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E SIAMO GIUNTI AL NUMERO 200!!! 
 
I cambiamenti del nostro notiziario sono stati pensati a cavallo degli anni 2013 e 2014 senza renderci conto, o 
almeno non pensando, che si sarebbe avvicinato il momento di far uscire il n. 200, il che è sicuramente un tra-
guardo, per noi, notevole. 
Non è che abbiamo avuto molti riscontri in merito da parte dei soci ma ci piace citare le poche significative paro-
le del socio Moretti, che ci gratificano e pertanto le grassettiamo: 

“Complimenti per la nuova impaginazione e impostazione dell’Annullo, è splendida” 
Anche questo apprezzamento ci ha spinti a fare del n. 200 un numero speciale (naturalmente col beneplacito 
del tesoriere). 
Oltre all’appello generico comparso sul n. 199 abbiamo contattato personalmente gran parte dei soci giornalisti, 
pubblicisti e scrittori ricevendo sempre risposte positive di collaborazione. Scorrendo il numero potrete prender-
ne atto. Noi li ringraziamo tutti in un abbraccio globale di riconoscenza per l’attaccamento, spesso subliminale 
ma che al momento del bisogno è esploso con particolare vigore. 
Vorremmo citarli tutti in questa sede ma sarebbe solo una inutile ripetizione; sfogliate il numero e vi renderete 
conto personalmente dei bei nomi, nessuno escluso, che hanno collaborato. 

 
E poiché non si può parlare del nostro futuro 
senza conoscere il nostro passato, ricordiamo il 
n. 1 del febbraio 1974, 14 pagine in ciclostile 
con lo storico incipit: “Forse siamo sulla buona 
strada …”. [quota associativa L. 2.000]. 
 
E ricordiamo anche il n. 100 del dicembre 1994-
gennaio 1995, 87 facciate in fotocopie compren-
sive di offertasta e catalogazione [quota associa-
tiva L. 35.000]. Ci pare giusto e interessante ri-
portare da questo numero alcune righe della 
conclusione finale scritta da uno di noi (Sortino). 
A parte la proverbiale citazione, a proposito dei 
redattori, che “sono sempre i cavalli vecchi 
che trottano” si concludeva così: 

“Ma per finire, questa volta non formulerò un augurio, ma una certezza. L’elzeviro celebrativo del n° 200 
– diamo per scontata l’immortalità del notiziario – cadrà nell’anno 2014 o giù di lì e, per evidenti ragioni 
anagrafiche, non potranno scrivere il pezzo né Robetti, né io: sarà giocoforza che dei nuovi ‘qualcuno’ 
curino, nel terzo millennio della nostra era, il secondo ‘centennio’ de L’Annullo!” 
Nonostante le previsioni ‘anagrafiche’, per fortuna errate, siamo ancora noi che presentiamo il n° 200, confer-
mando però che sentiamo molto la necessità di quei ‘qualcuno’ che prendano in mano la redazione del Notizia-
rio lasciandoci la più tranquilla funzione di organizzatori e di ‘anziani’ scrittori collaboratori. 

La Redazione 
 

IL CERCHIO SI E’ CHIUSO, COMPLETATA LA CATALOGAZIONE 
di Alcide Sortino 

 
Il cerchio si è chiuso! Con il volume relativo agli anni 1961/62, appena licenziato da Gian Franco Mazzucco, si 
è conclusa la catalogazione degli annulli speciali italiani, impresa che ha impegnato l’ANCAI per oltre un qua-
rantennio. Si iniziò nell’ormai lontano 1971, quando Italo Robetti, con l’ausilio di Michelina Tonarelli, ebbe 
l’iniziativa di redigere e pubblicare un elegante volumetto relativo al precedente 1970, cui fece subito seguire il 
1971, con l’importante aggiunta degli indici geografico e tematico. Si era ancora nel periodo immediatamente 
successivo alla caduta del “veto Spallino” ed il ritorno di annulli e targhette speciali, dopo anni di astinenza, a-
veva sollevato molto interesse e molti entusiasmi. Da allora, ad opera di vari soci succedutisi nel tempo, la cata-
logazione “in avanti” è continuata con regolarità: dapprima il testimone fu raccolto dalla coppia Mario Borghesi-
Giuseppe Martorano, poi con l’edizione relativa al 1977 Borghesi rimase solo, ma con l’apporto sempre più in-
sostituibile di Gianni Bernardis che, gestendo il servizio novità, era in contatto con tutte le Dirpostel, riuscendo 
così a recuperare annulli fantasma o persi per strada. L’edizione 1981, a causa degli impegni lavorativi di Bor-
ghesi, fu realizzata da un pool di volenterosi: ai tre già citati si aggiunsero Crescenzio Gallo, Achille Vanara e 
Alcide Sortino. Con il 1983 la catalogazione fu coordinata da Gallo e ai soliti nomi si aggiunse anche l’ing. Ga-
rabello (non volle mai associarsi, ma era sempre vicino all’Ancai) e successivamente Francesco Meroni. Con 
il catalogo 1989 la redazione si assestò con la coppia Gallo-Sortino, mentre Vanara si dedicò agli indici, a cui si 
era aggiunto quello dei nomi. Poi, per il progressivo disimpegno di Gallo, la redazione fu completamente assun-
ta da Sortino, con uno schema organizzativo che dura tuttora: Bernardis e poi Pozzati per il reperimento delle 
impronte, Vanara per il loro ordinamento cronologico e il controllo della corrispondenza con i comunicati, Gallo e 
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poi Sacchi per l’assemblaggio delle pagine con le riproduzioni. Vanara inoltre provvede alla compilazione dei 
tre indici. Ma si cominciò subito anche a pensare agli anni precedenti, attaccando, come si fa nello scavo dei 
tunnel, sui due fronti, ovvero dal 1871 in avanti e retrocedendo dal 1970. Dopo un primo tomo di Robetti 1861-
1900 (1861, perché descriveva anche i particolari bolli non obliteranti, antecedenti al primo vero annullo specia-
le del 1871) i tempi si fecero lunghi, soprattutto per la cronica mancanza di tempo dei cirenei di turno, nonché 
per le difficoltà ad individuare e reperire in maniera completa notizie e bollature utilizzate svariati decenni prima. 
Mentre il percorso all’indietro era giunto alla spicciolata al 1963, quello in avanti ha compiuto solo in epoca re-
cente il balzo decisivo: nel 2003 uscì il volume “1871-1920”, opera di Paolo Guglielminetti che riprendeva e 
continuava il citato lavoro di Robetti. Poi, grazie anche all’apporto di Poste italiane che ha assunto l’onere della 
stampa, hanno visto la luce, dapprima nel 2009 il volume “1871-1946”, ovvero il Regno, ad opera di Guglielmi-
netti e Maurizio Tecardi e nel 2012 il volume “1946-1960”  di Gian Franco Mazzucco. Mancava quindi, per 
completare la descrizione, il periodo 1961/62, rimasto allo stato preparatorio per l’improvvisa infermità di Gallo, 
che se ne era assunta la preparazione. 

Un plauso quindi a Mazzucco, che ricominciando ex novo per la perdita del mate-
riale accumulato da Gallo, ha celermente preparato l’ultimo anello, nonostante le 
evidenti difficoltà: basterà ricordare che a quei tempi non esistevano i comunicati 
stampa e che le riviste non avevano rubriche di marcofilia. Inoltre la completa di-
struzione degli archivi ha reso impossibili eventuali ricerche presso le filiali di Poste 
Italiane. Questo volume, come detto all’inizio, ha chiuso il cerchio, permettendo 
all’ANCAI di appuntarsi il merito della completa trattazione degli annulli speciali 
dell’intera storia postale italiana. Cosa non certo di poco conto, visto che a tutto il 
2011, gli annulli catalogati e descritti raggiungono l’incredibile quantitativo di circa 
56.000. 
Infine una considerazione: se l’inusitata ed esagerata proliferazione di questi ultimi 
anni ha causato in molti l’annullofobia, o comunque un certo disinteresse e disaffe-
zione per la loro ripetitività e per la banalità o incomprensibilità di molte vignette, il 
periodo fino ai primi anni sessanta (diciamo fino al veto Spallino) e specialmente 
l’anteguerra rivestono un grande interesse e un grande fascino, testimoniando le 

vicende politiche ed economiche di un’epoca ormai lontana, senza dimenticare che a quei tempi i servizi distac-
cati erano autentici uffici postali, con il corredo molto frequente di timbri lineari per i servizi accessori e quindi il 
materiale da essi lavorato presenta particolari peculiarità. Stupisce quindi (e rammarica noi che vi dedichiamo 
un immenso tempo nella loro redazione) la scarsa diffusione che questi cataloghi hanno nel mondo filatelico, 
specie tra i collezionisti tematici, la cui consultazione dovrebbe essere un’esigenza primaria. 
 

CATALOGAZIONE DEGLI ANNULLI SPECIALI ITALIANI DEGLI ANNI 1961-1962 
Chiariamo un equivoco sorto circa questo catalogo. Si era scritto cha i soci che rinnovavano la quota 
entro il 31 dicembre 2014 avrebbero avuto, come omaggio, il suddetto catalogo al prezzo di soli 5 euro + 
€ 2,00 per spese di spedizione (non che fosse gratuito), fruendo così di uno sconto del 50%. Infatti dal 
1° gennaio 2015 il costo per i soci è di € 10,00+ € 2,00 per le spese di spedizione. 
I lettori non soci possono richiederlo a Vaccari che lo pone in vendita al prezzo di € 15,00. 
 

CATALOGO DEGLI ANNULLI FIGURATI E FILATELICI ITALIANI DI TIPO PERMANENTE 
 
Tutte le puntate apparse sul notiziario, a cura di Pozzati, Sortino e Vanara, so-
no state raccolte in un volume costituito da 286 pagine con copertina a colori. 
Esso è disponibile al prezzo di € 10,00 + € 2,00 per le spese di spedizione co-
me piego di libri. 
Saranno pubblicati periodicamente sul nostro noti-
ziario i necessari aggiornamenti perché il campo si è 
notevolmente ampliato, come ci ha subito fatto nota-
re il socio Grossheim. 
 
REPERTORIO DEGLI ANNULLI SPECIALI MECCANICI 

E A MANO D’ITALIA 2011 
 
All’ultimo momento è diventato anche disponibile 
questo corposo catalogo, curato da Alcide Sortino e 

costituito da ben 306 pagine con copertina in cartoncino colorato. 
Il costo per i soci, come già previsto, è di soli € 10,00 + € 2,00 per le spese di 
spedizione come piego di libri. 
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LA PAGINA DEL PRESIDENTE 
a cura di Silvano Di Vita 

 
SIAMO ARRIVATI AL NUMERO 200 de l’ANNULLO la nostra rivista nata dalla felice intuizione del nostro 
Presidente Onorario Italo Robetti. Una tappa importante per questo strumento che in tutti questi anni è stato il 
filo conduttore della nostra Associazione. Nel tempo si è più volte modificato, aggiornato senza perdere mai di 
vista la sua vocazione quella di fornire informazioni, curiosità, stimoli a noi appassionati di marcofilia e non solo. 
Personalmente posso testimoniare l’interesse di persone, che in circostanze diverse si sono trovate a sfogliare 
la rivista, rimaste piacevolmente sorprese dalla molteplicità di argomenti trattati seppure in chiave marcofila. 
Occorre riconoscere il merito alla redazione di saper reperire/vagliare materiale da proporre ai soci che a loro 
volta possono diventare parte attiva nella costruzione di ogni nuovo numero. 
Nel 2013 in occasione di Romafil un annullo speciale ha ricordato i 40 anni di pubblicazione della rivista 
per il NUMERO 200 un numero speciale per tutti noi!!.     E…. avanti verso altre tappe importanti. 
 
Ora una piccola sintesi delle nostre partecipazioni a iniziative culturali. 
 
Continua la collaborazione della nostra Associazione con la Biblioteca della Regione Piemonte. 

 
Dal 3 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015 presso la biblioteca è stata esposta 
la collezione “Il Santo Natale leggende e tradizioni” della Scuola S. Michele di 
Torino. 

 
Dal 28/1al 6/3/15 è esposta la 
collezione di Posta Militare 
1915/18 del Sig Ernesto Ajmar 
nostro ex socio che gentilmente 
mette a disposizione dell’associazione tutto il materiale in suo 
possesso. Per l’occasione è stato edito un catalogo.     [Nella foto la Sig.ra Federica Albertini collaboratrice della Biblioteca] 

 
Per gli interessati: Torino Via Confienza 14 dal lunedì al venerdì con orario 9/13 e 14/16. 

 
 
 
 
A Torino nello Spazio Filatelia in Via Alfieri 10, dal 12 febbraio al 30 marzo è e-
sposta una collezione filatelica “Gli Sport” di Bruno Bonanate in occasione 
dell’emissione del francobollo “Torino Capitale Europea Dello Sport”  
 
 
 
 

Vi informo che il 21 marzo 2015 è convocata l’Assemblea Straordinaria ANCAI presso la sede a Torino Via 
Asinari di Bernezzo 34 in 1a convocazione alle ore 8,00 e in 2 a convocazione alle ore 11,00. 
Il programma e l’ordine del giorno è ben dettagliato nella prima pagina dell’allegato. 
 
Prima di chiudere permettetemi di ricordare con sincero affetto Giovanni MARTINA un caro amico e socio che ci 
ha lasciato nello scorso mese di novembre. Chi come me, i soci di Torino e altri che hanno avuto il privilegio di 
conoscerlo non possono non sentire la mancanza della sua presenza discreta, elegante, della sua garbata di-
sponibilità a contribuire alla buona riuscita delle iniziative proposte. Da queste pagine desideriamo inviare un 
sincero abbraccio alla sua famiglia.  
 
Con l’auspicio d’incontravi numerosi il prossimo 21 marzo presso la nostra nuova sede Vi saluto cor-
dialmente. 
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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 fissata per il 2014: cioè € 30.00. 

 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
                                                                                                            a cura di Domenico Santona 
 
Lionsphil Notizie  79   -   I Carabinieri: duecento anni di fedeltà alle istituzioni  -  Bimillenario della morte 
dell’imperatore Augusto di Luigi Mobiglia  -  Roma: la terza e definitiva capitale del Regno d’Italia  -  Chi era il 
destinatario della lettera? di Nadir Castagneri  -  Storia di un monumento sul fiume  -  Fine dei bolli “segnatasse” 
di Nadir Castagneri  -  70° anniversario di Salerno capitale di Giovanni Pecoraro    
 
Ad+Astra  22   -   Consegna ufficiale del satellite BepiColombo all’ESA  -  La missione BepiColombo verso 
Mercurio  -  Un Cygnus per ricordare Janice E. Voss  -  Yelena Serova, la prima cosmonauta russa sulla ISS  -  
Rosetta, il cacciatore di comete dell’ESA  -  L’assurda fortunata avventura di Voshkod 1  -  Voshkod 1 nei fran-
cobolli di Lodovico Sacchi  -  L’annullo datario di Baikonur “il razzo sul trasportatore”   
 
Il Foglio dell’ Unione Filatelica Subalpina 182   -   Il crollo della Francia. Le invasioni (2^  parte)  -   
Sui falsi per collezionisti dei francobolli del Ducato di Modena  - Collezionisti tematici di Paolo Guglielminetti   -  I 
bolli di raggio nella convenzione postale tra Regno di Sardegna e Ginevra del 1845  -  Le varietà occasionali e 
non sul valore da 50 lire del primo volo Roma - Tokio  -  Il fascino dei tesori di San Pancrazio  -  Il corriere Lin-
dau – Milano  -  Il “crocesegno” sulle lettere nel XVI secolo sabaudo di Italo Robetti e Achille Vanara  -  Le trup-
pe indiane su due fronti contrapposti nella Seconda Guerra Mondiale  -  Storia postale – Il servizio telegrafico  -  
Note sulle agenzie private di espressi in periodo di  Regno di Elisa Gardinazzi  -  Accademia Navale di Livorno  
-  Pagine misconosciute della Prima Guerra Mondiale di Massimo Mancini  -  Nella rubrica “Filatelia da leggere” 
a cura di Luca Lavagnino la recensione del volume ANCAI “La comunicazione epistolare da e perr Torino  - vol. 
II” di Italo Robetti e Achille Vanara. 
 
Il Francobollo Incatenato  246   -   Le nuove tariffe postali  -  L’angolo del Social Network  -  Le rarità del-
la Repubblica Sociale Italiana  -  A Salerno la conferenza su “I sistemi di comunicazione dall’unità d’Italia ad og-
gi”  -  Visto a ROMAPHIL 2014 di Giuseppe Preziosi  -  Una cartolina postale militare spedita il 25-12-1915 
 
 Bollettino Prefilatelico e Storico Postale  182    -   Sigilli di disinfezione veronesi usati nel 17° e 18° 
secolo  -  I bolli e le etichette di censura della Posta Militare n. 15 di Costantinopoli  -  Localizzato dopo quattro 
secoli il lazzaretto dell’epidemia seicentesca di peste  -  Dall’epoca prefilatelica a quella filatelica  -  Instrada-
menti particolarmente complicati e contestati nel Ducato estense  -  Una lettera inedita dal Cadore del 16 agosto 
1866  -  Della necessità nel Ducato di Modena di introdurre l’uso del timbro a 6 sbarre       
 
Robert P. Odenweller  -  Beta-ray examination for stamps on cover   -  Pubblicazione in occa-
sione del 60° anniversario dell’A:I:E:P. (Venezia 28 novembre 2014) 
 
La Voce Scaligera  (123^ VERONAFIL)   -   La Croce Rossa Italiana  -  Occupazione jugoslava di Pola 
e dell’Istria del maggio – giugno 1945  -  L’Accademia Militare di Modena, fucina d’ufficiali  -  Le corrispondenze 
dei Carabinieri in pace ed in guerra  -  I calendari dell’Esercito Italiano  - Una vendemmia…filatelica!  -  Saluti fra 
tedeschi ad alto livello!  
 
Turinpolar  -  Notiziario flash di filatelia polare  19   -   Spedizioni SHELF 2010 e 2011  -  La stazio-
ne polare di ALERT  -  Stazioni polari sovietiche  -  Rompighiaccio diesel-elettrico “OB” (o “OBI”) di Lodovico 
Sacchi  -  Basi derivanti sovietiche  -  Freddure…polari!  -  Basi polari antartiche cinesi di Lodovico Sacchi  -  La 
Carta dei Popoli Artici  -  Blocco-foglietto sulle basi derivanti sovietiche  1958-1962   
 
Anche qui è nato Gesù – Mostra di presepi dal mondo   -   Catalogo della mostra tenutasi a Torino 
presso la Biblioteca della Regione Piemonte dal 3 dicembre al 14 gennaio con la collaborazione dell’ANCAI  per 
la sezione filatelica. Esposta la collezione “Il Santo Natale, leggende e tradizioni” 
 
Qui Filatelia  77   -   La filatelia tematica 6  - L’astrofilatelia 4  -  ROMAFIL 2014   
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Posta militare e storia postale  132   -   Prima Guerra Mondiale. Aspetti postali dei dieci mesi della neu-
tralità italiana  -  La Grande Guerra ed il Corpo d’Armata cecoslovacco in Italia  -  Storia postale d’Italia. Gli usi 
degli interi postali della R.S.I. dopo il 2 maggio 1945 (seconda parte)  -  I resti di una Grande Marina  -  Il primo 
e l’ultimo  -  La Repubblica Partigiana delle Langhe ed il servizio postale comunale di Dogliani  -  Aggiornamen-
to cataloghi: “Franchigia militare italiana (1912-1946) 1^ Parte”  e “La Posta Militare Italiana 1939 – 1943” 
 
Il Corriere Postale  13   -   Quale futuro per la filatelia?  -  Per fare un albero ci vuole un seme  -  La strada 
ferrata della Valle Seriana: Bergamo – Ponte Selva – Clusone (prima parte)  -  Il “Two penny blue”  o “Blue 
Queen”   -  Destinatari introvabili  -  Storia del Plebiscito della Sarre (prima parte)  -  Accordo di Portorose 23 
novembre 1921. Le relazioni postali tra Italia, Austria, Ungheria, Romania e Regno Serbo-Croato-Sloveno  -  
Affrancature italiane annullate da Stati esteri 
 
Notiziario  Tematico  191   -   Uffici di Posta Militare oltre confine  -  Ferrovie postali sotterranee  -  Augu-
stus  -  L’uomo vitruviano  -  Nascita delle cose: il tappeto  -  Quattro errori, un solo francobollo  -  Museo Storico 
della Comunicazione  -  Le nostre radici  
 
Pietro  Vasconi  -  Marcofilia in Provincia di Varese   -   Aggiornamento 2013 – 2014 
 
Il Francobollo Incatenato  247  -   Un po’ di storia di Salerno  -  Marisa Giannini lascia!  -  Le rarità di Re-
pubblica  -  La Stazione di Bonifica e Contumacia di Mucici, con cenni sui Campi per Internati Civili e Prigionieri 
di Guerra nel Fiumano e zone limitrofe  -  Quando la rotta postale Parigi – Piemonte attraversa…l’Atlantico!  -  
Salerno 1944: capitale dell’Italia liberata (parte 2^)  -  Due lettere di 150 e 100 anni fa  -  Ancora sul 20 cent. 
“Donne” con dentellatura spostata in alto  -  Le TP-Label 0,00 su registrate affrancate dal mittente          
 
 

LA POSTA 
a cura di Domenico Santona 

 
Per gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo e/o gli omaggi marcofili ringraziamo: 
 
Luca Lavagnino, Fabrizio D’Alfonso, Giancarlo Rota, Giovanni Pecoraro, Renato Tangari e  
 
Antonino Scibilia che, nell’inviarci il materiale ricordo, ci informa della X manifestazione filatelica tenutasi in 
occasione del 25° anniversario della fondazione del Circolo Filatelico Numismatico “Longano” di Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME). 
Il nostro socio cura da tempo una collezione tematica: “L’Unione Europea” dal dopoguerra ad oggi. 
Per chi volesse contattarlo la sua e-mail è: antoninoscibilia64@alice.it. 
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IL TEATRO GRECO DI SIRACUSA E LE RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE 
di Andrea Amoroso 

 
Nel 1913 il Conte Mario Tommaso Gargallo costituì un comitato di cittadini siracusani con l’intento di far 

rivivere le opere drammatiche dell’antica Grecia nel più grande e più bello dei teatri greci dell’Occidente. 
Sotto la spinta della Soprintendenza alle Antichità di Siracusa – guidata allora da quel grande classici-

sta e storico della archeologia che fu Paolo Orsi – si diede il via alle rappresentazioni classiche al Teatro Greco. 
Per l’inaugurazione fu scelta la tragedia di Eschilo “Agamennone” e dopo una lunga preparazione la 

‘prima’ ebbe luogo il 16 aprile 1914 (è trascorso giusto un secolo) con attori di prima grandezza quali Gualtiero 
Tumiati (Agamennone), Teresa Mariani (Clitennestra), Elisa Berti Masi (Cassandra) e Giulio Tempesti (Egisto). 

La scena ed i costumi furono disegnati dal grande Duilio Cambellotti, che avrebbe poi collaborato per 
un trentennio con il comitato organizzatore ed anche con l’Istituto Nazionale del Dramma antico, costituitosi poi 
nel 1925 e che avrebbe poi disegnato nel 1921 i francobolli della Libia con l’effigie del Legionario. Organizzato-
re, traduttore del testo e direttore dello spettacolo fu il noto letterato Ettore Romagnoli a cui si devono numero-
sissime versioni dai classici greci e latini, nelle quali cercò di avvicinarsi al gusto dei moderni, mediante un di-
scutibile aggiornamento dei testi al linguaggio dannunziano. [Guglielminetti-Tecardi]. 

I giudizi dei critici (Renato Simoni, Silvio D’Amico ed Eduardo Scarfoglio) furono più che lusinghieri. 
Le cronache riferirono di un folto pubblico che attribuì agli spettacoli un notevole successo. 

 
L’argomento di cui si è detto interessa oltremodo il mondo cartofilo e marcofilo. 
 
Per quanto riguarda il primo, oltre al fatto che esistevano già degli esempi con fotografie in bianco e nero ed a 
colori del Teatro Greco, per l’occasione furono edite delle stupende cartoline di cui quella in lingua italiana è ri-
portata in copertina (esiste anche quella, identica, in lingua francese). 
 
Per quanto riguarda il secondo ambito, quello marcofilo, in quella occasione, per la prima volta nella città di Si-
racusa, si attivò un ufficio postale temporaneo ma con tutti i crismi relativi ai servizi forniti. 
Il documento che si riporta ne è l’emblematica rappresentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di una busta del “Palace Hotel Milan” (ex “Vittoria”) di Siracusa indirizzata alla contessa Fratta Nigra, in 
via Vespasiano 60 a Roma. 
Su di essa sono presenti ben quattro impronte del CG: RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE*/ SIRACUSA* con 
nelle lunette la scritta TEATRO/ GRECO. 
La data è del 15 aprile 1914 il che significa che l’ufficio fu attivato sin dal giorno che precedette la prima rappre-
sentazione. Le rappresentazioni durarono poi 4 giorni dal 16 al 19 aprile ma il servizio (non si sa perché) prose-
guì ancora per per oltre un mese visto che dal catalogo Guglielminetti-Tecardi si evince che detto bollo fu usato 
sino al 27 maggio 1914. Esso è poi contraddistinto dalla sigla NC (non comune). 
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Ciò che rende il documento particolarmente interessante è poi il fatto che sia stato raccomandato e quindi sia 
presente la etichetta di raccomandazione e sulla stessa il lineare su due righe: SIRACUSA/ TEATRO GRECO 
dal catalogo già citato considerato R (raro). 
 

A causa dei terribili eventi bellici legati al primo conflitto mondiale, le rappresentazioni furono sospese e 
ripresero soltanto nel 1921 con la ben nota tragedia “Le Coefore” di Eschilo, sempre sotto l’egida organizzatrice 
del letterato Ettore Romagnoli, scene e costumi di Duilio Cambellotti, musiche di Giuseppe Mulè. 
Essa fu rappresentata nei giorni 16-17-20-24-28 aprile 1921. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre alle consuete e belle cartoline ed al Mani-
festo (con tanto di marca da bollo annullata 
dall’Ufficio del Registro) da cui si evince che vi 
fu un ribasso sulle tariffe ferroviarie, si attivò 
nuovamente un servizio postale temporaneo a 
partire dal giorno precedente la prima rappre-
sentazione (come già nel 1914) ma che avreb-
be terminato il proprio servizio il 28 maggio, un 
mese dopo l’ultima rappresentazione del 28 
aprile, considerato NC (non comune) [Gugliel-
minetti-Tecardi]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontando questo bollo con quello del 1914, 
per mezzo di un apparecchio comparatore, pa-
re essere incontrovertibile che si tratta dello 
stesso bollo nel quale si sostituì il vecchio data-
rio con uno nuovo ovvero semplicemente si 
ruotarono le rotelle delle cifre della data. 
Per quanto riguarda i periodi d’uso così prolun-
gati, anche dopo la chiusura delle manifesta-

zioni, non si può che rimanere perplessi e pensare ad un uso del tutto privato per amici e conoscenti. Non si 
può pensare che un servizio distaccato sia rimasto attivo anche a rappresentazioni concluse. Forse qualcosa di 
più ci potrà dire il socio Guglielminetti, depositario dell’archivio di tutto il materiale marcofilo di quel periodo. 

(continua) 
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QUANDO UN FRANCOBOLLO E DUE ANNULLI DECIDONO UNA VITA 
 

Ho accettato con piacere la richiesta di una mia testimonianza sull’interesse comune per la marcofilia. Come si 
può leggere nelle righe che seguono, gli annulli postali hanno costituito per me non solo una grande passione 
che ha caratterizzato la mia vita professionale ma anche un motivo di studio approfondito come lo è stato per 
Voi. Nell’augurarvi un sereno 2015, il mio regalo è una breve storia di come è nato il mio interesse per la marco-
filia. 

di Maurizio Tecardi 

 
Correva l’anno 1952 ed io, “romano de Roma”, avevo 
15 anni, frequentavo le scuole superiori e correvo sul-
le piste in terra battuta dello stadio romano della Far-
nesina al Foro Italico. Il 22 marzo di quell’anno, mi 
sembra fosse una domenica, mio padre mi disse: “ti 
porto a vedere un’esposizione di filatelia che, ne sono 
certo, ti piacerà”. Già da diversi anni infatti – se ben 
ricordo dal 1943 – avevo iniziato a raccogliere franco-
bolli di tutto il mondo, facevo scambi con altri ragazzi e 
acquistavo, con i pochi soldi a disposizione, qualche 
serie che più mi attirava da un noto commerciante fila-
telico della capitale. Accettai quindi la proposta pater-
na e verso le 9 di mattina prendemmo un tram che, 
dopo una ventina di minuti, ci fece arrivare sul grande 
piazzale della stazione Termini (fig.1) dove scendem-
mo. 
 
Mi resi subito conto di che mostra si trattava: infatti sul 
lato all’estrema destra del grandioso fabbricato in 
marmo bianco, spiccava una grande scritta “1ª MO-
STRA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO 
SPORTIVO” e compresi la sicurezza di mio padre 
sull’interesse che questa esposizione mi poteva susci-
tare. Infatti, oltre alla filatelia, in quegli anni l’altra prin-
cipale attività che occupava gran parte del mio tempo 
libero era lo sport e precisamente l’atletica leggera e 
la pallacanestro. 
 
Nei grandiosi saloni al terzo piano della stazione pas-
sai la restante mattinata davanti ai quadri dove erano 
esposte le varie collezioni. Rimasi colpito soprattutto davanti alla splendida raccolta del milanese Conte Alberto 
Bonacossa, che poi scoprii essere stato il primo collezionista e divulgatore della Filatelia Sportiva a livello mon-
diale. Altre collezioni attirarono la mia attenzione: quelle del giornalista sportivo Giuseppe Sabelli-Fioretti e 
dell’allora capitano dell’arma aeronautica Carlo Condarelli, che di questa esposizione furono impegnati organiz-
zatori con il decisivo apporto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del suo presidente Giulio Onesti. Tra i 
giovani espositori ricordo anche le raccolte di due collezionisti che ancora oggi sono presenti sulla scena della 
Filatelia Nazionale: Otello Bortolato e Franco Rigo. 
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L’ultimo atto di questa visita fu quello più importante e deci-
sivo per la mia vita futura: la sosta all’ufficio postale distac-
cato dove era in vendita il francobollo celebrativo della ma-
nifestazione di cui acquistai un certo numero che apposi 
sulle cartoline celebrative (fig.2) e su altro materiale di pro-
paganda (fig.3) che feci poi timbrare con i due annulli ed il 
timbro lineare commemorativo. 
 
Dopo questa sosta, avviandomi all’uscita, mi fermai ad un 
tavolo dove mi invitarono ad iscrivermi alla sezione giovani-
le della Associazione Filatelica Italiana (AFI) che aveva la 
sede in Piazza Esedra ad un centinaio di metri dalla stazio-
ne Termini (cosa che feci la domenica successiva). 
All’uscita della mostra dissi a mio padre di aver preso la de-
cisione di abbandonare la mia vecchia collezione per ini-
ziarne una nuova esclusivamente dedicata ai francobolli ed 
annulli postali a soggetto sport-olimpico. 
 
Quell’incontro con la Filatelia Sportiva ed il successivo in-
gresso nella filatelia associativa è stato il punto di partenza 
che ha indirizzato e caratterizzato tutta la mia vita profes-
sionale come giornalista, collezionista, studioso, organizza-
tore di manifestazioni, giurato internazionale, etc., etc., ma 
questa è un’altra storia. 
 
 
 

 
 

DUE CARTOLINE CHE APPAGANO LA VISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rimanda all’inserto di questo notiziario rispettivamente ai lotti n. 695 e n. 696. 
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IL TRAM COME MEZZO DI TRASPORTO DELLA POSTA IN ITALIA 
di Paolo Guglielminetti 

TIPOLOGIE DI SERVIZI POSTALI TRAMVIARI 

La necessità di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza postale ha richiesto nel tempo l’utilizzo di 
tutti i mezzi di trasporto che si rendevano di volta in volta disponibili. Anche le linee tranviarie, sia urbane che 
extra-urbane, hanno svolto questo compito, con modalità, intensità, diffusione e durata spesso diverse da paese 
a paese. La seguente tabella sintetizza le diverse principali tipologie di servizi postali connessi con l’uso del 
tram, nonché la specifica diffusione degli stessi in Italia. 
 

Tipo di servizio postale 
tranviario 

Descrizione 
Utilizzato in 

Italia 

trasporto dispacci postali 
(servizi di messaggere e 
scortapieghi) 

Trasporto di dispacci postali per conto dell’amministrazione 
postale, e (talora) lavorazione della posta raccolta alle stazioni  

cassette postali sui tram 
 

Cassette postali agganciate alle carrozze tranviarie per 
l’impostazione e l’avvio celere della corrispondenza  

trasporto di giornali e pac-
chi sui tram 
 

Servizio di trasporto tranviario di giornali e/o pacchi e pacchet-
ti, in taluni casi con sistemi di pre-pagamento attraverso l’uso 
di speciali francobolli 

 

trasporto di lettere gestito 
direttamente dalle società 
tramviarie 

Servizio di trasporto tranviario di lettere con pre-pagamento 
attraverso l’uso di speciali francobolli 
 

- 

tram di servizio 
dell’amministrazione posta-
le  

Linee tranviarie con motrici speciali dedicate esclusivamente 
al trasporto delle corrispondenze, generalmente tra le stazioni 
e gli uffici postali principali. 

- 

 = numerosi casi    = rari casi   - = utilizzo non noto 

I paragrafi successivi presentano gli elementi noti a chi scrive sui concreti casi di realizzazione di questi servizi 
sulle reti tramviarie del nostro paese. Servizi analoghi attivati su altre modalità di trasporto (es. ferrovie nazionali 
e locali, autolinee, filobus) non sono quindi qui menzionati se non eccezionalmente. 
L’articolo, volutamente schematico per coprire tutti gli esempi noti sia come tipologia di servizio che come tram-
vie interessate, è corredato da un’ampia bibliografia, per consentire coloro che volessero approfondire i servizi 
in ambiti specifici. Va comunque detto che molti dei servizi qui descritti hanno fatto oggetto, sino ad ora, di trat-
tazioni scarse o nulle nella letteratura filatelica. Vi è dunque ampio spazio di approfondimento per i ricercatori 
che volessero dedicarvisi. 
 

MESSAGGERI POSTALI E SCORTAPIEGHI SU LINEE TRANVIARIE 

Su alcune linee tranviarie interurbane (cosi come sulle ferrovie secondarie) la posta viaggiava in sacchi chiusi 
scortati da agenti ferroviari o postali, detti “messaggeri”, che erano anche addetti alla lavorazione della posta 
raccolta lungo il percorso (annullamento, smistamento e formazione dei dispacci diretti alle varie stazioni), o da 
semplici "scortapieghi", agenti subalterni che si limitavano ad accompagnare i sacchi chiusi. Le convenzioni 
allegate agli atti di concessione delle linee tranviarie (così come di quelle ferroviarie) prevedevano costante-
mente l’obbligatorietà del trasporto gratuito di tali agenti postali sui convogli in circolazione, in scompartimenti a 
loro dedicati:  
 
“I concessionari di ferrovie economiche e tramvie saranno obbligati al trasporto ed allo scambio gratuito delle 
corrispondenze postali, ed a far eseguire dai loro agenti, direttamente col personale dell’Amministrazione delle 
Poste, il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni. Lo stesso obbligo avranno per i pacchi, me-
diante corrispettivo.” [Legge n. 561, 27.12.1896]  
 
Sulla base delle informazioni a mia disposizione1, è possibile elencare oltre 30 linee tranviarie interurbane con 
servizi di questo tipo (vedi tabella seguente).  

                                                 
1 Analisi degli annullamenti e consultazione delle poche fonti ufficiali disponibili. 
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Regione / Linea 
Apertura / 
Chiusura 

Periodo no-
to attività 

messaggeri 
o scortapie-

ghi

Regione / Linea 
Apertura / 
Chiusura 

Periodo no-
to attività 

messaggeri 
o scortapie-

ghi

PIEMONTE   EMILIA   

ALESSANDRIA – ALTAVILLA 1886 – 
1935 

1896 – 1901 PIACENZA – AGAZZANO 1907 – 1933 1921 – 1924

BIELLA – VALLEMOSSO 1891 – 
1958 

1911 – 1954 PIACENZA – BETTOLA  1881 – 1933* 1921 – 1924

BIELLA – BALMA   1891 – 
1958 

1915 – 1954 PIACENZA – 
LUGAGNANO 

1897 – 1933 1915 – 1922

BIELLA – OROPA 1911 – 
1958 

1954 PIACENZA – NIBBIANO  1893 – 1938 1911 – 1929

VERCELLI – BIANDRATE – 
FARA 

1884 – 
1933 

1896 – 1930 SALSOMAGGIORE –
BORGO S. D. 

1890 – 1937* 1903 – 1919

NOVARA – BIANDRATE – 
FARA 

1883 – 
1934 

1900 – 1923 FERRARA – CODIGORO  1900 – 1932* 1911 – 1931

TORINO – GASSINO – 
BRUSASCO 

1881 – 
1949 

1905 – 1915 FRIULI VENEZIA GIULIA   

PIEMONTE / LOMBARDIA UDINE – S. DANIELE 1889 – 1955 1954 

NOVARA – VIGEVANO 1883 – 
1934 

1896 – 1933 UDINE – TARCENTO  1915 – 1959 1954 

LOMBARDIA   TOSCANA   

MORTARA – PIEVE DEL 
CAIRO 

1884 – 
1933 

1895 – 1931 LUCCA – PONTE A 
MORIANO 

1883 – 1932 1894 

OTTOBIANO – VIGEVANO 1884 – 
1933 

1890 – 1930 LUCCA – PESCIA 1907 - 1957 1954 

PAVIA – S.ANGELO LOD. 1896 – 
1934 

1895 – 1923 VENETO   

BERGAMO – SONCINO  1880 – 
1931 

1914 – 1925 ARSIERO – SCHIO  1885 – 1949 1894 – 1923

LODI – CREMA – SONCINO 1880 – 
1931 

1913 CAMPANIA   

MILANO – ABBIATEGRASSO  1884 – 
1966 

1954 CASTELLAMARE – SOR-
RENTO 

1906 – 1948 1938 

MILANO – VAPRIO 1878 – 
1972 

1913 – 1954 PUGLIA   

MILANO – CASTANO PRIMO 1878 – 
1957 

1954 BARI – BARLETTA 1877 – 1959 1903 – 1931

VARESE – GHIRLA 1903 – 
1955 

1954 SARDEGNA   

COMO – ERBA 1912 – 
1955 

1954 CAGLIARI – QUARTU S. 
E. 

1892 – 1963 1954 

LOMBARDIA /EMILIA      

PIACENZA – CREMONA  1882 – 
1934 

1922    

CREMONA – LUGAGNANO  1900 – 
1932 

1911 – 1921    
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Si tratta di un elenco certamente incompleto, soprattutto per quanto riguarda gli scortapieghi, che non manipo-
lavano in genere la corrispondenza, e dei quali quindi non sono disponibili obliterazioni. Va inoltre detto che 
l’organizzazione del movimento postale a scala locale era di competenza delle direzioni provinciali delle Poste 
(perlomeno dagli anni ’20 del XX secolo), e quindi le decisioni sulle istituzioni di questi servizi non si ritrovano 
nei documenti ufficiali di rilievo nazionale2, se non negli ultimi anni del XIX secolo e nei primissimi del XX.  
I dati del 1954 sono tratti dalla pubblicazione della Direzione generale delle poste e dei telegrafi del Ministero 
PT “Prontuario dei turni di messaggere e scortapieghi sulle ferrovie dello Stato, ferrovie private, tramvie, autoli-
nee e piroscafi“, che elenca nel 1954 ancora 12 servizi di messaggere o – più frequentemente – scortapieghi, 
ove il mezzo di trasporto indicato è "TRAM". 
 

Linea 
Tipo di 
servizio 

Coppie di 
turni A/R / 

giorno 
km Servizio 

Fine 
servizio 

tranviario 

BIELLA – BALMA  Scortapieghi 2 14 Dispacci + Pacchi 1958 

BIELLA – OROPA Scortapieghi 2 17 Dispacci + Pacchi 1958 

BIELLA – VALLE MOSSO Scortapieghi 2 21 Dispacci + Pacchi 1958 

ABBIATEGRASSO – MILANO Messaggere 1 * 28 Dispacci 1966 

MILANO – VAPRIO  Scortapieghi 2 23 Dispacci + Pacchi 1972** 

MILANO – CUGGIONO– CASTANO I Scortapieghi 2 26 Dispacci + Pacchi 1957 

VARESE – GHIRLA Scortapieghi 2 14 Dispacci + Pacchi 1955 

COME – ERBA  Scortapieghi 2 14 Dispacci + Pacchi 1955 

UDINE – S. DANIELE Scortapieghi 2*** 29 Dispacci + Pacchi 1955 

UDINE – TARCENTO  Scortapieghi 2 19 Dispacci + Pacchi 1959 

LUCCA – PESCIA  Messaggere 2 20 Dispacci + Pacchi 1957 

CAGLIARI – QUARTU S. ELENA Scortapieghi 2 11 Dispacci + Pacchi 1963 

 
* Solo andata, turno di ritorno via ferrovia Milano – Mortara – Abbiategrasso  
** Tratta Gorgonzola – Vaprio: 1978 
*** 1 coppia limitata a Fagagna 
 
Una presentazione esaustiva di tutte le tipologie di annulli note per le linee elencate nelle precedenti tabelle va 
al di là dei limiti del presente lavoro. È tuttavia opportuno esemplificare alcuni casi rilevanti, focalizzandoci sulle 
reti tranviarie maggiormente interessate da questi tipi di servizi. In alcune zone d’Italia, infatti, il ricorso alle tran-
vie interurbane per il trasporto di messaggeri postali è stato più ampio, e questo vale senza dubbio per le reti di 
Novara e della Lomellina, e dell’area di Piacenza. 
 

La rete di Novara e della Lomellina 
 
La linee della rete tramviaria interprovinciale della zona di Novara e della Lomelli-
na furono aperte al traffico tra il 1883 ed il 1884, in concessione alla Società ano-
nima delle Ferrovie del Ticino. 
Tutte la rete non sopravvisse alla prima fase di forte contrazione del sistema tran-
viario interurbano del nostro paese, ad inizio degli anni ’30 del secolo scorso. 
La trazione era a vapore con le tipiche locomotive cabinate delle tranvie extraur-
bane.  
Sono noti servizi di messaggere su 5 linee, con uso noto tra il 1890 ed il 1933. 
La stessa società aveva in esercizio anche altre linee, di cui ad oggi però non so-
no noti servizi di messaggere. 
Questi messaggeri utilizzarono più di 20 bolli diversi, nessuno dei quali è comune. 

                                                 
2 Bollettino del ministero delle Poste e dei Telegrafi (sino al 1923), poi Rivista delle Comunicazioni (1924-28), e Rassegna 
delle Poste dei Telegrafi e dei Telefoni (1929-1939) ecc.. 
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Linea 
Apertura / 
Chiusura 

Periodo noto 
di attivazione 
messaggeri 

 
Convoglio del tram Biandrate – Novara

VERCELLI – BIANDRATE 
– FARA 

1884 – 1933 1896 – 1930 

NOVARA – BIANDRATE – 
FARA 

1883 – 1934 1900 – 1923 

NOVARA – VIGEVANO 1883 – 1934 1896 – 1933 

MORTARA – PIEVE DEL 
CAIRO 

1884 – 1933 1895 – 1931 

OTTOBIANO – VIGEVANO 1884 – 1933 1890 – 1930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esempio di annullo del messaggere tranviario Fara – Biandrate – Novara, 3 marzo 1903, su lettera per Novara (annullo di 

arrivo nella stessa data) 
 

La rete piacentina 
 
Rete tramviaria interprovinciale aperta al traffico 
tra il 1893 ed il 1908, a partire dal 1906-1908 pas-
sò in esercizio della Società Italiana Ferrovie e 
Tramvie (e durante la sua gestione si sviluppano i 
servizi di messaggere). 
 
Sono noti servizi di messaggere su 6 linee, con 
uso noto tra il 1911 ed il 1929. Questi messaggeri 
utilizzarono più di 20 bolli diversi, tutti non comuni 
o rari. 
 
Sulle stesse linee fu attivato anche servizio di 
cassette d'impostazione viaggianti (dagli esempi 
noti sembra ciò sia avvenuto negli anni prima e 
dopo quello di messaggere), di cui si parlerà nel 
capitolo seguente. 
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Linea Apertura / 
Chiusura 

Periodo noto di 
attivazione 
messaggeri 

 

Il tram a Castel S. Giovani, linea Piacenza – Nibbiano 

* Trasformazione in ferrovia 

PIACENZA – CREMONA  1882 – 1934 1922

CREMONA – LUGAGNANO  1900 – 1932 1911 – 1921

PIACENZA – AGAZZANO 1907 – 1933 1921 – 1924

PIACENZA – BETTOLA  1881 – 1933* 1921 – 1924

PIACENZA – LUGAGNANO 1897 – 1933 1915 – 1922

PIACENZA – NIBBIANO  1893 – 1938 1911 – 1929

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esempio di annullo del messaggere tranviario Piacenza – Nibbiano, 30 ottobre 1916, su Cartolina Postale per Palermo (an-

nullo meccanico in arrivo in data 3 novembre 1916) 

 
CASSETTE POSTALI SUI TRAM 

La seconda principale tipologia di servizio postale tranviario esistita in Italia è quella delle cassette postali ag-
ganciate alle carrozze tranviarie per l’impostazione e l’avvio celere della corrispondenza. 
 
Periodo precedente la seconda guerra mondiale 
Nel periodo anteguerra sono noti servizi di questo tipo su diverse reti urbane ed extraurbane. La corrispondenza 
così impostata veniva poi raccolta ai capilinea e quindi annullata nell’ufficio postale cui veniva affidata. Nella 
maggior parte dei casi noti, oltre al datario dell’ufficio veniva apposto un bollo non annullatore (di varie fogge) 
che indicava la provenienza dalle cassette tranviarie. Fanno eccezione il caso di Milano (servizio certamente 
esistito ma nessun bollo particolare noto) e quello di Roma (provenienza tranviaria direttamente indicata nel da-
tario “ROMA TRAMWAYS”). 
 
Ecco un elenco sintetico dei casi noti, da nord a sud: 
 Mantova (1908 – 1922), cassette postali presenti su 3 linee della rete tranviaria interurbana, corrisponden-

ze annullate con bollo in cartella a bordi arrotondati (si tratta probabilmente del bollo tranviario italiano più 
conosciuto e studiato, vedi bibliografia) 

CASSETTE POSTALI 
SUI TRAM 
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del quale sono noti 2 tipi leggermente diversi. La posta risulta sempre annullata a Mantova anche quando 
proveniente da altre località, ed anche quando destinata ad altri luoghi lungo la stessa linea su cui era stata 
impostata.  

 
Piego dal Ricovero intercomunale per la vecchiaia di Rodigo al sindaco di Gazoldo degli Ippoliti (MN), datario a cerchio 
semplice di Mantova del 13.04.1912 e lineare in cartella CASSETTE POSTALI SUI TRAM; annullo di arrivo nella stessa data al 
verso. Le due località si trovavano a poca distanza sulla linea Mantova – Asola, ma il piego dopo l’impostazione giunse a 
Mantova con la corsa discendente per la bollatura e smistamento, e quindi tornò a Gazoldo con la successiva corsa ascen-
dente. 

 
La rete interurbana mantovana era composta da 3 linee a scartamento normale e trazione a vapore, che 
collegavano il capoluogo con Brescia ed Ostiglia (aperta tra il 1882 ed il 1886 e chiusa nel 1934/35 con ec-
cezione della Brescia-Carpenedolo che era stata elettrificata nel 1932/34), Viadana (1886 – 1933) ed Asola 
(1886 – 1933). 
Sulle linee di Viadana ed Asola dal 1927 la trazione fu con automotrici ad accumulatori. 
 

 Cremona (1909 – 1913), cassette postali presenti sulle linee della rete tranviaria interurbana, bollatura ana-
loga a quella descritta per Mantova (datario di Cremona e bollo in cartello non annullatore CASSETTE POSTA-

LI SUI TRAM su due righe), ma molto più difficile da reperire. 
La rete interurbana cremonese fu composta dalle seguenti linee tranviarie a scartamento normale: Cremo-
na-Casalmaggiore (1888-1954), con le diramazioni Ca' de' Soresini-San Giovanni in Croce (1888-1928) e 
Casalmaggiore-Ponte Majocche (1888-1933); Cremona-Ostiano (1889-1955) e la Cremona-Asola 
(1927/1929-1955). 
 La trazione era a vapore, sostituita poi da automotrici a benzina. 

 Milano (1922) – il Corriere della Sera del 24 giugno specifica che il servizio era attivo sulle linee 1-2-25-29 
e 30 e lamenta che spesso le cassette viaggiavano chiuse o non venivano vuotate all’arrivo alla Stazione 
Centrale. 
Non sono noti bolli particolari né le date di inizio e fine del servizio. 
La lunga storia della rete tranviaria urbana milanese non può qui essere sintetizzata in poche righe. 

 
 Brescia (1912), rete tranviaria urbana, corrispondenze annullate con datario a lunette vuote di BRESCIA  

ARRIVI E PARTENZE  accompagnato da bollo lineare non annullatore CASSETTE POSTALI SUI TRAMS 
(molto raro). 
Non sono noti dettagli sulle date di inizio e fine del servizio. 
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La rete tranviaria urbana di Brescia, a scartamento normale, fu aperta al traffico nel 1882 ed elettrificata nel 
primo decennio del XX secolo; fu progressivamente sostituita da linee di autobus e filobus tra il 1935 ed il 
1949.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartolina postale per Brescia città, datario a doppio cerchio con lunette vuote di Brescia Arrivi e Partenze del 30.11.1912 e 
lineare in cartella CASSETTE POSTALI SUI TRAMS. 

 
 Vicenza (1913), rete tranviaria urbana, corrispondenze annullate con datario a lunette vuote di VICENZA  

ARRIVI E PARTENZE  accompagnato da bollo lineare non annullatore su tre righe IMPOSTAZIONE/ SULLE 
TRAMVIE/ (VICENZA) (molto raro). Non sono noti dettagli sulle date di inizio e fine del servizio. La rete 
tranviaria urbana di Vicenza, tre linee a scartamento metrico e trazione elettrica, fu in esercizio dal 1911 al 
1950/51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartolina postale di Vicenza per Venezia città, datario a doppio cerchio con lunette vuote di Venezia Arrivi e Partenze del 

17.11.1913 e lineare in cartella su tre righe IMPOSTAZIONE / SULLE TRAMVIE / (VICENZA).  
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 Piacenza (1914 e 1930-35), rete tranviaria extraurbana, corrispondenze annullate con diversi datari  (PIA-

CENZA  ARRIVI E PARTENZE  nel 1914, PIACENZA * FERROVIA * nel 1930-35) accompagnati da bollo lineare 
non annullatore su tre righe CASSETTE TRAMVIARIE (1914, molto raro) oppure CON CASSETTA VIAGGIANTE 
(1930-35, raro). Appaiono essere stati utilizzati prima e dopo i servizi di messaggere sulle linee tranviarie 
piacentine di cui si è detto nel capitolo precedente (ed al quale si rimanda per i dati sulla rete). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biglietto postale col lineare CASSETTE TRAMVIARIE da Piacenza, 1914 (illustrazione in: F. Ogliari, F. Abate, Il tram a va-
pore tra l'Appennino e il Po. Piacenza, Voghera e Tortona, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera per Piacenza città, datario a doppio cerchio con lunette vuote di Piacenza Ferrovia del 14.02.1934 e lineare 
CON CASSETTA VIAGGIANTE (al verso affrancatura 50 c., tariffa lettera primo porto, annullata Piacenza Ferrovia, e annullo di 

arrivo Piacenza Centro nella stessa data). 
 

 Bologna (1902-1935), rete tranviaria urbana, corrispondenze annullate con una delle seguenti combinazio-
ni (tutte non comuni): 

 datario annullatore tondo riquadrato BOLOGNA FERROVIA accompagnato da 
lineare su due righe DALLE CASSETTE/ TRAMVIARIE; 

 
 datario annullatore tondo riquadrato BOLOGNA FERROVIA 

accompagnato da bollo a doppio cerchio senza data 
(non annullatore) DALLE CASSETTE / TRAMVIARIE; 

 datario annullatore a doppio cerchio con lunette vuote 
BOLOGNA  POSTE FERROVIA  accompagnato da bollo 
a doppio cerchio senza data (non annullatore) DALLE 
CASSETTE / TRAMVIARIE (sembrerebbe essere lo 
stesso della tipologia precedente, ma molto usurato). 
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La rete tramviaria urbana di Bologna, a scartamento normale, fu in esercizio dal 1880 al 1963 e superò i 70 
km di lunghezza. L’elettrificazione fu realizzata a partire dal 1904. 
 

 Roma (1904-1907), rete tranviaria urbana, corrispondenze annullate con datari annullatori di due tipi ROMA 

(TRAMWAYS) (doppio cerchio a lunette vuote, noto dal maggio 1904 al dicembre 1907, oppure a lunette ri-
gate, noto dal maggio 1906 all’agosto 1907). Per quanto riguarda l’attivazione del servizio delle cassette 
postali tramviarie, Il  Messaggero di domenica 8 maggio 1904 riportava il seguente trafiletto, che indica co-
me il servizio fosse già stato attivato qualche tempo prima. 

IL SERVIZIO POSTALE SUI TRAMS 
Da domani saranno applicate anche sulle vetture tramviarie delle linee Trastevere - Dogana e San 
Pietro - Traforo - Dogana le cassette di impostazione delle corrispondenze.  
Tale impostazione potrà effettuarsi ai punti di fermata fissa delle linee suddette, nonché a quelli di 
fermata eventuale, ove il tram debba sostare per far scendere o salire il passeggero. 

 
Come per Milano, la lunga storia della rete tranviaria romana non può qui essere riassunta brevemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettera da Roma per la Svizzera, datario a doppio cerchio con lunette ROMA (TRAMWAYS) del 12.08.1907  

 

 
 

Il secondo tipo di datario ROMA (TRAMWAYS)  
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Periodo successivo alla seconda guerra mondiale 
 
Il servizio di “Avviamento Celere” o “Posta Celere” di impostazione su cassette postali agganciate alla carrozze-
ria dei tram fu re-introdotto in alcune città dal 1952-54. 
 
In particolare, fu attivato su linee tranviare (ma anche di filobus e autobus) in transito dalle stazioni ferroviarie di 
Napoli, Milano, Torino, Trieste e Roma per il rapido avviamento delle corrispondenze ai treni. 
 
Analogo servizio fu proposto su linee di autobus e/o filobus a Trento, Reggio Calabria, Catania, Bari e Palermo. 
 
 

 
 

 

Roma (fine anni ’50) - Linea 9 Portonaccio – Via Mondovì - Motrice MRS 2113 Carminati e Toselli con cassetta postale 

  
  

  
 

Milano (1976) - Linea 1 - Motrice  tipo 1928 con cassetta postale 
 

 
Annulli con riferimento al servizio sono noti usati solo a Napoli, Torino, Roma e Milano, ed inoltre a Catania, 
Trento e Reggio tra le città in cui fu realizzato su autobus. 
Il servizio fu soppresso tra fine anni ’60 e anni ’70 (a Milano pare nel 1981). 
 
Una trattazione completa di questi servizi e delle relative bollature (ne esistono sia manuali che meccaniche) va 
oltre i limiti del presente studio. 
 
Alcuni studi – pur non esaustivi – sono citati in bibliografia, e ci sarà occasione per tornarci in futuro anche da 
parte mia. 
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Mi limito in questa sede quindi a presentare un paio di esempi di corrispondenza impostata nelle speciali 
cassette ed annullata con i datari che, come è noto, recavano la scritta AVVIAMENTO CELERE oppure POSTA 

CELERE. 
 

 
NAPOLI FERR.*/ POSTA CELERE*, 19.11.1952 - Il servizio era stato avviato a fine maggio o inizio giugno 1952. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MILANO FERROVIA/ AVVIAMENTO CELERE, 17.9.1953 - Il servizio era stato avviato a maggio o giugno 1953. 
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Il trasporto di giornali 

All’estero sono noti numerosi esempi di trasporto di giornali e/o pacchi e pacchetti su linee tranviarie urbane ed 
interurbane, svolti direttamente dalle aziende tranviarie al di fuori del monopolio postale, spesso con francobolli 
da loro emessi per consentire il pre-pagamento del trasporto. 
 
In Italia mi è noto un solo esempio di trasporto di giornali su linee tranviarie interurbane con riscossione di un 
"diritto fisso" per cui furono predisposte speciali marche (Ferrotranvie Provinciali di Verona). 
 

 

La speciale marca per trasporto giornali delle ferrotranvie provinciali di Verona, ed un’immagine del locomotore tranviario 
E32 che vi era raffigurato 

 
Per quanto riguarda l’azienda interessata, va ricordato che dopo il 1919 era passata alla provincia l'esercizio 
delle tranvie urbane di Verona e di quelle interurbane Verona-Grezzana, Verona-Caldiero-San Bonifacio; 
Caldiero-Tregnago; San Bonifacio-Lonigo Città-Cologna Veneta, e la diramazione Lonigo Città-Stazione. 
Nel 1935 l'azienda provinciale sub-concedette il servizio alla SAER. 
Anche in questo caso si è trattato verosimilmente di un servizio di trasporto al di fuori del monopolio postale. 
 
E con esso si chiude questo excursus che spero abbia evidenziato la grande articolazione e varietà dei servizi 
postali tranviari italiani, molto più ampia di quanto di solito conosciuto dalla maggioranza dei collezionisti. 
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QUANDO A PAGARE LA TASSA DEL RECAPITO ERA IL DESTINATARIO 
di Luigi Mobiglia 

 
Tra le diverse missive che compongono la mia collezione sul “Servizio di Posta ad Ivrea” mi è capitata, 

per le mani, questa lettera partita dal capoluogo eporediese il giorno 11 Messidoro, Anno X della Repubblica 
Francese (30 giugno 1802), in piena occupazione francese del Piemonte. 

 

 
Il Segretario Generale della Prefettura di Ivrea, Pier Vincenzo Belloc, Dipartimento della Dora, scriveva al 

Sindaco di San Giorgio (poi San Giorgio Canavese), ricordando al primo cittadino che, per la successiva visita 
dell’Amministratore Generale, avrebbe dovuto “fargli preparare il conveniente alloggio, e dare quelle altre dispo-
sizioni che giudicherete opportune per riceverlo. Salute e fratellanza.” 

 
 
La lettera porta impresso – non molto 
nitido – il bollo di franchigia, francese-

italiano, “Préfet/ Dep.t de La Dora” 

da considerarsi usato negli anni 1802-
1806, oltre al sigillo amministrativo al 
verso. 
 
Interessante, postalmente, è la nota ap-
posta dal mittente sul lembo laterale del-
la missiva prima di sigillarla: 
 
“Siccome il portatore della lettera non 
è partito espressamente per recarsi 
costà, non gli darete che quella rico-
gnizione che giudicherete a proposito 
dandomene avviso.” 
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EPIFANIA DI MIRACOLI 
di Lorenzo Oliveri 

 
È la notte di Natale: mentre attendo che mia moglie torni dalla messa di mezzanotte, sto ripassando il 

mio archivio filatelico. Dalla porta del mio studio scorgo l’agrifoglio con le luci e le fragilissime palline di vetro 
soffiato, un vero cimelio storico degli anni ’50, e, accanto, il presepe, che tutti gli anni mia moglie prepara con le 
antichissime, quasi centenarie, statuine che mio padre usava negli anni ’30. In questi paesi sulle montagne ligu-
ri il presepe è una tradizione che continua… 

Non so, sarà l’atmosfera particolare di questa notte santa, sarà l’attesa che si protrae, perché il sentiero 
che dal paese sale alla nostra casa richiede una lunga e buia camminata (siamo isolati in quanto la strada car-
rozzabile è sommersa da quasi due mesi da una gigantesca frana), ma dall’archivio comincia a venir fuori una 
serie di immagini che hanno del miracoloso, sono veri e propri miracoli filatelici. Sono tante, tantissime le imma-
gini, oltre duemila, e, a riprodurle tutte, ciascuna con la propria storia, probabilmente si continuerebbe fino al 
numero DUEMILA dell’ANNULLO, anche perché ogni giorno se ne aggiungono altre. E allora comincio a sce-
glierne qualcuna fra quelle che mi sembrano più in sintonia con questa notte. 

 
IL BUON SAMARITANO 

 
C’era un francobollo povero, anche se il suo valore era altissimo - 5 Lire del 1889! -, povero perché, per 

farlo valere commercialmente di più, lo avevano colpito e ferito con un annullo falso. Figuratevi che, nonostante 
fosse in vendita a soli 99 centesimi, era stato visto da diversi collezionisti, ma tutti erano passati oltre … 

 
Così, mosso a compas-

sione, un certo Fil pensò di rac-
coglierlo e miracolosamente lo 
fece comparire su una busta di-
retta in Francia, che per la veri-
tà aveva già la sua tariffa rego-
lare di 25 centesimi, ma volete 
mettere, un 5 Lire di Umberto 
su busta … 

Perché il miracolo fosse 
perfetto fu necessario completare l’annullo con un po’ d’inchiostro ed ecco: subito ben 40 offerenti se lo conte-
sero fino a 167 euro. 

 
LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI, DEI PESCI E… DEI GRONCHI ROSA 

 
Possedere un “Gronchi Rosa” su busta per i collezionisti di storia postale della Repubblica è sempre 

stato un sogno, che per i più è rimasto nel cassetto. Al massimo potevano fare come ho fatto io: mettere in col-
lezione la busta regolarmente viaggiata con il “rosa” ricoperto dal “grigio”, magari prestando un po’ di attenzione 
che il “rosa” fosse autentico. Ricordo che l’offerta di queste buste con il “rosa” autentico ricoperto subì un boom 
tra la fine del 1966 e l’inizio dell’anno successivo. Qualche maligno azzardò l’ipotesi che nelle cassette di sicu-
rezza di alcune banche fiorentine invase dalle acque dell’alluvione del 4 novembre si trovassero numerosi fogli 
del “Gronchi Rosa” (si parlò addirittura di 6000 esemplari). Poiché nuovi senza colla non valevano molto e la ri-
gommatura era abbastanza facilmente individuabile, pare che alcuni siano finiti sotto il “grigio” di normali aero-
grammi con l’annullo del volo, per salvare almeno una parte del loro valore. Qualche pignolo sottolineò che così 
il “rosa” non aveva volato, però per i periti fu assai arduo stabilire se il “rosa” (che era autentico!) si fosse trovato 
sotto il “grigio” 5 anni prima o dopo. Ma abbandono i lontani ricordi e vengo ai recenti miracoli, che hanno final-
mente permesso ad alcuni collezionisti di acquisire questi cimeli filatelici a un prezzo, tutto sommato, non esa-
gerato. 
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Il primo miracolo, operato da un certo Leo, reca il bollo dell’Ufficio Filatelico di Milano: Mario Pozzati, tu 
che stai facendo la catalogazione dei bolli degli sportelli filatelici, potrai scoprire, da minuti particolari, che que-
sto è un annullo leggermente diverso dai due che hai catalogato (un nuovo tipo?), ma non siamo troppo pignoli 
(si potrebbe ridire anche qualcosa sul “rosa”)... teniamo presente che si tratta di MIRACOLI! 

 
Questa busta ricevette 27 offerte e venne aggiudicata per 401 euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’altra busta-miracolo, sempre ad opera del nostro Leo, questa volta col bollo dell’ufficio filatelico di 

Roma, comparve a breve distanza della precedente, ricevette 36 offerte e venne venduta a soli 181 euro (ma i 
collezionisti si erano già “scannati” per la precedente). Anche qui, poiché si tratta di miracolo, lasciamo da parte 
i discorsi troppo pignoli appena fatti sopra per il bollo e il francobollo. 
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Ma il miracolo che probabilmente gli valse la santificazione di eBay con l’aureola (sotto forma di 
medaglia d’oro accanto al nome), San Leo lo compì con la busta che segue. 

 

 
A Milano, all’ufficio filatelico, la mattina del 6 aprile 1961, sapevano già che il “rosa” lo avrebbero ricoperto col 
grigio (magari oscurandolo solo parzialmente, supponendo che più “defenestrato” era, più avrebbe avuto valore) 
e questo documento rischia di far riscrivere tutta la storia del “Gronchi Rosa”. Fino ad ora si era sempre soste-
nuto che il 5 aprile una ventina di impiegati presso le Poste di Roma, nottetempo, avesse effettuato la “ricoper-
tura” del gronchi rosa e ora si scopre che lo fecero anche a Milano ... 
Unico neo, pochi capirono l’eccezionalità del miracolo: la busta ebbe 46 offerte e fu aggiudicata a soli 181 euro. 
 

LE PECORELLE SMARRITE 
 

A Parma un grosso proprietario greco di nome Spiro aveva affidato uno dei suoi tanti greggi al nostro 
San Leo. Si trattava di un gregge di 25 pecore, tutte identificate col marchio “40”. 

Un brutto giorno due pecorelle (le due in alto a destra della foto del… gregge) se ne andarono per conto 
loro e, ahimè, si smarrirono. Leo non ci pensò due volte, abbandonò le altre 23 che se ne stavano tranquille, tut-
te attaccate a pascolare, e attraversò monti e valli alla ricerca della coppia fuggita, finché trovò che erano finite 
sul pezzetto del retro di una busta - pardon! - di un praticello. Le raccolse amorevolmente, le tosò un pochino 
sulla destra, se le mise sulle spalle (fu un po’ problematico perché erano in due, ma per i miracoli si fa anche 
questo!) e, felice, ritornò al gregge. 
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Quando Leo decise di vendere la coppia di “pecore” al mercato, il miracoloso ritrovamento non fu 
apprezzato a dovere: vi furono solo quattro offerenti e raggiunse la modesta cifra di 29 euro e cinquanta 
centesimi (ma molti sapevano che di quelle pecore vi era un intero gregge e che Spiro di greggi ne aveva 
prodotti tanti…). 
 Occorre sottolineare che Leo, come si addice a tutti i Santi, ha come primo requisito quello della 
modestia e dell’umiltà: infatti dice che i miracoli non sono opera sua, che li ha trovati così in una vecchia 
collezione, e soprattutto, a scanso di equivoci, che chi non crede ai miracoli si astenga dal fare offerte. Questa 
umiltà e modestia è, ovviamente, assai diffusa tra tutti questi “santi”, anzi è proprio un loro carattere distintivo: 
c’è chi si schermisce dicendo che i miracoli li aveva fatti il nonno, chi racconta che li ha scovati in un vecchio 
baule, chi dice (e sono in tanti) che questi miracoli appartengono alla propria vecchia collezione ormai in via 
di… liquidazione; c’è chi, esempio sublime di parsimonia, dice che le cerificazioni dei miracoli sono 
costosissime e, se credete ai miracoli, non dovete assolutamente buttare via i vostri soldi con i periti; c’è chi, 
forse proprio per sfuggire alla beatificazione di eBay, cambia ogni mese il nome o compie decine di miracoli in 
brevissimo tempo e poi sparisce senza lasciare traccia di sé (a parte nel mio archivio di postulatore di cause di 
santificazione). 
 

È NATO, È NATO! UN NUOVO ANNULLO SVOLAZZA NELL’ALTO DEI CIELI  
 

Sempre a San Leo dobbiamo la comparsa di due “supermiracoli”, sia per il tipo di affrancatura, che darà 
non poco filo da torcere agli studiosi di storia postale per fornirne un’interpretazione plausibile (non per niente si 
tratta di miracoli!), sia, soprattutto, per il timbro che annulla i francobolli. 

Come è noto a tutti i Soci ANCAI (e se qualcuno non lo sa, o non lo ricorda, è sufficiente si documenti 
su un buon catalogo di annulli del Regno di Napoli), gli annulli cosiddetti a “svolazzo” furono creati quando a 
Napoli la Direzione delle Poste Borboniche, oltre ad essersi stancata di vedere applicati sulle buste più franco-
bolli falsi che buoni (ed infatti oggi, caso unico della filatelia mondiale, costano meno alcuni falsi d’epoca dei 
corrispettivi francobolli autentici!), cominciò a scocciarsi anche del fatto che i propri impiegati staccavano dalle 
buste i francobolli già usati e li riutilizzavano facendo semplicemente coincidere il timbro con la scritta ANNUL-
LATO, bollo identico in dotazione a tutti gli uffici. Così, come ha magistralmente scritto Emilio Diena nella sua 
monografia sui FRANCOBOLLI DEL REGNO DI NAPOLI, furono create ben 37 diverse tipologie di timbro con 
la scritta ANNULLATO, facendo in modo che non più di 3 o 4 uffici possedessero annulli identici. Ora due mira-
coli di San Leo obbligano gli studiosi a rivedere tutta la materia: a quanto pare, infatti, Napoli e Casalvolone eb-
bero in dotazione un nuovo tipo di “svolazzo”, simile ad alcuni bolli del secondo gruppo, ma a un’attenta analisi 
non sovrapponibile ad alcuno di essi: la trentottesima tipologia! 

 
Questa busta fu venduta in asta a 155 euro ed ebbe 14 offerte, in verità poche, perché credo nessuno si sia ac-
corto dell’eccezionalità dell’annullo (la segnalo, così l’acquirente, se avesse la fortuna di leggere “L’ANNULLO”, 
scoprirebbe la doppia rarità della busta in suo possesso). 
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Questo frammento, con la sua bella affrancatura mista, venne venduto a 47 euro e cinquanta centesimi 

ed ebbe 8 offerte, veramente poche, viste la rarità dell’insieme e, per noi marcofili, l’eccezionale nitidezza del 
bollo, che, almeno questa volta, non ha richiesto l’intervento della premiata ditta Bertazzoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E concludo questa carrellata con un pezzo venduto proprio in prossimità del Natale: attenzione, in que-

sto caso il miracolo, che più miracoloso di così non può essere, anche per il nome del “miracolista”, Nata..l, è 
stato disputato da 34 offerenti, fino a raggiungere la ragguardevole cifra di 612 euro (che poi, a ben pensare, 
tanto ragguardevole non è, visto che i cataloghi quotano la Trinacria nuova attorno ai 300.000 euro…).  

 
Ora è finalmente rientrata mia moglie e, visto l’articolo, lo ha subito bollato come blasfemo: lei ai miraco-

li crede, così come i responsabili di eBay, ai quali ho segnalato più di 1500 di questi “miracoli”. In ogni caso so-
no stato doverosamente ringraziato per la segnalazione e assicurato che l’avrebbero tenuta nella massima con-
siderazione. L’altro sito di vendite filateliche on-line, Delcampe, al quale ho pure fatto alcune centinaia di segna-
lazioni, ha quasi sempre provveduto a cancellare questi miracoli dalle proprie vendite: evidentemente si tratta di 
un sito di… miscredenti. 
 
 

NEL PROSSIMO NUMERO 201 UN’INTERESSANTISSIMA ED ESAUSTIVA DISAMINA 
 

DI LORENZO OLIVERI SUI PERICOLOSI FALSI DEI DOPPI CERCHI INTRODOTTI NEL 1849 
 

NEGLI STATI DI VITTORIO EMANUELE II 
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ANCORA SUI TONDO RIQUADRATI 
di Daniele Prudenzano 

 
Visto che negli ultimi numeri si è parlato di tondo riquadrati ne approfitto per dare qualche notizia. 
Dalla pubblicazione de “IL NUOVO GAGGERO” di Bruno Crevato Selvaggi a tutt’oggi sono stati reperiti circa 
mille nuovi annulli e la caccia non è certamente finita. 
Tra i nuovi ritrovamenti (per la segnalazione del socio Leroy Brown sul N. 194) allego una impronta più nitida di 
POGGIO ALL’AGNELLO STAZ./ (PISA) in data 19 maggio 1911 il cui uso mi e’ noto fra il 1906 ed il 1911. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il socio Ciurlanti, il MILANO ESPOSIZIONE (1) senza ore nel datario ed in uso singolo (per il quale si ri-
manda al n. 195), mi e’ noto fra il 24/3/06 ed il 27/4/06, e la sua diventa la data più tarda conosciuta. Al momen-
to mi sono noti solo questi 3 pezzi. 

L’annullo senza ore, 
pur essendo simile al 
duplex dello Josz, 
deve essere consi-
derato nuovo in 
quanto lo Josz con-
segno’ il duplex il 
16/05/06 ad ufficio 
già aperto (decreto 
del 14/03/06) e dopo 
l’inaugurazione della 
fiera avvenuta il 
28/4/06.  
Una piccola differen-
za si nota nella O di 
MILANO che nelle 
impronte singole è 
leggermente ovaliz-
zata a punta, mentre 
nel duplex dello Josz 
è più arrotondata; 
anche la P è legger-
mente differente. Ini-
zialmente, inoltre, 
venne utilizzata per 
le raccomandate una 
etichetta di Milano 
con il timbro lineare e 

solo successivamente è stata fornita l’etichetta specifica, l’unica finora nota. 
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Per quanto riguarda i datari tondo riquadrati muti, essendo io più un raccoglitore di materiale che uno studio-
so di storia postale, lancio un appello d’aiuto ai soci per chiarire i miei dubbi. Come indicato nel N. 194 si cono-
scono pochi annulli tondo riquadrati muti. Presento alcuni pezzi che mi creano alcune perplessità. 

L’ufficio di CARRU’ in provincia di Cuneo (si veda la 
copertina del n. 194) ha visto l’uso di tre tipi di tondo 
riquadrato e l’ultima data del 2° tipo a me nota e’ il 
13-03-1908 mentre la prima data del terzo tipo e’ il 
24-05-1909. Si può quindi supporre che per un certo 
periodo a cavallo degli anni 1908/1909 l’ufficio di 
Carrù sia rimasto sprovvisto, per un qualche motivo, 
del tondo riquadrato in dotazione ed abbia usato il 
datario tondo riquadrato muto (in questo caso con 
data 18 aprile 1909) fornitogli, temporaneamente in 

sostituzione, dalla Direzione provinciale di Cuneo. 
 
ASSO (in provincia di Como). 
Cartolina originale dell’epoca con francobollo floreale da 2 cent. in tariffa sul lato 
veduta annullato dallo stesso datario tondo riquadrato molto nitido del 17 febbra-
io 1905; nessun timbro in arrivo 
La manoscritta poco visibile “retro” nel riquadro di apposizione del francobollo fu 
apposta dalla stessa persona che compilò l’indirizzo e voleva significare, per il 
bollatore, che il francobollo era stato incollato sul lato veduta della cartolina (mo-
dalità di affrancatura permessa dall’amministrazione postale). 
Di Asso non si conosce il tondo riquadrato mentre mi e’ noto l’uso del cerchio 
grande tra il 1900 e il 1907. Le lineette curve del datario tondo riquadrato non 
sono rovinate dall’uso e questo dimostra ulteriormente che si trattava di un tim-
bro nuovo, o quasi, fornito dalla Direzione provinciale di Como per sopperire alla 
temporanea mancanza di quello nominale normalmente in dotazione. 
 
 

MOZZATE (provincia di Como). 
 
Movimentata cartolina da Tunisi con 
francobollo della Tunisia malamente 
asportato. 
Non è conosciuto il tondo riquadrato di 
Mozzate, infatti l’ufficio usò il cerchio 
semplice tra il 1895 e il 1913. 

Il lineare che accompagnava il datario tondo riquadrato con mese in lettere del 7 novembre 1906 (pubblicato 
sul N.194) risulta palesemente più piccolo e quindi diverso da quello che accompagna il datario muto del 9 giu-
gno 1907; non è però una cosa insolita che un ufficio avesse a disposizione due lineari. Come non è insolito 
l’uso prolungato di un muto: la Direzione provinciale non si preoccupava certo di questa situazione perché il da-
tario muto e il lineare nominale potevano benissimo svolgere qualunque tipo di operazione postale richiesta 
dall’utenza. 
Le lineette curve del secondo datario muto usato nell’ufficio di Mozzate si sovrappongono perfettamente e quel-
le di ASSO, il che è suggestivo del fatto che si tratti dello stesso timbro prima fornito ad Asso e poi a Mozzate, 
non dimenticando che è facile trovare sovrapposizione delle linee curve proprio per le caratteristiche dimensio-
nali del timbro senza dimenticare che la Direzione provinciale di Como aveva fatto approntare parecchi di questi 
datari: si lascia ai marcofili pignoli indagare ulteriormente in questa direzione. 
 
TERNATE (provincia di Como, 
ora Varese). 
Cartolina illustrata dell’epoca 
raffigurante il porto di Como, 
diretta a Milano. 
Non è conosciuto il tondo ri-
quadrato di Ternate. 
Uso del datario tondo riquadra-
to muto in data 24 dicembre 
1907 accompagnato dal lineare apparentemente della stessa foggia del secondo di Mozzate. 
Sul francobollo si appose in arrivo a Milano un grosso timbro quadro in azzurro con la scritta Milano (mai visto 
ed illeggibile). 



  L’ANNULLO 200 32 

 
Altro esempio dell’uso del datario muto nell’ufficio di Ternate in data 
29 gennaio 1908, a circa un mese di distanza dal precedente, su 
una busta indirizzata a Milano. 
Le linee curve si sovrappongono, in entrambi i pezzi, a quelle di As-
so, il che avvalora la fornitura della Direzione provinciale. 
 
Quando i muti vengono forniti e usati a cavallo di due anni spesso il 
ritiro del bollo in dotazione all’ufficio da parte della Direzione provin-
ciale è motivato dal fatto che il datario non ha più la possibilità di 
apporre la data dell’anno successivo, nel caso il 1908. 
 

OSASCO (provincia di Torino). 
I miei dati mi danno l’uso del cerchio grande tra il 1886 e il 1906 e poi il tondo ri-
quadrato tra il 4 aprile 1914 e il 30 maggio-1922. 
Tondo riquadrato muto del 23 giugno 1907 in arrivo su bustone spedito da Pie-
trasanta. Pur essendo inusuale non va dimenticata la normativa che prevedeva di 
apporre in arrivo il bollo dell’ufficio al retro delle buste ed anche sulle cartoline 
(non sempre ci si atteneva però a questa disposizione). In mancanza del bollo 
normale era logico si apponesse la combinata lineare + datario. 
Il lungo periodo di vuoto nei miei dati necessiterebbe il ritrovamento di altre date 
del tondo riquadrato dell’ufficio per delimitare meglio il periodo d’uso del datario 
muto. Da notare il carattere del lineare più simile al primo di Mozzate. 
 

 
COMERIO (provincia di Como, ora Varese). 
Cartolina dell’epoca diretta a Pesaro e fornitami solo in fotocopia. 
Il tondo riquadrato nominale di Comerio non e’ mai stato trovato. 
Nel 1901 usava il cerchio grande e nel 1916 il doppio cerchio con lunet-
te. 
Il datario tondo riquadrato muto del 1907 assomiglia molto a quelli forniti 
dalla Direzione provinciale di Como. 
I caratteri del lineare ricordano quelli dell’ufficio di Asso. 

 
INTROBIO (provincia di Como, ora Lecco). 
 
Bella e rara cartolina di Bajedo. 
Mi è noto il tondo riquadrato usato tra il 1904 ed il 1906 
con mese in cifra. 
Per verosimile riparazione dello stesso fu fornito dalla Di-
rezione provinciale di Como il datario tondo riquadrato mu-
to con il mese in lettere, usato il 7 settembre 1907, e ac-
compagnato dal lineare INTROBIO.. 
 
Cerchio grande di LEGNANO/ (MILANO)* in arrivo l’8 set-
tembre 1907. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADENABBIA (frazione di Griante in provincia di Como). 
Su due cartoline inviatemi per conoscenza in fotocopia, senza lato veduta, che dall’editore si presume siano 
dell’epoca, rispettivamente in data 5 e 8 maggio 1909, entrambe indirizzate a Londra, stesso mittente e stesso 
destinatario. 
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Anche per Cadenabbia non è mai stato reperito il tondo riquadrato, ma è noto l’uso del cerchio grande tra il 
1898 ed il 1911. Il che conferma la temporanea indisponibilità del bollo in dotazione e l’uso del datario tondo ri-
quadrato muto fornito dalla Direzione provinciale di Como, infatti le linee curve si sovrappongono perfettamente 
a quelle di Asso. 
 
ALZATE CON VERZA-
GO (dal 1919 Alzate 
Brianza in provincia di 
Como). 
Cartolina del giardino di 
villa Turati di Alzate indi-
rizzata a Lucca. 
Mai reperito il tondo ri-
quadrato di Alzate, mi è 
invece noto l’uso del cer-
chio grande tra il 1901 e il 
1905 e del doppio cerchio con lunette rigate nel 1912. Il lineare è dell’epoca e la leggera apposizione di lineette 
curve sul bollo è suggestivo per un datario tondo riquadrato muto. 
La cartolina è impreziosita dalla presenza dell’erinnofilo dell’Esposizione filatelica internazionale di Milano del 
1906. 
 
In conclusione i miei dubbi sono dovuti principalmente ai caratteri dei lineari di Asso, Mozzate, Ternate, Come-
rio, ma poiché tutto è possibile, e spesso l’inventiva delle amministrazioni postali si è dimostrata straordinaria, 
chiedo aiuto ai soci per ogni possibile precisazione in merito. 
 

Nota della Redazione. 
A noi preme soprattutto sottolineare una certa inquadratura semantica dell’eventuale problema classificatorio 
dal punto di vista marcofilo. 
Da un lato esistono i tondo riquadrati nominali assegnati a ogni singolo ufficio per la loro doppia funzione di 
datario (giorno di bollatura) e di nominale (località di partenza). 
Dall’altro esistono delle occasioni temporanee dovute a incidenti, smarrimenti, rotture, furti, terremoti e via di-
scorrendo, nelle quali è impossibilitato l’uso del bollo in dotazione (indipendentemente dalle caratteristiche dello 
stesso: grande cerchio ottocentesco, doppio cerchio, cerchio piccolo, tondo riquadrato nominale, tondo frazio-
nario ed anche altre svariate fogge del tipario). In queste eventualità o il timbro era proprio andato perso ovvero 
era stato rimandato alla Direzione provinciale per la riparazione ovvero per la sostituzione del datario giunto al 
termine della sua usufruibilità. In entrambi i casi la Direzione provinciale (che agiva autonomamente nel fornirsi 
di tipari muti), ben sapendo che ogni ufficio possedeva un lineare nominale della località, già usato per i vaglia, 
a volte le raccomandate, ecc (svolgenti la funzione indicante la località di partenza o di arrivo) si preoccupava di 
fornire un semplice datario anonimo che sarebbe servito per qualunque ufficio di propria competenza. Come 
abbiamo già visto in passato questi datari hanno avuto le più svariate fogge e nella prima decade del 1900 si 
pensò, da parte di alcune Direzioni provinciali, di far preparare dei datari con la foggia periferica dei tondo ri-
quadrati, ovvero dei datari tondo riquadrati che poi noi aggettiviamo come muti in quanto privi dell’indicazione 
del luogo/ufficio in cui sono stati usati. 
Ne consegue che se si fa una elencazione dei tondo riquadrati nominali questi particolari datari non dovreb-
bero neppure essere presi in considerazioni perché non sono caratteristici di alcun ufficio postale. 
Se, invece, si vuole fare una descrizione storico-postale di una determinata località rientra di diritto/dovere 
l’evidenziare che quell’ufficio postale, in un determinato periodo, fece uso di un datario muto sostitutivo, uni-
tamente al lineare, per mancanza del timbro in normale dotazione. 
Se, infine, si vuole fare una storia dei bolli muti, in questa storia vanno inseriti anche i datari tondo riquadrati 
ed i vari uffici che li hanno usati. 
Va però anche sottolineato che l’ufficio postale che ha usato un datario tondo riquadrato muto non per questo 
deve aver anche usato un tondo riquadrato nominale! Le due cose vanno dissociate. 
Sul lineare poi, ben si sa che spesso se lo procurava privatamente lo stesso commesso che gestiva l’ufficio. Da 
cui la frequente disparità formale anche nell’ambito della stessa direzione provinciale. Altra non indifferente 
conseguenza è la estrema difficoltà di parlare di falsi … 
 
I limiti temporali di un datario sono ben evidenziati dall’articolo del socio Preziosi in questo stesso notiziario ed a 
cui si rimanda. 
Per il timbro dettagliatamente descritto dal socio, la fabbrica ha limitato la possibilità d’uso del rocchetto tra il 
01.01.00 e il 31.12.39. Il commesso, a conoscenza di questo limite, richiedeva alla direzione provinciale un 
nuovo datario provvisorio da usare dal 01.01.40 e restituiva il timbro per l’aggiornamento. Così sono nati i bolli 
muti per aggiornamento datario, utili anche in caso di furto, rottura e via discorrendo. 
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IL BOLLO MUTO CON IL LINEARE “CLASSE RAVENNA” 
di Giordano Posati 

 
A volte può capitare di trovare sulla corrispondenza di qualche decennio fa impronte di annulli parzialmente in-
completi. Si tratta di bolli cosiddetti “muti” o “di emergenza”. Quando un timbro postale risulta, per usura, total-
mente o parzialmente inutilizzabile è necessario sostituirlo con un altro timbro che può avere le caratteristiche 
d’emergenza. Il periodo conosciuto va dalla fine dell’ottocento alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso. 
Anche nella provincia di Ravenna vi è un elenco di uffici che hanno adottato questi bolli; in ordine alfabetico se-
gnalo: Alfonsine, Bagnara di Romagna, Barbiano, Cervia, Cotignola, Fusignano, Godo, Granarolo, Lugo, 
Madonna degli Angeli, Mezzano, Sant’Agata sul Santerno. 
Volutamente ho tralasciato Classe che merita una segnalazione a parte per ciò che rappresenta. 
Duemila anni fa la città di Ravenna sorgeva in riva al mare su una serie di dossi sabbiosi che dividevano la 
spiaggia dalle valli interne. L'imperatore Augusto la scelse come sede della flotta militare che controllava la par-
te orientale dell'impero. Il porto venne ricavato dalle valli a sud-ovest della città, collegate al mare da una nuova 
bocca aperta a sud nella zona fino ad allora disabitata in cui si formerà l'insediamento che prenderà il nome di 
Classe, da classis (flotta). 
Le funzioni amministrative, civili e militari dovevano essere ubicate 
a Ravenna mentre nel sobborgo portuale erano con ogni probabilità 
situati i servizi, i magazzini e gli accampamenti militari. 
Si conosce pochissimo della Classe di epoca romana. I suoi edifici, 
distrutti dalle riedificazioni successive, giacciono infatti molto in pro-
fondità a causa dell'abbassamento del terreno dovuto al fenomeno 
della subsidenza e alle alluvioni post-medievali. 
Molto meglio è invece conosciuta la città in epoca tardo-romana e 
bizantina, quando divenne la sede principale della flotta di Costanti-
nopoli in Occidente. Con l'arrivo del dominio bizantino il porto, con-
vertito in funzione esclusivamente commerciale, perse di importan-
za e si interrò. La città venne a poco a poco abbandonata e i suoi 
edifici furono demoliti per riutilizzarne i materiali; rimasero solo le 
basiliche, collegate ai conventi. La basilica di Sant'Apollinare in 
Classe è stata costruita nella prima metà del VI secolo dopo Cristo, 
finanziata da Giuliano Argentario per il Vescovo Ursicino; fu consa-
crata nel 547 dal primo arcivescovo Massimiano ed è stata dedicata 
a Sant'Apollinare, il primo vescovo di Ravenna. 
La basilica, monumento paleocristiano, è inserita dal 1996 nella li-
sta dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 
Ma torniamo ai bolli muti. 
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Esistono tre tipi di bolli muti. Il primo è un bollo datario circolare piccolo detto a “ditale”; il secondo è un doppio 
cerchio pieno e lunette piene con tassello centrale per il datario; il terzo è un cerchio unico pieno con tassello 
centrale per il datario detto “mascherone”. 
L’annullo posto sulla cartolina in oggetto è del terzo tipo ed è accompagnato dal lineare CLASSE RAVENNA. In 
genere i lineari accompagnavano i bolli muti, questo perché nei bolli di emergenza non compariva ovviamente il 
nome dell’ufficio postale. 
Da una attenta lettura dell’elenco degli uffici postali-telegrafici-fonotelegrafici e dei posti telefonici pubblici della 

Repubblica Italiana autorizzati allo scambio fonico dei telegrammi in ordine alfabetico 
per regione e per provincia, aggiornato fino al 31 ottobre 1954, l’ufficio di Classe ha il 
frazionario 52/69 ed è Ricevitoria con servizio telegrafico ferroviario e servizio di recapi-
to dei telegrammi in arrivo limitato al recinto della stazione. 
Scorrendo l’elenco degli uffici postali-telegrafici-fonotelegrafici e dei posti telefonici pub-
blici autorizzati allo scambio fonico dei telegrammi, aggiornato fino al 31 gennaio 1962, 
Classe Stazione perde il frazionario ed è ufficio e servizio telegrafico di ferrovia con o-
rario limitato ad alcune ore del giorno e servizio di recapito dei telegrammi in arrivo limi-
tato al recinto della stazione. 
 

            17.6.58 
Bolli dell’ufficio di Classe. 
 
Oggi l’ufficio postale non è più esistente, ma sicuramente in quel luogo sorgeva la flotta militare. E’ bello pensa-
re al collegamento tra il ventesimo e il primo secolo, tra le due diverse forme di comunicazione, che allora avve-
nivano via mare tramite navi, e solo pochi decenni fa via posta, in partenza dall’ufficio postale collocato nella 
stazione ferroviaria. Due sistemi diversi di comunicazione tra gli uomini, che oggi appaiono superati con 
l’avvento di internet e delle moderne tecnologie informatiche. 
 
Altre fonti bibliografiche: 
http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/classe/ 
“Ravenna Collezioni e Collezionisti” a cura di Claudio Cornazzani e Mauro Dalla Casa 
Edizioni Capit Ravenna anno 1997 
 

Nota della Redazione. 
Abbiamo inserito lo scritto del socio Posati subito dopo quello del socio Prudenzano poiché trattano, in parte 
sovrapponendosi, il tema dei bolli datari muti e dei lineari che li accompagnano. 
Se Prudenzano si è soffermato prevalentemente sui muti usati in un certo numero di uffici postali della provincia 
di Como, Posati ci dà un elenco degli uffici della provincia di Ravenna che ne hanno fatto uso. 
Dall’insieme delle due collaborazioni si può anche evincere che ai tre tipi di datari muti elencati da Posati si può 
senz’altro aggiungere anche il datario muto tondo riquadrato. 
L’argomento è quanto mai interessante e ci facciamo promotori di più vaste ricerche che coinvolgano tutte le 
province italiane, sperando che qualcuno, o un gruppo di collezionisti dotato di buona volontà, possa portare a 
compimento una catalogazione vera e propria a carattere nazionale. 
Molto si è scritto in passato già sulle pagine del nostro notiziario (ricordo il socio Cacace), sappiamo che il socio 
Omodeo è molto interessato a questo risvolto ed indubbiamente tanti altri. 
Il nostro notiziario è a disposizione di tutti per segnalazioni ed aggiornamenti su questo intrigante risvolto della 
storia postale marcofila. 
Buona ricerca a tutti. 
 
 

IL TRASPORTO DELLA POSTA TRA EREMITI E ANACORETI 
 
Dall’introduzione a cura di Giuliana Lanata alle VITE DI PAOLO, ILARIONE E MALCO di San Gerolamo: 
 
“Per ora lo abbiamo lasciato [san Girolamo] in lacrime nel deserto della Calcide, dove il grande umanista aveva 
già saputo organizzare un piccolo gruppo di amanuensi in grado di fornire copie di opere cristiane ai suoi amici 
lontani, con i quali intratteneva scambi epistolari che non gli sembravano mai sufficienti, a giudicare dai biglietti 
in cui sollecitava le loro lettere con un’impazienza stizzosa che non prevedeva neanche la scusante del disser-
vizio postale. Singolare deserto, in cui l’inoltro di plichi anche voluminosi, come i ponderosi commentari biblici e 
le opere monumentali di storia religiosa che Girolamo si scambia con Florentino a Gerusalemme e con Paolo da 
Concordia in Dalmazia, sembra assicurato senza troppi ritardi.” 
 
E si era nel IV secolo …  
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LE ISPEZIONI TECNICHE DEL MOVIMENTO POSTALE 
Luigi Ruggero Cataldi AIFSP 

Storia e compiti 
Poco note agli studiosi di storia postale e perfino presso larghi settori della stessa Amministrazione P.T., le I-
spezioni Tecniche del Movimento Postale denominate anche “Sezioni Movimento”, a seconda della loro collo-
cazione ora nell'organigramma della Direzione Centrale Movimento e Trasporti oppure, inquadrate nell'Ufficio 2° 
delle Direzioni Compartimentali, rivestivano una enorme importanza nella multiforme attività dell'Azienda posta-
le di Stato, data la loro posizione strategica nei servizi di movimento. 

 
Di natura squisitamente tecnica, esse erano legate alle problematiche connesse al trasporto della corrispon-
denza e pacchi mediante mezzi di comunicazione ferroviari, marittimi, lacuali, aerei e stradali. Queste speciali 
entità, che per brevità chiameremo “Sezioni”, facevano parte integrante del settore “Movimento”; la più impor-
tante branca dei servizi postali che, attraverso di esso, si realizzavano. Per “Movimento Postale”, quindi, si in-
tende: “Quel complesso di operazioni a cui vengono sottoposti gli oggetti di corrispondenza ed i pacchi, dall'im-
postazione al recapito”. 
Il suo Ordinamento prevedeva organi direttivi ed esecutivi i quali, a loro volta, si distinguevano in centrali e peri-
ferici. 
La Direzione Centrale dei Servizi Postali, quale organo centrale: 

 sviluppava rapporti con le altre Amministrazioni postali estere per regolare e disciplinare il flusso delle 
corrispondenze; 

 cooperava con le Ferrovie, dello Stato e secondarie, e con i vettori aerei e marittimi per concordare 
avviamenti utili al servizio; 

 coordinava l'organizzazione generale dei servizi viaggianti, su rotaia e su gomma, in precedenza 
preliminarmente programmate in sede periferica dalle Sezioni Movimento territorialmente competenti; 

 partecipava, di concerto con altre Direzioni Centrali interessate, allo studio, sperimentazione e 
introduzione di nuovi sistemi di lavorazione; 

 sceglieva, mediante le procedure previste dalla legge, le apparecchiature tecnologicamente più 
avanzate per l'esecuzione dei servizi di specie. 

Organi direttivi periferici erano le Direzioni Provinciali e le Direzioni Compartimentali. 
Queste ultime, frutto della lungimirante politica di decentramento amministrativo territoriale recepirono in larga 
misura, sotto il profilo funzionale, le attribuzioni e i poteri della Direzione Centrale la quale, conseguentemente, 
limitò la sua competenza su normativa, servizi viaggianti, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi. 
In definitiva il settore Movimento, verosimilmente, costituiva l'espressione dinamica del comparto postalettere 
per la sua insostituibile, diretta ricaduta su una pluralità di persone e aziende che, per necessità, ne facevano 
quotidiana esperienza. 
In questo contesto le Sezioni Movimento, istituite con R.D. 13 dicembre 1923, n. 2899, iniziarono ad operare 
nelle sedi di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste, a seguito del D.M. 29 settembre 
1925. 
Completato il decentramento amministrativo, vennero man mano istituite in tutti i Compartimenti e, considerata 
la loro importante collocazione strategica geografico-postale, anche presso le sedi di Catania e Verona. Ad es-
se erano sottoposti i seguenti Organi esecutivi: 
Uffici principali di Ferrovia; 
Uffici di Porto; 
Uffici Aeroportuali; 
Uffici di Confine; 
Uffici Pacchi Dogana; 
Uffici Corrispondenze e Pacchi; 
Uffici Arrivi e Partenze; 
Uffici Arrivi e Distribuzioni; 
C.M.P. E C.P.O.; 
Uffici locali di ogni ordine e grado, limitatamente al comparto postalettere e pacchi. 
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A dirigere le Sezioni Movimento furono chiamati, ovviamente, gli Ispettori del Movimento Postale; figure mitiche 
nella storia della Poste ove si pensi che un primo nucleo di tre di essi venne destinato al servizio delle Poste dei 
Cavalli in forza del R.D. 4 agosto 1861, relativo all'Ordinamento dei Corrieri. Agli Ispettori Tecnici del Movimento 
Postale vennero attribuite le stesse competenze degli Ispettori amministrativi provinciali anzi essi, di regola, li 
sostituivano per quanto riguardava i servizi viaggianti e gli uffici di stazione, di porto e di confine. Inoltre: 

 regolavano il movimento dei dispacci da e per gli uffici di stazione e da e per gli uffici ambulanti, od in 
transito su questi; 

 compilavano e trasmettevano alle Direzioni Provinciali interessate le istruzioni di avviamento delle 
corrispondenze e dei pacchi per tutti gli uffici principali e per gli uffici ambulanti e natanti delle rispettive 
province; 

 esaminavano la possibilità di istituire nuovi servizi viaggianti, di trasformarli o di sopprimere quelli 
esistenti; 

 eseguivano visite di ispezione ai servizi viaggianti su treni, navi, traghetti e aerei; 
 presiedevano le Commissioni degli esami di abilitazione degli impiegati che richiedevano di essere 

ammessi nei ruoli di riserva dei servizi viaggianti; 
 sorvegliavano lo svolgimento delle scuole di  avviamento postale, ecc.. 

 
 
Allo scopo di coadiuvare gli Ispettori 
del Movimento nei loro gravosi inca-
richi, l'articolo 11 del predetto D.M. 
29 settembre 1925 dispose la nomi-
na di particolari funzionari denomi-
nati “CAPILINEA” muniti, come gli 
ispettori, di formali credenziali. 
 

 
I Capilinea erano scelti per concorso fra coloro che, se funzionari della carriera direttiva, avevano prestato lode-
vole servizio presso gli uffici di movimento postale e, se appartenenti alle altre carriere di concetto ed esecutiva, 
avevano viaggiato in turno fisso sugli uffici ambulanti e natanti per il tempo previsto. Le attribuzioni del Capoli-
nea, stabilite nell'art. 11 del citato D.M., erano in particolare le seguenti: 

 assistere alle operazioni di apertura dei dispacci ed all'arrivo dei pacchi per rilevare e contestare 
eventuali disguidi; 

 verificare tempestivamente le spedizioni predisposte dagli agenti incaricati; 
 curare che le operazioni di trasbordo fra treno e treno fossero eseguite con ogni sollecitudine e con le 

prescritte cautele; 
 presenziare al lavoro preparatorio degli uffici ambulanti e dei messaggeri; 
 addestrare il personale addetto allo smistamento della corrispondenza e dei pacchi impartendo loro le 

disposizioni di cui abbisognavano; 
 fornire alle amministrazioni dei giornali le opportune istruzioni affinché la suddivisione e la spedizione 

dei periodici avvenissero come stabilivano le norme; 
 eseguivano fuori residenza le visite ispettive periodiche e straordinarie ai servizi viaggianti della 

provincia, per l'intero o per un parziale percorso secondo gli ordini del Direttore Provinciale delle Poste 
o dell'Ispettore Tecnico del Movimento dal quale dipendevano; 

 assistevano, in caso di assenza dell'Ispettore o in concorso con il medesimo e con i Verificatori, alle 
operazioni di ricevimento o di consegna ed al transito dei pieghi valore del tesoro e del debito pubblico 
nonché, al lavoro preparatorio da parte del personale viaggiante. 

Da quanto sopra illustrato, appare chiaro come le specificità richiamate fossero state “pensate” proprio per la 
necessità di poter disporre di Organi e funzionari specializzati nella tecnica postale, che fossero in grado di af-
frontare e risolvere problematiche inerenti l’ampia e delicata gamma dei servizi postali, con particolare attenzio-
ne alla continua evoluzione nel settore dei trasporti. Non a caso il raggio d’azione di ciascuna Sezione Movi-
mento interessava una Circoscrizione che coincideva con il Compartimento Ferroviario, su scala regionale o 
anche maggiore, a parità con gli altri due uffici di competenza territoriale analoga: il Circolo delle Costruzioni Te-
legrafiche e Telefoniche ed il Centro Regionale degli Automezzi. 
Ai compiti sopra enucleati se ne aggiungevano ricorrentemente degli altri, alcuni di essi assai complessi e a ca-
rattere continuativo. Fra i più importanti, dato il loro impatto sociale, si citano: 

 Revisione delle zone di recapito nei centri urbani, grandi, medi e piccoli, che si rendevano necessari 
per: 

o l'incremento o decremento demografico e commerciale; 
o il riordinamento o l'istituzione di nuovi rioni; 
o l'incremento edilizio abitativo. 

 Revisione periodica degli orari di vuotatura delle cassette d'impostazione, per armonizzarle con le par-
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tenze dei convogli. 
 Revisione periodica dei casellari di ripartizione manuale di 1ª fase (Regione e Provincia). 
 Carteggio all'origine del corriere e scambio dei dispacci fra gli uffici viciniori. 
 Statistiche periodiche. 
 Impostazione lettere di prova. 
 Riunioni congiunte con gli Organi delle Ferrovie dello Stato per il posizionamento delle vetture postali 

sui convogli adibiti al trasporto di dispacci e pacchi. 
Per l'espletamento di tali adempimenti, gli Ispettori del Movimento e i Capilinea si giovavano della collaborazio-
ne dei Brigadieri d'Ispezione e di altro personale della carriera ausiliaria. 
Spettava alle Sezioni provvedere, inoltre, all'immediata attivazione di Uffici Postali di emergenza, in sede fissa o 
mobile. E in questo contesto mi si consenta di ricordare l'immane lavoro profuso dagli Organi centrali e periferici 
del Movimento Postale nell'organizzare servizi e collegamenti, anche telegrafici, in occasione dei disastrosi ter-
remoti che sconvolsero Messina e Reggio Calabria nel 1908, il Belice nel 1968, il Friuli e l'Irpinia nel 1980. Cir-
costanze inenarrabili in cui tutto il personale delle Sezioni, distaccato nelle zone colpite, diede prova di grande 
umanità, spirito di sacrificio e attaccamento al servizio che valsero loro la riconoscenza del Governo e di quelle 
stremate popolazioni. 
Quelli che seguono sono, in ordine di tempo, i più significativi interventi delle Sezioni Movimento: 

 Organizzazione dei trasporti in occasione dell'entrata in vigore del Servizio Aeropostale Notturno (SAN), 
avvenuta il 1º luglio 1967; 

 meccanizzazione postale: organizzazione di 30 C.M.P. - 70 C.P.O. e 16 Centri Regionali Pacchi, dal 
1977; 

 attivazione dei Servizi di Postacelere: Cai-Post, dal 3 gennaio 1983; Postacelere Interna, dal 15 
dicembre 1986 e Postacelere Urbana, dal 2 marzo 1987 (soppressa il 30 novembre 1992); 

 istituzione della categoria dei Pacchi Natalizi; 
 nuova disciplina del “Fuori Dispaccio”, comunemente conosciuto come “Fuori Sacco”; 
 istituzione di due treni, formati esclusivamente da vetture postali, sulle direttrici: Milano-Bologna-Roma-

Napoli e Torino-Milano-Verona-Venezia (viaggiavano solo di notte); 
 istituzione speciali Sezioni di Carteggio nella stessa vettura postale dove operavano i messaggeri; 
 attivazione, funzionamento e controllo degli Uffici speciali a carattere temporaneo istituiti presso fiere, 

convegni commerciali, raduni filatelico-numismatici e manifestazioni in genere, muniti di annullo 
speciale. 

A questo scopo il D.M. 28 giugno 1986 istituì, presso la Direzione Centrale dei Servizi Postali, dieci posti di Pri-
mo Dirigente Amministrativo, con funzioni di Vice Consigliere Ministeriale aggiunto, con compiti di “Elaborazione 
di progetti per la riorganizzazione e la promozione dei Servizi di Movimento Postale” con sede nei capoluoghi di 
Regione. 
I predetti funzionari si avvalsero della collaborazione di una nuova figura tecnica, denominata “CAPOLINEA 
CENTRALE”. 
Da quella data, dopo 130 anni, furono soppressi gli Ispettori del Movimento Postale. 
 
Questi cambiamen-
ti, sia pur sostanzia-
li, non mutarono il 
collaudato impianto 
delle Sezioni le 
quali furono incari-
cate di organizzare, 
dal punto di vista 
logistico e dell'istru-
zione professionale 
del personale, il Servizio Pubblico di Posta Elettronica (P.T.-POSTEL). 
Esso venne istituito, in via sperimentale, con D.M. 24 giugno 1987, n. 333 e, terminata la fase di preesercizio, 
entrò nella disponibilità di ogni tipo di utenza nel giugno 1988 (D.M. 29 maggio 1988, n. 269). Ciò non significa-
va affatto che l'Azienda postale intendesse trascurare il suo ruolo di garantire comunque il servizio tradizionale 
di Stato nel quale, anzi, essa si sentiva più impegnata. 
Si era, ormai, nell'imminenza di una epocale riforma di tutto il sistema di lavorazione tradizionale che prevede-
va, in prospettiva, l'abbandono del trasporto dei dispacci e dei pacchi su rotaia. 
La legge 29 gennaio 1994, n. 71, affidava al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni i compiti di indirizzo, re-
golamentazione e vigilanza sui servizi mentre alle nuove Poste Italiane, divenute Ente Pubblico Economico, 
spettava la gestione di essi. 
A seguito della suddetta trasformazione dell'Azienda Postale, le vecchie concezioni burocratiche furono elimina-
te e, con D.M. 22 maggio 1995, le Direzioni Compartimentali vennero denominate “SEDI”, le Direzioni Provin-
ciali “FILIALI” e i coesistenti Reparti “AREE”. 
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Le Sezioni Movimento Postale tornarono sotto la giurisdizione provinciale, come: “AREE SERVIZI POSTALI E 
COMUNICAZIONE ELETTRONICA”. 
La nuova struttura territoriale prevedeva il perseguimento, da parte della Filiale, di obiettivi di efficienza e qualità 
attraverso meccanismi operativi innovativi. 
La Filiale, quindi, aveva il compito di implementare, incrementare e favorire la produzione e la vendita dei servizi 
dell'Azienda sul suo territorio e curarne la commercializzazione. 
Per questo scopo furono previste ed attuate le AGENZIE DI COORDINAMENTO: strutture provvisorie, che rap-
presentavano un momento intermedio della riorganizzazione aziendale, nate per traghettare l'Ente Pubblico E-
conomico verso il definitivo assetto in Società per Azioni. 
 

 
Gli uffici postali, nel frattempo denominate “AGENZIE”, dipendevano da esse. 
In questo contesto i Direttori di Filiale incaricarono le Aree Servizi Postali (ex Sezioni Movimento) di preparare 
un progetto di articolazione della rete del movimento postale per ogni provincia, individuando uffici sussidiari, 
cosiddetti “Baricentrici”, cui affidare la ripartizione di 1ª e 2ª fase delle corrispondenze, prevedendo: 

 la formazione di dispacci diretti in presenza di correnti di traffico significative; 
 la pre-lavorazione del corriere postale negli uffici d'origine; 
 le nuove direttrici, principali e secondarie, di avviamento. 

La nuova organizzazione territoriale non prevedeva più i Vice Consiglieri Ministeriali e i Capilinea Centrali, che 
cessarono di operare il 22.5.1995. 
Al 31.12.1996, i servizi di postalettere presentavano la seguente situazione: 
Agenzie n. 14.067. 
Fasi operative dei Servizi Postali: 

 Raccolta delle corrispondenze: 75.000 cassette d'impostazione; 
 le varie fasi della lavorazione della corrispondenza e dei pacchi (alzata, bollatura, cernita o ripartizione 

e formazione dei dispacci), avveniva presso: 
 1.000 Agenzie Postali; 
 23 C.M.P.; 
 11 C.M.P.P.; 
 11 C.P.O.; 
 254 agenzie meccanizzate. 

Al trasporto degli effetti postali erano adibiti: 
 10 treni postali; 
 250 treni viaggiatori, muniti di vetture postali; 
 552 treni aventi in composizione bagagliai o Compartimenti F.S.; 
 6.109 veicoli industriali; 
 28 voli postali notturni (S.A.N.); 
 12 navi ad uso postale. 

Il recapito era assicurato da 40.000 portalettere. Con legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero delle Poste e Te-
lecomunicazioni assumeva la denominazione di “MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI”. Alle Aree Servizi Po-
stali sul territorio venne affidato l'ultimo importante compito prima della loro definitiva scomparsa: lo studio e l'at-
tuazione di un piano organico relativo al “CORRIERE PRIORITARIO”. 
Il nuovo servizio prese avvio, in via sperimentale e in ambito regionale l'1.12.1997 e in via definitiva, sull'intero 
territorio nazionale, a partire dall'1.3.1998. 
Intanto con delibera del CIPE 18 dicembre 1997, l'Ente Poste Italiane diveniva Società per Azioni, con effetto 28 
febbraio 1998. 
Il successivo 22 luglio il Piano d'Impresa illustrava il nuovo modello organizzativo il quale, fra le altre cose, non 
prevedeva più il trasporto di dispacci e pacchi su rotaia. 
Terminava un'epoca “statalista” che aveva privilegiato gli aspetti sociali. Ne iniziava una “liberista” che, rimodel-
lando le Poste come Azienda, privilegiava razionalità ed efficienza da coniugare con il profitto. Terminava un'e-
poca e ne iniziava un'altra più moderna, in linea con i nuovi tempi......forse! 
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SOLOMIAC, QUANDO GLI UFFICI POSTALI SVANISCONO 
di Ludovico Sacchi 

 
La frazione o località di Solomiac, divisa dai due torrenti Infernet e 
Grande Cotê. sorge a 1379 metri sul livello del mare e fa parte del 
comune di Cesana Torinese da cui dista circa 4 chilometri (dalle 
parti del Sestriere tanto per intenderci). 
Nel 1880 questo modesto abitato contava 248 abitanti e postalmen-
te si appoggiava all’ufficio di Cesana Torinese (l’antica Cesanne poi 
Cesana poi Cesana Torinese per distinguerla da Cesana Brianza). 
La particolare attenzione che l’Amministrazione Pubblica del Regno, 
ed in particolare quella postale, aveva di portare i servizi pubblici 
nelle località più sperdute, ma che avessero almeno un certo bacino 
d’utenza, fece sì che a Solomiac fosse istituito il 1° giugno 1904 un 

ufizio postale di 3ª classe (B.U. XX/1904) dipendente dalla Direzione provinciale di Torino e facente parte del 
Distretto postale di Cesana Torinese [amministrativamente in Provincia di Torino, Circondario di Susa]. 
È verosimile che abbia avuto in dotazione il bollo tondo frazionario ma esso non è ancora stato reperito, a quan-
to mi risulta. 
Quando, intorno al 1906, furono attribuiti i frazionari, nell’elenco degli ‘stabilimenti postali’ si scrisse, per errore, 
“Salomiac” invece di “Solomiac” cosicchè, rispettando diligentemente l’ordine alfabetico, gli fu assegnato il fra-
zionario 63/280, compreso tra il 63/279 di Sale Castelnuovo e il 63/281 di Salto (poi Salto Canavese). 
Con la nuova classificazione del 29.8.1912  il servizio diventò una Ricevitoria di 3ª classe. 
Nell’elenco del 1926 risultava Ricevitoria postale di 2ª classe. Forse quegli anni segnarono il massimo dello 
splendore turistico della località tanto che la ricevitoria ebbe in dotazione anche il tondo-frazionario con lunette a 
barre SOLOMIAC/ (63-280) di cui si presentano due impronte rispettivamente del 13 agosto 1926 e 18 agosto 
1929 (quest’ultima su cartolina Saluti da Oulx); le date dimostrano la presenza di turisti nei mesi estivi. 

 
Nell’elenco dei servizi postali del 1943 So-
lomiac risultava retrocesso a Ricevitoria po-
stale di 3ª classe e con la riforma del 1952 
fu classificato “agenzia”. 
 
Ebbe poi in dotazione il doppio cerchio 
grande 

 
SOLOMIAC*/ TORINO* 

 
Dall’elenco del 1962, che riportava anche la popo-
lazione, Solomiac aveva solo 34 abitanti. 
 
Il servizio fu soppresso in data 1° luglio 1977 
(Suppl. B.U. 4/1978). 
 
Le persone che lo abitano attualmente sono ben 3. 
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Solomiac è tornata ora a vivere grazie all'energia dei ragazzi delle scuole per una gita che li ha portati indietro 
nel tempo alla scoperta di usi e costumi delle popolazioni che una volta risiedevano in borgate di alta montagna. 
Per loro la frazione si è risvegliata dopo il lungo letargo. Grazie al lavoro di un gruppo di volontari, l'antichissimo 
forno è tornato a "sfornare" pizze e focacce. Deliziose prelibatezze che sono state offerte ai ragazzi della scuola 
primaria di Cesana (pluriclasse 1.a e 2.a) ed anche agli alunni della 1.a classe della primaria dell'istituto Gobetti 
di Torino. 
Il Sindaco di Cesana Torinese, Lorenzo Colomb, ha sottolineando l'importanza che le antiche frazioni hanno 
avuto nella storia gettando le basi per la crescita e lo sviluppo in alta montagna. Per una giornata Solomiac, che 
ha visto l'ultima famiglia lasciare la frazione nel lontano 1970, è tornata ad essere popolata  
Interessante una visita all’edificio più imponente della zona: la Casa dei Cossul, conosciuta anche come il “Ca-
stello di Solomiac”, tipico esempio di secentesca “casa fortezza” dotata di ben quattro piani fuori terra e di sot-
terranei. 
 
==================================================================================== 
 
In questo modo il grafico Sergio Martinatto ha voluto farci gli auguri, estrapolando dalla personale collezione di 

fumetti una serie di disegni che richiamano la funzione squisitamente postale del portalettere cilista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
==================================================================================== 
 

PERUGIA/ R.A AERONAUTICA o PERUGIA/ R.° AEROPORTO? 
 

Il socio Grossheim ha comunicato che il bollo PERUGIA/ R.° AEROPORTO si riferisce 
ad un Ufficio Telegrafico del Ministero dell’Aeronautica come risulta dall’Elenco degli 
uffici postali del 1943. 
In verità non si era affatto scritto, nel numero scorso, di un bollo PERUGIA – R.° AE-
ROPORTO ma del bollo PERUGIA/ R.A AERONAUTICA usato nel 1935. 
La notizia, per la quale si ringrazia, è moilto utile perché rafforza l’ipotesi che si tratti 
dello stesso servizio postal-telegrafico (tanto più che si riferiva a bolli rinvenuti su rice-
vute di telegrammi). 
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AGENZIE E RECAPITI POSTALI EIAR/RAI 
di Enrico Bertazzoli 

UN PO’ DI STORIA 
 
In Italia sin dal 1910 l’utilizzo delle onde elettromagnetiche per le telecomunicazioni fu riservato allo Stato, con 
facoltà del Governo di accordarlo in concessione (Legge 30 giugno 1910, n. 395, nonché R.D. 8.2.1923, n. 
1067 e relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. 10.7.1924, n. 1226). 
Sulla base della normativa appena richiamata, fu costituita il 27.8.1924 in Roma la S.A. Unione Radiofonica Ita-
liana (URI), che ottenne dal Governo la concessione esclusiva per la durata di 6 anni dei servizi di radioaudizio-
ni circolari (Convenzione 27.11.1924 approvata con R.D. 14.12.1924, n. 2191), ma già dal 6.10.1924 l’URI iniziò 
le trasmissioni dalla propria stazione di Roma. 
L’8 dicembre dell’anno seguente (1925) venne attivata la stazione di Milano, e il 14.11.1926 quella di Napoli. 
Dopo un altro anno, il R.D.L. 17.11.1927, n. 2207, convertito nella Legge 17.5.1928, n. 1350, sancì la trasfor-
mazione dell'URI in S.A. Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR) alla quale società il Governo, con 
Convenzione 15.12.1927 approvata con R.D. 29.12.1927, n. 2526, accordò la concessione del servizio delle ra-
dioaudizioni circolari. 

All’inizio del 1928 l’azienda assunse la denominazione 
sociale “EIAR” con sede a Roma e direzione generale 
a Torino, prima in via Bertola, e poi in via Arsenale 21. 
Il 12 luglio dello stesso anno entrò in funzione la sta-
zione di Bolzano, e il 28.10.1928 quella di Genova. La 
stazione di Torino, invece, venne attivata l’anno se-
guente, ed esattamente l’11.2.1929. Nel 1930 vennero 
attivati a Roma due nuovi potenti trasmettitori, com-
preso quello ad onde corte per raggiungere l’estero, e 
nel 1931 entrarono in funzione le stazioni di Palermo 
(19 gennaio) e Trieste (28 ottobre). 

Impronta di affrancatrice SIMA 12 usata a Torino dal 1930 al 1936. 
 
In gennaio 1932 l’EIAR s’insediò nella sua nuova grande sede di Roma in via Asiago, che era dotata di ben 7 
auditori. Il 21 aprile dello stesso anno entrò in funzione la stazione di Firenze, e il successivo 6 settembre partì 
quella di Bari, mentre la stazione di Bologna venne inaugurata il 14.6.1935. 
In quegli anni entrarono in servizio anche altri po-
tenti trasmettitori, che si affiancarono a quelli già 
in esercizio nelle principali sedi regionali e col 
9.8.1936 vennero completati i collegamenti via ca-
vo di tutte le stazioni radiofoniche italiane. 
Il 15 luglio 1938 fu attivata la stazione di Ancona e 
il 27 novembre dello stesso anno quella di Cata-
nia. Il 10.6.1939 entrò in servizio la stazione di 
Padova, e il 28.10.1939 furono inaugurate quelle di Sanremo, Venezia e Verona. 
Per terminare la cronologia della progressiva espansione delle emittenti EIAR, va ancora citata la stazione 
dell’Aquila che venne attivata il 28.10.1940. 
Agli effetti societari, col D.L.L. 26.10.1944, n. 457 la denominazione della società venne mutata in RAI (Radio 
Audizioni Italia) e, con deliberazione dell’Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 10.4.1954, la so-
cietà assunse l’attuale denominazione di RAI-Radio televisione Italiana. 
Per quanto riguarda la ricezione delle trasmissioni radiofoniche, il  R.D.L. 23.10.1925, n. 1917, dal titolo: “Nuove 
norme per il servizio di radioaudizione circolare” stabiliva all’Art. 7 che chiunque intendesse ricevere le trasmis-
sioni, doveva munirsi di apposita licenza-abbonamento rilasciata dagli uffici postali. Un decreto del 30.12.1934 
dei Ministeri delle Finanze e delle Comunicazioni, in proposito stabiliva che per gli utenti privati il pagamento del 

canone di abbonamento alle radioaudizioni cir-
colari doveva essere effettuato esclusivamente a 
mezzo del servizio dei C/C postali. 
Successivamente il Codice postale e delle tele-
comunicazioni (R.D. 27.2.1936, n. 645) con l’Art. 
267 ribadiva che chiunque detenesse un appa-
recchio per radioaudizioni circolari doveva paga-
re l’abbonamento annuale. 
Infine, la disciplina degli abbonamenti alle radio-

audizioni circolari fu regolamentata dal R.D.L. 21.2.1938, n. 246, convertito nella Legge 4.6.1938, n. 880, la 
quale, anche se in seguito fu modificata e integrata, è tuttora in vigore per il possesso di televisori. In particola 
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re, per quanto riguarda questo scritto, l’Art. 1 del Decreto recita: "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o 
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni, è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”. 
 

All’atto del pagamento gli uffici postali rilasciavano una ricevu-
ta che valeva appunto come licenza-abbonamento alle radio-
audizioni circolari per un anno. A Genova Centro uno sportello 
dell’ufficio “Raccomandate” fu riservato alle Radio audizioni, ed 
ebbe in dotazione il bollo apposto su una ricevuta del 1930 che 
mostriamo. Tale sportello era ancora attivo nel 1952 ed utiliz-
zava lo stesso bollo nelle stesse perfette condizioni di 22 anni 
prima, come documenta la ricevuta di pagamento del canone 
di abbonamento per l’anno 1952 qui mostrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 1930 l’abbonamento per un anno costava 75 lire, mentre nel 1952, dopo 22 anni, era salito a 1260 lire per 6 mesi con un 
incremento di 34 volte il costo del 1930 (aumento medio annuo del 148%). In confronto, gli aumenti degli ultimi anni si pos-
sono considerare trascurabili. Infatti, 22 anni fa l’abbonamento costava 148.000 lire per un anno, pari a euro 76,44 ed oggi 
costa 113,50 con un incremento del 48% (poco più del 2% di media all’anno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bolli sono di GENOVA CENTRO, dove c’era uno sportello dedicato alle “RADIO AUDIZIONI”, come risulta dalle diciture dei 
bolli e del lineare. Le impronte apposte a distanza di 22 anni una dall’altra appaiono identiche, senza significativi segni 
d’usura, il ché fa supporre che i pagamenti effettuati a questo sportello non fossero numerosi. 
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Abbiamo visto che nel 1944 
l’ente radiofonico EIAR cambiò 
denominazione in RAI, e vo-
gliamo mostrare la copertina di 
un libretto di abbonamento alle 
radioaudizioni del 1955 del-
l’Istituto Poligrafico dello Stato 
(Mod. 105 -Tasse) del Ministero 
delle Finanze, che ha in bella 
evidenza il logo della RAI 
dell’epoca. Il libretto che molti 
lettori ricorderanno, fu istituito 
dal Decreto del 30.12.1934 già 
citato. 
Conteneva 16 bollettini postali 
Mod. ch. 8-RV, due cartoline 
per denuncia di cambiamento 
d’indirizzo e per disdetta 
dell’abbonamento. Inoltre, nella 
prima pagina erano riportati tutti 
i dati dell’abbonato alle radio-
audizioni, nonché il numero di 
ruolo dell’Ufficio del Registro, al 
quale va ancora oggi la tassa di 
concessione governativa che si 
paga unitamente al canone di 
abbonamento. Il libretto conte-
neva anche la “Disciplina degli 
abbonamenti alle radioaudizio-
ni” stampata nelle parti interne 
della copertina e in un foglio 
cucito con la stessa per mezzo 
d’un punto metallico assieme ai 
bollettini.  

 
Di questo libretto mostriamo una ricevuta di pagamento relati-
va al 1° semestre 1960 con bollo del Recapito RAI di Genova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bollo analogo è stato usato negli anni ’80 con inchiostro rosso. 
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LE AGENZIE POSTALI 
 

A questo punto dobbiamo fare un passo indietro ed esattamente al 1935, quando nel mese di marzo furono atti-
vate nelle 10 sedi EIAR aperte fino a quel momento altrettante Agenzie Postali, autorizzate soltanto alla riscos-
sione in conto corrente postale dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni. 
Le Agenzie furono istituite con R.D. 29.3.1923, n. 763 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.4.1923 il 
quale disponeva che il Ministro delle poste poteva istituire “speciali stabilimenti denominati - Agenzie - incaricati 
di eseguire determinati servizi della posta” in base ad appositi capitolati d’oneri. 
Tra le tante norme emanate successivamente in relazione al decreto appena visto, vale la pena di citare il R.D. 
22.12.1932, n. 1898 il quale tra l’altro stabiliva che, qualora l’agenzia dovesse eseguire servizi a denaro, il con-
cessionario avrebbe assunto la qualifica di contabile dello Stato e di pubblico ufficiale. Al decreto era annesso il 
testo del capitolato d’oneri di concessione che era sottoscritto dal direttore provinciale delle poste del luogo do-
ve l’agenzia aveva sede, ma che doveva essere approvato dal Ministro per le comunicazioni. 
Tolta la tassa di concessione governativa di competenza dell’erario, quasi il 90% del canone di abbonamento 
spettava all’EIAR, ed è comprensibile che l’ente radiofonico fosse interessato a facilitare e sveltire i pagamenti 
periodici da parte degli abbonati, operazioni che, come abbiamo visto, erano demandate agli uffici postali. 
Probabilmente, fu questa la ragione di fondo che spinse l’EIAR ad ottenere dalle poste l’istituzione di Agenzie 
Postali in base alla normativa di cui sopra, in modo da contribuire a raccogliere sollecitamente gli importi dei 
nuovi abbonamenti e dei rinnovi, e ricevere altrettanto sollecitamente la grossa fetta spettante all’ente di tali im-
porti, coi quali finanziare le attività d’istituto. 
Come già detto, le Agenzie EIAR non disimpegnavano alcun servizio tipico degli uffici postali quali la corrispon-
denza, i pacchi, il telegrafo, i vaglia e neppure i conti correnti ordinari, salvo quelli particolari di cui si tratta. 
Le sedi EIAR presso le quali furono aperte le Agenzie, sono le seguenti in ordine di attivazione delle rispettive 
sedi regionali: 
 

1) Roma       frazionario 55/628 
2) Milano  “ 38/389 
3) Napoli  “ 40/296 
4) Bolzano  “ 74/509 poi  88/6 
5) Genova  “ 28/365                         attivaz. Agenzie  marzo 1935 
6) Torino  “ 63/465 
7) Palermo  “ 43/149 
8) Trieste  “ 75/276 
9) Firenze  “ 25/351 

10)  Bari  “ 7/96 
 

Dopo il 1935 furono attivate altre sedi regionali e relative Agenzie a: 
 

11) Bologna   attivaz. sede 14.6.1935    attivaz. Agenzia     febbraio 1936    frazionario 11/186 
12) Ancona  “ 15.7.1938         “  maggio 1939           “    2/120 
13) Catania  “ 27.11.1938         “  maggio 1939           “  17/136 
14) Padova  “ 10.6.1939       non attivata  -           -      - 
15) Sanremo  “ 28.10.1939         “   -           -      - 
16) Venezia  “ 28.10.1939  attivaz. Agenzia maggio 1939 frazionario 67/100 
17) Verona  “ 28.10.1939     non attivata  -           -      - 
18) L’Aquila  “ 28.10.1940  attivaz. Agenzia          1941 frazionario   3/239 
 

Nelle sedi di Padova e Sanremo non fu attivata alcuna Agenzia, mentre a Verona fu aperta l’Agenzia RAI il 
16.9.1946. Salvo le Agenzie di Trieste e L’Aquila che vennero soppresse rispettivamente nel 1943 e l’1.8.1944, 
tutte le altre diventarono progressivamente Agenzie RAI tra il 1.5.1945 (Roma, Bolzano e Palermo) e il 
10.12.1946 (Firenze). 
A Genova il cambiamento di denominazione avvenne il 21.1.1946. 
A seguito del D.P.R. 5.6.1952, n. 656, Art. 105, tutte le Agenzie in attività alla data del 31.12.1952 (non solo 
quelle RAI), furono trasformate in “Recapiti”, regolamentati esattamente come si era fatto in precedenza per le 
Agenzie. 
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Proseguendo nell’istituzione di proprie stazioni e sedi regionali, la RAI aprì alcuni altri Recapiti oltre quelli già 
esistenti (ex Agenzie) ed esattamente: 
 

19) Cagliari attivaz. Recapito     1.1.1953 frazionario 13/295 
20) Cosenza  “     24.12.1958          “  21/267 
21) Potenza  “       23.5.1959          “  51/175 
22) Perugia  “       5.10.1959          “  46/442 
23) Pescara  “     15.12.1959          “  84/189? 
24) Campobasso   1990   15/191 

 
I Recapiti RAI sono sempre stati poco utilizzati dagli abbonati alla televisione, come del resto accadeva in pre-
cedenza per il pagamento degli abbonamenti alla radio presso le Agenzie EIAR e RAI, di conseguenza i bolli 
relativi non sono facili da reperire. Tutti i Recapiti dell’ente televisivo dovrebbero essere stati soppressi in con-
comitanza della trasformazione in SPA di Poste Italiane (già Ente Pubblico Economico), e quindi a far data dal 
28.2.1998.  
 

LA RADIO A GENOVA 
 
Abbiamo visto che la stazione radiofonica di Genova fu tra le prime emittenti ad essere attivata il 28 ottobre 
1928, quando la Società Anonima URI aveva appena mutato la propria denominazione in EIAR. 
 
 
Oltre alle stazioni di Roma, Milano e 
Napoli nate come URI e poi diventate 
EIAR, l’impianto di Genova era stato 
preceduto soltanto da quello di Bolza-
no, entrato in esercizio appena tre 
mesi prima. 
La sede della società era ubicata nel 
centro storico al n. 4 di Via San Luca, 
un’arteria stretta come la maggior par-
te delle strade del quartiere, ancora 
oggi molto trafficata a pochi passi dal 
porto. 
Il centro trasmittente con le antenne 
era situato sulle alture alle spalle della 
città in località Granarolo. 
 
Nel 1943, a causa dei continui bom-
bardamenti sulla città e sul porto, la 
sede fu trasferita nel più sicuro sob-
borgo turistico di Nervi, in Viale delle 
Palme 16, dove rimase fino alla Libe-
razione. 
Il giorno seguente, 26 aprile 1945, le 
trasmissioni che erano rimaste inter-
rotte per gli eventi bellici, ripresero 
dalla nuova sede di Piazza della Vitto-
ria 2. 
In questa sede il 21 gennaio 1946, 
come già detto, l’EIAR di Genova 
cambiò la ragione sociale in RAI, e 
rimase in Piazza della Vittoria fino 
all’inizio del 1966 quando si trasferì 
nel grande immobile di Corso Europa 
125, fatto costruire appositamente per 
ospitare la sede regionale RAI della 
Liguria dove si trova tuttora. 
 
 

    Una recente foto della Sede regionale RAI di Genova in Corso Europa 125. 
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LA TELEVISIONE 
 
Con l’avvento della televisione, abbiamo visto che la RAI il 10.4.1954 variò la denominazione in RAI-Radio tele-
visione italiana, e anche i libretti per pagare i canoni di abbonamento furono adeguati ai tempi. Ne mostriamo 
uno del 1970 identico per tutta l’Italia, contenente 8 bollettini di versamento in C/C postale Mod. ch. 8 TV, oltre 3 
cartoline per comunicazioni all’URAR (Ufficio Registro Abbonamenti Radio-TV). Il libretto è stato realizzato con 
cartoncino per schede perforate prodotto dalla Cartiera di Carmignano, all’epoca specializzata nella fabbrica-
zione dello speciale cartoncino e nella sua trasformazione in schede adatte alle macchine tabulatrici. 
 

 
Sia la copertina che la sezione C (certificato di allibramento) dei bollettini, presentava un certo numero di forelli-
ni rettangolari, che consentivano una veloce lettura meccanica dei dati e la contabilizzazione automatica dei 
versamenti, operazione che in precedenza doveva essere fatta a mano, con dispendio di lavoro e di personale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento del canone, all’abbonato rimaneva la sezione A (ricevuta di versamento) at-
taccata al libretto. 

 
A sinistra: sezione A (Ricevu-
ta) di un bollettino a schede 
perforate proveniente dal li-
bretto del 1970 riprodotto so-
pra, accettato dal Recapito 
RAI di Genova il 30.1.1971.  
 
A destra: ricevuta d’un bolletti-
no accettato dal Recapito RAI 
di Genova, il 2.1.1996 a mez-
zo di macchina bollatrice OMT. 

 
Bollo del Recapito RAI di Genova del 
4.6.1985 apposto in arrivo su cartolina di 
servizio diretta alla casella postale 395 del-
la RAI con francatura a carico del destinata-
rio. Si tratta d’un uso improprio del bollo. 
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Una fetta di storia della radio a Genova si può tracciare coi do-
cumenti che seguono. Si tratta di licenze speciali di abbonamen-
to alle radioaudizioni, del periodo cruciale della Seconda Guerra 
Mondiale, quando la sede EIAR di Genova, che era ubicata in 
Via San Luca (centro storico) dalla sua istituzione nel 1928, fu 
trasferita a Nervi nel corso dell’anno 1943.  
Nella figura di sinistra, in formato ridotto, si legge in basso 
l’indirizzo: GENOVA - Via San Luca, 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bollo in questo caso diventa un vero e proprio annullatore, sia 
dei francobolli per un totale di 3 lire, ed anche per le marche IGE 
per un totale di lire 6,10 come specificato nel documento.  
 
 
Nella licenza del 1943, della quale mostriamo sotto soltanto la 
parte finale per ragioni di spazio, l’indirizzo di Via San Luca è 
cancellato, e un po’ più in basso appare il nuovo indirizzo di 
GENOVA-NERVI Viale delle Palme, 16.  
Anche in questo caso alla licenza sono stati applicati gli stessi 
francobolli per 3 lire e marche IGE per lire 6,10, ma evidente-
mente l’Agenzia era ancora priva del bollo postale di Nervi, e i 
francobolli e le marche sono annullate con un comune datario 
lineare a inchiostro viola, che reca anche l’anno dell’era fascista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 1944 l’indirizzo a stampa è 
cancellato e il nuovo indirizzo è 
indicato con un timbro come nella 
licenza precedente, ma i franco-
bolli e le marche IGE degli stessi 
importi precedenti sono annullati 
col nuovo bollo di Nervi. 
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Anche all’inizio del 1945 l’Agenzia 
si trovava ancora a Nervi, il cui in-
dirizzo è indicato nella licenza con 
un timbro di foggia diversa dal pre-
cedente.  
I francobolli, ancora per un totale di 
3 lire, sono quelli emessi dalla RSI, 
e recano l’annullo già in uso 
dall’anno precedente. Le marche 
IGE sono assenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come già precisato in precedenza, il 26 aprile 1945, giorno seguente a quello della Liberazione di Genova, 
l’EIAR ritornò da Nervi a Genova, insediandosi nella nuova sede di Piazza della Vittoria, dove rimase per una 
ventina d’anni assumendo la denominazione di RAI dal 21.1.46. Di questo periodo abbiamo già mostrato un li-
bretto e una ricevuta di pagamento dell’8.2.1960 col bollo del Recapito RAI, poiché tutte le Agenzie, compresa 
quella genovese, diventarono “Recapiti” a far data dall’1.1.1953.  
Sebbene le sedi EIAR/RAI già viste avessero un ufficio postale (o più d’uno come a Roma) all’interno delle loro 
sedi, non potevano servirsene per trattare la corrispondenza d’istituto poiché, come più volte ribadito, tali uffici 
erano unicamente abilitati ad accettare il pagamento in C/C postale dei canoni di abbonamento alle radioaudi-
zioni dell’utenza.  
Pertanto, per spedire la loro corrispondenza, dovevano utilizzare un ufficio dell’Amministrazione postale come 
qualsiasi altra azienda o privato.  
Per questo motivo l’EIAR di Torino (dove fu stabilita nel 1928 la direzione generale aziendale) si munì di una 
macchina affrancatrice SIMA 12 nel 1930, sostituita da una Francotyp Baby nel 1935 e di una Francotyp A nel 
1937. Anche l’EIAR di Milano, che forse doveva gestire molta corrispondenza, attivò un’affrancatrice Sigma su-
per nel 1929, la quale fu dismessa nel 1931.  
Nel periodo anteguerra sembra che nessun’altra sede dell’ente radiofonico abbia fatto uso di macchine affran-
catrici, mentre nel dopoguerra si sono dotate di affrancatrici diverse sedi RAI. Poiché ci occupiamo in particolare 
della situazione di Genova, vogliamo mostrare alcune impronte della macchina Pitney Bowes matricola 158      
usata per molti anni a Genova. 
 

 
Impronta di prova della macchina af-
francatrice della RAI di Genova, messa 
in esercizio in data 21.4.1966 presso la 
sede di Piazza della Vittoria subito prima 
del suo trasferimento nel nuovo palazzo 
di Corso Europa 125. 
 

 
 
Impronta di prova del 3.1.1967 della stessa 
affrancatrice. Il trasferimento era avvenuto e 
l’indirizzo risulta aggiornato con caratteri delle 
diciture modificati e avvicinati al datario, tanto 
da determinare un notevole accorciamento 
dell’impronta. 
 

 
Impronta di prova del 27.11.1979 della stessa af-
francatrice, predisposta per pubblicizzare l’entrata 
in servizio dal 15.12.1979 della 3ª Rete TV in tutte 
le 20 redazioni regionali. L’innovazione prevedeva 
la diffusione di programmi prodotti autonomamente 
e in parte diffusi localmente da ciascuna sede. 
La targhetta pubblicitaria rimase in uso per circa 
due mesi e dal 1.2.1980 fu ripreso l’utilizzo della 

targhetta precedente con l’indirizzo di Corso Europa 125. 
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Per finire, vogliamo ricordare che l’EIAR e poi la RAI sono stati gli editori del settimanale “Radiocorriere”, che è 
stato pubblicato dal 1924 al 1995. Attualmente esiste soltanto l’edizione online “Radiocorriere TV” che si può 
scaricare dal sito RAI in formato PDF. 
 
N.B. 
Gli annulli meccanici del 1939 di promozione della radio realizzati ad iniziativa EIAR presenti nella prima pagina 
di questo scritto, sono stati impiegati come segue:  
- il primo (Grande referendum EIAR) tra il 10 novembre 1939 e il 29 gennaio 1940 (in 9 uffici nel 1939 e in 7 uf-
fici nel 1940);  
- il secondo (Giugno radiofonico - Comprate una radio) tra il 31 maggio e il 13 luglio1939 (da 14 uffici). 
L’annullo meccanico presente nella quarta pagina dell’articolo (Ascoltate la radio in modulazione di frequenza) è 
stato impiegato da una quarantina di uffici tra il 10 aprile e il 31 luglio 1958. 
 
Un sentito ringraziamento va agli amici Eugenio Bolleri, Luigi Ruggero Cataldi e Alcide Sortino, che hanno forni-
to preziosi dati e immagini, rendendo possibile la stesura del presente scritto. 
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UN BOLLO POCO NOTO 
di Carlo Cetteo Cipriani 

 
Il bollo amministrativo postale di cui parlo qui forse interessa più i cultori di Poste Militari. 

Trattasi di un bollo a 2 cerchi con la scritta MINISTERO DELLA DIFESA*/ POSTA* sulla corona e N°  / (data) / 
UFFICIO nella parte centrale. 
La corona esterna è di 29 mm, l’interna di 20 mm. 
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Credo sia di molto difficile reperimento in quanto viene apposto dall’Ufficio Postale militare dello STATO 
MAGGIORE ESERCITO III RIF – COE AREA OPERAZIONI ovvero dello STATO MAGGIORE DIFESA III RE-
PARTO Ufficio Pianificazione Generale sulla corrispondenza registrata diretta ad altri enti militari. Si deve fare 
attenzione che la dicitura Ufficio Postale Militare non tragga in inganno: si tratta di un nucleo di persone che 
raccoglie la posta in partenza e la porta a Poste Italiane o la consegna ad addetti di altri Comandi e distribuisce 
all’interno la posta che arriva da Poste Italiane, da varie Poste private e da corrieri di altri comandi. E’ quindi 
quasi impossibile che sia usato come annullatore di francobolli, soprattutto negli ultimi anni in cui i CMP non vo-
gliono assolutamente che arrivi a loro posta già timbrata localmente. Potrebbe esser stato usato come annullo 
in anni passati, ma occorrerebbero ricerche più approfondite. 
Come si vede dalle immagini, infatti, sulla busta c’è un numero apposto con un bollo numeratore che evidente-
mente corrisponde ad una specie di n. di registrazione interno di plichi importanti, diremmo raccomandate, il cui 
scambio avviene al di fuori del circuito di Poste Italiane ma tramite personale militare che svolge funzione di cor-
riere. 
 

 
Di bolli ce ne dovrebbero esser tre, anche se son state rilevate solo le impronte dei numeri 1 e 3. 
 
==================================================================================== 
 

NOVITÁ DA POSTE ITALIANE 
di Pietro Vasconi 

 
Nell’ultimo giorno dell’anno mi è stata recapitata una busta pubblicitaria della Hyundai che per la prima volta in 
vita mia non mi appare come la solita busta con affrancatura anonima delle poste italiane. Spero che in futuro 
questo sistema adottato dall’azienda coreana possa moltiplicarsi ad altri fruitori postali (banche eccetera) per il 

godimento dei filatelisti. Lascio a voi eventuali riflessioni in proposito. 
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SE LA MACCHINA S’INCEPPA 
Corrispondenze danneggiate durante la bollatura a macchina 

di Carlo Sopracordevole 
 

Che il trasporto postale sia un’attività molto complessa è un’affermazione forse scontata ma che vuole sottoli-
neare l’ampiezza e l’eterogeneità del servizio stesso. Un servizio che funziona abbastanza bene in condizioni di 
normalità ma che, anche in quei momenti, può trovare fra le sue pieghe imprevisti casuali, originati da situazioni 
contingenti. Da anni, anzi, da decenni sono in uso le macchine bollatrici nelle quali viene inserita la corrispon-
denza al fine di sostituire, snellire e agevolare il lavoro manuale. Le macchine moderne sono velocissime e smi-
stano un enorme numero di pezzi dopo averli raddrizzati, letto gli indirizzi e annullato i francobolli. Ma 
l’imprevisto è sempre in agguato. Se infatti la stragrande maggioranza della corrispondenza transita regolar-
mente, capita che ogni tanto qualche pezzo venga preso male negli ingranaggi, col risultato di danneggiarsi in 
maniera più o meno seria. Talvolta si tratta soltanto di spiegazzature ma più spesso accadono vere e proprie 
lacerazioni ed entrambi gli inconvenienti si assommano. In questo caso, ma non sempre, le poste provvedono 
ad una riparazione alla bell’e meglio, a volte tramite cartine delle poste stesse applicate sul danno, altre volte, 
come in genere negli ultimi decenni, tramite una porzione di nastro adesivo, di solito intestato “Poste Italiane”. 
Talora la corrispondenza riparata viene chiusa in una busta, opaca o trasparente, magari accompagnata da una 
lettera di scuse. L’argomento meriterebbe una trattazione ampia che mostri i vari casi, simili ma diversi, eseguiti 
dai vari uffici postali cui dipendeva la bollatura o la distribuzione dei vari oggetti difettati, notando inoltre come 
essi, o perlomeno le diverse direzioni cui dipendevano, si siano regolate localmente, se non anche con iniziative 
personali, anche se - ritengo - in base a istruzioni generali. In questa occasione, desidero però limitare il campo 
ad alcuni interi postali che ho messo da parte negli anni, durante i quali è venuta a costituirsi una di quelle rac-
coltine complementari che si fanno con limitato impegno ma che alla lunga finiscono con l’assemblare un buon 
numero di pezzi spesso singolari e gradevoli dal punto di vista del collezionismo. Questi fanno parte di un nu-
cleo di cartoline postali indirizzate a un’editrice di Firenze, spedite fra il 1978 e il 1996 corredate da un ritaglio 
del giornale applicato al verso con la soluzione di un quesito a concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1        2 
Vediamo così alla figura 1 una CP 20 lire “Siracusana” in bruno, tariffata per 1,20, partita da Torino il 20.12.78. 
Inceppatasi e danneggiatasi nella lavorazione, la lacerazione fu riparata con nastro adesivo “Poste Italiane” e vi 
fu apposto un bollo a mano “LACERATA DALLA MACCHINA BOLLATRICE”. 
Analogo il procedimento della CP da 1,20 Siracusana (fig.2) da Roma 4.7.79, che presenta un bollo con la stes-
sa dicitura, distribuita però in due righe. 

 
         3              4 
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Nel BP 1,20 lire “Baseball” spedito a Bologna il 2.7.81, (fig.3) la riparazione è invece avvenuta con comune na-
stro adesivo. Il bollo a mano è però integrato da un “RIPARATA D’UFFICIO”. 
In fig.4, stessa riparazione autarchica per la CP 200 lire “Castelli” da Trento il 7.6.82. Stavolta però, il bollo è più 
esplicito e compaiono pure delle scuse: “CMP – 38100 TRENTO / Corrispondenza lacerata durante la lavo-
razione meccanizzata. Si chiede scusa per l’accaduto / IL SUPERVISORE”. 

 
    5           6 
Ecco ancora due esemplari viaggiati nel 1996. Nella CP 750 lire “Castelli” (fig.5) da Bologna 28.3.96 il nastro 
adesivo della POSTE ITALIANE ripara il malanno per tutta la dimensione orizzontale della cartolina proseguen-
do dietro, curando però che il ritaglio del giornale con la soluzione e i dati del mittente siano resi leggibili da uno 
scotch trasparente in quel punto. A recto si legge un “LACERATE DALLE MACCHINE IMPIANTO L/C” accom-
pagnato da un bollo postale, sempre di Bologna, del giorno successivo. 
La fig.6 ci mostra invece una CP 750 lire “Asiago”, da Roma 4.5.96, con una riparazione eseguita in modo un 
po’ tirchio, con un pezzettino di scotch. Vi appare però un bollo a mano su tre righe che esplicita: “ROMA 
C.M.P. S.LORENZO / CORRISPONDENZA DANNEGGIATA / DA MACCHINE DELL’UFFICIO”. La cartolina fu 
consegnata avvolta in una bustina di plastica trasparente e tale è tuttora. 

 
       7           8 
Un sintetico “GIUNTA LACERA” appare sulla CP 1,20 Lire “Siracusana” partita da Terracina il 2.1.80 (fig.7). 
Certo che, più che lacera (forse sarebbe stato meglio scrivere lacerata), la cartolina fu parzialmente bruciata, 
per motivi non facilmente accertabili. Sarei tentato di pensare a un mozzicone di sigaretta caduto (o gettato) do-
ve non si doveva. In questo caso però non è colpa della macchina. 
Osservando gli effetti delle bruciature e allargando nel tempo il campo di osservazione, voglio anche presentare 
un biglietto postale 50 c. del tipo “imperiale” con evidenti macchie di ustioni (fig.8). Una dicitura in due righe ap-
posta con un timbro a mano precisa trattarsi di “corrispondenza /Danneggiata da Incendio”. Il biglietto fu an-
nullato in provincia di Milano, a Parabiago, ma non sono in grado di fornire una data esatta (4.3, manoscritto) 
anche se disponiamo di un bollo d’arrivo di Vicenza del 13.3.1943. Collezionisticamente parlando, il pregio 
maggiore sta nel fatto che si tratta di un intero postale e non di un altro oggetto di corrispondenza come una bu-
sta o una cartolina dove il riscontro di tale evento, pur non frequente, è abbastanza noto. 
A questo punto però mi rendo conto come sia necessario uscire dallo stretto campo degli interi, dove la disami-
na della variabilità si presenta oltretutto ben più ampia. 
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   9a 
 
E quindi, senza pretendere di fare una trattazione esau-
stiva, proseguo per osservare gli effetti del fuoco in una 
busta - ma sarebbe meglio scrivere in un rudere di busta 
- spedita da Mestre il 2.1.90, indirizzata a Venezia 
(fig.9a). Fu recapitata acclusa in una busta di servizio 
indirizzata e accompagnata da un foglio per il destinata-
rio (fig.9b) che precisava come essa fosse stata “Rinve-
nuta in tale stato dalla impostazione. Ce ne scusia-
mo”. Sigla e bollo apposto in quello stesso 2 gennaio. 
Come per la cartolina precedente, penserei che 
l’inconveniente sia stato causato da un mozzicone di si-
garetta gettato nella cassetta di impostazione da parte di 
qualche imbecille, magari per festeggiare a suo modo il 
capodanno.              9b 

 
   10a       10b 
 
Tornando alle lacerazioni, ecco alla fig.10a e 10b una busta illustrata prodotta ad uso del Comune bergamasco 
di Aviatico, annullata però a Selvino il 28.4.1962, sempre in provincia di Bergamo. L’esempio, che riproduco al 
recto e al verso, è interessante perché giustifica come il piego sia stato riparato su due margini con i quadratini 
adesivi cui si accennava all’inizio, sopra i quali è poi stato apposto per tre volte il lineare “LACERATO DALLA 
MACCHINA BOLLATRICE”. 
E a Venezia, come vanno le cose? Beh, a Venezia è possibile che la particolare situazione geografica, abbinata 
a contingenti situazioni astronomiche e meteorologiche provochi effetti come quello espresso nel foglio accom-
pagnatorio della fig.11 in cui il direttore provinciale Quieto, placidamente si scusa perché “A causa del feno-
meno dell’acqua alta a Venezia, il giorno 1.2.1986 una parte della corrispondenza giacente presso il di-
pendente Ufficio di Venezia C.P. si è bagnata. Pertanto si prega di scusare se la presente corrisponden-
za viene consegnata in tali condizioni.“ 
Qui dispongo della comunicazione ma non del pezzo cui si riferiva. D’altronde, non è detto che l’effetto fosse 
visibile, dopo qualche ora di asciugatura. Dipende dal tipo di corrispondenza. Poteva però essere comparsa 
qualche macchia o esserci stati punti incollati. 
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Figure 11 e 12 
Per terminare con un esempio molto recente, cito 
una busta delle poste stampata appositamente, cre-
do a livello di produzione nazionale, con la funzione 
di includervi le evidentemente non rare buste inciden-
tate: “Posteitaliane S.p.A. / Contiene corrispondenza 
lacerata / durante la lavorazione Meccanizzata / Ci 
scusiamo per l’accaduto”. La busta, riprodotta in figu-
ra 12, misura cm 26 x 15 ed è del 15.5.2010; provie-
ne dal Centro Meccanizzato di Padova, quello che 

lavora buona parte della corrispondenza del Veneto e 
conteneva una busta indirizzata a Venezia. 
“Ci scusiamo per l’accaduto”: è una frase che mi frulla 
in mente e mi fa ricordare che oltre una decina di anni fa e proprio da Padova mi fu recapitata una cartolina po-
stale lacerata, priva di una porzione della parte inferiore. Era priva di riparazioni, scritte o altro. Scrissi allora alla 
Direzione rimandando la cartolina e osservando che in questi casi, è opportuno, se non doveroso, scusarsi 
dell’inconveniente. Non ebbi risposta alcuna e persi pure la cartolina che era comunque un rudere. Forse le loro 
scuse si sono inceppate da qualche altra parte: non più nella macchina bollatrice ma in quella amministrativa 
costituita dall’ufficio di qualche indifferente funzionario, presumo. 
 

IL SERVIZIO POSTALE DI FRANCHINI (AL) 
di Arturo Brunetto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci erano state chieste notizie su questo ufficio di 3ª classe. Attivato il 16 novembre 1909 ebbe in dotazione il 
cerchio grande FRANCHINI*/ (ALESSANDRIA)* e il frazionario 1/303, non più in ordine alfabetico. 
Il servizio fu soppresso dopo il 1996. 
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VISTA LA SVISTA? 
 
Puntata n. 3                                                                                                                a cura di Michele De Lorenzo 

 
Sagra degli errori e delle sciocchezze negli annulli nostrani. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rovigo (24.10.1998) pubblicizzava il dono del sangue, e faceva opera altamente meritoria: peccato che poi gli 
scappasse un “AVIS PROVINCILALE” che contiene sicuramente una “L” di troppo. 
 
Il 2.6.1947 Napoli ricordava il XXX anniversario del volo Napoli-Palermo: nell’entusiasmo del momento il conve-
gno filatelico diventò però “CONVEONO”, e questo abbassò un po’ il tono della manifestazione. Avviso agli 
scettici: non si tratta dell’interpretazione (sempre opinabile) di una fotocopia d’epoca, l’originale di questa carto-
lina è transitato in un’Offertasta del 2013 ed è stato fotocopiato in quella circostanza. 

 
Il 30.10.1984 a Bra (CN) era in uso un güller che ostentava, al di là di ogni possibile dubbio, un “ BRA’” ricca-
mente accentato: poi, sembra di capire, c’è stato un ripensamento, qualcuno sarà andato a consultare gli archivi 
comunali e l’Annuario del Touring, e Bra è riapparso come si deve, senza ombra di accento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maccagno (VA) il 27.1.2007 voleva ricordare il maresciallo Sibona, comandante della locale stazione dei Cara-
binieri negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e l’opera meritoria da lui svolta: l’emozione ha stravolto 
l’incisore, a cui scappano un “COFERIMENTO” e un “MARSCIALLO” nello stesso annullo, un primato che, 
siamo certi, resisterà a lungo. 
 
Taranto non vuol esser da meno in fatto di sciocchezze, e così il 10.5.1968 ricordava la “Biennale del FRAN-
COLLO”. Non perdete tempo a cercarlo sul Devoto-Oli, è solo un francobollo a cui hanno sottratto fraudolente-
mente la sillaba “BO”. 
Un’altra versione, tutta da confermare, opina che non ci fosse spazio a sufficienza per l’intero “francobollo”: tan-
to, chi ci fa caso ? 
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Il soggetto di quest’annullo di Treviso (5.4.2008) ha il pregio della modernità: peccato che il nome del codice ri-
prodotto sia “a barre”, e non “a sbarre”, più idonee queste ultime per rinserrarvi l’autore del timbro e tenerlo per 
un po’ fuori dalla circolazione. 
Venaria Reale (TO) il 14.9.2008 interpretava a modo suo l’acronimo FIDAS, che significa “Federazione Italiana 
delle Associazioni di Donatori di Sangue”; pertanto “ASS.NE” doveva essere plurale, “ASS.NI”. A ben pensarci, 
una federazione costituita da una sola associazione sarebbe ben povera cosa. 
A Forlì, invece (2.10.1983), si utilizzòa una “M” di troppo: il santo patrono dei cacciatori è SANT’UBERTO, non 
SANT’UMBERTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco due salvataggi in extremis, uno calcolato e l’altro imposto dal destino: Alpignano (TO) il 12.7.2008 propo-
neva una rassegna culturale alpignanese, ma il comunicato ministeriale accennava a una misteriosa “LA STO-
RIA DI ALPIGLIANO”: poi, per fortuna, qualcuno ci ha messo una pezza, e l’annullo è uscito con la dicitura cor-
retta. Nel caso di Viù (TO) la TL, il cui uso era previsto tra il 15 e il 20 luglio 1992, non è stata poi utilizzata per-
ché fornita di tipo BNG, incompatibile con la bollatrice OMT/BP in dotazione a quell’ufficio. Per sua fortuna, di-
ciamo noi, visto che ricordava i 150 anni della “STRADA CARREGIABILE” VIU’-LANZO: mai errore tecnico 
giunse più a fagiuolo per evitare una figuraccia. 
 

 
Il caso di “S. MARGHERITA DI BELICE (AG)” è decisamente emblematico: il 2.4.1987 il bollettino illustra 
l’annullo che il 14.4 ricorderà il 50° della morte dello scrittore Tomasi di Lampedusa; qualche giorno più tardi e-
sce il contrordine: “il nome della località non è corretto, c’è un “di” di troppo, e va inteso come “Santa Margherita 
Belice”. Sarebbe tutto OK, se nel rifacimento – chiamiamolo così – oltre a eliminare il “DI” superfluo non avesse-
ro anche aggiunto una “U” che non ci faceva nulla: la mostra filatelica “FILATELIA E LETTERATURA” infatti è 
diventata “FILATELIUA E LETTERATURA”, che suona un po’ troppo lezioso. Il ‘tacon pezo del buso’, dicono in 
Veneto, e non ha bisogno di traduzione. 
Il 12.11.1970 vide la luce un annullo di Lido Excelsior (VE). Correttamente, l’estensore del catalogo ANCAI di 
quell’anno fa notare che la località “Lido Excelsior” non esiste: esiste Venezia-Lido,  dove  sorge  un Albergo 
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Excelsior, ma l’attribuzione del nome dell’albergo alla località è del tutto abusiva o, se si è proprio inclini al per-
dono a tutti i costi, fantasiosa. 
Trascorsi pochi mesi, il 19.3.1971 uscì questo magnifico annullo di … TURISMO NAUTICO. Poi, prestando 
maggior attenzione, par di capire che la località sia in realtà il Villaggio Coppola Pinetamare (CE), come si legge 
al centro dell’annullo. Forse è una pignoleria, ma almeno dai primi anni ‘60 gli annulli manuali italiani evidenzia-
no il nome della località in alto o, talvolta, in basso, e sempre nella zona esterna, più immediatamente leggibile.  

 
Non è una novità che l’italica progenie non ami particolarmente le lingue straniere: già la nostra è ricca di ecce-
zioni e trabocchetti vari, perché dunque andarsi a cimentare con quelle altrui? C’è chi ci prova, tuttavia, anche 
se i risultati non sono sempre esaltanti. 
Roma (30.6.1992) per il Festival di Caracalla va sul moderno: da Colombo a BRODWAY. Peccato che si scriva 
“BROADWAY”. 
A San Benedetto del Tronto (AP) il 25.5.1986 inaugurano un monumento nientemeno che al gabbiano Jonathan 
Livingstone: però scrivono “LIVINGSTON”. 
Lignano Sabbiadoro (UD, 20.6.2005) vuol fare una mostra filatelica? Se si limitasse a scriverlo in italiano, non ci 
sarebbero problemi: invece va a finire che gli scappa un’ “EXIBITION” senz’acca (EXHIBITION). 
A Parma (4.9.1971) festeggiano i campionati europei di “BASE BALL”: ma correttamente si scrive “BASE-
BALL”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche il povero favolista danese perde un’acca a Sestri Levante (GE): la TL in uso dal 14 al 24.5.91 lo chiama 
HANS CRISTIAN ANDERSEN, anziché “CHRISTIAN”. 
Il 31.8.1997 Arezzo ricorda il XLV Concorso Polifonico Internazionale, dedicato a Schubert e a Brahms: pur-
troppo il primo dei due diventa “SHUBERT”, e l’errore viene ripetuto anche nella TL dello stesso periodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catanzaro (27.5.2008) si occupa di un “Progetto GUTEMBERG”: ma l’inventore della stampa, da bravo tede-
sco, si accontentava di una “N” (GUTENBERG). 
Von Stephan, invece, a Siracusa (6.4.06) viene defraudato di una “i”: il poverino si chiamava HEINRICH, non 
“HENRICH”. 
Nove (VI) l’8.7.1778 festeggia il decimo anniversario del gemellaggio con WELKENREDT: nell’euforia del mo-
mento gli attribuisce una “r” di troppo (WELKENRREDT). 
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Ancora con l’inglese: il 25.2.1961 si svolge a Bologna il XIII Congresso della Federazione Italiana HOCEY 
PATTINAGGIO: se lo dicono loro … Nel resto del mondo, ahimè, lo chiamano “HOCKEY”. 
E perché non toppare anche con lo spagnolo? Modena il 15.10.2005 fa una mostra per ricordare il corridore au-
tomobilistico argentino Juan Manuel Fangio: “CUANDO EL HOMBRE ES MÀS QUEL MITO”. Ma “QUEL” è un 
po’ troppo sbrigativo, si dice “QUE EL”. 
Il francese non se la cava meglio: basta pensare alle buste Postel usate per tutto il 1998 e oltre dalle Poste, che 
recavano la dicitura “Tassa pagata / PORT PAJÉ” anziché “PAYÉ”. Sembra di sentire qualcuno che invita a non 
farla grossa … “i lunga”, “i greca”, sempre “i” sono! 
Ma qui ci stiamo allontanando dal seminato. 79° Giro d’Italia: ad Aosta (2.6.1996) arriva la 15° tappa Briançon-
Aosta, ma della “cédille” a BRIANCON non c’è traccia: in fin dei conti, qui da noi non si usa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non è chiaro perché il latino non dovrebbe essere vittima, a sua volta, di errori di ogni genere: per chi avesse 
dei dubbi in tal senso, ecco un piccolo florilegio. 
Cominciamo con Salerno (9.5.2004): non sarà un errore in senso stretto, ma ha tutta l’aria della sciocchezza 
gratuita: perché italianizzare in un ridicolo “TROTTOLA” il nome della celebre TROTULA, esperta nell’arte me-
dica, nota esponente della Scuola Medica Salernitana? 
A Noale (VE), 21.6.1998 i “CURSORES NOVALENSES” sono diventati “NOVALENSIS”, ma è sbagliato. 
Artegna (UD), 7.5.1989, cita un “FORUM JULIAE”, però in latino il Friuli è “FORUM JULII”, Julia a quell’epoca 
stava a casa e si dilettava col telaio. 

(continua) 
 

“CASA FRAM” 
di Leroy Brown  

 
 
Nel completissimo ed esauriente catalogo degli An-
nulli degli Uffici Postali Alberghieri Italiani di Enrico 
Bertazzoli sono riprodotte tutte le impronte degli Al-
berghi italiani dotati di annulli. 
Ne manca soltanto una, quella di "CASA FRAM" (e 
cioè l'Albergo Frommer). 
Recentemente mi è capitato di trovarla e perciò invio 
l'immagine. 
Giusto per riempire la finestra. 
Si tratta di una cartolina del 4.8.1936 diretta a Sina-
lunga (SI). 
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XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
a cura di Alcide Sortino 

 
IL 2014 MARCOFILO 

 
Ormai questi sommari di fine anno sono diventati monotoni e, per non spremere la fantasia, ripetiamo pari pari 
l’attacco di un anno fa, ovvero: “Sparite le targhette e scomparse in pratica le normali bollature, gli argomenti 
della consueta retrospettiva sull’anno precedente si riducono agli annulli speciali e alle sporadiche variazioni nei 
bolli illustrati degli sportelli filatelici”. 
 
Nel 2014 gli annulli speciali sono stati circa 1530, quindi a prima vista in ulteriore diminuzione rispetto ai 1600 
del 2013. 
In due province, Prato e Ogliastra, non ci sono stati annulli. Ma se andiamo ad analizzare meglio, riscontriamo 
che i “bolli di iniziativa” si sono ancora ridotti, dato che complessivamente (Poste aperte, Natale e le varie mini-
serie presso gli spazi filatelia) sono risultati intorno alle 230 unità. 
Ne deriva che gli annulli richiesti da terzi, più i giorno di emissione, sono stati circa 1300, ovvero in linea con i 
quantitativi dei due anni precedenti. 
Continua ad assottigliarsi la pattuglia dei bolli natalizi: avevamo definito sbrodolata l’alluvione dei 322 bolli del 
2012 e poi consommé quella del 2013, ridottasi a 200. Nel 2014 il brodo si è ulteriormente ristretto, vista la ridu-
zione a 167 bolli, comprese le coppie in uso ai sette spazi filatelia. 
Intere regioni hanno avuto la fortuna di non essere interessate a questa inutilità (inutilità oltre che marcofila, an-
che reale, visto che nessuno più spedisce biglietti augurali) e le province interessate sono scese a 45. 

Al progressivo disimpegno da questa liturgia, fa contrasto la filiale di Padova che, 
passata dagli 8 uffici del 2012 agli zero del 2013, ha invertito la marcia, prevedendo 
l’uso del bollo (solo quello a soggetto laico però) in 7 locali-
tà. 
Tra le citate miniserie, una novità: quella dedicata alla festa 
di San Valentino. Tra i bolli richiesti da terzi, spiccano i sei 
usati per il 350° anniversario della Gazzetta di Mantova (ri-
cordate la targhetta del 1968?), di cui ci piace particolar-
mente quello con la vecchia edicola, soggetto sicuramente 
utile ai tematici. 

Sono continuate le commemorazioni marcofile di ditte e società: ci piacciono perché 
escono dal solito conformismo e perché portano un po’ di aria nuova nel nostro campo 
un po’ stantio. Ma ribadiamo il problema dei due pesi e due misure, ovvero che certe filiali non ammettono nel 
bozzetto nomi e marchi sociali, per cui ne derivano annulli incomprensibili e di nessun appeal. Basta paragona-
re gli annulli di Giarre e di Venaria Reale (quest’ultimo forse riproduce il 1° tollino marcofilo) con quello di Milano 
per il centenario della farmacia Ambreck (esercizio da sempre a Loreto e probabilmente la prima ad essere a-
perta tutta la notte, oltre alle due tradizionali di piazza del Duomo): l’asettica dicitura “storica farmacia”, non solo 
non dice niente, ma fa sorridere, perché a Milano di farmacie centenarie ce ne saranno almeno una trentina. 
Sarebbe auspicabile che fossero emanate alle filiali direttive liberatorie, onde evitare queste discriminazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Passando agli sportelli filatelici, ricordiamo due spostamenti (il Cortona alla frazione Camucia e il Milano Isola a 
Milano palazzo della Regione) e quello nuovo di Novi Ligure. Segnaliamo infine solo due presenze all’estero (e-
videntemente siamo in clima di austerità), a Monaco di Baviera e a Lugano, con il corredo dei soliti bolli non o-
bliteranti. 
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QUANDO GLI ANNULLI RIAPRONO I RICORDI DELLA PRIMA INFANZIA 
 
Ad Introbio, in Valsassina, il primo annullo speciale fu usato nel lontano agosto 1960, quando i partecipanti 
dell’8° Congresso nazionale di enigmistica (che si svolgeva a Lecco) vi si trasferirono, ospiti delle effimere Ter-

me, una struttura realizzata riconvertendo capannoni e terreni già utilizzati per la lavora-
zione della barite, ma poi chiusa dopo qualche anno. E, poiché a Lecco c’era il servizio 
postale distaccato, ne fu qui istituito uno analogo (DCP 72/60 del catalogo 1946-60). 
Da notare nel timbro “INTROBIO TERME”, denominazione mai esistita, ma evidente-
mente promozionale. D’altra parte in quegli anni non c’era sempre esatta corrisponden-
za con il nome dell’ufficio di appoggio, come dimostrano i vari annulli “CASCATA DELLE 
MARMORE” o “MONTE POLLINO”. 
A quei tempi non mi interessavo ancora di marcofilia e appresi dell’esistenza dell’annullo 
alcuni anni dopo, ad un tavolino della Barbisa (il bar-tabaccheria, così comunemente 

chiamato per la caratteristica peluria della proprietaria, la Giacomina), chiacchierando con il direttore del locale 
ufficio postale, (uno dei due Moneta, dell’altro -il fratello-, titolare dell’ufficio di Taceno, abbiamo accennato 
nell’articolo dedicato alle bollatrici BP – vedi L’Annullo n° 128-, che mi raccontò che quel giorno ne aveva im-
presso come ricordo un’impronta sulla camicia). 
Più volte parlammo di ipotetici possibili nuovi annulli, ma poi il nostro passò a dirigere il più importante ufficio di 
Mandello del Lario e tutto finì lì. 
Ma nei mesi scorsi, dopo oltre mezzo secolo di assenza, ecco nuovamente un annullo speciale, anzi due, i cui 
soggetti mi hanno fatto rivivere fatti dell’autunno 1944 di cui, anche se avevo cinque anni, ho dei vivi ricordi (for-
tunatamente i miei nonni avevano acquistato nel 1930 un palazzotto settecentesco, poi chiamato Villa Ada, che 
si rivelò un ottima sede per lo sfollamento da Milano). 
Il primo bollo commemora il rastrellamento dell’ottobre che costrinse la formazione 
partigiana, che aveva la sua base nei rifugi e nelle case di vacanze della val Bian-
dino, sopra al paese, a riparare in Svizzera, con una lunga marcia tra le montagne 
e l’attraversamento della Valtellina. I ricordi sono moltissimi: l’arrivo della lunga co-
lonna motorizzata delle SS, con mezzi futuristici, come la stazione radio mobile, a 
cui tutti, grandi e piccini, si attorniavano incuriositi; l’incendio delle cascine sulla 
montagna; l’andare con altri piccoli incoscienti dietro alle mitragliatrici quando spa-
ravano per raccogliere i bossoli; lo sgomento generale quando furono fucilati sei 
giovani al cimitero; il posto di blocco alla colonia FS di Ballabio, con la rete che at-
traversava la valle guardata da oche, da superare ogni volta che si scendeva a 
Lecco per acquisti (con la corriera delle 13 od ospiti della prestigiosa Fiat 1500 del sig. Lino, uno dei titolari della 
Cademartori); un avventuroso viaggio fino a Milano su un motocarro Ercole Guzzi, quando mia nonna venne a 
prelevarci, dato il possibile incendio del paese per rappresaglia, viaggio preceduto da un andirivieni tra i vari 
comandi per i permessi del caso, sempre con una SS a bordo, cui la nonna offriva per accattivarselo biscotti e 

marsala e l’impatto, una volta a Milano con il pane nero (a Introbio si mangiava quel-
lo bianco). 
Il secondo 
annullo ce-
lebra il cen-
tenario della 
Villa Miglia-
vacca, ora 
sede comu-
nale, co-
struita nel 

1913-14 in stile neo medioevale. 
Ma di questa villa, che varie volte ho 
frequentato poiché la proprietaria era 
amica di mia nonna, ho un particolare 
ricordo sempre relativo a quell’autunno. 
Fui invitato ad una proiezione cinema-
tografica di vecchie comiche (forse era 
il compleanno di una delle ragazze Mi-
gliavacca, però più anziane di me) e nel salone ero seduto tra due ufficiali delle SS, forse invitati per ragioni di 
buona convivenza. 
Alla fine dello spettacolo, ormai era buio, la raccomandazione “Cidino, vai subito a casa, perché tra poco c’è il 
coprifuoco” (allora i bambini circolavano da soli senza problemi). 
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UN UFFICIO, CINQUE DENOMINAZIONI 
 
Questa romantica cartolina primo novecento del Lago di Lugano, con sullo sfondo il caratteristico profilo del  
monte San Salvatore, è interessante sia al recto che al verso. 

Al recto mostra il battello a ruote Ticino, 
uno dei tanti che allora solcavano il lago, 
mentre ha appena lasciato il debarcadero 
di Oria, forse diretto alla fronteggiante San-
ta Margherita, località tuttora raggiungibile 
solo via acqua e dove avrebbe trovato la 
corrispondenza con la funicolare per il Bel-
vedere di Lanzo (vedi L’Annullo n° 185). 
[Va ricordato che fino agli anni venti, quan-
do fu completata la strada litoranea, il di-
spaccio postale da e per Porlezza era tra-
sportato dal battello, probabilmente affidato 
ad un procaccia o a uno scortapieghi, poi-
ché il personale navigante era svizzero]. 
Il natante fu protagonista di un clamoroso 
incidente: nella notte tra il 24 e il 25 set-
tembre 1927, attraccato di fronte al munici-

pio di Lugano, a causa di una violenta burrasca ruppe gli ormeggi e sbattendo contro la riva, affondò per le falle 
riportate. Per  recuperarlo fu fatto pervenire da Amburgo un apposito pontone galleggiante. Riparato ai cantieri 
di Melide (a centro lago, dove ferrovia, strada e autostrada attraversano il Ceresio sul ponte-diga), rientrò in 
servizio per la Pasqua del 1928. 
Al verso, colpisce il timbro postale con l’insolita dicitura “COMUNE DELLA VAL-
SOLDA”, tale da farlo sembrare a prima vista un datario amministrativo del mu-
nicipio. Niente di tutto ciò: il bollo testimonia una delle denominazioni avute 
dall’attuale ufficio di Valsolda. 
Ma a questo punto facciamo una parentesi geografico-storico-amministrativa: la 
Valsolda, nota a molti per le opere di Fogazzaro qui ambientate (Piccolo Mondo 
Antico e Leila) e per i vari sceneggiati televisivi ad esse ispirati (ma in genere gi-
rati e ambientati nella dirimpettaia Osteno), è costituita da due valloni afferenti 
alla sponda nord del ramo orientale del Ceresio che si uniscono poco prima dello 
sbocco nel lago. 
Essendo orientati a sud ed essendo protetti alle spalle da una catena dalle caratteristiche cime di tipo dolomiti-
co, determinano una specie di anfiteatro dal clima particolarmente mite, che nelle zone più basse permette la 
coltura dell’ulivo e degli agrumi e che ha favorito la formazione di numerosi centri abitati, compresi fino a no-
vant’anni fa in sei diversi comuni: Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio, Drano e Puria (fino al 1859 il 
primo era denominato Albogasio con Oria ed il quinto Drano con Loggio). 

Nel 1927, ribadendo quanto già successo nel 1805 du-
rante il regno napoleonico, i sei comuni furono accorpati 
in uno unico, denominato Comune della Valsolda (R.D. 
8.5.1927 n° 768), con capoluogo San Mamete, località 
in posizione baricentrica rispetto ai vari abitati. 
L’anno successivo, questa denominazione insolita e po-
co pratica, fu mutata nel più semplice Valsolda (R.D. 
6.5.1928 n° 1113). 
Il territorio comunale comprende una vasta zona 
sull’altra sponda del lago (con la citata Santa Margheri-
ta), che risale fino allo spartiacque con la Val d’Intelvi. 
 
Storicamente la Valsolda era un feudo dell’arcivescovo 
di Milano (alla cui diocesi tutt’ora appartiene), che eser-
citava le funzioni temporali con un delegato che aveva 
sede a San Mamete. Con la soppressione del feudo nel 

1784 il territorio fu suddiviso in comuni che, con la successiva nuova organizzazione amministrativa che intro-
dusse nella Lombardia austriaca le province (Editto del 26.9.1786), furono compresi in quella di Como, distretto 
di Porlezza. 
Il Regno napoleonico unificò i sei comuni in uno unico (Decreto 8.6.1805), ma l’amministrazione del Lombardo 
Veneto ripristinò la situazione quo ante (Notificazione del 12.2.1816). 
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Queste vicende amministrative hanno ovviamente avuto ripercussioni a livello postale: mentre durante il Lom-
bardo Veneto la posta era presente solo a Porlezza, con l’annessione al Regno di Sardegna, furono istituiti nel 
2° trimestre 1860 un ufficio secondario a Drano e un altro a San Mamette -allora scritto con la doppia “t”- (B.U: 
2/1861). In data 1.12.1861 i due uffici vennero unificati, assumendo la denominazione Valsolda-San Mamete 
(B.U. 11/1861), con sede a San Mamete (burocraticamente Drano assorbì San Mamette) e con il 1863 fu ridotto 
a distribuzione di 1^ classe (B.U. 1/1863). Nel dicembre 1864 (o nel gennaio successivo) fu istituito un servizio 

rurale a Cressogno (B.U. 2/1865), mentre nel 4° trimestre 1873 analoghi servizi furono 
istituiti negli altri quattro capoluoghi comunali (B.U. 1/1874).  
Ma torniamo all’ormai unico ufficio postale: con la riforma del 1866 fu classificato ufficio 
di 2^ classe, qualifica mantenuta fino alla successiva del 1912, quando divenne ricevito-
ria, dapprima di 1^ classe e poi di 2^. Lo Josz fornì in data 1.8.1882 un bollo a cerchio 
semplice VALSOLDA S. MAMETE.  
Con l’introduzione del bollo numerale a Valsolda-San Mamete fu assegnato il 2390, no-
to sia a punti che a sbarre. Nell’elenco del 1896 non è indicato il servizio telegrafico, ci-
tato invece nel successivo del 1900: se ne deduce che il telegrafo arrivò in 

quell’intervallo temporale. All’attribuzione dei frazionari fu assegnato il 20/198, indice ovviamente tuttora in uso. 
Ancora per deduzione indichiamo il periodo della terza variazione di denominazione: nell’elenco 1903/4 l’ufficio 
è indicato ancora come Valsolda-San Mamete, ma in quello del 1913 (e nei successivi del 1922 e del 1926) di-
venta semplicemente San Mamete. Infine, in rapida sequenza gli ulteriori due cambiamenti, testimoniati dalla 

pubblicazione “Aggiunte e variazioni all’elenco degli stabilimenti po-
stali del 1926”, edita nel 1931. Dapprima viene segnalato il passag-
gio a COMUNE DELLA VALSOLDA e poi quello a VALSOLDA. 
Non sono indicate le date esatte delle due variazioni, ma grosso 
modo le possiamo stabilire pressoché contemporanee ai cambi di 
nome del comune, ovvero seconda metà del 1927 per la prima e 
seconda metà del 1928 per la seconda, considerando che queste 
cose erano immediate e contestuali con la celebrata celerità fascista 

dell’epoca. Da ciò deduciamo anche che il timbro della cartolina, a meno di eventuali uti-
lizzi posteriori, è stato in uso solamente per circa un anno.  
Arriviamo alla riforma del 1952 con cui Valsolda diventa un ufficio locale di gruppo E, promosso al D negli anni 
settanta. All’introduzione del CAP viene inserito nel 1° stradale della provincia di Como, con assegnazione del 
generico indicativo 22010. Con la riforma in sindacal-burocratichese del 1980 diventa un media entità. L’ultimo 
punteggio fu un non disprezzabile 3001. Il resto è storia recente e con la riorganizzazione della distribuzione, 
Valsolda è servito dal PDD di Porlezza, a sua volta dipendente dal Centro secondario di recapito di Menaggio. 
Ma la cronaca recentissima la si può trovare sul sito del Comune, in una lettera di protesta del sindaco inviata 
ad enti e autorità varie: il portalettere che serviva Valsolda è andato in pensione e, secondo le dichiarazioni del 
CSR non verrà sostituito e il servizio di distribuzione verrà eseguito con prestazioni straordinarie dei vari PDD 
della zona, ovvero il sabato mattina! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E per concludere, “rubiamo” dal sito della Pro Loco Valsolda questa piacevole rappresentazione geografico-
morfologica, con i vari abitati che compongono il comune. 
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LE IMPRONTE DELLE BOLLATRICI TIPO FLIER PRIMA DEL CAP (6) 
 
LE SCHEDE PROVINCIALI 
 

Simbologie relative all’uso delle targhette 

  5L = targhetta a 5 linee ondulate  7L = targhetta a 7 linee ondulate      
   = uso di targhetta di tipo generale (Buon Natale, Buona Pasqua, applicate il CAP, ecc) 
   = uso di targhetta di carattere locale 
 
PROVINCIA DI GENOVA 
 
Nota storico postale 
 
Sotto l’aspetto dell’organizzazione del movimento della corrispondenza, quella che potremmo definire come 
provincia postale di Genova ha compreso fino ai primi anni settanta del ‘900 anche i 19 comuni che nel 1923 
furono aggregati al capoluogo, formando la Grande Genova. Infatti la lavorazione della corrispondenza, sia in 
partenza che in arrivo, continuò in tale periodo ad essere affidata agli uffici locali (o a quello principale, quando 
più di uno) di questi ex comuni, chiamati dopo l’accorpamento Delegazioni, uffici che pertanto furono dotati nella 
quasi totalità di bollatrici tipo Flier. Con i primi anni settanta iniziò la concentrazione della lavorazione nel capo-
luogo, dapprima con gli uffici del Levante e della Val Bisagno, riuniti alla sezione Brignole di Genova Ferrovia, 
poi trasformata nel CMP Genova Brignole. Successivamente fu la volta del Ponente (concentrato a Sampierda-
rena) e della Val Polcevera (a Rivarolo Ligure), poi unificati nella sezione Sampierdarena/Valpolcevera di Ge-
nova Ferrovia, da cui ebbe origine il CMP Genova Aeroporto. 
Data la molteplicità di questi uffici e le numerose bollatrici in dotazione, la trattazione viene suddivisa in due 
schede: la presente si limita agli uffici della provincia (intesa nel senso amministrativo del termine), mentre una 
successiva sarà dedicata agli uffici delle Delegazioni. 
Nel 1963 sono state fornite bollatrici Secap HE a Bogliasco, Chiavari e Pieve Ligure, il cui uso ha di fatto causa-
to l’accantonamento delle preesistenti tipo Flier. 
 
Nota sulle diciture 
 
La parola “poste” fu introdotta nei bolli postali in seguito ad una normativa dell’inizio degli anni sessanta. Pertan-
to l’esistenza di corone dello stesso ufficio, con o senza tale parola, non significa necessariamente che fossero 
in uso due differenti bollatrici. Nel caso di piccoli uffici la bollatrice era unica e l’eventuale esistenza di due diffe-
renti corone (come ad esempio Cavi) deriva unicamente da sostituzioni effettuate per rotture o revisioni della 
macchina, mentre l’esistenza solo della corona con “poste” (come Zoagli), indica che la bollatrice è stata fornita 
quando era già vigente la nuova normativa. 
 

 

 

 
 

BOGLIASCO 

 

 

 7L  Impronta non rin-
venuta 

Fornita una Secap 

5L   7L   
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POSTE CHIAVARI   

ÚGENOVAÚ 
 

non riproducibile 

 5L 5L  7L  
Fornita una Secap

7L  come la precedente, 
ma con caratteri più 
piccoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 5L  7L 7L 5L  5L  
Fornita una Secap 
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 7L  7L  7L   7L   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
RECCO  

ÚGENOVAÚ 
 

non riproducibile 
  

 

 7L 7L  5L 5L   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
S.MARGHERITA 

LIG. ÚGENO-
VAÚ 

 
non riproducibile 

 
  

 7l  7L 5L   7L 5L  
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S. STEFANO 

D’AVETO 

 

  Impronta non rin-
venuta 

5L  7L   

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  5L  5L  5L   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un sentito ringraziamento a Enrico Bertazzoli per la magistrale ripulitura o ricostruzione delle impronte. 

(continua) 
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I MODERNI BOLLI POSTALI ITALIANI. 
di Giuseppe Preziosi 

 
L’Italia ha una tradizione più che secolare nel campo dei bolli postali. Già tra gli antichi stati i bolli sardi, il 

cui modello fu esteso a tutta la penisola, erano i più leggibili e i meglio strutturati. Sarà stata anche la solerzia 
degli impiegati dei Savoia ma nessuno degli altri stati poteva reggere il confronto. 

 Non il Lombardo Veneto i cui bolli, pur leggibili, furono per molto tempo privi dell’indicazione dell’anno, 
non i ducati dell’Italia centro-settentrionale e neanche lo Stato Pontificio, per non parlare del Regno delle due 
Sicilie famoso per le particolarità di bolli non datari piuttosto che per la leggibilità degli altri. 

Italiano (anche se nato suddito di Francesco Giuseppe) era anche lo Josz che tra il 1890 e il 1901 fornì 
alle Poste centinaia di bolli di squisita fattura adottando però ancora il metodo di “creazione” della data a cifre 
mobili da inserire ad una ad una con la pinzetta. 

Dal 1910 (ma in alcuni casi anche prima) le poste passarono ai bolli con datario di tipo “Güller”, in cui la 
data si componeva con cilindri rotanti, uno per ciascun elemento della stessa, con già incisi i numeri necessari. I 
“Güller” (brevettati dall’omonimo incisore svizzero già nel 1865) furono prodotti da varie aziende fino alla metà 
degli anni 1930 quando essi furono progressivamente sostituiti dai “Conalbi” che, concettualmente simili ai “Gül-
ler”, avevano il gran vantaggio di essere facilmente smontabili per favorire la pulizia e la sostituzione delle parti 
deteriorate. La ditta Pietro Conalbi di Milano (grazie Andrea Bizio Gradenigo e Vito Mancini!) ne produsse, non 
da sola ma con la “Michelassi e Rubini” di Firenze, la “Gamberini” di Bologna e, nel dopoguerra, la “Biancone” di 
Roma, molte migliaia, coadiuvata in Puglia e per l’Egeo dalla “Incisoria Romano” di Lecce, che adottò un perso-
nalissimo e molto leggibile stile di caratteri per i nomi degli uffici. 

Dopo l’introduzione del cap, alla fine degli anni 1960, si provvide alla nuova sostituzione dei bolli che eb-
bero varie edizioni tra cui quella col corno di posta, quella col simbolo di Franco Maria Ricci, quella senza nes-
sun simbolo ma con la scritta POSTE ITALIANE, per finire con quella anonima (guai a conoscere il vero luogo 
di partenza di una lettera o, peggio, la data di arrivo). Per la provincia di Salerno esiste anche una ulteriore edi-
zione in cui, in luogo del cap, fu erroneamente indicato il numero frazionario. 

 
Nell’ultimo trentennio la 
maggior parte della fornitura 
è stata effettuata dalla ditta 
Aldo Biancone s.r.l. di Ro-
ma. L’azienda, di tipo fami-
liare (ma di grossa capacità 
produttiva), opera dal 1953 
nella capitale, anche se lo 
stabilimento è molto più mo-
derno. Situata a Morena, in 
una traversa della Via Ana-
gnina, tra il G.R.A. e Frasca-

ti, oltre a vari tipi di bolli metallici, produce stampi per industrie, carrelli speciali porta oggetti (tra cui quelli Porta 
Pacchi Pesanti per Poste Italiane), sedili per stadi (per i quali possiede un brevetto, insieme ad un altro per pa-
vimenti corazzati antirapina), carpenteria metallica e minuteria per Trenitalia, ecc. Una media industria, quindi, 
ma di qualità, capace di realizzare i bolli postali in linea con lo standard tradizionale delle poste (prima 
dell’avvento delle macchinette che stampano i ‘cosi neri’). 

 
Un bollo “Biancone” tipo, completa-
mente montato, pesa 214 grammi ed 
è alto 14 centimetri e mezzo. Molto 
ben bilanciato, è completamente 
smontabile come tutti quelli che si ri-
fanno al metodo “Conalbi”. 
 
Il manico, in legno verniciato è lungo 

11,5 cm. Al centro della 
parte piatta, su cui deve 
essere montata la coro-
na che fa da base al 
corpo bollante, è inseri-
ta un’anima di acciaio 
per l’alloggiamento del-
la vite zincata che fissa 
la corona. 
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Il bollo esaminato ha purtroppo subito delle “ingiurie”, per cattiva manutenzione da parte degli utilizzatori, le 
quali ingiurie hanno generato un solco nel legno che però non pregiudica la sua funzionalità. 

I componenti della 
corona sono tre: la 
corona filettata vera e 
propria sulla quale va 
avvitato il corpo bol-
lante, una rondella 
dentata e svasata 
ferma vite e una vite 
“a ferro”, lunga anch’essa 3 cm (il 3 è una 
costante di molte parti del timbro per ga-
rantirne il bilanciamento) da avvitare 

nell’apposito alloggiamento di acciaio al centro del manico e che fissa stabilmente la co-
rona filettata che reca all’interno un piolino appuntito che dovrebbe garantire l’immobilità della stessa (e che ha 
provocato il solco nel legno prima segnalato). 
La corona ha ovviamente due facce, l’interna, descritta prima e l’esterna (quella filettata) con una svasatura al 
centro in cui andrà ad alloggiarsi la vite e la rondella. Una volta montata e pronta a ricever il corpo bollante, la 
corona apparirà come in figura.  

 
 

Il contenitore del corpo bollante è costituito da un cilindro in acciaio inox, alto 3 cm, con un esterno filettato (da 
avvitare alla corona) e l’altro svasato verso l’interno per consentire il fissaggio della placchetta incisa. Per favori-
re l’esatto posizionamento di quest’ultima all’interno del contenitore vi è un piolino, anch’esso in acciaio, che la 
stabilizza e ne impedisce la rotazione.  

Il cilindro, il cui interno è largo 3 cm, ha le pareti forate in 
corrispondenza tra loro. Un foro è di 7 mm, l’altro ha un 
diametro inferiore al millimetro. In essi va inserito un ago 
sagomato e parzialmente filettato lungo 3,5 cm che ha la 

duplice funzione di agevolare la rota-
zione dei rocchetti del datario senza 
sporcarsi le mani e di bloccare stabil-
mente la data una volta composta. 
L’elemento identificativo del bollo è pe-
rò la placchetta in acciaio temperato 
con incisi i dati dell’ufficio. Essa, nel 

rimontaggio, si inserisce per prima all’interno del contenitore con le scritte verso l’esterno e badando di far coin-
cidere la tacca esistente su un lato (il sinistro della figura) con il piolino posto all’interno del cilindro. È poi il turno 
del corpo datario che è largo 2,5 cm e presenta liscio il lato superiore che deve apparire in alto in fase di mon-
taggio, mentre la parte recante i numeri della data deve sporgere circa 1 mm dall’alloggiamento, nella placchet-
ta, in linea con le lettere incise. 
Si comprende bene che queste sono le parti costruttive in cui la calibrazione deve essere millimetrica, in caso 
contrario si potrebbe ottenere l’impronta del solo blocco di numeri e di una parte dei dati o solo di essi privi della 
data. Le facce laterali del blocco datario si presentano l’una con un foro grande, l’altra con uno piccolo. In en-

trambi i fori, secondo misura, andrà inserito l’ago già ri-
prodotto. L’intero blocco è poi attraversato da un perno 
di circa mezzo centimetro, ben fissato, attorno al quale 
ruotano i rocchetti con i numeri delle date (e su cui sono 
saldati tre punti che sono fissi, ben visibili nella figura 
ingrandita). Se il montaggio viene eseguito correttamen-
te, il cilindro contenitore, dal lato filettato, che andrà av-
vitato alla corona già fissata al manico, apparirà come in 
figura. Il lato in cui vi è il foro grande dovrà essere in 

corrispondenza col foro grande del blocco datario per consentire l’inserimento dell’ago. Su un lato esterno del 
cilindro appare anche il marchio di fabbrica e la data di realizzazione del bollo. 
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Il blocco datario contiene 8 rocchetti 
mobili recanti numeri o segni e tre punti 
fissi che separano il giorno dal mese, 
questo dall’anno e l’anno, espresso con 
le due cifre finali, dall’ora, in quest’or-
dine secondo il sistema di datazione ita-
liano. Lo schema dei rocchetti, che con-
tengono tutti 10 caratteri e che nella ta-
bella si intendono espressi dalla destra 
alla sinistra dell’immagine, è il seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione alcune considerazioni vanno fatte sui rocchetti. Innanzitutto la misura delle cifre: 3 mm per la da-
ta, 2,5 mm per l’ora a fronte del diametro della piastrina che è di 3 cm, poi la considerazione che la fabbrica ha 
limitato la possibilità d’uso del rocchetto tra il 01.01.00 e il 31.12.39, infine la scelta di utilizzare nessun segno, 
un trattino o lo 0 per la decade del mese. 
Volutamente si è omesso di riprodurre la piastrina con l’indicazione dell’ufficio che, per quanto presentasse 
qualche lieve segno di danneggiamento lungo il bordo e su qualche lettera, si presentava leggibilissima. Va da 
sé che il timbro, utilizzato, ma non in modo intenso, era stato quasi dimenticato e ha richiesto una drastica puli-
zia con diluente e punta di spillo per eliminare la morchia accumulata. 
Queste brevi note che si proponevano di illustrare un oggetto familiare a noi collezionisti sono perciò di taglio 
tecnico e illustrativo e vogliono anche porre sotto i riflettori il prodotto di un’azienda che costituisce certamente 
un’eccellenza nel panorama industriale italiano. 
 

IL Tr di BERGAMASCO*/ (ALESSANDRIA)* segnalato dal socio PETRINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) I cifra decade giorno 1 1 1 - - 3 3 2 2 2 
2) II cifra giorno 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
3) I cifra decade mese 1 1 1 1 [] [] - - - - 
4) II cifra mese  0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
5) I cifra decade anno 0 0 0 3 2 2 2 1 1 1 
6) II cifra anno 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
7) I cifra decade ora 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 
8) II cifra ora 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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TP-LABEL DA € 0,00 SULLE RACCOMANDATE 
di Angiolo Alberto Dotta 

 
Come tutti i filatelisti sanno il 1° dicembre 2014 sono variate le tariffe postali, e fin qui …. 

Da buon collezionista di storia postale mi sono attivato per "procurarmi" la corrispondenza necessaria a ricorda-
re l’ultimo giorno d’uso della vecchia tariffa e pertanto con un po’ di fantasia ho creato due raccomandate da in-
viare all’amico che poi me le avrebbe restituite, e fin qui non vi è nulla di eccezionale poiché c’era solo 
l’imbarazzo della scelta dei francobolli da applicare sulle buste, considerando altresì che da qualche anno a 
questa parte tutta la corrispondenza ordinaria per la timbratura finisce presso il CMP di Torino. 
Mi riferisco ovviamente al Piemonte, per la Liguria viene inviata a Genova, e via discorrendo. Pertanto per avere 
la sicurezza che le buste fossero annullate con il bollo dell’ultimo giorno utile possibile occorreva predisporre 
almeno una semplice raccomandata; ed è quello che ho fatto con la busta che propongo in figura 1: 

 
E, fin qui non vi è nulla 
di trascendentale: è 
una normalissima rac-
comandata predispo-
sta dal solito col-
lezionista. Quanto in-
vece mi ha lasciato 
basito è l’aver consta-
tato che a sinistra 
dell’affrancatura dopo 
l’accettazione della 
stessa da parte 
dell’Ufficio postale di 
Ormea, è stata appo-

sta una TP Label per un impor-
to di € 0,00 e, attenzione, que-
sta TP Label è stata apposta 
dopo che il sottoscritto era già 
uscito dall’Ufficio. 
Come si può osservare nell’in-
grandimento la TP Label certi-
fica che la raccomandata è sta-
ta lavorata presso l’Ufficio po-
stale di 12078 ORMEA (CN) il 
29.11.2014 alle ore 09.38 e 
porta l’indicazione monetaria € 
0,00. 
Domanda: per quale motivo la 
raccomandata porta questa 
targhetta? 
Ma questa non è la sola curio-
sità o meglio novità di Poste 
Italiane. Ora propongo una se-
conda Raccomandata, questa 
volta con R.R.. Che tanto per 

cambiare come la precedente non ha nulla di particolare se non che è stata predisposta per viaggiare con la Ri-
cevuta di Ritorno, meglio Avviso di Ricevimento mod. EP 1307 - Mod. 23 I/P - MOD. 20204 (ex W8420E) St. [3] 
bilingue. 
Non stupitevi proprio bilingue: italiano/tedesco. 
Il destinatario è sempre lo stesso, ma a parte questo dettaglio, anche su questa raccomandata è stata nuova-
mente apposta la solita targhetta TP Label senza importo, ma quello che in tutta questa faccenda lascia per-
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plessi è il fatto che pur essendoci il bollo di arrivo di Monca-
lieri 2 12 2014, la ricevuta non è stata staccata dalla busta e 
quindi non è stata rispedita al mittente. Cosa ve ne pare? 
Anche la TP Label apposta sulla seconda raccomandata. 
porta le stesse identiche diciture con la sola differenza che 
questa è una AR. 

29 11 2014 
Fronte/retro di Busta raccomandata da Ormea (CN) con destinazio-
ne Torino e ivi pervenuta, come da timbro apposto al verso Monca-
lieri il 2 12 2014 

Una dicitura bilingue, italia-
no/tedesco, compare in alto a 
sinistra dell’ Avviso di Ricevi-
mento, allegato alla raccoman-
data. Che sia questo che ha 
scioccato il postino? e si è di-
menticato la registrazione? 
 
Queste le variazioni riscontrate 
al ritiro delle due raccomandate. 
Per quanto attiene l’applicazione 
della TP Label, Poste Italiane 
interpellate attraverso un suo 
responsabile di settore afferma 
che è semplicemente un atto 
dovuto in fase di registrazione 
quando la corrispondenza è af-
francata dal mittente, poiché ora 
tutto quanto è prodotto e vendu-
to è codificato e pertanto neces-
sita di uno “scarico d’ufficio”; la 
qual cosa mi lascia alquanto 

perplesso poiché è da poco che avviene questo genere di cose ed in 
tempi non molto lontani questo non avveniva. 
Quanto invece lascia particolarmente perplessi è il fatto che al mo-
mento della consegna della Raccomandata R.R. il postino non abbia 

ottemperato al suo lavoro in modo coscienzioso. Mi piacerebbe sapere come ha fatto o come ha potuto giustifi-
care lo “scarico e/o consegna” della raccomandata, essendo lui stesso dotato di quel famigerato oggetto che 
tutto fa …! 

Oltre questo aggiungo che a tutt’oggi (13 dicembre) presso le Poste Italiane e anche presso gli Spazi Fi-
latelia non sono ancora disponibili i valori da € 0,95 per la spedizione di corrispondenza all’estero, e le stesse 
lamentano la giacenza di milioni di francobolli nei loro magazzini. 

Ritorna sempre in auge quanto già si diceva tempo addietro: chi li capisce è bravo. 
 

Nota della Redazione. 
L’articolo del socio Dotta ci è pervenuto nello scorso mese di dicembre e lo abbiamo subito impostato nello 
schema del nostro Notiziario. Sul numero di gennaio de IL FRANCOBOLLO INCATENATO è apparso uno 
scritto di Nicola Luciano Cipriani che ha affrontato lo stesso problema/quesito. Dalle sue e dalle nostre indagini 
svolte presso alcuni addetti ai lavori è possibile così sintetizzare le risposte avute e/o le notizie acquisite. 
“Per gli utenti esterni questa normativa è in vigore da qualche mese, non ricordo bene ma all’incirca dalla scor-
sa estate; generalmente però non è stata applicata”. 
Dal 1° ottobre 2014 è entrata in vigore la normativa che prevede, per le raccomandate registrate interne l’uso 
della TP-label da € 0,00, che dimostra e ratifica l’accettazione del plico da parte degli uffici. Non esiste però 
traccia di una comunicazione scritta ufficiale perché “La comunicazione è avvenuta attraverso la rete interna, 
probabilmente un Pegasus, o flash, perché rintracciare queste comunicazioni veloci all’interno della rete non è 
facile. Le comunicazioni interne tra il centro e gli uffici periferici avvengono attraverso le ‘release’ che sono pro-
grammi di aggiornamento interno che vengono diramati attraverso la rete interna di Poste Italiane”. 
L’impiegato postale all’accensione quotidiana del PC riceve decine di comunicazioni di servizio e conserva solo 
quelle che si ripercuotono sulle operatività quotidiane e le altre le butta. 
Con la seconda release del programma usato, come immettono i dati del mittente e del destinatario (anche per 
le operazioni interne in franchigia) viene automaticamente stampata la label a valore zero e non sapendo che 
farne la mettono sulla busta. (Forse servirà per rilevare dati statistici). 
Ci pare che sia quanto mai congrua la soprastante conclusione del nostro Dotta! 
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FIRENZE, ESPOSIZIONE ITALIANA DEL 1861. LA PRIMA “LEOPOLDA” D’ITALIA 
di Valentino Vannelli 

 
Il primato fu dei francesi che sin dagli anni ’30 dell’Ottocento iniziarono con le esposizioni di prodotti agricoli e/o 
industriali sino a dare loro una cadenza quinquennale, poi giunsero tutti gli altri Paesi. 
Il Piemonte emulò i cugini d’oltre Alpe svolgendo le proprie esposizioni ogni sei anni, mentre nel Granducato di 
Toscana le esposizioni iniziarono nel 1838 per impulso dell’Accademia dei Georgofili, e da allora divennero 
triennali. 
Le esposizioni internazionali furono presto ghiotte occasioni di confronto scientifico e tecnologico. L’industria, la 
ricerca, l’innovazione e le scienze ne trassero grandi vantaggi. Le idee circolavano con maggiore velocità; circo-
lavano le persone, le esperienze, la cultura, ed ai partecipanti alle esposizioni universali (di tale aggettivo si fre-
giavano le principali fiere) venivano attribuiti riconoscimenti e medaglie, poi utilizzati nelle réclame. 

 
In mezzo a tanto fermento, l’idea 
di organizzare un’esposizione di 
prodotti italiani è attribuita a 
Francesco Lattari, un avvocato 
cosentino, patriota risorgimenta-
le. Egli, in occasione del Con-
gresso degli scienziati italiani 
svoltosi a Napoli nel 1845, pre-
sentò una nota per “una Esposi-
zione generale de’ prodotti 
dell’industria italiana”. Nella sua 
relazione, egli riteneva possibile 
“ridurre ad unità il pensiero ita-
liano” favorendo il confronto tra 
le diverse espressioni locali della 
scienza, dell’arte e dell’industria 

perché se “alla ricerca del vero” erano dedicati i congressi scientifici, “al bello ed utile avrebbero provveduto due 
esposizioni generali per tutta l’Italia”: una delle belle arti ed una dei prodotti industriali. 
L’idea del Lattari di Fuscaldo venne discussa ed approvata nel Congresso degli scienziati svoltosi a Genova nel 
1846. In quella sede venne deciso di realizzarla in occasione del successivo Congresso del 1847, a Venezia. 
Ma il contesto politico non era dei migliori: il movimentato ’48 era alle porte e la decisione rimase sulla carta. 
L’idea fu ripresa da Quintino Sella che, il 12 giugno 1860, presentò al parlamento un disegno di legge per tra-
sformare l’Esposizione dei prodotti toscani in una esposizione nazionale allo scopo di agevolare “la conoscenza 
scambievole dei prodotti del suolo e delle industrie delle varie province del Regno”. 
La decisione di svolgere un’esposizione dei prodotti toscani era stata adottata pochi mesi prima, esattamente il 
10 marzo 1860, dal Governo provvisorio toscano presieduto da Bettino Ricasoli. 
Secondo l’originario decreto toscano l’Esposizione avrebbe dovuto articolarsi in due momenti: una manifesta-
zione agraria da tenersi nel Regio Istituto delle Cascine, con l’organizzazione dello stesso Istituto e 
dell’Accademia dei Georgofili, ed una manifestazione industriale da svolgersi in località da definire. Erano state 
formate due Commissioni con l’incarico di definire i dettagli entro l’aprile del 1860, per poi passare alla fase rea-
lizzativa. 
La spedizione dei Mille era appena conclusa quando il Sella propose al parlamento di abrogare il decreto Rica-
soli ed indire, in sostituzione, un’esposizione di prodotti agricoli e industriali non più solo toscani, ma italiani, 
sempre a Firenze. L’Esposizione fiorentina sarebbe servita anche quale preselezione delle partecipazioni 
all’Esposizione universale di Londra prevista per il 1862. La proposta del Sella venne approvata con 178 voti 
favorevoli ed 8 contrari assieme ad un emendamento del ministro Corsi, che aggiunse ai prodotti agricoli e in-
dustriali anche le belle arti. Lo stanziamento a carico del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio fu di 
150.000 lire. A consuntivo la spesa andò ben oltre ogni più pessimistica previsione. 
L’organizzazione si mise subito in movimento ma prima che si insediassero le Commissioni previste dovettero 
essere approvati altri atti e… insomma, prima del 20 agosto 1860 non fu possibile svolgere alcuna riunione del-
la Commissione incaricata di scegliere il luogo, decidere la ripartizione dei prodotti in sezioni e in classi, e orga-
nizzare il ricevimento dei prodotti da parte degli enti incaricati.  
La Commissione era presieduta dal principe Eugenio di Savoia Carignano (presidente onorario), mentre la pre-
sidenza effettiva fu attribuita a Cosimo Ridolfi, presidente dell’Accademia dei Georgofili. Singolare il fatto che la 
Commissione esecutiva fosse composta per intero da toscani. 
 
Il Regolamento approvato dalla Commissione il 20 ottobre, e dal ministro Corsi il 23 ottobre, stabilì la distribu-
zione delle partecipazioni in due grandi categorie. La prima categoria raggruppava i prodotti agrari e industriali, 
la seconda le opere delle belle arti. A loro volta, le due categorie erano suddivise in ben 24 classi. 
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Del resto, dovendo organizzare partecipazioni così tanto diverse (si andava dalle vacche da latte e da lavoro 
alle opere calcografiche, dal vestiario agli ortaggi, dai mobili ai cappelli, dagli orologi alle litografie, alle litocro-
mie, ai quadri, alle statue ecc.) riuscire a ridurre il tutto a sole 24 classi fu un’impresa. Ma, considerati i tempi 
ristretti nei quali venne preparata l’Esposizione (neppure un anno di tempo) e tenuto conto delle difficoltà insite 
in un sistema di comunicazioni ancora carente di reti ferroviarie, che si basava molto sui trasporti a trazione a-
nimale, con strade talvolta impraticabili e con una rete telegrafica ancora in via di completamento, effettivamen-
te l’intera Esposizione fu un vero miracolo. 
 
Tornando all’organizzazione dell’evento, la selezione delle partecipazioni venne affidata a Comitati costituiti a 
livello locale. Fu inoltre stabilito che i prodotti da esporre dovevano pervenire entro il mese di luglio 1861, che 
godevano di esenzione da ogni dazio e che le spese di trasporto erano ridotte del 50%. Il rimanente 50% delle 
spese di trasporto era a carico dell’organizzazione espositiva, che avrebbe provveduto a liquidare i trasportatori. 
Dopo i primi giorni, riservati alle sole autorità ed al personale addetto, l’Esposizione sarebbe stata aperta al 
pubblico. Nei giorni feriali era dovuto il pagamento del biglietto di ingresso, nei giorni festivi l’ingresso sarebbe 
stato gratuito. La maggior parte dei prodotti esposti era in vendita a libera contrattazione, soprattutto i prodotti 
deperibili, mentre per altri prodotti venne prevista l’assegnazione tramite una lotteria. La Direzione generale 
dell’Esposizione venne affidata al Commissario Carega il quale, il 10 novembre 1860, inviò una circolare alle 
Camere di Commercio del Veneto (ancora sotto il dominio austriaco), dello Stato Pontificio, della Repubblica di 
San Marino e del Principato di Monaco invitandole a partecipare, ma con scarsi esiti.  
 
Le partecipazioni, del resto, giungevano assai lentamente anche dalle altre zone del Regno, tant’è che il termi-
ne ultimo per le partecipazioni venne prorogato numerose volte, sino al 31 agosto. In particolare erano scarse le 
partecipazioni di molte province ex pontificie ed ex borboniche, poco abituate a manifestazioni fieristiche, al 
contrario delle province settentrionali e toscane. E poi c’era da fare i conti anche col banditismo, particolarmente 
attivo nelle province meridionali. 
 
L’individuazione della sede nella quale distribuire i padiglioni fu altrettanto complicata, se non altro perché c’era 
da costruirne di nuovi, e perché i locali della appena dismessa Stazione Leopolda di Porta a Prato, infine decisa 
quale sede, andavano completamente ristrutturati. Comunque, tra discussioni, progetti fatti e rifatti sulla base 
delle crescenti partecipazioni, e innegabili difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari 
all’allestimento, i lavori presero il via solo il 1 luglio 1861, ma terminarono dopo soli 70 giorni grazie all’impiego 
di 1300 persone che si alternarono in turni diurni e notturni. 
 
Venero allestiti 112.000 metri quadrati (oltre 11 ettari), di cui 38.538 coperti, con sviluppo di “andane” (gallerie o 
corridoi) per 6 km, con 4 km di tubature per l’acqua e 5,5 km per il gas, capaci di alimentare 280 grandi lumi. I 
locali annessi ai padiglioni furono ben 77, con tanto di posta, telegrafo, cambiavalute, giornali, tabacchi, birre-
ria, trattoria, caffè, servizio medico, fotografo, giardini, laghetto e gli immancabili uffici amministrativi e punti di 
polizia (carabinieri, cavalleria, fanteria, pompieri ecc.). Venne persino battezzato un periodico quindicinale, 
portavoce ufficioso del Comitato, dal titolo “La Esposizione Italiana del 1861”. 
 
Altri numeri dell’Esposizione: giunsero oltre 7000 colli, per un peso di oltre 6700 quintali. La nave “Provence” 
che il 24 agosto era andata a caricare i cam-
pioni provenienti dalle province meridionali 
giunse al porto di Livorno solo il 5 settembre 
ma, infine, l’inaugurazione si svolse nella data 
prevista del 15 settembre 1861. L’Esposizione 
doveva terminare il 15 novembre 1861 tuttavi-
a, grazie al successo (e probabilmente per la 
necessità di raccogliere ulteriori fondi) venne 
prorogata prima sino al 30 novembre, e poi 
all’8 dicembre. 
Il costo del biglietto era di 5 lire nel giorno 
dell’inaugurazione, di 3 lire nei giorni 16 e 17 
settembre e di 1 lira nei successivi. L’ingresso 
era gratuito alla domenica, mentre il lunedì 
l’Esposizione Italiana rimaneva chiusa al pub-
blico. Ai minori di 14 anni (!), ai cani ed a 
quanti non fossero decentemente vestiti era 
vietato l’ingresso. Inoltre erano vietati canti e 
fumo. 
Il nastro dell’inaugurazione venne tagliato da Vittorio Emanuele II, da poco Re d’Italia, anche se non tutti i padi-
glioni erano pronti. La parte dedicata agli animali, ad esempio, venne aperta solo l’8 ottobre, e si trattava per lo 
più di bestiame proveniente dalla Toscana. 
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La sera dell’11 novembre si svolse una cena sociale nel corso della quale il presidente del Comitato veneto 
consegnò al presidente Ridolfi i biglietti che molti artisti veneti avevano inviato a dimostrazione della loro volontà 
di partecipare, purtroppo non realizzatasi. “Oggi l’Italia levasi a vita nuova. Sorelle di origine, di grandezza e di 
sventura, mancano sole al nazionale consorzio Roma e Venezia. Ma un sentimento che non falla rande certi noi 
tutti che in un tempo abbastanza breve saranno 
sorelle anche nel risorgere” riporta il Giornale. E 
Ridolfi invitò i partecipanti a gridare viva Roma e 
Venezia!  
 
I numeri dell’Esposizione ripresi dal rapporto finale 
sono importanti. 110 Comitati locali avevano or-
ganizzato la partecipazione di oltre 8500 esposito-
ri (3506 toscani, 1265 emiliani, marchigiani e um-
bri, 966 piemontesi e liguri, 886 siciliani, 780 lom-
bardi, 455 napoletani, 253 veneti, 215 romani e 
186 sardi); erano stati esposti oltre 21.000 prodot-
ti, di cui 2000 premiati; i visitatori furono 373.595, 
di cui 157.484 paganti (nel 1861 gli abitanti di Fi-
renze erano 114.363). Cospicua anche la pubbli-
cistica, considerato che tra il 1860 e il 1862 ven-
nero date alle stampe non meno di 30 pubblica-
zioni dedicate all’Esposizione Italiana tra guide, cataloghi, consigli dei giurati, strenne ecc. 
 
Dalla lotteria e dalla vendita dei cataloghi furono introitate 500.000 lire, mentre le offerte dei comuni e delle pro-
vince si fermarono a 300.000 lire (tra questi, il comune e la provincia di Firenze erogarono 130.000 lire). Ma le 

spese superarono i 3,5 milioni di lire, di cui 2,5 mi-
lioni per gli edifici, e non mancarono le polemiche. 
Prima vi furono le rimostranze chiassose di una 
parte degli artisti che non ritenevano competenti al-
cuni membri delle commissioni giudicatrici, poi vi 
furono polemiche sulla destinazione da dare agli 
edifici, a Esposizione conclusa, infine vi furono i 
fornitori e le maestranze che, a mesi dalla chiusura, 
non erano ancora riusciti a riscuotere il saldo di 
quanto loro dovuto. 
 
All’originario stanziamento di 150.000 lire dell’8 lu-
glio 1860 si era aggiunto un ulteriore stanziamento 
di 550.000 lire del 27 giugno 1861. Poi il silenzio, 
sino a quando, dopo i chiarimenti del febbraio 1862 
diffusi dal Comitato esecutivo, lo stesso Sella – di-

venuto ministro delle finanze – acquisì la richiesta di un ulteriore stanziamento di 2.647.035,47 lire. 
L’intervento del Sella e le sue giustificazioni scongiurarono l’istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta. 
 
Ma l’Esposizione fu un successo? 
 
E’ opinione diffusa tra i commentatori dell’epoca che fosse stata un successo. 
Si tenga presente che si trattò della prima Esposizione nazionale, realizzata mentre l’Italia si stava ancora com-
piendo, le reti ferroviarie degli Stati italiani non erano ancora collegate e le infrastrutture nazionali non esisteva-
no. Lo Stato appena formato doveva ancora organizzare una legislazione organica unitaria e le stesse Istituzio-
ni dovevano iniziare ad operare in una dimensione assai diversa e più vasta. Sicuramente vi furono molti limiti, 
e l’entità degli stanziamenti iniziali dimostra quanto difficile fosse immaginare la differenza tra organizzare una 
esposizione regionale (come aveva previsto il Ricasoli nel 1860, che l’aveva calibrata nella dimensione grandu-
cale toscana). Non di meno vi fu l’inadeguatezza di qualche Commissario giudicante, prova ne sia che alcune 
opere di giovani esponenti del movimento artistico dei macchiaioli (quali Telemaco Signorini, tanto per dire …) 
vennero sostanzialmente sbeffeggiate dalle colonne del Giornale. 
Ma fu anche l’occasione per vedere all’opera il pantelegrafo del Caselli, l’antesignano del fax, tanto ammirato 
dal pubblico quanto ignorato dalla burocrazia sabauda (i francesi lo adotteranno immediatamente per le loro 
trasmissioni), così come per ammirare i progressi di Matteucci e Barsanti sul motore a scoppio. 
Insomma, fu una grande verifica dell’entusiasmo con il quale lo Stato italiano iniziava a formarsi. 
 
Abbiamo visto come la selezione delle partecipazioni fosse delegata a Comitati locali. 
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Questi Comitati, in genere costituiti sulla dimensione delle Camere di Commercio, beneficiarono della franchigia 
postale. La pubblicazione ANCAI “Catalogo degli Annulli Speciali Italiani 1871-1946”3 censisce quattro timbri 

di franchigia ma non è da escludere l’esistenza di altri timbri ancora non rintrac-
ciati. 
Due dei timbri conosciuti furono in uso a Comitati locali (COMITATO DEL CIR-
CONDARIO DI CENTO [data conosciuta 7.6.1861] e COMITATO PROVIN-
CIALE MODENESE [date conosciute 13.6.1861, 15.12.1861 e 27.2.1862]), un 
timbro fu in uso al Comitato principale dell’Esposizione che aveva, ovviamente, 
sede a Firenze, e l’ultimo timbro noto di franchigia fu in uso al COMITATO PER 
GLI ESPOSITORI VENETI E ROMA-
NI. I governi veneto e romano non fa-
vorirono certo la partecipazione dei 
loro sudditi all’Esposizione. E’ del tutto 
plausibile immaginare che l’Espo-

sizione Italiana fosse ritenuta una manifestazione fieristica organizzata 
da uno Stato estero ostile, col quale la tensione continuava a covare 
sotto le ceneri. 

 
Quindi, per agevolare la partecipazione degli espositori veneti e romani, cioè degli italiani ancora non ricongiunti 
alla loro patria naturale, venne istituito il citato Comitato con sede in Firenze, nei padiglioni dell’Esposizione ita-
liana. A distanza di oltre 150 anni non è semplice collazionare le informazioni utili alla ricerca storico postale. 
Questa incompletezza è sicuramente un aspetto affascinante della filatelia. Ma vediamo quali sono le questioni 
sulle quali potrebbe indirizzarsi la ricerca. 
La prima questione è relativa all’ufficio postale che venne istituito presso l’Esposizione. In un’Italia appena 
unificata, in assenza di una normativa postale ordinata, possiamo ritenere ovvio che l’istituzione dell’ufficio po-
stale presso l’Esposizione fosse più una testimonianza di modernità che un’effettiva utilità. Alla medesima con-
clusione si giunge a proposito dell’Ufficio telegrafico. 
Sappiamo che i servizi finanziari erano ancora limitati a pochi uffici postali, che le reti telegrafiche non erano an-
cora coordinate, che utilizzavano sistemi diversi, e che il vezzo di inviare cartoline illustrate non era ancora in 
voga. Probabilmente le stesse cartoline postali non erano ancora state “pensate”. Non rimane quindi che con-
cludere che l’ufficio postale dell’Esposizione fosse ad uso limitato, probabilmente utilizzato quasi esclusivamen-
te dagli espositori. E dai Comitati. Non è ancora noto alcun documento postale, modulo o lettera che sia attribu-
ibile con certezza a tale ufficio, così come non sono noti contrassegni, etichette o timbri amministrativi che si ri-
fanno a tale ufficio. Insomma, siamo ancora alle supposizioni, anche plausibili, logiche, ma pur sempre supposi-
zioni. 
La seconda questione è relativa ai timbri di franchigia.  
Molti autori riferiscono che il diritto all’uso della franchigia postale era ricondotto alle norme del Regno di Sarde-
gna. Sarà interessante rintracciare il provvedimento che consentì la franchigia postale ai diversi Comitati 

                                                 
3 Redatto da Paolo Guglielminetti e Maurizio Tecardi, in collaborazione con Italo Robetti e Gianfranco Mazzucco, edito nel 
2009. 
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dell’Esposizione giacché non potevano certo essere elencati tra i soggetti beneficiari dalla normativa sabauda, 
che era precedente al 1861. 
E poi la normativa prescriveva la forma del timbro di franchigia, che doveva essere ovale. Sappiamo che molti 
beneficiari della franchigia postale non si attennero a questa prescrizione e la cosa venne tollerata dalle autorità 
postali che, molto intelligentemente, affermarono la prevalenza della sostanza, cioè il diritto all’uso della fran-
chigia postale, sulla forma. 
Anche i timbri di franchigia dell’Esposizione non sono rispettosi della forma prescritta. 
 
I documenti postali sui quali sono apposti i timbri di franchigia dell’Esposizione censiti sino ad oggi non sono 
molti, e risultano tutti apposti su plichi diretti ad Istituzioni amministrative. Infine, si rileva che il maggior numero 
di esemplari rintracciati sino ad oggi è col timbro in uso del Comitato per gli espositori veneti e romani, proba-
bilmente in ragione della maggiore mole di corrispondenza inviata. 
In particolare, questo timbro è noto solo su circolari a stampa inviate ai sindaci dei comuni italiani4. Nella circola-
re viene chiesto ad ogni Municipio lo stanziamento di una somma, “anche tenuissima”, per favorire la partecipa-
zione degli espositori veneti e romani all’Esposizione. Inoltre, alla circolare a stampa è allegato il “Regolamento 
per la lotteria promossa dal Comitato romano-veneto alla prima Esposizione Italiana a favore degli espositori 
romani e veneti”. I biglietti della lotteria vennero venduti al prezzo di una lira. 

Al fine di evitare frodi, i biglietti della lotteria vennero marcati con un timbro identico a 
quello di franchigia, del che potremmo concludere che allo stesso venisse attribuita 
anche una sorta di “validità fiscale”. 
Poiché il Comitato si presume avesse sede nel Palazzo delle Esposizioni, si può infi-
ne concludere che l’annullo postale a cerchio semplice con la indicazione FIRENZE 
N.1 sia stato in uso all’ufficio postale dell’Esposizione almeno nel periodo di invio del-
le circolari. Forse il primo caso in Italia di sportello postale distaccato o temporaneo. 
Il timbro di franchigia del Comitato per gli espositori veneti e romani è sempre noto 
accompagnato dal timbro postale di FIRENZE N.1, e le date di utilizzo vanno dal 21 
novembre al 6 dicembre 1861. 
Anche queste date ci inducono qualche breve riflessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo visto che la chiusura dell’Esposizione era 
stata inizialmente prevista per il 15 novembre 1861, 
e che, con provvedimenti successivi, se ne prorogò 
la durata sino all’8 dicembre 1861. Speculando su 
queste notizie siamo portati a concludere che 
l’attivismo del Comitato per gli espositori veneti e 
romani si accentuò negli ultimi giorni della manifestazione, forse in virtù del fatto che i prodotti egli espositori 

                                                 
 
4 Italo Robetti riferisce che nel 1861 i Comuni del Regno d’Italia erano 7751, e che questo possa essere, per assurdo, il nu-
mero delle circolari inviate. (L’Annullo n. 71/1989). 
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romani e veneti, non potendo essere restituiti ai partecipanti, ovvero essendo particolarmente oneroso restituirli, 
meritassero essere offerti con la lotteria e quindi essere meglio….smaltiti. 
I pezzi rinvenuti e dei quali si ha notizia dalla stampa specializzata, che sono stati segnalati e ne è presente co-
pia nell’ “archivio Robetti”, che sono apparsi nei cataloghi d’asta o nelle vendite su internet, ad oggi sarebbero 
13. Ma non si possono escludere ulteriori ritrovamenti. 
 
 Data timbro partenza Destinatario Segnalazione 

1 FIRENZE 21 NOV 61 IV 
N°1 

Sindaco di Avola (Sicilia) Coll. Tecardi, da L’Annullo n.87, luglio 1992 

2 FIRENZE 21 NOV 61 XII 
N°1 

Sindaco di Altavilla Catalogo d’asta. Segnalazione Amoroso 

3 FIRENZE 26 NOV 61 IX 
N°1 

Sindaco di De Rovere Cremona Lom-
bardia 

Notiziario ASIF n. 104, dicembre 1971 

4 FIRENZE 29 NOV 61 3 
N°1 

Sindaco di Polizzi - Palermo Coll. Tecardi, da L’Annullo n.87, luglio 1992 

5 FIRENZE 29 NOV 61 VIII 
N°1 

Sindaco di Castelleone (Ancona) Coll. Tecardi, archivio Robetti 

6 FIRENZE 2 DIC 61 3 N°1 Sindaco di Sale di Tortona - Tortona Coll. Tecardi, da L’Annullo n.87, luglio 1992 

7 FIRENZE 3 DIC 61 XII 
N°1 

Sindaco di Remedello di Sotto - Brescia Coll. Vannelli, 2014 

8 FIRENZE 4 DIC 61 XII 
N°1 

Sindaco di Monteporzio (Urbino di Pe-
saro)  

Coll. Gerace, da L’Annullo n.87, luglio 1992 

9 FIRENZE 4 DIC 61 XII 
N°1 

Sindaco di Morozzo Mondovì/Piemonte Coll. Ponzo, da L’Annullo n.87, luglio 1992 

10 FIRENZE 4 DIC 61 3 N°1 Sindaco di Orzinuovi (Brescia) Asta Agenzia Collezionista 4.4.1992 

11 FIRENZE 4 DIC 61 3 N°1 Sindaco di Roasio Piemonte Vercelli Coll. Robetti, da L’Annullo n.87, luglio 1992 

12 FIRENZE 6 DIC 61 3 n°1 Sindaco San Giovanni Marignano Forlì Vendita internet FILSAM, Dicembre 2014 

13 FIRENZE 6 DIC 61 3 n°1 Sindaco di Donato Terra d’Otranto - 
Napoli 

Coll. Vannelli, 2014 

 
Un’altra precisazione, invece, è relativa all’accoppiata tra il timbro di franchigia del Comitato per gli espositori 
veneti e romani e l’annullo a piccolo cerchio semplice FIRENZE N°1. 
Abbiamo ipotizzato in precedenza che l’Ufficio postale presso l’Esposizione avesse in uso tale timbro. Gran par-
te dei pezzi sopra elencati presenta sul retro un ulteriore annullo fiorentino che riporta un’ora di levata sempre 
posteriore a quella indicata nell’impronta FIRENZE N°1. Secondo Italo Robetti5 ciò avvalorerebbe l’ipotesi che 
la corrispondenza trattata con questo bollo, nell’ufficio postale dell’Esposizione, fosse poi trasmessa all’Ufficio di 
Firenze che appose il proprio bollo. Giova tenere presente che, secondo il Pallini, la prima succursale di Firenze 
venne dotata di un proprio annullo solo nel 1866. 
 
Quanto all’alternanza dei numeri romani e arabi dopo l’anno “61”, la precisazione è sempre di Italo Robetti “a 
proposito delle ore di levata, questi bolli di Firenze erano caratterizzati da un’ora di levata espressa in numeri 
romani per le ore del mattino e in numeri arabi per le ore del pomeriggio, mentre di norma si usavano i numeri 
arabi con la lettera M (Mattino) per le ore antimeridiane e la lettera S (Sera) per le ore postmeridiane”.  
 
Appendice 
Estratto dal volume VIAGGIO ATTRAVERSO L’ESPOSIZIONE ITALIANA DEL 1861, di Yorick figlio di Yorick, edito a Fi-
renze nel 1861 da Andrea Bettini libraio-Editore. 
La partecipazione di San Marino 
Accanto al torchio, sopra un piedistallo mingherlino mingherlino, protetta dalla bandiera delle tre torri, si pavoneggia al sole 
la mostra dei prodotti della Repubblica di S. Marino.  
E qui l’Esposizione nazionale italiana piglia apparenza di esposizione internazionale!... La serenissima Repubblica ha inviato 
due fucili e mezzo, qualche forma di cacio, una mezza dozzina di bottiglie di vino, e una quindicina di pietre e di fossili antidi-
luviani. 
Il pantelegrafo Caselli 
Quasi in faccia a cotesto lavoro di tarsia, e ai seggioloni intarsiati a imitazione degli antichi del signor Achille Lavagnini di 
Siena; circondate da un solido cancelletto di ferro, stanno le macchine del Pantelegrafo Caselli, che ha stabilito adesso in 
queste belle provincie toscane, che furono patria al suo sapiente inventore, la prima sua linea fra Firenze e Livorno. 
- La scusi, diceva giorni sono a un signore ben vestito, con un fiocco turchino e argento all’occhiello, un buon popolano ab-
bigliato da festa, che aveva speso generosamente la sua brava lira per vedere l’Esposizione: la scusi o questo che cos’è? 
- Il Pantelegrafo del Prof. Caselli. 
- Il Pan....?..  

                                                 
5 Bozza articolo inviato a Cronaca Filatelica nel 1993. 
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- Telegrafo...  
- E... la scusi... a che cosa serve? 
- A spedire da una città ad un’altra un lungo scritto, una stampa, un ritratto, un disegno o qualunque altra cosa che possa 
segnarsi sopra una carta convenientemente preparata, per esser riprodotto, a mille miglia lontano, sopra un’altra carta u-
gualmente preparata.  
Una macchina come questa, benché già conosciuta in Francia, ove ha incontrato il favore di tutti i sapienti accademici del 
grande Istituto, basta a dare un carattere di grandiosità e di novità ad una Esposizione. Inutile spiegare come per mezzo 
dell’elettricità e dell’isocronismo del pendolo si raggiunga il difficile scopo. Il fatto è che si raggiunge, e che giorni sono il prof. 
Caselli, ricevé innanzi al principe di Carignano e poi innanzi a S. M. il Re d’Italia i primi dispacci da Livorno, che la macchina 
trascrisse con una invidiabile precisione.  
Dopo il Pantelegrafo Caselli, vengono le mostre di tessuti di lino del signor Tenchini di Brescia, del signor Pellegrinetti di Fi-
renze, e della Società industriale Partenopea, e finalmente in fondo alla corsia un gran bilanciere conia a vista del Pubblico 
una graziosa medaglia commemorativa dell’Esposizione, quella stessa che si trova vendibile per la miseria d’una lira italiana 
sui banchetti delle giovani fiorentine (n.d.r. il riferimento è alle signorine che, all’ingresso dell’esposizione, distribuivano gui-
de e vendevano gadget). 
L’Ufficio telegrafico 
Procedendo oltre, avremo alla destra i tessuti in cotone dei signori Fratelli Rey di Vinovo, e quelli del signor Francesco Zep-
pini di Pontedera e subito dopo incontreremo il regio Uffizio Telegrafico.  
L’Uffizio sta aperto continuamente e colle solite tariffe spedisce e riceve dispacci sopra ogni linea. Un marito a cui fosse fug-
gita di casa la moglie per non frenata curiosità di visitare il palazzo dell’industria... e sue adiacenze, può immediatamente 
telegrafare al Capo delle Guardie, perché metta in moto tutta la sua gente alla ricerca di quest’oggetto smarrito. Il signor 
Montemerli, capo delle consegne e d’una infinità d’altre cose, s’incaricherà di trovarla e di restituirla al legittimo proprietario, 
franca di porto e gabella, colla leggenda “fragile” scritta a grandi caratteri sul dorso. Il telegrafo non offre nulla di nuovo al 
curioso visitatore, per cui ne usciremo prontamente, rientrando nella navata. 
L’Ufficio Postale 
Cominciano i lavori di paglia del signor Agostino Mastini di Firenze, del signor Pirro Pennetti di Ponte a Greve, e di contro i 
tessuti di cotone del signor Achille Thomas di Milano e del signor Isac Leumann di Alessandria, poi le paglie dei Fratelli 
Grassi di Prato e quelle della sig. Agnese Nannucci di Firenze, dopo la quale il lettore incontrerà I’Uffizio Postale 
dell’Esposizione.  
L’Uffizio Postale dei palazzo dell’Industria non è in nulla dissimile dagli altri... anzi, ho errato... è affatto dissomi-
gliante da tutti gli uffici postali della provincia. Le lettere ne partono alle ore stabilite, vi arrivano senza ritardo, e vi 
si distribuiscono con cortesia ed esattezza. È l’araba fenice degli uffizi postali? 
Di più, in quasi tutte le classi un po’ lontane da questo uffizio centrale, sono stabilite delle piccole cassette postali, 
ove ognuno può sicuramente gettare una lettera, senza temere ch’ella vada smarrita o che per difetto di cure ella 
non parta colla prima corsa delle ferrovie, o col primo viaggio della diligenza.  
Altre informazioni 
(N.d.R.) Altre informazioni desunte dalla pubblicazione sono relative alla dislocazione dei diversi Comitati. 
Nella stanza 24 sono collocati i Comitati degli espositori di Roma, Venezia e Firenze, nonché la sede dei Commissari per la 
partecipazione all’Esposizione Internazionale di Londra. Nella stanza 23 (di rimpetto) trovano alloggio i Comitati delle altre 
province. 
 
Bibliografia e fonti 
Ai più distratti spesso capita che della ricerca su internet non rimanga traccia. Mi iscrivo in questa categoria e ne faccio am-
menda. Fortunatamente, ricorrendo a qualunque motore di ricerca sarà possibile scaricare numerose informazioni anche se, 
ahimè, spesso ripetitive e talvolta approssimative o di rinvio ad altri siti. In questo mare magnum ritengo importante segnala-
re il sito dell’Accademia dei Georgofili www.georgofili.it, che è un ottimo inizio per qualunque ricerca sull’argomento.  
Quanto alla letteratura filatelica, il primo riferimento è al volume che mi ha stimolato la ricerca. Si tratta del Catalogo degli 
Annulli Speciali Italiani 1871-1946, Paolo Guglielminetti e Maurizio Tecardi, Ed. Poste Italiane Spa, 2009. 
Segnalo poi: 
Il Novellario, Vol. I, Franco Filanci, Unificato, 2013. Per gli stimoli di storia postale e le informazioni sulle franchigie. 
Il Telegrafo in Italia 1847 – 1946, Walter Astolfi, AICPM, 2011. 
E segnalo alcuni articoli delle riviste filateliche forniti da Italo Robetti, che ringrazio per gli incoraggiamenti e per avermi invia-
to il suo archivio sull’argomento, formato in 45 anni di ricerche. Tra questi articoli: 
Un annullo inedito di Firenze, Aldo Frank, rivista ASIF n. 104, dicembre 1971. Secondo Robetti si tratta della prima volta 
che l’annullo in questione appare in letteratura. 
Esposizione italiana del 1861 in Firenze, Italo Robetti, L’Annullo n. 71, maggio 1989 
Comitato per gli espositori veneti e romani, Italo Robetti, L’Annullo n. 72, luglio 1989 
Comitato per gli espositori veneti e romani, esposizione agraria, industriale e di belle arti del 1861 – Firenze, Italo 
Robetti, L’Annullo n. 87, luglio 1992 
Infine un po’ di bibliografia non filatelica. 
Arti tecnologia progetto. Le esposizioni d’industria in Italia prima dell’Unità, Giorgio Bigatti e Sergio Onger, Franco 
Angeli ed., 2007. 
Legge n. 4174 dell’8 luglio 1860, a proposito dello stanziamento iniziale di £ 150.000 e che abroga il Decreto del 10.3.1860 
del Governo della Toscana. 
Decreto n. 4201 dell’11 luglio 1860, che stabilisce le classi dell’Esposizione e nomina la Commissione per la scelta 
dell’edificio ecc. 
Proposta di Legge 198 del 17 febbraio 1862, Camera dei Deputati, a proposito del finanziamento dell’Esposizione propo-
sto a consuntivo. 
Legge n. 606 del 6 maggio 1862, a proposito del finanziamento di £ 2.647.035,47 all’Esposizione Italiana. 
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ALCUNE PARTICOLARITA’ NEI BOLLI DELLA TARGA FLORIO 
di Andrea Corsini 

 
La TARGA FLORIO, la corsa automobilistica più antica del mondo ancora esistente, oggi si disputa pur-

troppo in tono minore per il declassamento subito a livello di ‘rally’ a causa degli incidenti che si verificavano nel 
passato, quando la gara si sviluppava lungo le polverose strade della Sicilia e il pubblico, schierato ai bordi del 
percorso, assisteva al passaggio dei bolidi. È stato calcolato che in qualche edizione in cui ha partecipato il pilo-
ta palermitano Nino Vaccarella vincitore di ben tre targhe, il pubblico sparso lungo il percorso si poteva quantifi-
care in circa 1.000.000 di presenze. 

 
La prima Targa Flo-
rio si svolse nel 
1906 ad iniziativa di 
Vincenzo Florio, e-
sponente di una fa-
miglia di imprenditori 
calabresi trasferitasi 
da Bagnara Calabra 
a Palermo alla fine 
del ‘700, che venne 
a fare fortuna im-
piantando prima un 
piccolo negozietto di 
spezie e coloniali nel 
centro storico della 
città e poi estenden-
do l’attività ad altri 
settori come la pe-
sca e la lavorazione 
del tonno, l’impianto 
di una fiorente fon-
deria e di una fab-

brica di ceramica, la produzione ed esportazione del famoso vino Marsala, la gestione di importanti linee di na-
vigazione con una imponente flotta adibita a trasporti di persone, mercanzie e posta, la gestione di alcune sta-
gioni artistiche del teatro Massimo di Palermo. 

Vincenzo, l’ultimo della famiglia, nato nel 1883 e morto nel 1959 – fratello del non meno famoso Ignazio -, 
fu anche un appassionato sportivo con particolare predilezione per l’automobilismo. In questo settore partecipò 
con onore vincendo nel 1902 la “Targa Rignano” a Padova davanti al pilota Lancia e piazzandosi al 3° posto nel 
circuito di Brescia nel 1904. Istituì nel 1905 la “Coppa Florio” che fu disputata a Brescia e nel 1906 ideò ed or-
ganizzò la 1^ Targa Florio “da disputarsi nelle strade della Sicilia lungo un circuito di 148,800 Km da ripetere tre 
volte” che, dopo il rettilineo di Bonfornello, doveva raggiungere i paesi di Cerda, Caltavuturo, Castellana Sicula, 
le Petralie Sottana e Soprana, Geraci, Castelbuono, Isnello, Collesano e Campofelice. Quella prima targa fu 
vinta da Alessandro Cagno su Itala. 

 

 
La marcofilia della Targa Florio ebbe inizio nel 1964 quando il 30 maggio fu disputata la 34^ gara. 

In quella occasione, presso le tribune di Cerda, fu attivato un regolare ufficio postale che per la corrisponden-
za in partenza utilizzò il primo annullo speciale della prestigiosa competizione, la cui impronta ricalcava le stes-
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se caratteristiche della maggior parte degli annulli di allora: doppio cerchio senza lunette e data al centro. Nella 
corona era scritto 38A TARGA FLORIO - CERDA*/ PALERMO*. (fig. 3) 
Dal 1969, con la 53^ gara, cominciarono ad apparire i primi annulli figurati che generalmente riproducevano il 

profilo di un’auto da competizione. (fig 4) 
 
Gli annulli speciali usati nel tempo in occasione della Targa, 
e che vengono riproposti ancora oggi, si dividono in annulli 
a mano e annulli meccanici o a targhetta. Tali annulli si 
possono reperire e consultare nei cataloghi che sono stati 
pubblicati o che sono in corso di pubblicazione per iniziati-
va dell’Ancai. Pertanto in questa sede mi limito a segnalare 
ai lettori due ‘particolarità’ marcofile che riguardano la Tar-
ga del 1960 e quella del 1970. 

   fig. 3                                 fig.4 
 

Il timbro a mano che è stato usato nella 
44^ edizione dell’8 maggio 1960 presen-
ta tre versioni nella composizione della 
data: 1° tipo con millesimo espresso in 
decine (fig. 5); 2° tipo con millesimo e-
spresso in centinaia e l’indicazione 
dell’orario (fig. 6); 3° tipo con millesimo 
espresso in migliaia. (fig. 7) 

                                                                       fig. 5                            fig.6                                fig.7 
Poiché la leggenda della corona appare identica nei tre tipi, ritengo legittimo dedurre che la stessa pia-

strina sia stata montata con tre datari diversi. 
Nella storia marcofila della Targa Florio sono state usate soltanto cinque targhette meccaniche, ed esat-

tamente negli anni 1970, 1972, 1973, 1974 e 1975. Le più ricercate sono le ultime due perché usate un solo 
giorno, rispettivamente il 9/6/1975 e il 20/7/1975. (fig. 8 e 9) 

 
 
 
 
 
 
 
                      Fig. 8                                              
                                                                                                           Fig. 9                           
Tutte sono state usate contemporaneamente ad un annullo a mano, tranne quella del 1974 in cui durante 

la 58^ gara fu usata la sola targhetta. Circa queste targhette, interessante appare la prima che è stata usata dal 
21 aprile al 3 maggio 1970 dall’ufficio di Palermo Ferrovia il cui guller portò il mese in numeri romani in quasi 
tutti i giorni di utilizzo (fig.10 e 11), tranne il giorno 1/5/1970 in cui nel guller il mese compare con numero arabo 
e addirittura capovolto (fig 12). 

 

                                            Fig. 10                                                                                fig. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Fig 12 
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E per concludere presento il supporto rievocativo con tanto di francobollo e annullo figurato per il centenario del-
la TARGA FLORIO del 9 dicembre 2006. 
==================================================================================== 
 

CATALOGO 1946-1960 - Aggiornamento N° 4 . 
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. 
 
 

DCL 6/1955 1955 – Bari – Fiera del Levante 

 
30 mm 

Dal 9 al 27 settembre 1955 si tenne la XIX Fiera del Levante di Bari. I numeri furono an-
cora in crescita, con 6340 espositori da 54 paesi. Come sempre rilevante la concomitante 
"Borsa degli Affari" dove affluirono delegazioni commerciali di 40 paesi nel padiglione 
ad hoc dotato di tutti i servizi (interpreti, dattilografe, agenzie di viaggio, banche, ecc.). 

DCPR 11/1955 1955 – Cagliari– VI Mostra filatelica sarda 
 Prima data nota 13 marzo 1955 Ultima data nota 20 marzo 1955 

CSF 13/1955 1955 – Catania – VII Trofeo dell’Etna internazionale sci alpinistica a 
pattuglie 

 
40 mm 
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DCF 15/1955 1955 – Catania – 2° Concorso ippico nazionale 
 

39 mm 

in nero, in verde, in nero/verde, in nero/rosso 

Prima data nota 28 ottobre 1955 Ultima data nota 31 ottobre 1955 

  

DC 17/1955 1955 – Domodossola  - I Centenario morte Antonio Rosmini 
 

 
30 mm 

 
. 

Prima data nota 1 luglio 1955 Ultima data nota  

     

DC 26/1955 1955 – Gallarate – V Mostra filatelica 
 Prima data nota 4 novembre 1955 Ultima data nota 6 novembre 1955 

  
DC 30/1955 1955 – Milano V.R. – 33° Fiera campionaria internazionale 

 
30 mm 

 

Prima data nota 18 aprile 1955 Ultima data nota 23 aprile 1955 
     

  

DC 32a/1955 1955 – Milano – Conferenza avvenire della Libertà 

 
30 mm 

 

Prima data nota 12 settembre 1955 Ultima data nota  

  
DC 33a/1955 1955 – Montecatini (Terme)– VIII Giornate mediche. 

 
30 mm 

. 

Prima data nota 28 maggio 1955 Ultima data nota 29 maggio 1955 
     

  



L’ANNULLO 200 85

 
DCL 33b/1955 1955 – Montichiari – X Settimana di propaganda filatelica 

 

 
30 mm 

 

Prima data nota 16 maggio 1955 Ultima data nota  

     

  
DCP 35a/1955 1955 – Padova – XXXIII Fiera campionaria nazionale 

 
30 mm 

 

Prima data nota 13 maggio 1955 Ultima data nota  
     

  
DC 36a/1955 1955 – Palermo – X Fiera del Mediterraneo  

 
30 mm 

La Fiera si svolse dal 25 maggio al 10 giugno- 

Prima data nota 25 giugno 1955 Ultima data nota  
     

DC 41/1955 1955 – Riccione – VII Fiera internazionale del francobollo 
 

 
30 mm 

. 

Prima data nota 29 agosto 1955 Ultima data nota 30 agosto 1955 

     

DC 47a/1955 1955 – Rimini – Minimostra dei Circoli filatelici 
 

 
 

30 mm 

. 

Prima data nota 17 luglio 1955 Ultima data nota  
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DC 49a-/1955 1955 – Rimini – Torneo nazionale di bridge 

 
30 mm 

 

Prima data nota 27 agosto 1955 Ultima data nota 28 agosto 1955 

DCL 54/1955 1955 – Roma – II° Congresso nazionale C.I.S.L. 
LIN4 54a/1955 

    

Larghezza  mm 70 

   

DCL 56/1955 1955 – Roma – IV Giornata internazionale del collezionista 

 
30 mm 

 

Prima data nota 28 maggio 1955 Ultima data nota 29 maggio 1955 
LIN2 56a/1955 

    

 
 

Larghezza  mm 70 

   

DCL 57/1955 1955 – Roma – Fiera Campionaria di Roma 
LIN2 57a/1955     

 
 

Larghezza  mm 70 

   

  

DCL 59a/1955 1955 – Roma – 2^ Rassegna internazionale radio cinema elettronica 

 
30 mm 

 

Prima data nota 9 luglio 1955 Ultima data nota  

LIN3 59a/1955 
    

 
 

Larghezza  mm 70 

 

 
Gian Franco Mazzucco via San Benigno 8 – 10036 Settimo Torinese TO – 3393712651 fax 01183131100 

gianfrancomazzucco1@alice.it 
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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). 
 
 

ULTIME NOVITA’ ITALIA 
Prezzi per i soci 

 
CATALOGO DEGLI ANNULLI SPECIALI DEGLI ANNI 1961-1962 [€ 10,00 + € 2,00 spese di spedizione]. 
 
CATALOGO DEGLI ANNULLI DI TIPO PERMANENTE FIGURATI E FILATELICI ITALIANI [€ 10,00 + € 2,00 

per spese di spedizione] 
 

REPERTORIO DEGLI ANNULLI SPECIALI MECCANICI E A MANO D’ITALIA 2011 [€ 10,00 + € 2,00 per 
spese di spedizione] 
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