
 

 

 

 

 

COMUNICATO 

L’A.I.D.A. – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROFILATELIA  e l’ASSOCIAZIONE DEI CIRCOLI E SEZIONI 

FILATELICHE DI TORINO E PROVINCIA collaborano per l’organizzazione della manifestazione 

aerofilateliche, volte a celebrare il centenario del volo postale TORINO/ROMA/TORINO (22 e 27 

maggio 1917, effettuato dal pilota ten. Mario de Bernardi su aereo Pomilio PC1) e dell’emissione 

del Primo francobollo di Posta Aerea al mondo, con l’allestimento di una mostra filatelica nei 

prestigiosi locali della Biblioteca Nazionale Universitaria, Piazza Carlo Alberto 3. L’esposizione sarà 

inaugurata il 19 maggio, ore 17 e rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 1 giugno. 

L’orario di apertura: lunedì-venerdì 10 - 18, sabato 10 - 12,30, festivi chiuso. Poste italiane sarà 

presente il solo venerdì 19 maggio (ore 10-16) con un ufficio postale temporaneo dotato di 

speciale annullo postale dedicato alla ricorrenza. I visitatori potranno ammirare nelle vetrine 

espositive dieci prestigiose collezioni sul tema aerofilatelico messe a disposizione da collezionisti 

provenienti da tutta Italia. I curatori della mostra metteranno a disposizione dei visitatori, filatelisti 

appassionati o semplici curiosi,   due cartoline stampate per l’occasione già affrancate e annullate 

con il predetto timbro. Nei locali della mostra si potrà ammirare poi la ricostruzione ad opera di 

Poste italiane (Serv. di Comunic. Territoriale N.O. - Servizio Stampa), di un autentico ufficio postale 

militare risalente alla Grande guerra. 

Gli espositori 

Amoroso Andrea, Palermo (“Pagine di aerofilatelia”); Bessone Alfredo, Cavour (TO) (Torino –

Roma - Torino, omaggio ad un centenario”); Di Mento Eligio, Palermo (“Primi voli su Palermo” e 

“ Giro aereo di Sicilia, selezione”); Giudici Ferdinando, Varese (“Souvenir du siège de Paris – 

1870/71 – giornali lettera par ballons montés”); Gottardi Roberto, Arcore (MB), (“Nel cielo di 

Torino e dintorni”); Greppi Italo, Brescia (“Selezione primi voli da e per l’Italia effettuati da 

Compagnie aeree italiane ed estere”); Milanesi Carlo, Spino d’Adda (“Voli con elicotteri in Italia, 

dai primi esperimenti ai giorni nostri”); Montagnana Emanuele, Lucera (“Il gigante dell’aria: il 

Concorde”); Savio Alberto, Biella (“ Un nuovo capitolo di storia postale”) 

 

 

Ass. Circoli e Sez. Filateliche    
di To e provincia 

Associazione italiana di 
aerofilatelia 



 

 

GLI ANNULLI 

 in uso il 19 maggio presso la Biblioteca Nazionale, sede della Mostra                           

di aerofilatelia 

 

 

 

 

In uso il 19 maggio presso lo Spazio filatelia, via Alfieri 10 

 

 

 

 

 

 

In uso il 20 e 21 maggio presso la tensostruttura dell’Aeroclub Torino posizionata in via Roma, 

ang. piazza Castello 

in uso a Roma presso la sede dell’Aeroclub d’Italia 



EVENTI COLLATERALI 

19 maggio.   Lingotto – Salone del Libro Pad 1 ore 10-11.  Presentazione del volo e delle 

manifestazioni celebrative con la partecipazione e gli interventi di Francesca Leon, Assessora alla 

Cultura del Comune di Torino;  Maurizio Assalto, giornalista de La Stampa; Giovanni Accusani, 

Dirigente Poste italiane/Filatelia; Giancarlo Martignone, Direttore  commerciale Bolaffi SPA; 

Roberto Gottardi, Presidente A.I.D.A.; Angelo Moriondo, Aero Club Torino. 

- Il 20 e 21 maggio sarà allestito uno stand in Via Roma angolo piazza Castello (zona 

pedonale) con esposizione fotografica e postazione per annullo postale dell’Aero Club 

Torino e AIDA, (ove sarà possibile acquistare cartoline commemorative con speciale 

annullo filatelico), oltre a stand promozionali allestiti da La Stampa, Poste Italiane, e 

Bolaffi.  

- Segnaliamo in particolare che per gentile concessione di Oscar Bernardi e Daniele Zecchin 

sarà esposto in Via Roma il biplano “Stampe”  il cui trasporto, dall’aeroporto a piazza 

Castello, sarà effettuato sotto scorta della Polizia Municipale nella notte tra venerdì 19 e 

sabato 20. 

 

       A.I.D.A.                                            Ass. Circoli e Sez. Fil. To e 

prov. 

  Roberto Gottardi              Corrado Hertel 

 

 

 

Segreteria ACSF di To e provincia 

C/O Massimo Mancini  massimomancini48@alice.it   

011.6687821 -  3480943865 

 

Cartoline 
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