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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Cari Soci, 
 
Siamo all’ultimo numero della rivista per l’anno 2014, sento il bisogno di fare un’analisi tutta persona-
le di un anno oserei dire molto intenso e ricco di novità. 
La nostra rivista è totalmente cambiata è molto diversa da quella a cui c’eravamo abituati nel corso de-
gli anni. 
La nuova versione sembra molto apprezzata, dobbiamo quindi dare atto della bella intuizione al presi-
dente onorario Italo  Robetti e al segretario Achille Vanara che l’hanno proposta e curata nella nuova 
veste. 
Con piacere posso informarvi che dopo un lungo lavoro che ha richiesto anni di pazienti ricerche, fi-
nalmente è stato portato a termine dal socio Gian Franco Mazzucco, e nei prossimi giorni andrà in 
stampa, il lavoro di catalogazione degli annulli speciali (fino ad ora reperiti) degli anni 1961 e 
1962.    
Di questa catalogazione si era fatto carico Crescenzio Gallo, che aveva iniziato la raccolta di materiale 
e di notizie sugli annulli dei due anni mancanti, la sua ricerca è stata purtroppo interrotta da una grave 
malattia che ha portato alla sua scomparsa nel 2009. 
Molto del materiale da lui raccolto è andato disperso, è rimasto solo un lungo elenco cartaceo e senza 
immagini. 
Partendo da questo elenco, il socio Gian  Franco Mazzucco, con molta tenacia e pazienza, ha ripreso la 
ricerca ed ha coordinato tutte le segnalazioni pervenute da molti collezionisti soci e non dell’ANCAI.  
La catalogazione, purtroppo, presenta alcune lacune, mancano ancora delle riproduzioni di annulli non 
ancora rinvenute. Si spera che l’uscita di questo lavoro sia da stimolo per i cultori a diventare parte at-
tiva per completare la catalogazione. 
E’ di tutta evidenza che il poderoso lavoro svolto da Gianfranco Mazzucco merita tutto il nostro plauso 
e il nostro ringraziamento, ringraziamento che estendiamo a tutti coloro che hanno collaborato con no-
tizie ed immagini consentendo la realizzazione di un progetto che parte da molto lontano e fortemente 
voluto da tutta l’Associazione. 
Abbiamo nei mesi scorsi effettuato il trasloco nella nuova sede e grazie ad un ambiente molto più con-
fortevole e spazioso è possibile riordinare e razionalizzare tutto il materiale in nostro possesso, questo 
dovrebbe consentire di rispondere al meglio alle richieste di soci e non appassionati di marcofilia. 
E’ un lavoro lungo e faticoso e i soci De Lorenzo, Mazzucco, Sacchi e Santona che si sono fatti cari-
co di questa riorganizzazione meritano tutto il nostro sincero ringraziamento. 
La nuova sede come dicevo è più confortevole e spaziosa, ma purtroppo non è molto frequentata, ogni 
comunicazione e/o rapporto è gestito via posta o via mail, sarebbe indubbiamente bello se di tanto 
in tanto diventasse veramente un punto d’incontro, di ricerca, di consultazione. 
E’ di tutta evidenza che questo è uno dei sintomi che rendono sempre più difficile l’organizzazione 
d’incontri e manifestazioni.  Si sta sempre più delegando a strumenti, indubbiamente comodi, le nostre 
esigenze di comunicazione pertanto diventa sempre più difficile cogliere idee e suggerimenti da parte 
dei soci. 
E’ un po’ come se tutti, seppure “connessi” fossimo un po’ chiusi nel nostro piacere individuale di col-
lezionisti e sentissimo poco il bisogno di uno scambio interpersonale. 
Sono certo che sarebbe molto gratificante per tutte le persone che operano con generosità per consenti-
re a tutti noi di avere informazioni ed essere aggiornati qualche volta potersi incontrare con chi fruisce 
del loro impegno. 
Prima di chiudere desidero ringraziare i soci Domenico Santona e Achille Vanara che hanno dato la 
loro disponibilità a presidiare lo Stand consentendoci la partecipazione a Romafil.  
Chiudo questa mia augurando a tutti noi un Felice Natale ed un Nuovo Anno ricco di serenità e salute. 
Silvano Di Vita  
 

Silvano Di Vita 
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DALLA SEGRETERIA 

 
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 

 
Esso sarà costituito da un fascicolo di circa 72 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 di spedizione 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 di spedizione. 
 

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 di spedizione. 
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. 
 

L’ANNULLO N° 200 
 
Il primo numero del 2015, quello di marzo, sarà il duecentesimo e si intenderebbe farne un numero particolar-
mente ricco di articoli a firma di soci e non soci noti per le loro conoscenze marco-filateliche. Questo è un vero 
e proprio invito alla collaborazione per questo particolare evento. 
 

I SOCI CERCANO 
 
Il socio Antonio Rufini (via della Tenuta di Sant’Agata n. 31 – 00135 Roma – Tel. [dopo le 20] e Fax 
06.35072228 – email: rufini44@libero.it ) fa scambio di Storia Postale con tutti. 
 

CONGRATULAZIONI VIVISSIME A BONACINA 
 
Il nostro socio Fabio Bonacina, notissimo giornalista, è stato eletto a ricoprire la prestigiosa carica di Presiden-
te dell’USFI (Unione Stampa Filatelica Italiana) al posto di Danilo Bogoni, che non poteva più essere eletto. 
Da tutti noi calorosissime e vivissime congratulazioni. 
 
 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
a cura di Domenico Santona 

 
Lionsphil Notizie  77-78   -   La guerra del Golfo di Nadir Castagneri  -  Nobel e la mostra filatelica biografi-
ca dei Premi per la Pace  -  I 25 anni dei Lions Clubs nelle Filippine 1949-1974  -  Il giardino della Minerva a Sa-
lerno  -  Galileo Galilei nel 450° anniversario della nascita  -  Come funzionavano le poste durante la Seconda 
Guerra Mondiale  di Nadir Castagneri  -  6-6-1944: “il giorno più lungo” (3^ puntata)  -  Ricordo italiano del 50° 
anniversario dello sbarco in Normandia 
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Ad+Astra  21   -   Sentinel: il nuovo programma europeo di monitoraggio globale  -  Galileo a 450 anni dalla 
morte  -  La storia del programma Buran (seconda parte)  -  John Houbolt. l’ingegnere che ci ha dato la Luna  -  
Annullo di bordo dedicato sulla ISS a Valentina Tereskova  -  Anche la filatelia commemora la torcia olimpica 
sulla ISS  -  Baikonur: l’annullo datario “Statua della Scienza”               
Il Corriere Postale  12   -   Quale futuro per la filatelia?  -  La filatelia come elemento istruttivo e ricreativo  -  
13 luglio 1814: nascita di una leggenda. “Nei secoli fedele”  -  Arma dei Carabinieri, un bel ricordo filatelico  -  Il 
tondo-riquadrato di Gerosa (BG), un nuovo ritrovamento  -  La filatelia al tempo di Facebook  -  Bergamo vec-
chia e nuova 
Il Foglio dell’ Unione Filatelica Subalpina 181   -   Presentazione del secondo volume (1684-1730) 
“La comunicazione epistolare da e per Torino” di Italo Robetti e Achille Vanara  -  Note sui Campionati di Calcio 
del 1934  -  Con la storia postale nella Prima Guerra d’Indipendenza  -  Le rilievografie della 2^ emissione di 
Sardegna  -  PN-14, collisione catastrofica al Circolo Polare Artico  -  Serie turistica: i suoi primi quarant’anni di 
Massimo Mancini  -  L’Esposizione di Torino dell’ottobre 1929  -  Servizi postali ferroviari in Toscana 1861-1905 
(3^ parte)  -  Il crollo della Francia. Le invasioni  -  Single è meglio?  -  La tombola telegrafica di Elisa Gardinazzi        
Filatelia Religiosa Flash  62   -   Pellegrino di pace e di speranza in Giordania, Palestina e Israele  -  Pa-
pa Francesco a Caserta  -  Incontro di preghiera in Vaticano  -  Papa Francesco in Molise  -  Papa Francesco in 
Corea  -  Il Pontefice in Calabria  -  I Mondiali: una festa della solidarietà  -  Centenario della morte di S. Pio X  -  
La Madonna di Fatima e i Papi  -  950 anni della cattedrale di Pisa  -  Padre e figlio: papi e santi!  -  Carlo Magno 
a 1200 anni dalla morte  -  Il Concilio di Costanza: 600 anni  -  Corpus Domini a Campobasso  -  Don Bosco pel-
legrino in Italia (seconda parte)  -  Rosh Ha-Shanah: Buon Compleanno  -  Notizie flash  - I nuovi Beati di Fran-
cesco Meroni  -  Novità filateliche   
Il Bollettino del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese  7   -   1914-2014: i 
cent’anni di Gino Bartali  -  Euro che ricordano le guerre      
L’ Informazione del Collezionista  100   -   Cronaca di un numero 100  -  28 luglio 1914: la grande illu-
sione  -  1917: l’intervento degli Stati Uniti    
Il Francobollo Incatenato  244   -   Palermo 14 verso Milano 2015  -  Il premio filatelico “Giovanni Riggi di 
Numana” 2014  -  Lettera fra i campi…  -  Il bimillenario di Augusto     
Gusto fil@telico  settembre   -   Gustare la filatelia  -  I colori della Sardegna  -  Sotto la lente  -  Acqua e sale  -  
Franz I: chi è costui?  -  Assente per tre giorni  -  Vurrimmu a terra  -  Quando la filatelia è tutta un quiz 
Notiziario Tematico  190   -   Posta militare italiana 1915-1923  -  In battello sulla Loira  -  Farfalle in musi-
ca e a teatro  -  Il sapone  -  Racconto di una cartolina  -  Fare tematica: Lo sport in Virgilio ed Omero 
Vaccari - La Libreria Filatelica  32   -   Catalogo di vendita per corrispondenza di pubblicazioni di argo-
mento filatelico e storico-postale con la recensione delle novità editoriali 
AFI (Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena”)  -  Monografia 2014   -   
Il centenario dell’A.F.I. 1914-2014  -  Sin dall’Ottocento una firma per un giudizio affidabile  -  Una associazione 
filatelica ed il suo storico presidente  -  Il collezionismo filatelico nell’era del web  -  100 anni di filatelia a soste-
gno delle giovani leve  -  Trinacria e Croce di Savoia: i due provvisori di Napoli realizzati in tempi record  -  Stato 
Pontificio: due rarità “ferroviarie” poco note  -  Dalla moneta un richiamo al senso di appartenenza dei popoli  -  
La vendetta della settima stella  
Salone Internazionale del Francobollo - ROMAFIL 2014   -   Pubblicazione edita da Poste Italiane 
con il programma della manifestazione, le emissioni filateliche e marcofile, le partecipazioni alle varie classi di 
competizione 
La Croce Rossa, 150 anni di servizio   -   Catalogo della mostra tenutasi a Torino presso la Biblioteca 
della Regione Piemonte dal 22 ottobre al 26 novembre con la collaborazione dell’ANCAI per la sezione filateli-
ca. Esposta la collezione “La Croce Rossa” di Sergio Vicardi 
Lorenzo Carra – Gianni e Diego Carraro  -  1866. La Terza Guerra d’Indipendenza. La Posta 
Militare Italiana   -   Gli avvenimenti e le lettere  -  Temi ed episodi della guerra  -  La posta militare italiana, 
lettere e bolli  -  Le schede degli uffici     
Il Francobollo Incatenato  245   -   Rarità della Repubblica Sociale italiana  -  Fabio Bonacina nuovo 
presidente dell’ USFI  -  Poste Imprese di Pisa per i nostri militari in missione di pace  
Terrasanta  1-2   -   Il re leone  -  Carlo Magno  -  500° anniversario della morte di Bramante  -  Il matrimonio 
ebraico  -  Ebrei tedeschi sotto il regima nazista  -  I dodici apostoli: Giovanni  -  Le mani giunte  -  Santi, Beati, 
Martiri ungheresi  -  San Papa Ormisda  -  Giubileo         
AICAM  News 72  -   Notizie, segnalazioni, curiosità dal mondo delle affrancature meccaniche e delle TP 
Label 
Numero Unico della 4^ EXPOMEC 12   -  L’ esposizione e il congresso AICAM si sono svolti a Sasso 
Marconi l’11 e 12 ottobre 
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LA POSTA 
 
Per gli omaggi marcofili ringraziamo Giancarlo Rota,  Renato Tangari, Michele Russo, Michele De 
Lorenzo, Carlo Cetteo Cipriani e Francesco Ciurlanti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il socio Giuseppe Preziosi, co-autore del Prontuario dei servizi postali prepagati 2000-2013, ci 
comunica che il volume è disponibile al prezzo di euro 25 pagabili sul c.c.p. 18938845 intestato a Preziosi Giu-
seppe, via Cacciatori dell’Irno 3 – 84134 Salerno 
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LA COPERTINA 
 

Il ritrovamento da parte del socio Prudenzano di una cartolina con il raro tondo frazionario VILLANOVA ALFI-
NA*/ (PERUGIA)* ha scatenato le ricerche da parte di Fabio Petrini (che ha contribuito con la CP), Oliveri, Ro-
betti e Sortino di cui si propongono i risultati. 
 
Per intanto non si è riuscito a trovare traccia alcuna di questa denominazione in tutta la letteratura extra-postale 
del tipo elenchi o annuari del TCI, relativa all’800 ed all’inizio del 900. 
 
L’Alfina è un altopiano situato tra Orvieto e il lago di Bolsena e questa piccola frazione si trova a 6 km da Orvie-
to lungo la ex strada statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola. 

 
Che le abitazioni 
riprodotte corri-
spondano a que-
sta località lo si 
può dedurre dalla 
scritta nera sulla 
facciata della co-
struzione e da 
quella bianca sulla 
parte esterna del 
muro di recinzio-
ne, scarsamente 
leggibile la prima e 
poco evidente la 
seconda, che è 
suggestiva per u-
na sovrascritta im-
pressa dall’edito-
re o stampatore 
della cartolina. 
 

 
La costruzione raffigurata risulta tuttora esistente e la presenza del campanile a vela con due campane confer-
merebbe quanto emerso dalle ricerche, ovvero che si trattasse di un monastero. 
La presenza del monastero e soprattutto il fatto che si trovasse sulla strada allora provinciale (le statali furono 
create nel 1928), dove sicuramente transitava qualche servizio di diligenza che poteva trasportare il corriere e 
dove potevano convenire gli utenti delle varie frazioni, determinò l’attivazione di una collettoria postale appog-
giata all’ufficio di Orvieto (il capoluogo comunale) a partire dal 1° luglio del 1907. 
 
Essa ebbe in dotazione il tondo-riquadrato, come si faceva in quegli anni per ogni nuova collettoria, ed essendo 
stata attivata dopo l’istituzione del frazionario nel 1905 (attribuito a tutti i servizi postali che svolgevano il servizio 

a denaro [le collettorie però non potevano eseguire operazioni 
superiori alle 50 lire]) ebbe il 46/246 (il 46 contraddistingueva 
la provincia di Perugia ed il 246 corrispondeva alla posizione 
posta in coda alla precedente elencazione in ordine alfabeti-
co). 
L’attività della collettoria doveva essere postalmente soddisfa-
cente perché essa fu elevata a ricevitoria di 3ª classe, sem-
pre appoggiata all’ufficio di Orvieto, come risulta dall’elenco 
dei servizi postali del 1913 e poi ancora dall’elenco del 1922. 
Va quindi sottolineato che il tondo riquadrato della cartolina 

con data 11 aprile 1914 e quello del 3 agosto 1915 rappresentano l’impronta del bollo in uso presso la Ricevi-
toria di 3ª classe e non della collettoria (anche se è sempre lo stesso tipario). 
Dopo il settembre 1925 (nell’Annuario TCI 1925-1926 Sugano non fruiva ancora della ricevitoria di 3ª classe), 
forse perché realizzate le strade, e forse istituito qualche servizio di autocorriera, il servizio postale fu trasferito 
in posizione più comoda all’intero contado cioè a Sugano (altra frazione di Orvieto, ma più popolosa e con in-
torno altri abitati), assumendone la denominazione. 
Lo si deduce dal successivo elenco 1926, ove infatti è elencata la ricevitoria di 3ª classe SUGANO, con 
l’identico frazionario 46/246. 
Il tondo riquadrato VILLANOVA D’ALFINA fu usato, quindi, per circa 18 anni. 
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Nel 1951, con l’adozione di un proprio frazionario per le province create nel 1926, Sugano 
ebbe il 92/167 (il 92 contraddistingueva la nuova provincia di Terni ed il 167 corrispondeva 
alla collocazione alfabetica di Sugano). 
Con la riforma del 1952 questo servizioo postale fu classificato “agenzia”, poi divenne un 
UL gruppo E e poi un “minore entità”. 
L’ufficio esiste tuttora. 
 

 
PERUGIA/ R.A AERONAUTICA e STAZIONE AEROLOGICA DI PERUGIA 

 
 
Il socio di Perugia Fabio Petrini, ci ha chiesto se sappiamo qualcosa su questi bolli. 
Si tratta di: 
 
a) un bollo postale di PERUGIA *R.A AERONAUTICA usato nel 1935 su ricevuta di tele-
gramma 
 
b) un cachet amministrativo violetto della STAZIONE AEROLOGICA DI PERUGIA 
c) un ovale REGIE POSTE/ STAZIONE AEROLOGICA PERUGIA apposto in arrivo su te-
legramma spedito da Roma e inviato al Regio Istituto Superiore Agrario di Perugia. 
 
 
 
 
 
 

Giriamo la domanda a tut-
ti i soci nella speranza 
che qualcuno ci fornisca 
qualche notizia in proposi-
to. 
Da parte nostra possiamo 
solo dire, per chi non lo 
sapesse, che la AERO-
LOGIA è quel ramo della 
scienza meteorologica 
che studia le condizioni 
dell’atmosfera nei suoi 
strati più alti (anche in 
rapporto alla navigazione 
aerea). 
 
Il Petrini ritiene che l’ufficio Aerologo fosse all’interno dell’Università in quanto fino a pochi anni fa la stazione 
meteorologica a Perugia era poco distante dall’università in questione ed è poi stata spostata all’aeroporto di 
Sant. Egidio. 
 
 

IL COL. SATALIA E LA ‘MARCOFILIA’ NEI DIZIONARI DELLA LINGUA ITALIANA 
 
Il socio Colonnello Davide Satalia (che nel versare la quota per il 2015 l’ha generosamente incrementata per 
aiutare le casse dell’Associazione e pubblicamente lo ringraziamo) ci ha fatto presente che nella recentissima 
edizione (2015) del Dizionario Zingarelli la voce ‘marcofilia’ è definita ancora come “il collezionare marche da 
bollo”. Noi aggiungiamo che la stessa definizione la dà il GRANDE DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA in 
32 volumi (meglio conosciuto come il Battaglia); la cosa però più buffa è che nella stessa pagina una delle defi-
nizioni del termine MARCO (definito come disusato) è la seguente: “Bollo, cifra, segno stampato, impresso, in-
ciso su qualcosa per farne riconoscere la qualità, l’appartenenza, l’origine, il prezzo o altri elementi caratteristici; 
marca, marchio; contrassegno”. Bollo, segno stampato, segno impresso per farne riconoscere l’origine, mar-
chio, contrassegno sono tutti termini prettamente caratteristici della storia postale e della marcofilia. 
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UN BF RIPARATORE 
 

Quando, nel giugno 1992, le Poste Italiane emisero la serie turistica, uno dei 
francobolli da L 600 fu dedicato al Trentino-Alto Adige. 
Esso riproduceva il ben noto lago azzurro di Braies (Pragser Wildsee) ma la 
scritta sul francobollo fu semplicemente BRAIES. 
Le autorità della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige insorsero (lo ha ri-
cordato Umberto D’Arrò in un articolo apparso sul numero dello scorso ottobre 
di “L’arte nel francobollo”) perché si era ignorato il “diritto dei sudtirolesi tede-
schi e ladini a proposito della loro lingua e cultura”. Questo perché si era di-
menticata la denominazione storica PRAGS inse-
rendo solo quella successivamente inventata dal 
fascismo. 

Il Ministero delle Poste si giustificò, malamente, precisando che le norme 
dell’U.P.U. prevedevano per i francobolli italiani, quando raffiguravano una località, 
l’inserimento del nome “nazionale”. In fretta e furia, però, e per stemperare la ten-
sione, si fece approntare un BF primo giorno tutto bilingue. Non solo la scritta fu 
BRAIES – PRAGS, ma anche il dettaglio fu PANORAMA – SEEKOFEL ed al ‘Gior-
no di emissione’ si aggiunse ‘Ausgabetag’. 
Un vero e proprio atto riparatore … marcofilo. [ir] 
 
 

DALL’ESTERO: IL TENNISTA CILIC VINCITORE DELL’OPEN DI NEW YORK 
 

Abituati come siamo alle nostre regole nazionali che non permettono la raf-
figurazione sui francobolli di personaggi viventi, ci stupiamo sempre quando 
altri stati, in questo caso la Bosnia Erzegovina, si comportano diversamente. 
 
Il giovane talento dell'Erzegovina Marin Čilić ha vin-
to nella finale di uno dei piu' prestigiosi tornei di 
tennis, l'US Open 2014, il giapponese Kei Nishikori 
3:0 (6:3,6:3,6:3) ed e' arrivato in vetta al mondo 
tennistico. Ha dimostrato che con talento e duro la-
voro puoi sempre entrare in questo circolo selettivo 

dei migliori tennisti al mondo. 
Marin Čilić e' nato il 28 settembre del 1988 nella piccola cittadina erzegovinese di Me-
đugorje, uno dei piu' grandi santuari mariani, dove, in base alle testimonianze di sei te-
stimoni, dal 1981 appare la Beata Vergine Maria, Regina della Pace. La fede in Dio, l'amore e il supporto della 
famiglia sono oltre il tennis le cose piu' importanti nella sua vita. 
Naturalmente il francobollo ha fatto da supporto ad un BF speciale raffigurante la palla da tennis con le sue ca-
ratteristiche rigature. [ir] 
 

VINCENT VAN GOGH. L’UOMO E LA TERRA (ma anche il ‘postino’) 
 
Il Palazzo Reale di Milano ospita fino all’8 febbraio 2015 questa interes-
santissima mostra (dopo quella eccezionale del 1953). 
Non vi è, ovviamente, nulla di marcofilo in questo evento ma ci piace se-
gnalarla perché, tra le circa cinquanta opere esposte, provenienti quasi tut-
te dal Kröller–Müller Museum di Otterlo, c’è anche il famosissimo ritratto di 
Joseph Roulin, il postino di Arles, del 1889. 
Egli era un buon amico di Van Gogh durante il suo soggiorno in quella lo-
calità e fu ritratto per un totale di sei volte, solo o in compagnia dei familia-
ri, con i quali Van Gogh era in buoni rapporti. 
Roulin indossa la tipica divisa da postino, con giacca decorata e un copri-
capo con la scritta POSTES. Il volto è incorniciato da una folta barba. In 
una lettera al fratello Theo, Van Gogh paragonò il postino a Socrate. 
Visto un po’ dal basso, e circondato da un’aureola di fiori, sembra impo-
nente come una divinità messa lì a rappresentare ufficialmente le Poste 
francesi. 
E noi siamo sensibili a questi riferimenti postali. [ir] 
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IL NOVELLARIO N° 2 DI FRANCO FILANCI 
 

Come l’Autore stesso ribadisce nel “menù-manifesto” la traccia 
dell’opera resta immutata rispetto al Novellario N° 1: presentare tutte le 
carte-valori e gli oggetti postali di un determinato periodo avendo come 
base non le vecchie tradizioni filateliche ma la storia postale — quella 
vera — in forma semplice ed esauriente e, come regola, delle norme 
logiche e prefissate, per evitare eventuali contraddizioni. Il tutto inserito 
tra l’altro nel contesto socio-politico e artistico-culturale dell’epoca (così 
che compaiono anche un Van Gogh e un manifesto di Cabiria) per far 
capire quale fosse l’importanza e il ruolo basilare della posta negli anni 
della cosiddetta Belle époque. 

L’elevazione dell’amministrazione postale a Ministero, nel 1889, e 
l’ampliarsi e specializzarsi dei servizi sotto la spinta del progresso e 
dell’Unione postale universale hanno però portato ad ampliare certi 
particolari storici e collezionistici ancora poco evidenti nel 1º volume, 
come gli uffici postali all’estero e i loro francobolli, o del tutto nuovi come 
le cartoline illustrate o le cartoline postali militari in franchigia, così nuove 
ed eccezionali che nel 1915 costrinsero a ritoccare il Testo unico delle 
leggi postali. 

Per quanto riguarda il nostro ambito non solo sono presenti valutazioni 
per una serie di bolli raramente oggetto di quotazioni, ma fin dall’introduzione si tenta di spiegare come vengono 
fatte e come vanno utilizzate le valutazioni, e non solo quelle riportate nel Novellario. Un’opera insomma nuova, 
originale, esaustiva, ricca di notizie poco note se non inedite, che si può anche criticare ma non ignorare, vista 
la quantità di buone idee e di spunti intelligenti che offre alla meditazione del collezionista, per renderlo 
orgoglioso e consapevole della sua passione. (ir) 

[si riporta mezza pagina di un capitolo prettamente marcofilo] 
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UN FRANCOBOLLO ITALIANO CON TARGHETTA LEGENDA? 
 
Le poste italiane, nella loro consueta e, in questo caso, lodevole attenzione per lo sport, hanno voluto ricordare 
il 17° campionato mondiale di palla a volo femminile svoltosi in diverse città italiane con la emissione, il 23 set-
tembre scorso, di un valore da € 0,70. 
Nelle varie località si sono utilizzati particolari annulli speciali ma quello che ci ha colpito è la componente mar-
cofila del francobollo, o meglio, quello che la nostra mente ormai deformata da anni di attenzione a bolli e oblite-
razioni meccaniche è riuscita a vederci. 

 
Osservate attentamente quella che dovrebbe essere la rete che divide i due campi. 
Cosa ci vedete? 
Ma è ovvio! Una targhetta legenda con la concordante scritta  
 

XVII CAMPIONATO MONDIALE DI PALLAVOLO FEMMINILE 
 
La TL che è ormai uscita dagli uffici postali è rientrata involontariamente (o forse no?) sul francobollo in questio-
ne. (ir) 
 

RICORDIAMO L’ARMA DEI CARABINIERI 
 
Con questa bella triade cartolina-francobollo-BF 
nel bicentenario della sua istituzione. 
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LA FERROVIA CEVA - ORMEA 
 

Il 7 gennaio 1815, in seguito alle decisioni scaturite dal congresso di Vienna che ridisegnò l’Europa, il du-
cato di Genova venne unito agli Stati del Re di Sardegna. La quasi totalità del territorio era montuoso e solcato 
da fiumi e torrenti che rendevano costoso costruire ed ammodernare le strade. 

Un’inchiesta del 1806 ordinata dal Prefetto Gaspard Chabrol, conte di Volvic (1773-1843), aveva eviden-
ziato un pessimo quadro dei collegamenti stradali tra il Genovesato e il regno di Sardegna. Nel rapporto si leg-
geva: “…. la Ceva - Savona è praticabile solo ai carri e impraticabile d’inverno; la strada delle Langhe che colle-
ga Ormea, Pieve e Porto Maurizio è nella stessa situazione. Nella sottoprefettura di Porto Maurizio, la Oneglia - 
Garessio e la Albenga - Garessio sono agibili per le bestie da soma; ….”. 

Nel 1816 fu istituito il “Reale Genio Civile” ed una legge del 1817 permise di sistemare a “carreggiabile” 
l’antica via dei muli, ed in breve tempo alcune di queste vie di comunicazione divennero praticabili anche 
d’inverno. 

La situazione incominciò a cambiare solo con l’apertura dei cantieri dovuti alla rivoluzione nei trasporti 
apportata dalla realizzazione delle prime ferrovie. In Piemonte, nel 1844, dopo gli studi approvati nel 1840 con 
le lettere patenti del 18 luglio, furono dettate le condizioni per l’esercizio e l’individuazione degli itinerari. 

Per evidenti motivi prioritari la linea ferroviaria Torino - Genova ebbe la precedenza assoluta. La Torino - 
Savigliano venne approvata nel 1850 ed in questo contesto con l’estensione della stessa sino a Fossano, nel 
cuneese e nel cebano si manifestarono opinioni diverse su ulteriori sviluppi circa percorsi alternativi. Chi pro-
pendeva per un collegamento fino a Cuneo e Nizza attraverso il Colle di Tenda; altri avrebbero voluto una dira-
mazione da Fossano a Oneglia, via Ceva e Ormea. 

La linea ferroviaria sino a Savona fu approvata nel 1857 e nel 1860 essendo Nizza ceduta alla Francia, 
Ventimiglia assunse maggiore importanza essendo divenuta città di confine. Pur con il forte interessamento del 
Conte di Cavour che sosteneva fortemente il collegamento tra Ceva e Porto Maurizio, via Ormea, il Parlamento 
approvò il prolungamento della linea litorale verso il Ponente ligure. La prematura scomparsa del Conte nel 
1861 favorì tutta una serie di progetti, proposte, studi, itinerari e soluzioni alternative.  

Porto Maurizio ed Oneglia, vinti i loro problemi campanilistici, riproposero unitamente la linea Ceva - Or-
mea - Oneglia - Porto Maurizio. In questo contesto è evidente la contrapposizione alla Cuneo - Nizza attraverso 
Ventimiglia. Fu necessario attendere sino al 1879 quando un disegno di legge approvò la legge che ratificava 
un programma di sviluppo per 6.000 chilometri di nuove linee ferroviarie. Pur con il forte interessamento degli 
onorevoli Basteris (di Bagnasco), Borelli (di Pieve di Teco) e Celesia (di Finale Ligure) che quasi convinsero il 
Parlamento della “bontà” della linea Ceva - Oneglia contro la Cuneo – Ventimiglia, le pressioni esercitate 
dall’On. Biancheri (di Ventimiglia e Presidente della Camera dei Deputati) sul Presidente del Consiglio Depretis 
sortirono l’effetto contrario. La linea Ceva - Oneglia fu bocciata. 

Successivamente, essendo anche gli anni in cui si stavano costruendo i forti del Colle di Nava, siamo sul 
finire degli anni ’70, dell’opera a seguito degli accorati interventi dell’On. Basteris, che enfatizzò anche 
l’interesse militare, finalmente fu concessa la realizzazione della linea Ceva - Ormea diramazione dalla Savona 
- Bra. Il costo venne stimato in cinque milioni di lire, di cui 4 a carico del Regno e 1 ciascuno a Provincia e Co-
muni interessati. Tra infinite polemiche sulle scelte tecniche costruttive del tracciato, sull’ubicazione delle sta-

zioni, sull’espropriazione dei terreni 
privati, finalmente il primo tronco si-
no a Priola arrivò nel 1889, a Ga-
ressio nel 1890, a Trappa nel 1891 
e finalmente ad Ormea nel 1893. La 
linea, lunga 35,432 kilometri, ha un 
andamento tortuoso e segue il per-
corso del Tanaro attraversandolo 
più volte su importanti ponti e via-
dotti oltre ad un insieme di gallerie. 

 
Fin qui, sinteticamente il per-

corso storico che i testi ci hanno 
tramandato, ma quello che è lo sco-
po di questo scritto è portare a co-
noscenza la parte filatelica o meglio 
la storia dei pochi annullamenti 
giunti fino a noi. 

 
 

CEVA: in una cartolina degli anni 1930:  la Nuova Stazione Ferroviaria 
    sulla linea Torino – Savona, era l’ inizio della tratta Ceva – Ormea. 
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ORMEA: Panorama colla Stazione 
in una cartolina di inizio 1900. 
 
 
Stazione terminale della tratta fer-
roviaria Ceva - Ormea. 
 
 
Secondo il progetto iniziale avreb-
be dovuto essere una delle stazioni 
intermedie della linea Ceva - One-
glia - Porto Maurizio. 
 
 
 
 

In passato come per ogni linea ferroviaria era d’uopo dotare il personale viaggiante di una serie di bolli al-
fine di poter lavorare la corrispondenza che veniva trasportata, anche se il nostro percorso è decisamente bre-
ve, infatti sono solo 35 i chilometri che separano Ceva da Ormea ma sufficienti per averci lasciato una serie di 
interessanti annullamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     CEVA – TRAPPA                                TRAPPA – CEVA                                      TRAPPA - CEVA 
Messaggere 9 DIC 1895                       Messaggere 16 GIU 1896                             Messaggere 28 OTT 1897 
Lettera con destinazione                                                                                             Cartolina postale Risposta 
     Pieve di Teco (IM)                                                                                                  con destinazione Genova 
 

 

 
 
 

 
ORMEA - CEVA 
Messaggere 4 FEB 1908 
Da cartolina illustrata 
con destinazione Livorno 
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IL TIMBRO A "COMPOSTORE". 
Il bollo a "COMPOSTORE" era un particolare timbro che veniva apposto eccezionalmente su invii sciolti 

consegnati direttamente al treno e, di norma, sulle bolle di accompagnamento delle merci spedite per ferrovia. 
Questo particolare bollo , in uso fin dal 1888, era fornito in dotazione, in concessione, nelle stazioni 

ferroviarie al personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato, ai Capistazione ed a coloro (in genere i Capo-
treno) che si occupavano del trasporto delle merci. Definito anche "bollo a cassetta", per la sua particolare 
forma rettangolare il cui uso era regolamentato secondo quanto indicato sulle istruzioni pubblicate da PP.TT. - 
FF.SS. sui trasporti postali per ferrovia nelle edizioni del 1927 e 1934 [nel nostro caso il disposto dell’art. 408 - 
servizio Posta-Lettere del 1881]. 

Altro segno qualificante era rappresentato dalla lettera "T" l’iniziale di treno e del numero (mancanti in que-
sto caso).  

In ossequio al proprio nome, il sostantivo "COMPOSTORE", infatti sta per "COMPOSTO" che richiama il 
participio passato del verbo COMPORRE: da comporre a seconda delle necessità. 

 
 
ORMEA - CEVA 
Messaggere 11 AGO 1917 
Da cartolina illustrata 
con destinazione Torino 
 

ORMEA - CEVA 
Messaggere 24 11 1926 

Da lettera ordinaria con 
destinazione Cengio 

 
 

Messaggere  
ORMEA – CEVA 7*/ CUNEO* 
Da lettera del 7.10.35 
con destinazione Torino 
 
 
 
 
 
 

 
MESS. ORMEA - CEVA - SAVONA (T5) 

Da lettera del 13.9.1963 con destinazione Ivrea 
 
 
 

Fin qui i bolli o annullamenti conosciuti apposti dopo la messa in servizio della linea ferroviaria Ceva – 
Ormea e viceversa; altre tipologie di bolli non ne conosco o quantomeno non ne sono apparse sui cataloghi 
d’asta che mi sono pervenuti. Ho avuto la fortuna di rinvenire alcuni bolli lineari apposti sulle corrispondenze 
dagli uffici postali allora esistenti tipo “Ponte di Nava” (Ufficio postale chiuso negli anni 70), oppure “Case di Na-

va” (Ufficio postale ancora operativo, purtroppo la corrispondenza ordinaria non 
viene timbrata ed inviata al CMP di Torino.) 

 
Per completezza di documentazione vorrei evidenziare alcune timbrature 

dell’Ufficio postale di Ormea a completamento dell’argomento. Questo poiché se 
Poste Italiane perseguiranno ulteriormente la politica del risparmio, prima o poi 
questi uffici postali verranno definitivamente chiusi e per la spedizione della corri-
spondenza ordinaria sarà sufficiente una cassetta postale appesa dove prima o-
perava l’ufficio postale. E per i servizi accessori?…. Si vedrà ….! 
 
ORMEA*/ CUNEO* 
Da cartolina postale del 3.8.43 con destinazione Torino 
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ORMEA 10.1.74 
Busta pubblicitaria inviata per via ordina-
ria dal Comune di Ormea alla Pretura di 
Genova.  
Poiché non è stato apposto il bollo ovale 
amministrativo degli atti del Sindaco atte-
stante la tariffa ridotta, è pensabile che il 
contenuto fosse ordinaria corrispondenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORMEA 12.9.1993 

Annullo speciale figurato per il 
CENTENARIO LINEA CEVA-

ORMEA 
 

ORMEA - 12. 9. 1993. 
Cartolina figurata emessa a cura 
del “Dopolavoro Ferroviario Ce-
va - Cuneo - Savona - Albenga” 
in occasione del Centenario della 
linea ferroviaria Ceva - Garessio 
- Ormea. 
 
 

 

 
 

 
Il 1° Gennaio 1989 la linea ferroviaria Ceva - Ormea, per volontà delle Ferrovie dello Stato, avrebbe do-

vuto cessare di funzionare. Si salvò per espressa decisione della Regione Piemonte che mise in evidenza vere 
e proprie ragioni sociali a sostegno della linea, e ….. nel 1993, il 12 settembre con grandi manifestazioni si fe-
steggiarono i “100 Anni della linea ferroviario Ceva - Ormea”. 

 
E proprio quella stessa Regione Piemonte che tanto fece per la continuazione del servizio, 23 anni dopo, 

il 1° settembre 2012, ne decretò la fine chiudendo definitivamente un servizio sociale indubbiamente utile per la 
Valle Tanaro ed il Piemonte. 

ANGIOLO A. DOTTA 
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DA: “IL GIORNALE DELLA PREVIDENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI” 
 
 
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. 5 di quest’anno. 
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VISTA LA SVISTA? 
 
Puntata n. 2                                                                                                                a cura di Michele De Lorenzo 

 
Sagra degli errori e delle sciocchezze negli annulli nostrani. 

 
Il Gruppo Filatelico “Città di Vignola, invece, segnalava un güller con data 28.2.2000, su cui si leggeva “MON-
TANALE RANGONE (MO)”. Per chi non conosce a memoria l’Annuario dei Comuni d’Italia, potrebbe anche 
andare: ma in provincia di Modena sanno benissimo che la località si chiama “MONTALE RANGONE”, come 
dimostrano esaurientemente tre diversi timbri di qualche anno prima. Gli amici di Vignola precisano che il timbro 
sballato è stato mostrato al direttore dell’ufficio postale incriminato, il quale ha ammesso placidamente che, do-
po un certo periodo d’uso, se ne erano accorti e l’avevano fatto sostituire. Ricorda da vicino il commento (in TV) 
“O che sarà mai !” della sindachessa di Napoli, la prima volta che la città si trovò sommersa dai rifiuti …  
 

 
Passiamo ora a una bella serie di errori, sviste, stupidaggini, bischerate (alla toscana), che possono dipendere 
da distrazione o – ancor più spesso – da semplice ignoranza delle regole elementari della grammatica italiana: 
nei casi più eclatanti, tuttavia, non si può escludere che siano effetto di un ricorso prolungato a bevande alcoli-
che o a sostanze atte a intorpidire il cervello. 
Il 15.6.85 BAREGGIO (MI) celebra la “5° FESTA DELLE CILIEGE”; qualche giorno prima a Giarre (CT) aveva-
no festeggiato insieme rose e ciliege, e in entrambi i casi – anzi, si dovrebbe dire “in tutti e tre i casi”, perché a 
Giarre oltre all’annullo manuale hanno usato anche una TL – le ciliegie sono prive della terza “i” regolamentare: 
tanto, avranno pensato, si legge sempre nello stesso modo. Per fortuna l’anno dopo (8.6.86) almeno a Bareggio 
la “6° FESTA DELLE CILIEGIE” è scritta come si deve. Quello delle ciliegie, comunque, è un tormentone senza 
fine: passano vent’anni, a VILLANOVA SULL’ARDA (PC) l’11.6.2006 si tiene la “FESTA DELLE CILIEGE”, 
mentre lo stesso giorno la stessa festa a Celleno (TV), giunta alla 20° manifestazione, viaggia con tutte le “i” 
previste dalla grammatica. Un problema simile si presenta il 9.11.2008 anche a PARAVATI (VV), dove si reputa 
che “L’EFFIGE” del Cuore Immacolato di Maria possa fare a meno della seconda “i”. 
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COLOGNA VENETA (VR) il 7.9.68 festeggiava il 50° anniversario della “Vitoria”: un po’ zoppicante, ma forse 
intendeva riferirsi alla “vittoria mutilata”. 
Stremato per essersi dovuto cimentare con un parolone difficile come “XILOGRAFIA”, l’incisore di questa TL, 
usata a Carpi (MO) nel luglio-novembre ’72, è incappato in una “CONTENPORANEA” da far rizzare i capelli 
anche a chi ha fatto della calvizie il proprio emblema. 
Uno strafalcione – tanto più grave in quanto chi ne fa le spese è un istituto educativo – è questo “COLLEGGIO” 
ASTORI di MOGLIANO VENETO (TV) del 31.1.83: chissà se gli allievi hanno presentato (urbanamente) le loro 
rimostranze … sempre ammesso che se ne siano accorti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOSSANO (CN), 18.5.2003. Già un MODELLISMO STATICO-DINAMICO dà da pensare: o è l’uno, o è l’altro. 
Forse, chissà, hanno voluto risparmiare una “e” mettendo una lineetta al suo posto. Ma poi, perché punteggiare 
E.X.P.O. MODEL 2003 ? Di quale alato e misterioso concetto E.X.P.O. dovrebbe mai essere l’acronimo? 
Nel caso successivo non si può parlare di errore in senso stretto, ma di semplice indecenza: perché l’annullo di 
FAENZA (RA) 20.10.58 parla di “ONORANZE A EV.STA TORRICELLI”? Ma che gli aveva fatto, ‘sto miserello’? 
Se proprio non riuscivano a far stare il nome intero nello spazio a disposizione, potevano usare caratteri un po’ 
più stretti, oppure abbreviare le “ONORANZE”, non il nome dell’ “onorato”! 
Nel lago di ALESSO (UD) il 19.9.70 si sperimentano “NUOVE TECNOLOGIE SUBACQUE”: in realtà di nuovo 
c’è poco, perché si utilizzano vecchi, collaudati SLC residuati bellici (più noti come “maiali”), ma il problema è 
che anche la legenda risulta un po’ malandata, visto che si è persa – in acqua? – una “e” di subacquee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad ALATRI (FR) il 27.9.90 si celebra il centenario della dipartita del pittore Filippo Balbi: il quale, poveraccio, in-
vece di gioire si rivolta nella tomba, perché nell’annullo l’han chiamato Baldi, con la “d”. 
RIMINI l’1.6.2007 ricorda l’istituzione del postiglione che collegava la città con San Marino: forse con l’intento di 
creare una strana assonanza, scrive “SAN MARINO-RIMINO-SAN MARINO”. Perché non una rima ? Mah, in 
questo caso avrebbe scritto “Rimìno”, con l’accento sulla “i”. 
A SAN PIETRO IN CASALE (BO) il 27.4.93 si usa questa TL inneggiante a un “CROCIFFISSO” DI CENAC-
CHIO: il risultato è che viene messa in croce anche la lingua italiana. 

 
(continua) 
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Dalla pubblicazione delle Poste per il Salone del Francobollo di Romafil 2014. 
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LA 1ª GUERRA MONDIALE E UNA CARTOLINA IN FRANCHIGIA POSTALE NON COMUNE 

 
Il socio Ciurlanti, inviandoci le fotocopie di 
questa particolare cartolina postale in franchi-
gia, ci ha permesso di ricordare, anche noi, 
quel pezzo di storia quanto mai controverso 
che fu la 1ª Guerra mondiale (‘la grande guer-
ra’). Tutta la stampa ed anche la cinematogra-
fia, in questo fine anno, ne ripropongono i ri-
cordi, le angosce e, purtroppo, le morti. 
 
Rimanendo nel nostro ambito si tratta di una 
cartolina doppia con all’interno l’inno degli 
USA e la marcia reale, a sottolineare 
l’intervento dell’esercito statunitense nel con-
flitto e l’alleanza tra le due nazioni, simboleg-
giata non solo con le bandiere ma anche con 
due rappresentative figure femminili (in verità 
dalla audace scollatura) con un ‘look’ piuttosto 
trionfale. 
È da aggiungere la presenza del marchio YMCA che è l’acronimo di Young Men’s Christian Association (As-
sociazione cristiana dei giovani del 1844) che aveva come scopo dichiarato l’elevamento del livello religioso e 
morale della gioventù e che diede luogo in Italia ad analoga associazione che diventò poi l’Azione Cattolica. 
 
Questa cartolina fu emessa nel luglio 1919 ed il bollo violetto di POSTA MILITARE*/ 1* del 25 ottobre 1919 ne 
evidenzia l’uso pochi mesi dopo. 
Ne fu emessa un’altra simile ma questa, con la scritta AVANTI INSIEME – FORWORD TOGETHER, è da con-
siderarsi più difficile da reperire tanto che nel recente NOVELLARIO N° 2 è quotata, se usata come quella ri-
prodotta, con la non indifferente cifra di 450 euro. 
A chi fosse interessato a saperne di più consigliamo l’acquisto di questo bel lavoro di Franco Filanci, recensito 
in altra pagina di questo stesso notiziario. 
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XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
a cura di Alcide Sortino 

 
CONFERENZE INTERNAZIONALI: FINE DI UN TEMA 

 
Un tempo, in occasioni di importanti conferenze internazionali, le poste organizzavano le cose in grande stile, 
non solo perché allora il loro servizio era di  primaria necessità, ma anche per motivi di immagine, se non altro 
per dare un’impressione che l’Italia fosse un paese ben organizzato. Di conseguenza la dotazione di timbri era 
cospicua, formata da vari datari, magari con diciture specifiche, nonché timbri lineari per i servizi accessori. Ba-
sta sfogliare i nostri cataloghi per rendersene conto. Ma questo era il passato: come tutti sapete, a metà dello 
scorso ottobre si è svolto a Milano il 10° ASEM Summit (ASEM è l’acronimo di Asia Europe Meeting), cui hanno 
partecipato 54 capi di stato, accompagnati da folte delegazioni dei relativi paesi. I lavori si sono svolti al MICO 
(Milano Congressi), il grande centro realizzato nella parte nord dell’ex recinto fieristico, proprio a fianco del pa-
diglione di via Gattamelata ove si svolge Milanofil. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Una prima considerazione è che un evento del genere, per la prima volta in Italia, avrebbe meritato un franco-
bollo: se ne emettono per tante insulsaggini o per personaggi di quart’ordine, mentre tale manifestazione, di ri-
nomanza pressoché mondiale, avrebbe meritato la celebrazione. 
La seconda è che, anche se nell’epoca della comunicazione informatica la necessità della presenza del servizio 
postale tradizionale risulta praticamente nulla, una postazione di Poste Italiane, avrebbe senz’altro giovato alla 
diffusione della nostra filatelia e dell’immagine del nostro paese. Certo, né Putin, né il premier cinese Li Ke-
qiang, avrebbero acquistato francobolli, ma sicuramente molti membri delle folte delegazioni si sarebbero ac-
calcati per comprarli. 
E, last but not least, i marcofili e i tematici avrebbero avuto un annullo sicuramente utile dal punto di vista colle-
zionistico. E’ stata un’altra occasione persa, paragonabile alla quasi mancata presenza alle Olimpiadi Invernali 
del 2006. 
Ma forse dimentichiamo una cosa: Poste Italiane è la classica azienda romanocentrica e tutto quello che acca-
de al di fuori del provincialissimo mondo della Capitale è sottovalutato o addirittura ignorato. 
 

NUOVO SPORTELLO FILATELICO 
 
Il 3 novembre corso è stato istituito a Novi Ligure lo sportello filatelico, corredato ovviamente dai soliti due tim-
bri, uno “FILATELICO” e uno “GIORNO DI EMISSIONE”. Ma, visto che gli uffici hanno il divieto di timbrare la 
corrispondenza in partenza, ci si chiede a cosa serva ormai il bollo “FILATELICO”, dato che poi gli eventuali og-
getti spediti verrebbero nuovamente timbrati (e deturpati) al CMP di competenza. Ricordiamo che in origine lo 
scopo di questi bolli “figurati” era proprio quello di poter inviare un messaggio turistico 
tramite la corrispondenza, viste le difficoltà di ottenere lo stesso risultato con le targhet-
te, a causa della cattiva manutenzione e inchiostrazione delle bollatrici, che teorica-
mente doveva essere fatta dal personale degli uffici. L’intento è poi miseramente fallito 
per due semplici motivi: da un lato gli interessati dovevano recarsi appositamente allo 
sportello filatelico a consegnare la posta da timbrare, dall’altro la macchinosità della 
composizione del datario a tasselli, faceva sì che la corrispondenza venisse accatasta-
ta in attesa dell’aggiornamento del timbro o addirittura obliterata con un normale güller. 
La dimostrazione di tutto ciò è che, salvo un certo fervore nei primi tempi, negli ultimi 
vent’anni trovare o ricevere una busta con un timbro “Filatelico” è stato un caso raris-
simo, come il tradizionale ago nel pagliaio. Viene spontanea la domanda: a cosa serve 
perseverare con questa liturgia? 
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QUANDO A NORD DI MILANO SI COSTRUIVANO AUTOMOBILI 
 
Come abbiamo sottolineato molti numeri fa, i timbri numeratori delle raccomandate in uso presso i grandi utenti 
(che le presentano “in distinta” allo sportello, già numerate e registrate su apposito formulario), recando il nome 
della società o dell’ente speditore, sono una testimonianza delle vicende economiche o amministrative del pae-
se. 
Sotto l’aspetto documentaristico, svolgono grosso modo la stessa funzione delle impronte delle macchine af-
francatrici autorizzate presso i privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La raccomandata del 1988 qui riprodotta, grazie al timbro “Alfa-Lancia”, ci ricorda il declino dell’industria auto-
mobilistica nazionale e in particolare di quella dell’area milanese, che nei decenni precedenti aveva avuto gran-
di sviluppi. 
Si iniziò nel 1955 con la grande fabbrica Autobianchi realizzata a Desio: la produzione di quel marchio finì nel 
1992 e, dopo alcune produzioni Fiat, l’attività cessò definitivamente nel 1995. Oggi tutto è stato smantellato e il 
passato è ricordato unicamente dalle pubblicità radiofoniche di Eurotaverna, un ristorante-music hall, quando vi 
viene annunciato l’indirizzo “via Lavoratori Autobianchi”. 
Poco dopo, nel 1963 l’Alfa Romeo si trasferì nel grande complesso di Arese, le cui tristi vicende sono a tutti no-
te. L’Alfa in difficoltà economiche, con una classica azione di sottogoverno, invece che alla Ford fu ceduta alla 
Fiat, segnandone così la fine, nonostante le acrobazie societarie, come l’aggregazione Alfa-Lancia, testimoniate 
dalla busta. Busta che presenta una singolarità (ammessa): l’affrancatrice era appoggiata all’ufficio di Arese, ma 
la consegna della missiva avveniva a Milano Centro, che evidentemente si continuava ad utilizzare, dato che i 
grandi utenti fruivano di canali particolari e dove l’accettazione e l’inoltro della corrispondenza si protraeva fino 
alle ore 20. Da notare che la affrancatrice è priva di targhetta: probabilmente veniva utilizzata da vari utenti del 
gruppo e quindi l’impronta si limitava al datario e al segno di valore, mentre il mittente risultava dall’intestazione 
della missiva. 
 

INSPIEGABILI CENSURE ROMANE 
 
Questa ce l’ha raccontata il socio Corsini. 
All’Arsenale Borbonico di Palermo, in collaborazione tra Lions Club, Regione Siciliana e un terzo attore che non 

ricordiamo, era stata organizzata la mostra “Vie di navigazione e filatelia”. Il nostro 
Andrea ha disegnato l’annullo, illustrato con il Real Ferdinando, la prima nave a va-
pore che unì Palermo a Napoli. 
Nel bozzetto originale c’era l’emblema del Lions (che pagava le spese del servizio 
temporaneo) e il nome della nave, ma alla ex Divisione Filatelia hanno voluto toglie-
re il nome della nave, asserendo che ci voleva la liberatoria dei Borboni (sic!), non-
ché lo stemma del Lions, perché secondo loro ci volevano anche quelli della Regio-
ne e del terzo attore. 
Ogni commento è inutile, ma di questo passo dovremo cercare gli eredi di Giulio Ce-
sare o del Petrarca per avere le liberatorie! 
Cosa c’entrino i Borboni è poi un mistero, visto che la nave apparteneva a una com-

pagnia privata.  
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LUOGHI SEDI DI BF: DESAPARECIDOS E REVENANTS  
 
Chi dei bolli speciali osserva anche la loro distribuzione geografica o la loro continuità nel tempo, nota come in 
molti luoghi si alternino periodi di fervore a periodi di calma assoluta, nonché come l’uso degli stessi sia a volte 
sporadico. Le cause sono abbastanza intuibili: quando la persona o il gruppo che organizza certe manifestazio-
ni smette di farlo, o per stanchezza, o per motivi ben più gravi, se nessuno raccoglie il testimone, tutto improvvi-
samente finisce e ovviamente non ci sono più annulli. Questo è il caso tipico di tante manifestazioni filateliche, 
specie di quelle piccole mostre locali, dovute a qualche volonteroso: basterà citare Dolceacqua (IM), ove un 
noto filatelista torinese che ci va in vacanza, organizzò nel 1986 una prima mostra eno-filatelica (siamo nella pa-
tria del vino Rossese), a cui  ne seguirono altre tre, giungendo al 1992. Ma poi stanco di essere l’unico a “tirare 
la carretta”, decise di non occuparsene più: da allora sono passati oltre vent’anni, ma Dolceacqua non ha più 
visto un bollo speciale, benché occasioni o manifestazioni che potevano giustificarne uno, non siano mancate. 
Ma anche al di fuori delle mostre filateliche il discorso è lo stesso, a volte il black out ha le cause più varie, co-
me la soppressione di un reparto militare che celebrava anniversari vari o il trasferimento di un segretario co-
munale amante di queste cose, che convinceva gli amministratori ad accompagnare inaugurazioni e ricorrenze 

con un annullo. Ci sono poi i casi dove i bolli, piovendo 
dall’alto come i giorni di emissione, o richiesti da entità e-
stranee al luogo, non gettano semi e quindi difficilmente si 
ripetono. Il caso estremo di questo ultimo genere è Isole 
Tremiti  (l’ufficio dell’isola di San Domino): nel 1974 ci fu un 
bollo per l’assemblea dell’Unione dei Circoli filatelici puglie-
si, poi ben 36 anni di silenzio, per arrivare al “giorno di e-
missione” del 2010 per il francobollo turistico. Spulciando i 
nostri cataloghi e osservando l’indicazione BP …. che indi-
ca l’anno d’uso del bollo precedente, si scoprono date 
….antidiluviane e conseguenti lunghi intervalli prima che il 

desaparecido diventi un revenant. Il record assoluto è detenuto da Cerea (VR) che dopo un annullo nel 1967 è 
riapparsa solo dopo 42 anni, nel 2009. Però a Cerea si è sempre preferito usare le targhette, per cui il record è 
puramente teorico, visto che la celebrazione postale è sempre stata utilizzata. Scartata quindi Cerea, il vero re-
cord è di Oppido Lucano: nel 1970 usò un bollo per un non meglio specificato “Convegno di studi”, per ricom-
parire solo nel 2008, dopo ben 38 anni! Ben piazzati sono pure Palo del Colle (BA) che nel 1974 per una mo-
stra filatelica, inserì nell’annullo il famoso Crocifisso del luogo, riapparso dopo 37 anni nel 2011. Stesso lungo 
intervallo a Monticiano (SI), presente nel 1974 e poi nel 2011. Un silenzio appena inferiore di un anno a Chiu-
sdino (SI), con bolli nel 1974 e nel 2010 e di due, ovvero 35, a Carimate (CO) e a Martignacco (UD), presenti 
nel 1975 e poi nel 2010. Ci sono poi i veri desaparecidos, ovvero quei luoghi che hanno usato un solo annullo e 
poi sono da allora in sonno. Di queste meteore, alcuni sono apparsi ormai quasi mezzo secolo fa: sono Graz-
zano Badoglio (AT) e Castel Volturno (CE) nel 1967 e Dizzasco (CO), Camisano Vicentino (VI) e Colle 
Santa Lucia (BL) nel 1968. 

Chiudiamo, sottolineando 
che queste sono mere elucubrazioni geografico-statistiche, senza alcun rimpianto per annulli mancati o che si 
sarebbero potuti fare: ce ne sono già troppi e soprattutto ci infastidiscono quelli ripetuti ogni anno sempre ugua-
li, in cui cambia unicamente la data d’uso. 
 

                                                   uno  sguardo  a  un ufficio 
 
BERTIGARO 
Bertigaro è una località di una settantina di abitanti (frazione del vastissimo comune di Borzonasca), situata 
nell’entroterra chiavarese, nella valle dello Sturla, a circa 620 di altitudine, lungo la strada (ex SS 586) che risa-
lendola sbocca, attraverso il valico della Forcella (876 m), in Val d’Aveto, dirigendosi poi verso Bobbio e Pia-
cenza. 
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Non si tratta di un vero paese di tipo tradizionale, ma di grup-
pi di case sparsi qua e là. Siamo nel pieno di quella che un 
tempo era la civiltà del castagno, affiancata da una magra a-
gricoltura di montagna. Ciò causò ai tempi una grande emi-
grazione verso l’America del Nord e in epoche più recenti un 
progressivo spopolamento a favore delle aree costiere. 
Storicamente la prima citazione di Bertigaro è in un atto 
dell’imperatore Ottone 1° dell’anno 927, mentre a partire dal 
XII secolo questi luoghi furono appannaggio dell’Abbazia di 
San Colombano di Bobbio. 
Ma parliamo della posta: inizialmente ebbe sede a Temossi, 
la frazione più importante della zona, ove si trova la parroc-
chia e un tempo le scuole. In data 1° febbraio 1897 fu istituita 
una collettoria (B.U. IV/1897), appoggiata all’ufficio di Brizzo-
lara, una località più in basso, a circa metà strada verso Bor-
zonasca. Pochi anni dopo la collettoria venne elevata a ufficio 
di 3^ classe che, in data 1/4/1904, venne trasferito a Bertiga-
ro (B.U. XIV/1904). Sul trasferimento della sede l’ipotesi più 
probabile è che sia stata fatta per posizionarla sulla strada 
provinciale, che non passava da Temossi. Infatti proprio in 
quegli anni la strada era stata sistemata e sicuramente vi 
transitava un procacciato tra i comuni genovesi della Val 
d’Aveto e Chiavari. Nel 1916 arrivò finalmente la corriera e 
sicuramente il trasporto della posta lasciò il cavallo per il nuo-

vo mezzo. Ma torniamo all’ufficio: il 29 giugno dello stesso 1904 fu istituito il servizio fono telegrafico e 
all’attribuzione dei frazionari gli fu dato il 28/25. Fu poi una ricevitoria di 3^ classe, elevata alla 2^ tra il 1913 e il 
1922. Con la riforma del 1952 precipitò all’ultimo gradino, 
come agenzia, classifica mantenuta fino alla successiva 
riforma del 1980, quando divenne un minore entità. 
L’ultimo punteggio fu uno striminzito 516. Nel 2001, quan-
do furono chiusi circa 500 piccoli uffici, Bertigaro si salvò 
perché, essendo stato chiuso Brizzolara, occorreva lascia-
re un presidio nell’alta valle. Per un certo periodo fu ufficio 
polivalente, con chiusura alle 10, per la successiva distri-
buzione, poi è tornato ufficio normale, con apertura a gior-
ni alterni. Da almeno trent’anni si trova su una curva della 
provinciale e un piccolo slargo –anche se privato- permet-
te rapide soste agli utenti. 
La marcografia non è completa, ma sufficientemente indi-
cativa, spaziando dal tondo riquadrato alla TPL. 
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CATALOGO 1946-1960 - AGGIORNAMENTO N° 3 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. 
 

DCL 59a/1953 1953 – Roma – XXII Concorso ippico internazionale Premio Nazioni 

 
30 mm 

Il Concorso ippico internazionale "Piazza di Siena" è una competizione equestre che si 
tiene annualmente dal 1922 a Roma in piazza di Siena, area che si trova all'interno di vil-
la Borghese. Dal 1926 è un concorso internazionale. 
Piero D’Inzeo su The Rock si è classificato al primo posto nel Gran Premio di Roma, 
mentre la squadra della Germania Ovest  si è aggiudicata la Coppa delle Nazioni.  
 

Prima data nota 8 maggio 1953 Ultima data nota  

DCL 61/1953 1953 – Roma – Coni Stadio Italico 
 Prima data nota 17 maggio 1953 Ultima data nota 6 settembre 1953 
     

DCLS 63/1953 1953 – Roma Ostiense– Esposizione internazionale agricoltura 
 Prima data nota 26 giugno 1953 Ultima data nota 31 ottobre 1953 

DCL 65/1953 1953 – Roma Ostiense – Esposizione Universale di Roma 

 
30 mm 

Probabilmente era il normale bollo in dotazione all’attuale ufficio PT di Roma Eur, quindi 
non speciale 

DCL 66/1953 1953 – Roma – IV Congresso internazionale INQUA 
LIN2 66a/1953 

    

 
Larghezza  mm 60 

   

     

DCL 68/1953 1953 – Roma – VI° Congresso internazionale di diritto penale 
 Prima data nota 30 settembre 1953 Ultima data nota 3 ottobre 1953 

DCP 73a/1953 1953 – Stresa – Conferenza agricola Comunità Economica Europea 

 
30 mm 

Tra il 3 e l’11 luglio si è svolta la conferenza per decidere quale sarebbe stata la politica 
agraria del Mec, l’ordine dei governi era fondamentalmente uno: assicurare la certezza e 
l’abbondanza dei rifornimenti, qualunque situazione potesse attraversare il mercato mon-
diale.  

Prima data nota 9 luglio 1953 Ultima data nota  

CS 0/1954 1954 – Ancona – XIV Fiera internazionale pesca 

La Fiera Internazionale della Pesca presenta un'esposizione ricca e di qualità di attrezza-
ture e tecnologie per la Pesca Professionale. 
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30 mm Prima data nota 25 luglio 1954 Ultima data nota  

DC 2a/1954 1954 – Arezzo – Premio filatelico Chimera d’Arezzo 

 
30 mm 

 

Prima data nota 31 ottobre 1954 Ultima data nota  

DC 3/1954 1954 – Arezzo – Incontro internazionale ginnastica artistica 

 Trofeo Chimera Città di Arezzo 
Anche in rosso 

DCL 3a/1954 1954 – Bari – Fiera del Levante 

 
30 mm 

 

Prima data nota 20 settembre 1954 Ultima data nota  
     

DCF 8/1954 1954 – Brescia – Mostra della armi antiche e moderne 

 

L'importante mostra, tenutasi al Castello di Brescia, intendeva documentare la produzio-
ne di armi (bianche, da fuoco e armature) in territorio bresciano dall'antichità etrusco-
romana al 17° secolo: in gran parte appartenenti alla locale Collezione Marzoli, ma anche 
ad altre collezioni italiane, pubbliche e private. Una sezione della mostra è stata dedicata 
alla produzione bresciana attuale, erede di quella gloriosa tradizione. 

  
DC 9a/1954 1954 – Busto Arsizio – IV Mostra internazionale cotone rayon 

 
30 mm 

Presidente dalla Mostra internazionale del cotone, del rayon, della chimica e delle mac-
chine tessili era Benigno Airoldi. 

Prima data nota 26 settembre 1954 Ultima data nota  
     

DCLF 10/1954 1954 – Cagliari – V Mostra filatelica Sarda 
 Prima data nota 28 febbraio 1954 Ultima data nota 7 marzo 1954 
  

CSF 12/1954 1954 – Catania – 1° Campionato siciliano pesca subacquea 

 
39 mm 

Organizzato dal Circolo Cacciatori Subacquei Catania, uno dei primi Circoli in Italia, 
sorto quando la F.I.P.S. apriva le prime Sezioni in Sicilia. Vincitore di questa prima e-
dizione è stato un socio fondatore, Carlo Malato. 
 
Esiste in nero ed in rosso 

Prima data nota 19 settembre 1954 Ultima data nota  
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CCF 13a/1954 1954 – Catania – Concorso ippico nazionale 

 
39 mm 

Anche in rosso 

Prima data nota 31 ottobre 1954 Ultima data nota  

  
DC 13b/1954 1954 – Firenze – 21° Congresso internazionale tecnica fonderia 

 
30 mm 

Organizzato dal Centro fonderia della Associazione italiana di metallurgia. 

Prima data nota 26 settembre 1954 Ultima data nota  
     

  

DC 20a/1954 1954– Jesi – V° Convegno filatelico 

 
30 mm 

 

Prima data nota 19 settembre 1954 Ultima data nota  
     

  

DC 23a/1954 1954 – Milano – IV Mostra filatelica Cral Edison 

 
30 mm 

 

Prima data nota 30 gennaio 1954 Ultima data nota  
     

  

DC 25a/1954 1954 – Milano – Fiera campionaria internazionale 

 
30 mm 

 

Prima data nota 24 aprile 1954 Ultima data nota 27 aprile 1954 
     

DCLF 29/1954 1954 – Moena– 6° Trofeo della montagna 
 
 

Avvenimento estivo alpino, una staffetta alpina per tre categorie, cittadini, valligiani e 
militari. 
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DCL 30/1954 1954 – Montichiari – IX Settimana di propaganda filatelica 

 

 

Prima data nota 16 maggio 1954 Ultima data nota 18 maggio 1954 
     

  
DCP 33/1954 1954 – Noale – Mostra filatelica 

 
34 mm 

. 

Prima data nota 3 ottobre 1954 Ultima data nota  

     

  
DC 41a/1954 1954 – Parma – 9° Mostra internazionale conserve e imballaggi  

 
30 mm 

Dal 20 al 30 settembre al Parco Ducale. 

Prima data nota 20 settembre 1954 Ultima data nota  
     

DC 44a/1954 1954 – Pasubio – XI Raduno internazionale moto alpinistico del Pasubio 

 
30 mm 

 

Prima data nota 15 agosto 1954 Ultima data nota  
     

DC 50/1954 1954 – Riccione – IV Raduno nazionale numismatico 

 
30 mm 

 

Prima data nota 28 agosto 1954 Ultima data nota 31 agosto 1954 
     

CSF 51/1954 1954 – Rifugio Sapienza (Catania) – VI° Trofeo dell’Etna 

 Gara internazionale sci-alpinistica a pattuglie 
Anche in rosso 
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LIN3 67a/1954 
    

 

Larghezza  mm 70 

 

  
DCL 70/1954 1954 – Roma – Concorso internazionale di ginnastica 

 Prima data nota 28 giugno 1954 Ultima data nota 1 luglio 1954 
     

  
DCL 70a/1954 1954 – Roma – VI Congresso internazionale dei maestri sarti 

 
30 mm 

Si è tenuto, al Palazzo dei Congressi Eur, con delle sfilate di moda maschile (ed anche 
per le strade della Capitale) in cui erano presenti proposte di abbigliamento maschile non 
solo italiane ma anche di Scuole straniere tra cui sicuramente quella britannica. Presenta-
tore: un giovane Corrado.  

Prima data nota 19 settembre 1954 Ultima data nota  
LIN2 –a/1954 

    

 

Larghezza  mm 70 

   

LIN2 71a/1954 
    

Larghezza  mm 90 

   

DCL 72a/1954 1954 – Roma EUR – X Assemblea generale U.G.G.I. 

 
30 mm 

L’Unione di Geodesia e Geofisica (UGGI) è un'organizzazione scientifica che promuove e 
coordina studi internazionali interdisciplinari della Terra, il suo ambiente, lo spazio ed i 
processi dinamici che alterano il sistema. 

Prima data nota 14 settembre 1954 Ultima data nota  
LIN2 --a/1954 

    

 

Larghezza  mm 85 

 

DCL 72b/1954 1954 – Roma EUR – 8^ Assemblea generale Associazione Medica Mon-
diale 

 
30 mm 

L'Associazione Medica Mondiale è una organizzazione internazionale di medici, fondata 
formalmente il 17 settembre 1847 a Parigi. l fine è servire l'umanità per ottenere i più alti 
standards internazionali nella educazione medica, nella scienza, nell'etica ed nella cura 
della salute di tutte le persone. 

Prima data nota 27 settembre 1954 Ultima data nota  
LIN3 --a/1954 

    

 

Larghezza  mm 70 
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DCL 72c/1954 1954 – Roma EUR – 55° Congresso Società Italiana Medicina interna 

 
30 mm 

Ci sono state delle relazioni: Aspetti del problema della localizzazione dei morbi  A. Lu-
nedei, La gotta  G. Izar, F. Lenzi e Odierni orientamenti in tema di splenectomia  C. Cas-
sano, F. Tronchetti, E. Fiaschi (parte medica); G. Bendandi (parte chirurgica). 

Prima data nota 14 settembre 1954 Ultima data nota 14 settembre 1954 
LIN2 --a/1954 

    

 

Larghezza  mm 70 

 

  
DCL 76/1954 1954 – Sirmione – 3° Festival internazionale scacchistico 

 
30 mm 

L'8 e 9 giugno, a Sirmione, si incontrarono su dieci scacchiere le rappresentative di Italia 
e Spagna.  È la prima volta che le due nazioni si sono incontrate per fare la guerra sulla 
scacchiera ed è infatti degno di nota che, ad eccezione del Puttino di Cutri a Madrid - 
come ben ricordò il conte dal Verme nel suo discorso d'apertura - le relazioni scacchisti-
che fra i due paesi sono sempre state quasi inesistenti.  Gli spagnoli si imposero d'autori-
tà (14 a 6) e L'Italia Scacchistica pubblicò dell'incontro due partite: Romi - Mora e Diez 
del Corral - Napolitano. 

Prima data nota 30 aprile 1954 Ultima data nota 2 maggio 1954 
     

  

DCL 91/1954 1954 – Verona – 6a Internacia kongreso esperantaj fervojistoj 

 
Organizzato dall'Associazione Italiana Ferrovieri Esperantisti (IFEA), con sede a Bolo-
gna.  

Prima data nota 3 maggio 1954 Ultima data nota 5 maggio 1954 
     

  
DCS 5/1955 1955 – Arezzo – Incontro internazionale ginnastica artistica 

 
30 mm 

Organizzato dalla Società Ginnastica Petrarca per il Trofeo Chimera di ginnastica artisti-
ca. 

Prima data nota 3 dicembre 1955 Ultima data nota  
     

  
DC -/1955 1955 – Arezzo – VI Giornata filatelica aretina 

 
30 mm 

 

Prima data nota 4 dicembre 1955 Ultima data nota  
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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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