffini che Dio conservi 
Torino 
Appresso la Provisioneria di S. A. R. dietro 
S. Lorenzo” 
 
A parte il consueto svolazzo calligrafico è im- 
portante la presenza di particolari indicazioni  
per il recapito. La lettera fu infatti affidata ad un 
“pedone” la cui ‘premura’ costrinse a conclude- 
dere in fretta lo scritto. 
Di solito l’indicazione si riferiva ad una chiesa 
o ad una piazza o ad un palazzo pubblico co- 
nosciuto da tutti. 
Nel caso si usò l’abbinata di un palazzo (la Prov- 
visioneria) con una chiesa (San Lorenzo). 
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Cari Soci, 
 
desidero solo portarvi un mio breve saluto. 
In questa mia non illustro, come di consueto, le manifestazioni che ci hanno visti ospiti o protagonisti, per qual-
che tempo devo rallentare le mie attività pertanto rinviamo a tempi migliori le nostre partecipazioni. 
 
Il giorno 27 p.v. si terrà la 1^ riunione del nuovo direttivo, non è stato possibile incontrarci prima di questa data 
poiché l’impegno per il trasloco nella nuova sede ed altri problemi non ci hanno consentito la necessaria sereni-
tà per riunirci e pianificare al meglio le attività del prossimo triennio. 
Sono lieto d’informarvi che, nonostante qualche difficoltà in più degli anni scorsi, saremo presenti con 
uno stand a ROMAFIL 2014. 
Speriamo di avere anche quest’anno gratificazioni da parte dei soci e dei visitatori. 
 
Prima di chiudere permettetemi di ricordare con sincero affetto un nostro socio ed amico Luciano BRACCINI 
che, sono certo, molti di voi ricordano anche come vice-presidente dell’Associazione per diversi mandati. 
Luciano è mancato nel mese di maggio u.s. purtroppo per le difficoltà di quel periodo, ben illustrate nello “Stato 
di emergenza” di Italo Robetti nel numero scorso, non abbiamo potuto manifestare il nostro sincero rammarico 
per la perdita. 
A titolo personale ricordo che dall’inizio della mia esperienza di presidente dell’ANCAI, ho sempre sentito il suo 
sostegno, il suo incoraggiamento. Ci sentivamo telefonicamente con una buona frequenza, ho sempre apprez-
zato le sue osservazioni ed i suoi suggerimenti, ho sempre fatto tesoro delle sue garbate critiche. 
Nonostante abitasse in Toscana, partecipava alle riunioni del Direttivo ed in occasioni di manifestazioni non ha 
mai fatto mancare il suo contributo e la sua presenza. 
Desidero quindi manifestare tutto il mio affetto per Luciano certo d’interpretare il sentimento di tutti i soci che lo 
hanno conosciuto. 
Un caro saluto a tutti 

Silvano Di Vita 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 SETTEMBRE 2014: quasi un verbale … (da leggere!!) 
 

Presenti, partendo da sinistra, Sortino, De Lorenzo, Hertel, Robetti, Di Vita, Santona, Rota, Gottardi, 
Vanara: il primo consiglio direttivo tenuto nella nuova sede. I lavori sono iniziati alle ore 11. 

 
È stato rilevato che la necessità di stringere i 

tempi per la stampa del precedente n. 197, onde riu-
scire a spedirlo a metà del mese di agosto (scopo che 
è stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione 
del socio Brunetto presso il CPM di Torino), ha lascia-
to qualche traccia da mancato controllo finale: 
l’indirizzo email di Sortino non era stato aggiornato; in 
una pagina era rimasto il vecchio indirizzo della sede; 
la pagina di pubblicità delle Poste (la 4ª di copertina) 
sotto forma di file PDF, inserita nel contesto Word del 
notiziario, aveva perso le scritte pubblicitarie diven-
tando di conseguenza anonima. In questo numero si 
è provveduto alle correzioni e, per quanto riguarda la 
pubblicità delle Poste, si è segnalato alle stesse il no-
stro errore perdendo di conseguenza il relativo finan-
ziamento. 

 
Passando poi al presente n. 198 del nostro Notiziario, oltre alla consueta offertasta, si è riusciti anche 

ad allegare 8 pagine della 19^ puntata del CATALOGO ANNULLI FIGURATI PERMANENTI molto richiesta (e 
con la successiva 20ª puntata sempre a cura di Pozzati, Sortino e Vanara) si concluderà la relativa catalogazio-
ne). 

Si completa inoltre, con la 2ª parte, la esaustiva e interessante catalogazione curata dal socio Piero 
Ghezzer su I BOLLI AUSTRIACI IN PROVINCIA DI TRENTO. 

Infine il socio Mazzucco continua con il 2° aggiornamento della CATALOGAZIONE DEGLI ANNULLI 
SPECIALI ITALIANI 1946-1960. 
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La spedizione del numero ha sempre costituito un momento particolarmente difficoltoso da parte 
dell’Associazione; sinora di questo si è sempre interessato totalmente il Presidente (divisione delle buste conte-
nenti il notiziario secondo i vari CPM sparsi nel paese, reggettatura dei singoli blocchi e consegna presso il 
CPM di via Romolo Reiss alla estrema periferia della città). 

Per quest’anno si seguirà ancora questo metodo particolarmente impegnativo (anche perché abbiamo 
un credito presso le Poste che andrebbe perso se modificassimo il sistema di spedizione), ma ora il CD ha dato 
ampio mandato al segretario Vanara di interessarsi presso le Poste (e i contatti sono già iniziati) per sottoscrive-
re un contratto dal costo di poco superiore ma che ci libera dall’obbligo di ‘reggettare’ i fascicoli e ci permette di 
consegnare i notiziari direttamente ad un ufficio del centro città di cui siamo utenti, considerati come IMPRESA. 

 
Sono stati infine presi in considerazione dal CD i seguenti argomenti. 
 

QUOTA SOCIALE 2015 
 
In relazione al miglioramento editoriale del Notiziario si sarebbe dovuta aumentare la quota as-

sociativa ma tenendo conto che non si allegano più le catalogazioni (ed il motivo è stato ampiamente 
esplicitato in passato) il CD ha unanimemente approvato il mantenimento della quota associativa per il 
2015 nella stessa misura di quella per il 2014: cioè € 30.00. 

 
CATALOGAZIONE DEGLI ANNULLI SPECIALI ITALIANI DEGLI ANNI 1961-1962 

 
Siamo finalmente giunti al termine di questa travagliata catalogazione (che chiude l’unica lacuna di quella che è 
stata la grande opera svolta dall’Associazione in questo particolarissimo ambito collezionistico, ovvero 
l’elencazione di tutti gli annulli speciali italiani a partire dal 1871) grazie anche alla determinante collaborazione 
del socio Mazzucco oltre che al lavoro di difficoltoso reperimento, compiuto in passato dal sempre rimpianto 
Enzo Gallo e con l’ausilio di Sortino e Vanara e da tutti i soci che hanno inviato le loro segnalazioni ed i cui no-
minativi saranno evidenziati nel catalogo stesso. 
Esso sarà costituito da un fascicolo di circa 76 pagine in bianco e nero con copertina a colori. 
Il costo vivo della stampa sarà di pochi centesimi inferiore ai 5,00 euro (con una tiratura di 200 esempla-
ri) ed a questo prezzo particolare il CD ha deciso di fornirlo ai soci che rinnoveranno la quota associati-
va entro il 31 dicembre 2014. 
A chi partecipa alle offertaste potrà essere spedito unitamente ai lotti aggiudicati. Agli altri sarà richie-
sto un contributo per le spese postali di 2,00 euro. 
 
Per i non soci e dal 1° gennaio 2015 anche per i soci il costo sarà di € 10,00 + € 2,00 per le spese postali. 
 

CATALOGAZIONE DEGLI ANNULLI SPECIALI ITALIANI 2011 
 
Anche con questo corposo catalogo si sta arrivando alla conclusione. 
Sulla base del questionario compilato dai soci gli interessati sarebbero stati 43. Stampandone una ses-
santina di copie in bianco e nero con copertina in cartoncino ci è stato fatto un preventivo di pochissi-
mo inferiore ai 10,00 euro per pezzo. Il CD ha deciso, quindi, di cederlo ai soci al prezzo di € 10,00 + 2,00 
per le spese postali. 
È però necessario che i soci interessati si impegnino all’acquisto con una semplice e-mail o una breve 
telefonata a Vanara o Robetti, poiché se i soci interessati fossero soltanto una ventina la tiratura do-
vrebbe essere ridimensionata. 
Appena stampato (dicembre 2014-gennaio 2015) sarà subito spedito ai soci che lo hanno prenotato. 
 

AGGIORNAMENTO DELLA CATALOGAZIONE DEGLI ANNULLI SPECIALI ITALIANI 1946-1960 
 
Per ora si pubblicano delle puntate di aggiornamento ma nel prossimo 2015 il CD ha ventilato la possibilità di 
pubblicare un vero e proprio aggiornamento a colori del tipo di quello del Guglielminetti, sperando che si possa 
coinvolgere qualche sponsor. 
 

CATALOGAZIONI DI VATICANO E DI SAN MARINO 
 
Si è preso atto che con la catalogazione di San Marino si è rimasti bloccati al 2005 e bisognerebbe, di conse-
guenza, continuare con la catalogazione del 2006 e anni seguenti. Gottardi si è detto disponibile se qualcuno gli 
passa il materiale ed il presidente Di Vita ha confermato che lui dispone del materiale necessario. Il CD augura 
loro, quindi, buon lavoro! 
In analogia per il Vaticano per il quale bisogna, però, riprendere la catalogazione solo dal 2013 (quasi pronto). 
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L’ANNULLO N° 200 
 
Il primo numero del 2015, quello di marzo, sarà il duecentesimo ed il CD suggerirebbe di farne un numero parti-
colarmente ricco di articoli a firma di soci e non soci noti per le loro conoscenze marco-filateliche. Si demanda a 
Robetti di contattare ora e in tal senso i possibili collaboratori in modo che abbiano il tempo necessario. 
 

VARIE 
 
Dopo il trasloco si rende necessaria una risistemazione del magazzino-archivio e della biblioteca. Santona e il 
socio Mazzucco si sono generosamente ‘autoincaricati’ per il terrificante riordinamento delle migliaia di carton-
cini marcofili e del materiale in possesso della Associazione. Il Socio Sacchi, in analogia, si dedicherà alla risi-
stemazione della biblioteca. 
Sortino lancia un appello fra i soci nella speranza che vi sia qualcuno, esperto di programmi di grafica per PC, 
disponibile a ‘pulire’ le impronte degli annulli dai residui di francobolli e dalle macchie, per renderli pubblicabili in 
modo decente sul notiziario e sui cataloghi. 
Si è confermato, infine, che il giorno di ritrovo in sede rimane il lunedì pomeriggio. 

Il consiglio direttivo 
 

DALLA SEGRETERIA 
 
NECROLOGIO. Siamo venuti a conoscenza casualmente della scomparsa di Giuseppe Colamonaco di Alta-
mura (BA), socio dal 1993. 
L’Associazione, con tutti i soci, porge le più sentite condoglianze ai famigliari. 
 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
a cura di Domenico Santona 

 
Qui Filatelia 76   -   I 500 nuovi sportelli filatelici  -  Storie di commemorativi (2)  -  L’astrofilatelia (3)  -  Anco-
ra sulla posta aerea italiana per il Sudamerica di Costantino Gironi  -  Francobolli del terzo millennio (9)  -  Le 
nuove emissioni 
L’ Informazione del Collezionista 99   -   122^ Veronafil 2014  -  Milano, mercoledì 25 giugno 2014  -  
Alla scoperta delle Hawaii  -  Femminilismo, femminismo, donne  -  Il semaforo: cento anni, ma non li dimostra  -  
Lo stile liberty nel Regno d’Italia  -  Tre “rosse” romane e una cassetta rossa di posta 
Posta militare e storia postale 131   -   La R.N. “Fieramosca” alla guerra dei Boxers (1900-1901)  -  
Scambio di corrispondenze fra il Regno di Sardegna ed il Ducato di Modena  -  Storia Postale d’Italia. Gli usi 
degli Interi Postali della R.S.I. dopo il 2 maggio 1945  -  1941-1944: la tragèdie grecque (seconda parte)  -  La 
Feldpost tedesca usata dagli italiani durante la R.S.I.  -  Un confine tormentato  -  Un’annosa questione 
Notiziario tematico 189   -   Quanto è intrigante la storia postale  -  Medici, malattie, medicine (seconda 
parte)  -  Farfalla, butterfly, mariposa  -  40 anni del “Gruppo Musica” di Valeriano Genovese  -  XIX Giochi Mon-
diali per Trapiantati  -  Il cinema  -  Sostenibilità ambientale di Marco Occhipinti  -  Fare tematica: “Essere padri 
nell’antica Grecia” 
AICAM News 71  -  Notizie, segnalazioni, curiosità dal mondo delle affrancatrici meccaniche e delle TP Label 

Il Francobollo Incatenato 243   -   Un’avventura filatelica estiva su cui riflettere  -  Segreto militare: ritro-
vato l’involucro esterno  -  CMP di Firenze per i nostri militari in missione di pace  -  Cenni di storia postale del 
10 lire Castelli d’Italia  -  La storia dei falsi continua di Giuseppe Preziosi  -  Una lettera dalla Russia 
“Dopo Carosello tutti a nanna!” – Viaggio nella pubblicità   -   Numero Unico edito a cura del Cir-
colo Filatelico Numismatico “Benedetto Varchi” per la XXXIX Esposizione Filatelica a Montevarchi dal 6 all’8 
settembre. Tra gli articoli: Galeotti furono i “pubblicitari” di Roberto Gottardi 
Turinpolar – Notiziario flash di filatelia polare 18   -   Storia postale delle Spitzbergen (fine Ottocento 
– primo Novecento) e lista delle navi turistiche  -  Associazione “Metelitsa” di Lodovico Sacchi  -  I falsi del Nau-
tilus (1931)  -  Le cartoline della “Amundsen trans-polar flight – 1925”  -  Pubblicità e cartoline polari  -  Il 1° raid 
transpolare URSS – USA di Lodovico Sacchi  -  Terra di Francesco Giuseppe   
 

Il socio Giuseppe Preziosi, che qui ringraziamo, ci fa gentile omaggio della sua opera, in collaborazione con 

Sergio Mendikovic, Il prontuario dei servizi postali prepagati 2000 – 2013. 
Il corposo volume (477 pagine con illustrazioni a colori) ci dà di ogni francobollo il suo codice a barre, il bollo 
usato il primo giorno, tutte le notizie e le caratteristiche tecniche inerenti l’emissione. Non sono trascurati gli in-
teri postali e i buoni risposta internazionale, ma l’impegno, veramente lodevole, è per lo studio sistematico dei 
codici a barre. 
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LA POSTA 
 
Per gli omaggi marcofili ringraziamo Giancarlo Rota, Nadir Castagneri, Lodovico Sacchi e Mauri-
zio Tangari. 

 
< Cartolina ufficiale della manifestazione. 
 

 
Il Circolo Filatelico Pisano (nostro socio), nella persona del suo Presidente, ci ha pregato di dare risalto allo 
scambio di lettere intercorse con le Poste in merito al BF per l’AGESCI. Volentieri aderiamo all’invito. 

6 agosto 2014 
Genti.ma Dott.ssa Giannini, innanzitutto mi presento: sono Fabrizio Paolicchi, Presidente del Circolo Filatelico Numi-
smatico e Iconografico Pisano. 

L'oggetto è l'annullo primo giorno di emissione del francobollo per il 40° anniversario 
dell'Agesci. Quando qualche tempo fa sono venuto a conoscenza che l'annullo avreb-
be riportato come ufficio postale “56019 MIGLIARINO”, ho fatto diverse telefonate 
(Palma, Sinceri, Mariani) facendo presente che la località di svolgimento del raduno 
era la Tenuta di San Rossore che ha come cap 56122 PISA e quindi l'annullo doveva 
riportare PISA CENTRO (e non Migliarino). I suoi di-
pendenti mi hanno assicurato che Le avrebbero fatto pre-
sente quanto da me riferito. Invece nel comunicato n. 726 
dell'1/8/2014 viene riportato 56019 MIGLIARINO e sede 
del servizio Cascine Vecchie 56122 (!), così come nell'an-
nullo primo giorno di emissione. Insomma....errare è u-
mano, perseverare è diabolico. 
Per quanto sopra, ed interpretando anche le lamentele di 
molti collezionisti pisani e soci del circolo che rappresen-

to, Le sarei grato volesse darmi una risposta. 
Cordiali saluti 
Fabrizio Paolicchi 
26 agosto 2014 
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Gentile dr. Paolicchi 
facendo seguito alle sue segnalazioni formulate alla dr.ssa Giannini, precisiamo che uno dei criteri che viene preso in con-
siderazione nella scelta dell’UP di appoggio delle emissioni, “è anche la localizzazione dell’evento”. 
In relazione alle sue osservazioni, si partecipa che non è stato possibile accogliere la richiesta di individuare alternativa-
mente la sede di Pisa Centro, in quanto alla data della sua richiesta era stata già avviata la produzione dei materiali filate-
lici legati all’emissione con annullo sull’Ufficio Postale di Migliarino. 
Nel ringraziarla per la segnalazione, colgo l’occasione per inviarle i miei più cordiali saluti. 
Fabrizio Iovino 
 
30 agosto 2014 
Gent.mo Dr.Iovino, ho ricevuto giorni fa la risposta alla mail inviata a suo tempo alla Dr.ssa Giannini, che legge per 
conoscenza, inerente gli annulli (primo giorno emissione e commemorativo) per il francobollo del 40 anniversario 
dell'Agesci. Rimango stupito da quanto mi ha scritto, testualmente " uno dei criteri che viene preso in considerazione 
nella scelta dell'U.P.di appoggio delle emissioni è anche la localizzazione dell’evento". 
Ma come, sui comunicati 726 e 743 riportate come sede del servizio Tenuta di San Rossore Loc. Cascine Vecchie 56122 
Pisa e poi come U.P.Migliarino che è una frazione del comune di Vecchiano. Le ricordo, se nessuno lo aveva fatto pre-
sente prima, che tutte le strutture presenti nella Tenuta (Cascine Vecchie, Cascine Nuove, Ippodromo di San Rossore 
ecc.)si trovano all’interno del Comune di Pisa. Per questo motivo rimango fortemente deluso dal comportamento di Po-
ste Italiane, anche perché ogni volta che, prima come Segretario e adesso come Presidente del Circolo Filatelico Pisano, 
mi sono presentate dalla Referente per la richiesta di un annullo speciale, ho dovuto sudare le proverbiali “sette cami-
cie”per ottenerlo (addirittura una volta mi sono sentito richiedere la liberatoria per usare una immagine di un perso-
naggio defunto 200 (!) anni fa…… 
Grato se vorrà rispondere a questa mia, voglia ricevere i più cordiali saluti 
Fabrizio Paolicchi Presidente Circolo Filatelico Numismatico e Iconografico Pisano 
 

LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME 2 DI ROBETTI E VANARA 
 
Nel pomeriggio di sabato 27 settembre alle ore 16 presso l’Unione Filatelica Su-
balpina di Torino, in un ampio salone messo a disposizione per questo tipo di 
eventi, ha avuto inizio una serie di conferenze promosse dalla presidentessa del-
la UFS, la signora Elisa Gardinazzi, e dal relativo CD. 
 
La 1^ di queste conferenze ha avuto come oggetto la presentazione del 2° vo-
lume, fresco di stampa, delle ricerche archivistiche portate a termine dai nostri 
soci Robetti e Vanara che, tra l’altro, costituisce l’11° volume della nostra COL-
LANA ANCAI. 
 
Si è trattato del secondo volume relativo al tema: 
 

LA COMUNICAZIONE EPISTOLARE DA E PER TORINO 
 

che prende in considerazione il periodo a cavallo dei secoli XVI e XVII nel quale 
il Duca Vittorio Amedeo II di Savoia diventò per 7 anni il Re di Sicilia e quindi il 

primo Re di Sardegna, con gli ovvi risvolti postali, e dal titolo 
 

VITTORIO AMEDEO II E LE PRIME TARIFFE PER LA POSTA DELLE LETTERE (1684-1730) 

 
Il volume è stato presentato dagli autori Robetti e Vanara 
con la proiezione di una cinquantina di immagini di docu-
menti archivistici dell’epoca di fronte ad un attento e nume-
roso pubblico (una cinquantina gli intervenuti) costituito pre-
valentemente da collezionisti e studiosi della materia. 
La presentazione ha riscosso numerosissimi applausi. 
Con l’occasione gli autori hanno comunicato che il prezzo di 
vendita di € 25,00 veniva ridotto a € 20,00 per tutti i soci 
dell’ANCAI e della UFS, nonché a coloro che erano presenti 
in sala. 
Le spedizioni a domicilio saranno gravate delle spese postali 
come piego di libri (euro 2.00). 
 
>L’autore Achille Vanara alle prese coi documenti nell’Archivio di 
Stato di Torino Sezione Corte. 
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AFORISMI SULLE LETTERE 
a cura di Italo Robetti 

“Le lettere si conservano per non leggerle più: una buona volta, poi, per discrezione, si distruggono, e 
svanisce così, senza che noi o altri mai più si possa recuperarlo, il più leggiadro e spontaneo fiato di vi-
ta” 
da “Le affinità elettive” di Johann Wolfgang von Goethe (1809) 
 
“La lettera è una visita non preannunciata, il portalettere è il mediatore di scortesi sorprese. Bisogne-
rebbe avere ogni otto giorni un’ora per ricevere le lettere e poi prendere un bagno.” 
[in riferimento, ovviamente, allo sgradevole contenuto delle lettere che riceveva a causa delle sue idee; il bagno 
doveva servire a lavarsi dalle ingiurie] 
da “Umano troppo umano” di Friedrich Nietzsche (1878) 
 
“Ci devono essere milioni di persone in tutto il mondo che non ricevono mai lettere d’amore … potrei 
essere il loro leader”. 
Charlie Brown (1964) 
 
“In un’epoca come la nostra, che non è dedita alla scrittura di lettere, dimentichiamo quanto esse siano 
state importanti nella vita della gente” 
Anatole Broyard (1920-1990) 
 
“Indicavano l’ora a cui ci saremmo presentati a cena, contenevano il resoconto di una giornata meravi-
gliosa, descrivevano le gioie e le sofferenze più intense dell’amore. Doveva sembrare impossibile che 
un giorno il loro valore sarebbe stato dato per scontato o messo da parte. Un mondo senza lettere sa-
rebbe sicuramente stato un mondo senza ossigeno”. 
“Ma riusciremo mai a provare un senso di euforia aprendo la cartella della posta elettronica? Le e-mail 
sono una gomitata, ma le lettere sono una carezza, e rimangono al loro posto in attesa di essere risco-
perte”. 
da “L’arte perduta di scrivere le lettere e come ritrovarla” di Simon Garfield (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Topolino n. 814 del 4 luglio 1971 (segnalazione di Sergio Martinatto). 
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Ringraziamo Gabriele Discepoli, Direttore responsabile del mensile “Il giornale della previdenza dei medici e 
degli odontoiatri”, e l’autore che ci hanno concesso di riportare una pagina dal N. 4 di quest’anno. 
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VISTA LA SVISTA? 
 
Puntata n. 1                                                                                                                a cura di Michele De Lorenzo 

 
Sagra degli errori e delle sciocchezze negli annulli nostrani. 

Anni fa misi insieme, con questo stesso titolo, due o tre tappabuchi in formato mignon per “L’ANNULLO”: erano 
segnalazioni di errori riscontrati casualmente, e me ne sono rimaste impresse due, che riproduco perché mi e-
rano parse particolarmente gustose: quella del “Convegno di Neferologia” di Taranto, 15.12.89, e la TL del 
“Convegno di Pedriatria” di Rende - Cosenza, 23-24.5.81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste sciocchezzuole non potevano, com’è ovvio, segnare un’epoca, ma ebbero alcuni riscontri da parte di 
soci che, evidentemente, si erano fatti una risata (e poi dicono che i marcofili sono gente troppo seria!). A que-
sto punto mi sembra giusto e doveroso, riprendendo in mano l’argomento per ampliarlo, citare le loro segnala-
zioni: purtroppo, riguardandone la data, mi rendo conto di aver sonnecchiato ben al di là di ogni decenza: la let-
tera di Natale Paolino, che da due anni non è più dei nostri, è del 23.11.2005 (sic !), quella del Gruppo Filatelico 
“Città di Vignola” è del 20.6.06. Per fare ammenda, non posso che chiedere scusa a entrambi: anche se l’amico 
Paolino, che era un approfondito cultore di sciocchezze marcofile, può serenamente permettersi di ignorare le 
mie scuse. Ecco quanto segnalava: 

1. 1.11.71 e 1.10.72: Trieste, 1° Trofeo Giovanile “M.Tommasini”: vien da pensare che nel ’71 i ragazzi 
siano stati bocciati e abbiano ripetuto l’anno. 

2. 5.5.81: Roma Belsito, Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni. La data dell’evento riportato dalla TL 
(17.5.80) si riferisce senza ombra di dubbio all’anno precedente. 

 

 
3. 11.6.89: Grottammare (AP), Cronoscalata Grottammare-Ripatransone: il mezzo di locomozione usato è 

del tutto misterioso: auto, moto, bici, monopattino? 
4. 28.10.2000: Lucca Centro: in che provincia sarà mai ? Ammesso che vi fossero dubbi, l’annullo riporta il 

CAP 55100 e la provincia LU, del tutto superflui. 
5. Questa TPL di Casa Castalda del 7.2.2008 oggi non dice più nulla, ma non si deve dimenticare che è 

stata segnalata nel 2005: correttamente Paolino la definiva “futuristica”. 
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XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
a cura di Alcide Sortino 

 

… RITORNIAMO SULLE COLLETTORIE DELLA STRADA DEL COL DI TENDA 
 

Nel numero 187 del notiziario, 
nell’articolo “Quando sui colli 
c’erano gli uffici postali” abbiamo 
accennato alle collettorie che per 
un certo periodo operavano pres-
so i ricoveri sulla vecchia strada 
del Colle di Tenda, ovvero la stra-
da carreggiabile realizzata intorno 
al 1780 per volere del Re di Sar-
degna Vittorio Amedeo III e prati-
camente abbandonata dopo 
l’apertura del tunnel stradale nel 
1882. La vecchia strada è però 
rimasta sempre percorribile, an-
che perché interessata dal traffico 
militare derivante dal campo trin-
cerato realizzato lungo lo sparti-
acque alpino a partire dal 1880, 
campo composto da 6 forti e che 
abbiamo sinteticamente descritto 
nell’articolo citato. 

Nel 1947 il versante sud è diventato francese, ma la strada è sempre stata mantenuta in buone condizioni (ad-
dirittura in parte asfaltata), anche perché inserita in un circuito turistico che continua su strade ex militari italiane 
verso Casterino e la Val Masca. Mentre il versante nord della catena spartiacque, quello sulla val Vermegnana, 
è nel complesso digradante, senza precipizi (su questi pendii si trovano buona parte delle piste di sci di Limone 
Piemonte), quello sud verso la valle del Roja è alquanto scosceso e scende rapidamente di quasi 1000 metri. Di 
conseguenza la strada su questo versante è costituita da un’autentica gradinata, in origine di 59 tornanti. La di-
ramazione di accesso al traforo si innestò al 12° tornante, ma questa prima dozzina si è pressoché dimezzata 
con la realizzazione di una variante costruita una quindicina di anni fa sul versante destro della valle, in modo 
da eliminare un tratto soggetto a gelo e valanghe. Di conseguenza i tornanti della vecchia strada sono stati ri-
numerati ed ora terminano al n° 47, situato appena prima del passo. 
Come abbiamo già detto, in inverno il transito era alquanto difficoltoso per le frequenti tempeste di neve e per le 
frequenti valanghe che si verificavano sul versante sud, per l’acclività del pendio e per gli sbalzi termici. Negli 
ultimi vent’anni lo scrivente l’ha percorsa più volte, perché amante delle Alpi Marittime e cultore di fortificazioni 
moderne, ma non aveva mai badato ai ruderi che testimoniano l’esistenza degli antichi ricoveri, ove hanno ope-
rato le nostre collettorie. 
Pertanto ho effettuato un accurato sopralluogo per riconoscerne le sedi. 
 
Va subito detto che le informazioni su di esse sono 
quasi nulle: l’elenco del 1880 non riportava le collet-
torie, e gli unici dati sono quelli apparsi, ma solo par-
zialmente, nel Bollettino Ufficiale. Secondo l’opera di 
Gaggero-Mondolfo esse furono attivate per i lavori 
delle fortificazioni e tale ipotesi sembra valida in 
quanto una delle collettorie, la Bragard, fu istituita 
dopo l’apertura del tunnel e quindi non al servizio dei 
viandanti che si riparavano nei rifugi.  
Ma veniamo ai ricoveri. 
In corrispondenza dell’attuale tornante n° 20, a circa 
1300 metri di quota, esisteva da secoli un ospizio-
ospedale fondato dai monaci dell’Ordine di San Laz-
zaro di Gerusalemme. La grande costruzione è abbandonata da decenni ed alquanto degradata, ma a giudicare 
da certi infissi superstiti, sicuramente fu utilizzata ancora anteguerra e forse da parte francese fino agli anni cin-
quanta, presumibilmente come soggiorno estivo alpino. Una lapide infissa sul fabbricato ne ricorda l’antica de-
stinazione. 
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Proprio per le difficoltà di transito invernali la 
strada settecentesca fu dotata di altri tre ricove-
ri, presidiati dal citato corpo di guardia, ove 
viandanti, carrettieri e mulattieri potevano ripa-
rarsi in caso di intemperie. Qui ha avuto sede la 
collettoria RICOVERO MAGGIORE DEL COLLE DI TENDA appoggiata 
all’ufficio di Tenda. Non è nota la data di istituzione, ma dal libro dello 
Josz risulta fornito il timbro lineare nel maggio 1881. 
Fu chiusa in data 1.6.1882 (B.U. 8/1882). 

 
Risalendo verso il colle, tra i tornanti 38 e 39, a 
circa 1600 metri di altezza, si trovava il ricovero 
“La Punta”. 
La collettoria RICOVERO LA PUNTA, appog-
giata all’ufficio di Tenda, il cui lineare fu fornito 
dallo Josz nel giugno/luglio del 1877, fu chiusa 
in data 1.9.1882 (B.U. 12/1882). 

 
 
 

 
Superato il colle, la strada scende con leggera 
pendenza e, proprio sotto il Forte Centrale, ci 
sono i resti di un edificio del tutto analogo al 
precedente de La Punta. Molto probabilmente 
era anch’esso un ricovero, ma non fu sede di 
collettoria. Nota curiosa: mentre la strada è in 

territorio francese (come abbiamo già ricordato, con il trattato di pace del 1947 il confine scese oltre lo spartiac-
que, in modo che tutte le cime ricadessero in territorio francese), l’edificio è in territorio italiano. 
 
Continuando la discesa, a circa 1500 metri di 
quota, ci si imbatte in un edificio analogo ai pre-
cedenti, sede del ricovero Bragard. 
 
La collettoria RICOVERO BRAGARD, appoggia-
ta all’ufficio di Limone Piemonte, fu aperta in data 
1.6.1882 (B.U. 8/1882) e nello stesso mese lo 
Josz fornì il lineare 

 
 
 
 
 

 
Essa fu chiusa in data 1.6.1883 (B.U. 9/1883). 
 
 
Considerato il brevissimo tempo di funzionamento e la poca posta che avranno trattato, i timbri riprodotti dei tre 
uffici sono praticamente introvabili. 
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LE IMPRONTE DELLE BOLLATRICI TIPO FLIER PRIMA DEL CAP (5) 
 
LE SCHEDE PROVINCIALI 
 
Simbologie relative all’uso delle targhette: 

  5L = targhetta a 5 linee ondulate  7L = targhetta a 7 linee ondulate     7D = targhetta a 7 linee diritte 
   = uso di targhetta di tipo generale (Buon Natale, Buona Pasqua, applicate il CAP, ecc) 
   = uso di targhetta di carattere locale 
 

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA 
 
Nota storico postale 
 
La provincia di Massa Carrara, ora Massa e Carrara, fu creata nel 1859  riunendo – caso unico – territori appar-
tenenti a tre stati preunitari, ovvero il cosiddetto Oltreappennino del Ducato di Modena, lembi di quello di Parma 
(zona di Pontremoli) e varie ‘enclaves’ del Granducato di Toscana ed organizzata in tre circondari (Massa, Pon-
tremoli, Castelnuovo Garfagnana). Nel 1923 furono staccati due comuni della Val di Vara e aggregati alla nuova 
provincia di Spezia (poi La Spezia) e tutto il circondario della Garfagnana, passato alla provincia di Lucca. 
Postalmente fu divisa fino al 1870 tra il compartimento di Genova (Massa e Castelnuovo) e quello di Bologna 
(Pontremoli). 
Alla fine degli anni venti fu creato l’ufficio Massa Corrispondenze Pacchi, cui competeva il movimento postale, 
dato che l’ufficio Massa Ferrovia, poi Massa n° 1 – Stazione, classificato ricevitoria di 2^ classe, era un ufficio 
normale. 
Nel dicembre 1938 Massa, Carrara e Montignoso furono uniti nel nuovo comune di Apuania (R.D. 16.12.1938 
n° 1860) e contestualmente la provincia ne assunse il nome (sigla AU). Nel 1946 i tre comuni ritornarono auto-
nomi (D.Lgt. 1.3.1946 n° 48) e la provincia riprese l’antica denominazione. In questo breve periodo 
l’organizzazione postale rimase inalterata, salvo premettere l’indicazione “Apuania” alla denominazione degli 
uffici, per cui ad esempio Carrara n° 2, divenne Apuania Carrara n° 2. 
Nel corso del 1946, con date diverse, gli uffici ripresero la primitiva denominazione. 
 

 MASSA 
Gūller antecedente 
al cambio di deno-
minazione,    
impronta non 
rinvenuta 

POSTE MASSA C.P./ 
(ARR –PART) 
  
Impronte non riprodu-
cibili e non ricostruibili 

 

  7D 7L  7L   
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AULLA 

 

   

Impronta non rin-
venuta 

7L 7L  7L 7L  

 

 
 

  
FIVIZZANO 

 
 

  

 

 Impronta non rin-
venuta 

7L  7L  7L   

 

 
 

      

   7L  7L              impron-
ta pre CAP non 
rinvenuta

   

 

 
(continua) 
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TORNA IL NOME DELL’UFFICIO SULLE RICEVUTE 
 
Poste Italiane sta cambiando il pagamento agli sportelli con moneta elettronica, adottando il sistema (ne ignoro 
il nome, sicuramente in inglese) sempre più in uso nei supermercati, ovvero il cliente infila direttamente nel let-
tore il proprio bancomat (ed ora anche le carte di credito) e digita il pin. 
Di conseguenza è cambiata anche la ricevuta e, per la gioia di noi marcofili, è ricomparso il nome dell’ufficio 
(addirittura con anche la via) e non più solamente l’asettico frazionario, sconosciuto alla massa degli utenti. In 
tal modo il pezzetto di carta è una più immediata testimonianza dello stabilimento postale. 
Qui riprodotte due ricevute dei due uffici liguri che 
bazzico con regolarità.  Misteriose la gran parte del-
le indicazioni, salvo la prima riga, ove le ultime 5 ci-
fre sono il frazionario (cosa significherà il 4 inizia-
le?).  Altro mistero, la differenza del numero di dati 
riportati, che occupano 6 righe in una e ben 15 
nell’altra. 

 

 
 

 

 
 

ANCORA SU “CASCATA DEL PONALE” 
 
UNA PRECISAZIONE SU: TIMBRI AUSTRIACI IN PROVINCIA DI TRENTO 
 
Il socio Ghezzer ci ha fatto una tiratina di orecchie perché nel suo lavoro sui timbri austriaci, pubblicato in parte 
nello scorso numero, abbiamo inserito l’ormai famoso Cascata del Ponale, timbro illustrato in altra pagina del 
notiziario e che proprio lo stesso Ghezzer ci aveva fornito in extremis a completamento dell’articolo dedicato a 
quella collettoria. Pensavamo di fare una cosa buona e invece ci siamo sbagliati, perché il timbro, forse perché 
bilingue, non fu mai usato nel periodo italiano e quindi giustamente era stato escluso dal repertorio, dove invece 
va inserito quello solo in lingua italiana, usato appunto negli anni venti, dopo la riapertura della collettoria. 
Per maggiore chiarezza, riproduciamo entrambi i timbri. 
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CATALOGO 1946-1960 - AGGIORNAMENTO N° 2 a cura di Gianfranco Mazzucco. 
 

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

DC 29/1951 1951 – Milano – Fiera Campionaria Internazionale Settore agricoltura 

 
34 mm 

 

Prima data nota 12 aprile 1951 Ultima data nota 16 aprile 1951 

 
  

DC  /1951 1951 – Milano – IV Mostra filatelica Cral Montecatini 

 
30 mm 

 

Prima data nota 13 maggio 1951 Ultima data nota  

  

DCP 34/1951 1951 – Monfalcone – Campionati mondiali pattinaggio su strada 
 Prima data nota 1 settembre 1951 Ultima data nota 2 settembre 1951 

DC 44/1951 1951 – Roma – VI° Convegno filatelico nazionale  
 Prima data nota 27 gennaio 1951 Ultima data nota 28 gennaio 1951 

DC 52/1951 1951 – Sanremo – VI Mostra filatelica internazionale 
 Prima data nota 7 dicembre 1951 Ultima data nota 9 dicembre 1951 

DCL 58/1951 1951 – Torino – Centenario 1° francobollo sardo  
 Prima data nota 30 settembre 1951 Ultima data nota 10 ottobre 1951 

  

DCP 60/1951 1951 – Trento – Ufficio PT Fiera 

 
30 mm 

Ufficio Postale Fiera Internazionale di Trento turismo e sport. 

Prima data nota 4 agosto 1951 Ultima data nota 19 agosto 1951 

 

DC 3/1952 1952 – Bergamo – VI Mostra sociale raduno filatelico 

 
30 mm 

Organizzato dal Circolo Filatelico Bergamasco  

Prima data nota 8 novembre 1952 Ultima data nota 9 novembre 1952 
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CSF 9/1952 1952 – Catania – Gare nazionali di tiro a segno 

 
30 mm 

anche azzurro 

Prima data nota 10 maggio 1952 Ultima data nota 11 maggio 1952 
     

  

DCF 11/1952 1952– Catania – IIa Coppa Jonica – Regate interzona 

 
Anche in azzurro 
Organizzate dal Circolo Canottieri Jonica 

  

DC 22a/1952 1952 – Lucca – Convegno ingegneri e architetti italiani 

 
30 mm 

Si è svolto dal 25 al 27 aprile  

Prima data nota 25 aprile 1952 Ultima data nota  
     

  

DC 23/1952 1952 – Lucca – IV Settimana filatelica toscana 
 Prima data nota 27 settembre 1952 Ultima data nota 30 settembre 1952 

  

DC 42a/1952 1952 – Parma – 7a Mostra internazionale conserve 

 
30 mm 

Mostra delle conserve alimentari al Parco Ducale 

Prima data nota 21 settembre 1952 Ultima data nota  
     

     

DCLF 47/1952 1952 – Riccione – IV Fiera internazionale del francobollo 
 Prima data nota 24 agosto 1952 Ultima data nota 25 agosto 1952 
     
  

CSF 51/1952 1952 – Roma – Mostra internazionale francobollo sportivo 

 
30 mm 

CSF 51°/1952 

Ideata e realizzata dal Coni, con il presupposto di sostenere la candidatura di Roma ad 
ospitare la XVI Edizione delle Olimpiadi 

Prima data nota 19 marzo 1952 Ultima data nota 30 marzo 1952 
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30 mm 

LIN3 51b/1952 
    

 

Larghezza  mm 65 

 

  

DC 54/1952 1952 – Roma – IX Congresso Internazionale Industrie Agrarie  

 
30 mm 

Il IX Congresso internazionale delle industrie agrarie si svolse dal 27 maggio al 1 giugno 
1952  alla Città Universitaria di Roma. I delegati erano 650 da 30 nazioni. 
All’Inaugurazione in Campidoglio intervennero il presidente Einaudi ed il ministro Fanfa-
ni. La conferenza di apertura del prof. Bergami fu sul tema “Fattori di accrescimento e 
sintesi proteica”. 

Prima data nota 27 maggio 1952 Ultima data nota  

LIN2 54°/1952 
    

 

Larghezza  mm 50 

   

DCL 55/1952 1952 – Roma – XXVII Congresso Italiano stomatologia 

 
30 mm 

Il 21 ottobre 1952 si aprì a Roma il XXVII Congresso italiano di stomatologia con le rela-
zioni dei professori Fiorentini di Roma e Peyrone di Torino. Quest’ultimo evidenziò 
l’importanza dell’alimentazione per evitarie le carie nei bambini. Tra gli interventi anche 
quelli di alcuni esperti esteri come Driank di Vienna e Knapp Wost di Tubinga. 
 
Citato dal Bocus sulla rivista”Filatelia” ma non risultano pezzi postali. 

Prima data nota 21 ottobre1952 Ultima data nota  

LIN3 55a/1952 
    

Larghezza  mm 70 

   

DCL 64/1952 1952 – Torino – V° Raduno filatelico Lancia 
 Prima data nota 1 giugno 1952 Ultima data nota 6 giugno 1952 

CSF 70/1952 1952 – Trieste – 1903 Yacht Club Adriatico 

1° Tipo 

III Gran Premio motonautico Golfo di Trieste 
Trofeo Battaglini Campionato d’Europa F.B.X.  

Prima data nota 6 giugno 1952 Ultima data nota 8 giugno 1952 
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2° Tipo 

1° Tipo: 45 mm – caratteri scritte esterne più grandi. 
 
 
2° Tipo: 45 mm – caratteri scritte esterne più piccole. 

DCL 71/1952 1952 – Varese – 1° Convegno internazionale studi postelegrafonici 

 
30 mm 

 

Prima data nota 15 ottobre 1952 Ultima data nota 18 ottobre 1952 

DC 76a/1952 1952 – Vicenza – 3a Giornata filatelica vicentina 

 
30 mm 

 

Prima data nota 20 gennaio 1952 Ultima data nota  

DCL 80/1952 1952 – Autambulante P.T.T. – Gran Premio Mediterraneo 
 Prima data nota 8 novembre 1952 Ultima data nota 16 novembre 1952 

DC 80a/1952 1952 – Autambulante P.T.T. – 35° Giro d’Italia 

 
30 mm 

In 20 tappe da Milano (17 maggio) a Milano (8 giugno) è stato vinto da Fausto Coppi da-
vanti a Fiorenzo Magni e Ferdi Kubler. 

Prima data nota 17 maggio 1952 Ultima data nota 8 giugno 1952 
LIN1 –a/1952 Prima data nota 17 maggio 1952 Ultima data nota 

 

 Larghezza  mm 37 
   

LIN1 -b/1952 Prima data nota 18 maggio 1952 Ultima data nota 19 maggio 1952 

 Larghezza  mm 37 
   

LIN1 –c/1952 Prima data nota 20 maggio 1952 Ultima data nota 8 giugno 1952 

 Larghezza  mm 33 
   

DCL 1/1953 1953 – Ancona – I Mostra filatelica 

 
30 mm 

Organizzato dal Circolo Filatelico Dorico e dal Cral Unes dal 11 al 31 luglio. 

30 mm 

Prima data nota 11 luglio 1953 Ultima data nota  
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DCL 8/1953 1953 – Bari – Fiera del Levante 

 
30 mm 

Il 5 settembre 1953 il presidente del consiglio Pella inaugurò la XVII Fiera del Levante. 
Il quartiero fieristico si presentò arricchito da 23 padiglioni privati, e interventi di ristrut-
turazione riguardarono l’intero complesso, con nuovi edifici dalle strutture metalliche che 
consentivano saloni a luce unica fino a 4-5mila mq. La “Borsa degli scambi” che da sem-
pre accompagnava la Fiera fu denominata “Borsa degli affari”. Tra gli eventi collaterali 
due importanti convegni sul mandorlo ed il commercio internazionale, e sui rapporti eco-
nomici tra Italia e paesi arabi. 

Prima data nota 5 settembre 1953 Ultima data nota 23 settembre 1953 
     

  

DC 10/1953 1953 – Bolzano – Campionati mondiali canoa – slalom Merano 

 
30 mm 

I terzi Campionati mondiali di canoa/kayak di slalom si sono svolti a Merano. Al primo 
posto troviamo la Cecoslovacchia, con 2 ori 2 argenti e 3 bronzi, seguita dalla Svizzera e 
dall’Austria. 

Prima data nota 24 agosto1953 Ultima data nota  
     

  

DCL 17a/1953 1953 – Firenze – XVII Mostra mercato internazionale artigianato 

 
30 mm 

Si è svolta dal 25 aprile al 14 maggio 

Prima data nota 13 maggio 1953 Ultima data nota  
     

  

DC 18/1953 1953 – Firenze – 1° Congresso internazionale U.E.C 

 
30 mm 

Unione Europea Ciclismo 

Prima data nota 5 ottobre 1953 Ultima data nota  
     

  

DC 27a/1953 1953 – Lucca – 1° Convegno nazionale mezzi motorizzati pubblicitari 

 
30 mm 

 

Prima data nota 20 settembre 1953 Ultima data nota  
     

DCF 29/1953 1953 – Lucca – V Settimana filatelica toscana  
 Prima data nota 26 settembre 1953 Ultima data nota 29 settembre 1953 
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DC 33/1953 1953 – Messina – 1° Convegno filatelico dello stretto 

 
30 mm 

 

Prima data nota 29 novembre 1953 Ultima data nota  

  

DC 33a/1953 1953 – Milano – XXX Congresso Partito Socialista Italiano 

 
30 mm 

 

Prima data nota 10 gennaio 1953 Ultima data nota  
     

  

DC 33b/1953 1953 – Milano – III Mostra filatelica Cral Edison 

 
30 mm 

 

Prima data nota 25 gennaio 1953 Ultima data nota  

  

DC -36a/1953 1953 – Milano – II Mostra filatelia e medicina sociale 

 
30 mm 

 

Prima data nota 15 novembre 1953 Ultima data nota  
     

  

DCL 45/1953 1953 – Palermo – VIII Fiera del Mediterraneo 
 Prima data nota 14 giugno 1953 Ultima data nota 23 giugno 1953 
     

  
DC 51/1953 1953 – Riccione – Campionato internazionale di tennis 

 
30 mm 

 

Prima data nota 20 agosto 1953 Ultima data nota 24 agosto 1953 

Gian Franco Mazzucco via San Benigno 8 – 10036 Settimo Torinese TO – 3393712651 fax 01183131100 
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BOLLI AUSTRIACI IN PROVINCIA DI TRENTO (2ª parte) 
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 
 
 

 
 
 

 
 

in colore violetto 

  

04/06/1920 – 23/07/1921 (WS)  14/07/1920 (ZB)                  (1)  

 
 

 

 

 

 

14/05/1922 22/04/1922 (BMTh) 11/05/1919 (BMTh)             (2)  

 
 

  

  

18/08/1921 – 21/08/1923 07/07/1925 (BMTh)   

 
 

   

15/01/1919 – 06/03/1919 (PG) 02/03/1919 06/09/1921(BMTh)-16/03/1923(MC) 11/11/1919-01/08/1921(PG)

 
 

 
 

 
 

in colore nero 

 

  

09/11/1919(WS)-24/03/1921(WS)  03/03/1919 (PG) -31/12/1922  06/10/1923 (BMTh) 

 
AUER, in periodo italiano ORA 
(1) Timbro originale con la “I.” (Imperial) scalpellata. 
(2) Timbro in uso per la corrispondenza prelevata dalla cassetta della stazione ferroviaria. 
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25/03/1919 – 05/05/1923  23/01/1919 (BMTh)  

 
 

 
 

 
 

in colore violetto 

 

24/11/1919 (WS) 11/04/1919 (PG)  

 
 

 

 

 

 

17/08/20 (BMTh) – 10/07/1923  07/06/1920 (BMTh)  

 
 

 

 

 

06/08/1920 (BMTh)  21/04/1922 – 15/06/1923 (PG) 10/08/1923 (PG) 

 
 

 

  

18/07/1919 – 10/09/1923  23/0771922 (BMTh)-30/4/1923(MC)  

 
PRATO CANALE, assume in seguito la denominazione SAN LORENZO BANALE 
PROVEIS, in periodo italiano PROVES 
RABBI 2, in periodo italiano RABBI BAGNI 
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14/04/1919–11/10/1923(BMTh)  24/08/1923 (PG) 30/12/1919 (PG)   

 
 

   

 

22/05/1919 – 03/06/1919 04/09/1923 01.12.1921  

 
 

 

 

 

14/02/1923 24/12/1921  

 
 

 

 
 

in colore violetto 

 

 

10/03/1919(WS)-02/08/1921(AF)  17/03/1919 – 18/06/1919 12/03/1920 

 
 

 

 

 

  

 
 

In colore violetto 

30/09/1920 (PG) 22/07/1922                            (1)  05/08/1920 (WS) 

 
SACCO, in periodo italiano assume la denominazione ROVERETO 3 (BORGO SACCO) 
SALURN, in periodo italiano SALORNO  
(1) Timbro in uso per la corrispondenza prelevata dalla cassetta della stazione ferroviaria. 
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14/08/1919 17/08/1923 – 11/09/1923 (ZB) 18/08/1920(BMTh)-10/08/23(ZB) 08/07/1923(ZB)-26/09/23(BMTh) 

 
 

 

   
 

 
In colore violetto 

30/07/1926-14/08/1926(BMTh)   (1)   12/08/1919(WS)-11/10/1925 

 
 

 

 

23/07/1920  10/08/1923 24/08/1923 

 
 

 
 

 
In colore violetto 

  
 

 
 

In colore violetto 

05/08/1921(WS)-30/08/1922(WS) 23/07/1920-30/04/1923 (PG)  28/03/1923 

 
 

 
 

 
 

In colore violetto 

  

16/06/1921 (WS)  16/08/1920 – 18/07/1923  

 
(1) Forse uno dei timbri precedenti, con la lettera distintiva scalpellata. 
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In colore violetto 

23/07/1921 – 26/03/1922   01/12/1920(WS)-22/09/1925(WS) 

 
 

 

  

09/01/1920(BMTh)-26/03/1922 13/10/1922 (BMTh)   

 
 

 

  

 

39/12/1920 (PG) 26/06/1920 – 03/09/1922  11/08/1921 (ThG) 

 
 

 

 
 

In colore violetto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

In colore violetto 

 

01/04/1920 (WS)  28/12/1921 (WS)  

 
 

 

  

12/06/1923 (BMTh) 17/01/1923   

 
TRAMIN, in periodo italiano TERMENO 
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01/05/1919    

 
 

  

24/01/1919(PG)-02/01/1922(MC) 10/08/1919-03/10/1919 (BMTh) 17/06/1921 22/02/1919 (PG) 

 
 

 
 

In colore violetto 

  

22/12/1922 (WS) – 13/09/1924   

 
 

  
 

17/12/1918 10/12/1918-03/01/1919 (BMTh) 11/02/1919 29/11/1918 – 29/11/1919 

 
 

   

13/12/1918 – 27/01/1919 18/12/1918 14/05/1919 (BMTh) 05/12/1918 – 02/03/1919 
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25/03/1921                            (1) 15/12/1918 – 24/06/1921 01/12/1918 (BMTh)        13/12/1918 – 25/05/1920 

 
 

 

   

05/04/1920 (BMTh)    

 
 

 

   

19/09/1919 – 26/07/1923 (BMTh)    

 
 
 

 

  

13/12/1919 – 17/08/1922 (MC)  31/08/1921 (MC)  

 
 

 

  

21/09/1920 (PG) 02/05/1919 (PG) – 23/08/1923   

 
(1) con indicazione dell’ora 
(2) timbro precedente con mese a rovescio 
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23/09/1922 (BMTh) – 03/08/1923  09/02/1919 – 18/05/1923  

 
 

 

  

VIGOLO VATTARO 
19/10/1918 

 01/03/1919 – 02/08/1923 (ZB) 07/10/1921 – 04/07/1923 

 
 

 

  

10/11/1919 (BMTh)  29/09/1922 (BMTh)  

 
 

 

   

01/02/1919 (PG) – 03/08/1922    

 
ZIANO, in periodo italiano ZIANO DI FIEMME 
 
 
Le sigle tra parentesi che a volte seguono le date si riferiscono ad opere o collezioni da cui è stata tratta 
l’impronta, ovvero: 
(PG)  collezione Piero Ghezzer  
(BMTh)  G.Bock-H.Moser-G.Thaler: Postempel von Sūdtirol und dem Trentino. 
(WS)  Walter Seifert: Le collettorie postali del Trentino-Sudtirolo. 
(MC)  Museo della cartolina di Isera (TN). 
(EB)  Enrico Bertazzoli: Gli annulli degli uffici postali alberghieri italiani. 
(ZB)  Bruno Zaninelli:  Collettorie postali del Trentino-Sud Tirolo. 
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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 
 
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. 
 
Italo Robetti: Bolli e annulli speciali usati in Italia dal 1861 al 1900 (copertina di Sergio Martinatto). 1984. 
 
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; 2010. 

(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). 
 
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†, Alcide 
 Sortino e Silvano Di Vita). 
 
Il Catalogo ITALIA degli anni 1961-1962 sarà pubblicato entro l’anno 2014. 
Di prossima pubblicazione il Catalogo ITALIA del 2011. 
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