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Quaranta	e	Cinquanta	del	Novecento	vi	erano	poche	novità,	i	collezionisti	ordinavano	senza	affanno	le	
proprie	collezioni	e	potevano	dedicarsi	anche	ad	ampliarle.	La	filatelia	di	oggi	è	un	caotico	e	incessante	
susseguirsi	di	novità	e	tutto	è	più	difficile.	E	cosa	succederà	domani?
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ma ho deciso di dimettermi dal 31 dicembre 
2020.	Con	serenità	e	soddisfazione,	certo	che	la	Fe-
derazione continuerà ad avere quel suo ruolo attivo 
e	indispensabile	nel	panorama	della	filatelia	italiana	
ed internazionale. 
Ora, a norma di statuto, subentra al mio posto il 
vicepresidente, Bruno Crevato-Selvaggi. Ab-
biamo	a	lungo	collaborato	in	tutte	le	iniziative	fede-
rali;	Bruno	è	l’unico,	assieme	a	me,	che	è	stato	nel	
direttivo	della	Federazione	da	quel	lontano	febbraio	
1995	sino	ad	oggi.	Ne	abbiamo	fatte	di	cose	insieme!
Bruno presiederà la Federazione per il prossimo 
anno e poi le nuove elezioni sanciranno la nuova 
squadra.
A	 tutte	 le	 federate	e	a	 tutti	 i	 filatelisti	 italiani,	 con	
le	quali	ed	i	quali	ho	vissuto	magnifici	momenti	in	
questi ultimi ventisei anni, il mio più caloroso gra-
zie	per	la	collaborazione	e	l’appuntamento	rimane	
sempre	nelle	occasioni	filateliche	in	Italia	–	da	Mi-
lano	a	Verona	alle	nazionali	–	in	cui	continueremo	
sempre ad incontrarci. Ciao a tutti!

Piero Macrelli

Beh,	non	è	certo	facile	subentrare	a	Piero	Macrelli,	
che	è	stato	di	fatto	il	presidente	più	longevo	della	Fe-
derazione italiana, certamente il	più	 significati-
vo.	Il	fatto,	come	egli	stesso	dice,	che	abbiamo	stret-
tamente collaborato per questi ventisei anni aiuterà 
certamente.
Alle	 federate,	 ai	 filatelisti	 italiani,	 agli	 attori	 del	
mondo	 filatelico	 italiano	 e	 internazionale,	 rivolgo	
un	saluto	e	confermo	che	non	vi	saranno	salti	o	di-
scontinuità, ma la Federazione continuerà il proprio 
lavoro e i rapporti di collaborazione per ottenere 
il	meglio	 per	 la	 filatelia	 organizzata	 italiana	 e	 per	
le	società	federate,	che	sono	la	base	concreta	di	un	
movimento	filatelico	che,	anche	 se	magari	non	ha	
più	i	numeri	di	molti	anni	fa,	è	sempre	un	grande	
movimento	di	appassionati	cultori	dei	francobolli	e	
del	loro	mondo,	parte	integrante	delle	forze	sociali	e	
culturali	d’Italia.	Buona	collezione	a	tutti!

Bruno Crevato-Selvaggi 

Nel	 febbraio 1995 mi presentai candidato presi-
dente della Federazione	 all’Assemblea	 federale,	
assieme	ad	una	squadra	di	otto	persone	formata	da	
Adriano Cattani, Bruno Crevato-Selvaggi, Mau-
ro Francaviglia, Giuseppe Giannandrea, Michele 
Mastelloni, Italo Robetti, Guido Strapazzon, Fulvio 
Zois. La Federazione era completamente allo sban-
do, a mio giudizio. Mancava programmazione, vi-
sione	strategica,	fondi,	rapporti	con	le	federate	e	a	
livello internazionale. La proposta programmatica 
che presentai piacque e io venni eletto assieme a tut-
ta la squadra che avevo proposto.
Ventisei anni!	Da	allora	ne	ho	 fatte	di	 cose.	Per	
la	filatelia	italiana	e	per	la	Federazione.	Un	po’	alla	
rinfusa:	 il	 riordino	 completo	dell’amministrazione;	
la	ricostruzione	del	rapporto	di	fiducia	tra	 le	 fede-
rate e la Federazione; i colloqui e i contatti quasi 
quotidiani con tutti coloro che avessero necessità; i 
rapporti con il ministero e con Poste Italiane, gioie 
e dolori; le mostre a Montecitorio, al Quirinale e a 
San	Marino;	gli	annulli	per	le	federate;	la	Giornata	
della	filatelia;	gli	Annuari;	 i	Campionati	cadetti;	 le	
nazionali	 con	 il	nuovo	 sistema	delle	 fotocopie,	poi	
dei	CD,	poi	dei	siti;	questa	rivista;	la	ripresa	dell’Al-
bo	d’oro,	e	del	ruolo	veterani;	l’istituzione	dell’Albo	
d’oro	delle	società	e	dell’Albo	d’onore	dei	presiden-
ti; la Federazione nel mondo; le agevolazioni per i 
soci	delle	federate;	i	rapporti	con	gli	altri	attori	del	
mondo	filatelico	nazionale;	i	volumi.	E	tanto	altro:	
insomma, un insieme di attività di ogni genere, di 
risultati ottenuti, di risultati a volte mancati, che po-
tete	trovare	anche	nel	volume	per	i	cent’anni	della	
Federazione,	uscito	l’anno	scorso.	
C’è	da	essere	soddisfatti,	e	lo	sono	senz’altro.	La	
soddisfazione	di	aver	portato	la	Federazione	al	suo	
centenario con questi risultati è tanta. Ma è naturale 
che	sia	subentrata	anche	un	po’	di	stanchezza.	Tra	
l’età	non	più	giovanissima	e	il	senso	di	appagamento	
dato dal buon lavoro compiuto e dagli importanti 
risultati raggiunti, negli ultimi mesi ho quindi ma-
turato la decisione di lasciare la presidenza. Il mio 
mandato	scadrebbe	naturalmente	alla	fine	del	2021,	

Piero Macrelli
Bruno
Crevato-Selvaggi
  

Grazie a tutti
e arrivederci  

VENTISEI ANNI DI PRESIDENZA

|
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A	 partire	 dall’Operazione	 unifil in Libano nel 
1979,	tuttora	in	corso,	l’ufficio	postale	in	patria	pre-
posto alla lavorazione della corrispondenza da e per 
le	missioni	all’estero	fu	Roma 13, in via Firenze.
Dal	luglio	2002,	con	la	riorganizzazione	della	com-
ponente	 logistica	dell’Esercito,	 si	 è	 individuato	nel	
cpo (Centro	 d’impostazione	 provinciale)	 di	 Poste	
Italiane di Ospedaletto pi, detto Polo Grandi 
Utenti, il punto di raccolta e lavorazione della cor-
rispondenza.	Tale	decisione	è	scaturita	in	funzione	
della	sua	dislocazione	nella	stessa	sede	della	46ª	Ae-
robrigata	 dell’Aeronautica	 militare,	 che	 assicura	 i	
collegamenti	con	i	vari	teatri	operativi	all’estero.
Il servizio postale militare viene svolto, in aderen-
za alla sop	3	(Standard Operating Procedure) «Procedure 
per	l’espletamento	del	servizio	postale	militare	a	fa-
vore	del	personale	impiegato	in	operazioni	fuori	dal	
territorio nazionale», dagli organi della Fascia lo-
gistica di aderenza inseriti nel Gruppo supporto 
di	aderenza	(gsa) per le attività svolte nelle missioni 
e	dal	Reggimento	Logistico	Folgore	di	Pisa	 (ex	 	6°	
Reggimento di manovra) per le attività svolte nel 
territorio nazionale.
Il Reggimento, attraverso la Squadra servizio 
postale militare, ritira i colli postali dal cpo e 
li consegna agli equipaggi di volo diretti nei teatri 
operativi delle varie missioni. Provvede a sua volta 
al ricevimento della posta e ne cura la consegna al 
cpo	per	l’inoltro	ai	vari	destinatari	attraverso	il	cir-
cuito postale nazionale. Il servizio ha normalmente 
cadenza	quindicinale	e	non	prevede	l’inoltro	dall’I-
talia di pacchi privati ai componenti dei contingenti 
nelle varie missioni.
Dal	2011	non	sono	stati	più	attivati	nuovi	uffici	po-
stali	dotati	di	bolli	nei	teatri	operativi;	l’ultimo	pro-
dotto	è	quello	attualmente	in	uso	in	Kosovo	per	l’o-
perazione Joint Enterprise. 

Dal	1950	ad	oggi	l’Italia	ha	partecipato,	assieme	ad	
altri	paesi	–	sotto	l’egida	dell’onu, della nato, della 
ue a di altre organizzazioni internazionali o per ini-
ziativa	autonoma	–	ad	oltre	170 missioni di pace; 
attualmente	(gennaio	2020)	le	operazioni	militari	in	
corso	sono	35	con	l’impegno	di	oltre	5.560	militari.
Dal	punto	di	vista	postale,	 la	corrispondenza	mili-
tare si suddivide in posta di servizio e privata. 
Quella di servizio deve essere inoltrata utilizzando 
solamente il servizio postale militare italiano mentre 
per	quella	privata	 si	 possono	utilizzare	anche	uffi-
ci postali dei contingenti alleati o della posta civile, 
qualora le condizioni di sicurezza lo permettano.
Le tariffe	postali	utilizzate	sono	quelle	per	l’inter-
no:	infatti	i	contingenti	militari	usufruiscono	di	una	
condizione	di	extraterritorialità.
Questi	 uffici	 hanno	 in	 dotazione	 timbri	 postali	 a	
data	variabile	e	utilizzano	per	l’affrancatura	normali	
francobolli	ordinari.	Inizialmente	venivano	assegna-
ti come dotazione del Nucleo posta del Ministe-
ro pt, oggi Poste Italiane SpA e successivamente 
acquistati dai Comandi militari e venduti ai militari.
Per ciascuna missione Poste, di concerto con le auto-
rità militari assegnate alla missione, ha prodotto un 
guller speciale che contiene le diciture adatte a rico-
noscere	la	provenienza	della	corrispondenza.	Dagli	
anni	Novanta	queste	diciture	riportano	il	nome in 
codice	(Pellicano,	Albatros,	Ibis	etc.)	della	missione	
e la parola Italfor	(Italian	Force);	per	le	prime	mis-
sioni anche la dicitura classica Posta militare.
Degni	di	nota	sono	anche	i	bolli ovali utilizzati per 
l’inoltro	 della	 corrispondenza	 in	 esenzione,	 utiliz-
zato	esclusivamente	per	l’invio	gratuito	della	corri-
spondenza	di	 servizio.	Dal	1°	aprile	1997	 l’agevo-
lazione venne soppressa e le nostre Forze Armate, 
come tutti gli altri Enti statali, dovettero pagare la  
propria corrispondenza.

|Ruben Berta  

Le missioni
militari di pace  

STORIA POSTALE CONTEMPORANEA

1  

Nelle tabelle che seguono sono riprodotti tutti i tipi di bolli postali 
utilizzati:	dal	primo	guller	figurato	relativo	alla	missione	elicotteri-
sti	in	Libano	nel	1979,	fino	alla	missione	in	Kosovo,	tuttora	utilizzato. →
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BOSNIA 
Missione ifor / sfor - althea

20 dicembre 1995 - 20 gennaio 1996 
Operazione Joint Endeavour ifor

21 dicembre 1996 - 19 giugno 1998 
Operazione Joint Guard sfor 
20 giugno 1998 - 2 dicembre 2004 
Operazione Joint Forge
21 dicembre 1996 - 11 giugno 1998 
Operazione	Deliberate	Guard
2 dicembre 2004 - 2 novembre 2010 
Missione eufor Operazione althea

Bolli

1. Bosnia Italfor	(busta	alata	rovesciata)
15	gennaio	1996	-	5	gennaio	1998

2. Bosnia Italfor	(busta	alata	diritta)
6	gennaio	1998	-	10	agosto	2002	

3. Joint Forge Bosnia
11	agosto	2002	-	6	novembre	2006

4. Bosnia Operazione Althea
7	novembre	2006	-	2	novembre	2010

EUROPA

1

3

4

2

MACEDONIA 
Missione Joint Guarantor-Extraction Force
9 dicembre 1998 - 15 luglio 1999

Bolli

Italcon Macedonia 1999
18	maggio	1999	-	12	giugno	1999

Prima	dell’uso	di	questo	bollo,	la	posta	
veniva trasportata 
a	 cura	 dell’8°	 Rgt	
Bersaglieri dalla 
Macedonia alla sede 
di Caserta e quindi 
postalizzata in Italia
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KOSOVO 
Missione kfor 
12 giugno 1999 - 1° gennaio 2005 
Operazione nato Joint Guardian
1° gennaio 2005 - in corso
Operazione	Joint	Enterprise	(Joint	Operation	
Area)

Bolli

1. Italcon Macedonia 1999
12	giugno	1999	-	19	agosto	1999

2.	Italfor	Kosovo
20	agosto	1999	-	31	maggio	2003

3.	Joint	Guardian	Kosovo
1°	giugno	2003	-	6	novembre	2003

4. Belo Polje
Il	6	novembre	2003	venne	inaugurato	l’ufficio	postale	
a	Belo	Polje,	 con	un	annullo	 speciale	 in	uso	per	 set-
te giorni. Venne usato anche un bollo rosso 5. con il 
marchio del contingente, impresso sulle cartoline che 
commemoravano	l’inaugurazione.

6.	U.P.	Belo	Polje	Kosovo
6	novembre	2003	-	28	aprile	2011.	L’ufficio	di	Belo	Polje	
chiuse	il	28	aprile	2011.

7. X anniversario militari italiani in missione di 
pace	*	Belo	Polje	Kosovo	*	1999-2009
8	dicembre	2009	-	7	gennaio	2010.	Per	la	ricorrenza	venne-
ro	stampate	anche	1999	cartoline.

8. Operazione Joint Entreprice	Kosovo
25	giugno	2011	-	22	luglio	2011.	Notare	l’errore	nella	dicitura.

9.	Operazione	Joint	Entreprise	Kosovo
23 luglio 2011 - in corso

L’ufficio	postale	di	Belo	Polje	è	stato	l’unico	
ufficio	delle	missioni	militari	italiane	ad	avere	
una	affrancatrice	automatica	T.P. Label, dal 
6 novembre 2003 al 28 aprile 2011. Per 
coincidenza,	il	numero	frazionario	(55/849)	
era già stato assegnato nella 2ª guerra mon-
diale	 all’ufficio	 di	 posta	 militare	 154,	 che	
aveva	operato	in	Dalmazia	e	Croazia.

1

2 3

4

5

6

7
8 9

Nel	prossimo	numero:	Albania.
A seguire le missioni in Africa e Asia
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Convegni disdetti, mostre saltate, 
mercatini	 in	 disarmo	 o	 vietati:	 noi	
collezionisti, che già non siamo più 
diffusi	 come	 un	 tempo,	 corriamo	 il	
serio	rischio	di	sentirci	un	po’	isolati.	
Numerose	iniziative	on-line	sono	sta-
te	avviate	per	tenere	i	contatti	e	farci	
sentire	meno	soli’.	Perché	non	diven-
tare	anche	frequentatori	abituali	di	un	
forum? 
Un	forum	è	una	piazza	di	discussione	
virtuale	 fra	persone	che	condividono	
un	determinato	interesse.	Non	è	una	
chat-room dove i partecipanti con-
dividono stralci della propria vita o 
qualsiasi cosa passi loro per la mente. 
È	 una	 cosa	molto	 più	 focalizzata	 su	
un	 interesse	 comune,	 specifico	e	ben	
individuato.
Come si accede? Basta scrivere sul pc 
o	strumenti	analoghi	l’indirizzo	del	fo-
rum	e,	almeno	come	visitatore,	un’oc-
chiata	 si	 può	 dare.	 Per	 partecipare	
pienamente	(vedere	tutte	le	immagini,	
intervenire ecc.) di solito è richiesta 
una registrazione. Con queste poche 
righe vogliamo invitarvi, se già non 
lo	fate,	a	frequentare	il	Forum	messo	
in	piedi	dall’Aicpm,	l’associazione	dei	
collezionisti di posta militare, i cui in-
teressi in realtà si estendono alla storia 
postale in generale. Il Forum Aicpm 
non	è	riservato	agli	iscritti	all’associa-
zione:	è	 libero	e	gratuito.	L’indirizzo	
è	http://forum.aicpm.net/	ma	si	può	
accedere	 anche	 dal	 sito	 dell’associa-
zione	 (che	 pure	 merita	 una	 visita):	
www.aicpm.net.

|Riccardo Bodo  

Un antidoto
all’isolamento
da Covid  

NOVITÀ TECNOLOGICHE
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Visitare	il	Forum:	tanti	
buoni motivi  
Sul Forum scrivono in 
modo rilassato e collabora-
tivo dei veri appassionati; 
esso	 inoltre	 offre	 l’occa-
sione di mostrare qualche 
pezzo delle nostre colle-
zioni	 oppure	 può	 essere	
l’occasione	 di	 raccogliere	
qualche opinione di gente 
che se ne intende su qual-
che pezzo che da tempo 
giace	 inutilizzato	 perché	
abbiamo dubbi o interro-
gativi. Qualche annullo 
‘’strano’’,	o	magari	qualche	
affrancatura	 diversa	 dalle	
attese, qualche timbro che 
non abbiamo trovato sulla 
letteratura di settore o sul 
quale nutriamo curiosità...
Insomma di motivi ce ne 
possono	 essere	 tanti.	 Non	
ultimo	 lo	 sfizio	 di	 vedere	
cosa colpisce o intriga altri 
collezionisti. Ecco alcuni 
schermate del sommario 
del Forum Aicpm, tanto 
per	farsi	un’idea.

Infine	poche	
e semplici regole 
di civile convivenza
Come si legge nel regola-
mento del Forum occorre 
attenersi ad alcune regole 
necessarie alla conviven-
za	 e	 al	 rispetto	 reciproci:	
nei messaggi inseriti non 
si possono usare termi-
ni	 volgari	 od	 offensivi,	 né	
minacce,	né	un	 linguaggio	
non adatto ai minori; non 
è ammessa la propaganda 
politica,	 né	 sono	 ammessi	
messaggi razzisti o contenti 
l’apologia	 di	 fascismo,	 na-
zismo o stalinismo; non è 
ammessa la propaganda di 
azioni contrarie alla legge 
o alla democratica e civile 
convivenza. Ovviamente 
è assolutamente vietata la 
pornografia.	 È	 anche	 vie-
tato	fare	propaganda	com-
merciale od operare tentate 
vendite. Rassicurante, no?

Pausa	di	riflessione	per	il	Campionato	cadetti,	
che riprenderà nel 2022. Per il 2021, anche a causa della 

situazione incerta, l’edizione non verrà realizzata
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Proseguendo nella trattazione dei più tipici errori 
delle collezioni tematiche, mostro un altro caso as-
sai	 comune:	 quello	della	disposizione non coe-
rente, in un foglio, del testo e del materiale 
filatelico	 che	 illustrano	 un	 certo	 passaggio	
tematico.
L’ordinamento	in	cui	il	materiale	è	posto	nel	foglio,	
infatti,	deve	essere	coerente	con	il	testo,	come	avver-
rebbe	in	una	qualunque	pubblicazione	(e,	aggiungo,	

  Paolo 
     Guglielminetti |

Tematica. 
Disporre	testo	
e materiale  

ERRORI NELLE COLLEZIONI 2

come vuole il buon senso). Si suggerisce di evitare, 
quindi:	
● una disposizione casuale del testo rispetto ai pez-
zi, magari dettata dalle dimensioni di questi ultimi, 
che non consente di seguire il racconto tematico in 
maniera	agevole,	dando	l’impressione	anche	di	una	
certa	confusione;
● il raggruppare il testo che tratta più passaggi te-
matici in un solo blocco iniziale, cosa che costringe 

No!
Testo e pezzi ordinati in modo 
non coerente, ad esempio il 
francobollo siriano in basso a 
sinistra riguarda ancora il tema 
della ferrovia dell’Hejaz di 
cui si parla all’inizio del testo, 
ma è mostrato come penultimo 
della sezione, mentre il primo 
francobollo inglese in alto a destra 
riguarda Lawrence d’Arabia, 
trattato nella parte finale della 
sezione.
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Sì!
I cinque pezzi sono ordinati 
come da testo: prima la ferrovia 
dell’Hejaz (i due francobolli di 
Siria), quindi la Valley Railway 
(francobollo di Israele), ed infine 
Lawrence d’Arabia (francobollo 
ed annullo inglesi); il testo è 
diviso in due per restare vicino 
allo specifico passaggio illustrato 
dai pezzi, ed il neretto aiutare a 
fare collegamenti appropriati tra 
testo e materiale.

poi coloro che guardano la 
collezione a rintracciare i 
pezzi che ne documentano 
i vari elementi trattati in 
un successivo gruppo uni-
co, contenente materiale su 
aspetti anche molto diversi 
tra loro.
Per evitare questi comuni er-
rori va sempre tenuto conto 
che	 i	 pezzi	 filatelici,	 in	 ra-
gione delle loro dimensioni, 
sono	 più	 difficili	 da	 riposi-
zionare, mentre è di norma 
più semplice riorganizzare 
il testo in modo da garanti-
re una certa coerenza. 
L’uso	del	neretto	(o	altro	me-
todo di evidenziazione) delle 
parti di testo che sono diret-
tamente illustrate dai pezzi 
può	poi	contribuire	ulterior-
mente a rendere più agevo-
le seguire la narrazione.
Gli esempi mostrano le 
opzioni alternative con ri-
ferimento	 ad	 un	 passaggio	
di una mia collezione sulla 
Prima guerra mondiale in 
Africa.

Meglio di no
Testo che descrive diversi passaggi tematici, raggruppato prima di un gruppo di svariati pezzi 
che li illustrano.
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essere nati in città o paesi che hanno dato i natali a 
illustri concittadini, che non sono più tra di noi ma 
che hanno lasciato su questa terra una testimonian-
za del loro passaggio. Ho deciso di raggruppare i 
francobolli	emessi	(a	tutto	il	2017)	in	base	alla	defi-
nizione dei personaggi. 
La	sequenza	in	base	al	numero	decrescente	di	fran-
cobolli	assegnati:
● Pittori e incisori ● religiosi ●	letterati	e	filosofi	● 
scienziati e inventori ● politici e patrioti ● musicisti 
e compositori ● imprenditori ● sportivi ● scultori e 
architetti ● attori e cantanti ● esploratori e naviga-
tori ● nobili.

In Qui Filatelia 92 ho presentato il primo di una 
serie di articoli sugli italiani illustri nati o morti nelle 
principali	città	con	Roma,	che	poi	è	proseguita	fino	
a Qui Filatelia 101 con le altre città. Le 12 città 
selezionate	 rappresentano	 l’Italia	 intera:	 abbiamo	
il	nord	(Genova,	Torino,	Milano,	Venezia,	Verona);	
il	centro	(Bologna,	Firenze,	Roma);	il	sud	(Napoli	e	
Bari);	le	isole	(Palermo	e	Cagliari).
In questo numero di Qui Filatelia riprende una nuo-
va serie di articoli sugli italiani illustri nati e morti 
in città e paesi minori, a volte sconosciuti. Ci sono 
personaggi	importanti	e	famosi	che	non	si	possono	
trascurare.	Molti	di	noi	vanno	orgogliosi	del	fatto	di	

Pittori e incisori

1951	 20	L.	 Pietro	Vannucci	“il	Perugino“	 Città	della	Pieve	PG	1450	c.	-	Fontignano	PG	1523
1951	 25	L.	 Francesco	Paolo	Michetti	 Tocco	da	Casauria	PE	1851	-	Francavilla	al	Mare	CH	1929
1953	 25	L.	 Antonello	Da	Messina	 Messina	1430	c.	-	1479

1953	 25	L.	 Luca	Signorelli	 Cortona	AR	1445/1450	-	1523
1958	 110	L.	 Giovanni	Segantini	 Arco	TN	1858	-	Engadina,	Svizzera	1899
1964	 30	L.	 Gianbattista	Bodoni	 Saluzzo	CN	1740	-	Parma	1813
1974	 50	L.	 Andrea	Mantegna	 Padova	1431	-	Mantova	1506
1977	 170	L.	 Andrea	Delitio	 Lecce	nei	Marsi	AQ	1420	c.	-	Atri	TE	1495
1979	 170	L.	 Antonello	Da	Messina	 Messina	1430	c.	-	1479
1981	 200	L.	 Giuseppe	Ugonia	 Faenza	RA	1881	-	Brisighella	RA	1944
1984	 300	L.	 Giuseppe	De	Nittis	 Barletta	BA	1846	-	S.	Germain	en	Laye,	Francia	1884
1984	 400	L.	 Amedeo	Modigliani	 Livorno	1884	-	Parigi	1920
1988	 500	L.	 Edoardo	Chiossone						 Arenzano	GE	1833	-	Tokyo	1898
1992	 750	L.	 Jacopo	Da	Ponte	“Bassano”	 Bassano	del	Grappa	VI	1510	-	1592

|Franco Mauri  

Italiani illustri 
8  

RICERCHE DETTAGLIATE TRA I FRANCOBOLLI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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1993	 750	L.	 Lino	Bianchi	Barriviera	 Montebelluna	TV	1906	-	Acilia	RM	1985
1995	 850	L.	 Gino	Severini	 Cortona	AR	1883	-	Parigi	1966
1994	 600	L.	 Melozzo	da	Forlì	 Forlì	1438	-	1494
1994	 750	L.	 Lattanzio	da	Rimini	 Rimini?	-	dopo	il	1524
1995	 750	L.	 Massimo	Campigli	 Berlino	1895	-	Saint	Tropez,	Francia	1971

1996	 750	L.	 Antonio	Pisano	“Pisanello”	 Pisa	1395	-	1455
1997	 650	L.	 Ercole	De’	Roberti	 Ferrara	1450	c.	-	1496
1997	 900	L.	 Vitale	da	Bologna	 Bologna	1309	-	1359/1361
1999	 450	L.	 Lucio	Fontana	 Rosario,	Argentina	1899	-	Comabbio	VA	1968
1999	 1.000	L.	 Antonio	Ligabue	 Zurigo,	Svizzera	1899	-	Gualtieri	RE	1965

2001	 800	L.	 Piero	Della	Francesca	 Borgo	San	Sepolcro	AR	1406	o	1412	-	1492
2001	 800	L.	 Macrino	D’Alba	 Alba	CN	1465/1470	-	1513/1528
2003	 0,41	€	 Francesco	Mazzola	“il	Parmigianino”	 Parma	1503	-	Casalmaggiore	CR	1540
2003	 0,41	€	 Duccio	Di	Buoninsegna	 Siena	1255	c.	-	1318
2003	 0,41	€	 Gian	Paolo	Cavagna	 Bergamo	1556	c.	-	1627
2006	 0,45	€	 Andrea	Mantegna	 Isola	di	Cartura	PD	1431	-	Mantova	1506
2006	 0,60	€	 Jacopo	Da	Ponte	“Bassano”	 Bassano	del	Grappa	VI	1510	c.	-	1592
2007	 0,60	€	 Giovan	Battista	Cima	da	Conegliano	 Conegliano	TV	1459/1460	-	1517/1518
2008	 0,60	€	 Bernardino	Di	Betto	“Pinturicchio”	 Perugia	1454	c.	-	Siena	1513
2009	 0,65	€	 Gino	Severini	 Cortona	AR	1883	-	Parigi	1966
2012	 0,60	€	 Antonio	Del	Massaro	“Pastura”	 Viterbo	1450	-	1516	c.
2013	 0,70	€	 Mattia	Preti	 Taverna	CZ	1613	-	La	Valletta	Malta	1699
2015	 0,80	€	 Alberto	Burri	 Città	di	Castello	PG	1915	-	Nizza	1995

NEL PROSSIMO NUMERO: RELIGIOSI



16 Qui Filatelia

72% 

Mentre	con	i	francobolli	si	è	potuto	fruire	di	osservazioni	
costanti	e	numerose	e	le	fasi	della	loro	produzione	sono	
quindi abbastanza ben conosciute e pubblicizzate, le no-
zioni	relative	alla	fabbricazione	e	alla	distribuzione	degli	
interi sono invece alquanto carenti e derivano da notizie 
acquisite saltuariamente in varie occasioni.
Fedeli al concetto che sia meglio poco che niente, rite-
niamo utile dare qualche succinta notizia di quanto si 
conosce	attualmente	anche	perché,	in	tal	modo,	si	potrà	
indurre chi è al corrente di qualche altro particolare a 
renderlo noto e, comunque, a stimolare una ricerca spe-
cifica	finalizzata.
Gli interi repubblicani sono prodotti sostanzialmente 
in tre sistemi di stampa.	 Quello	 rotocalcografico	
(abbreviato	in	rotocalco),	 in	funzione	negli	anni	fino	al	
decennio	 ’70	 da	 quando	 si	 preferisce	 utilizzare	 l’offset	
oppure	l’offset	abbinato	alla	calcografia;	in	quest’ultimo	
caso specialmente per le emissioni celebrative policro-
me.	Quelli	attuali	–	le	cartoline	delle	“donne	nell’arte”	
–	sono	stampati	in	offset.
Esaminando brevemente la stampa in rotocalco,	si	può	
dire	che,	un	volta	stabilite	definitivamente	le	sue	caratte-
ristiche	iconografiche,	di	ogni	intero	così	stampato	viene	
preparato un cilindro comprensivo di un numero varia-
bile	di	impronte,	in	base	al	tipo	di	intero	e	al	suo	forma-
to.	 È	 evidente	 che	 per	 dei	 biglietti	 (che	 sono	 stampati	
aperti	perché	poi	debbono	essere	piegati	 su	 sé	 stessi)	o	
per delle cartoline con risposta, il numero delle impronte 
sia	differente	da	quello	di	una	cartolina	postale	semplice.
La	stampa	degli	 interi	postali	viene	eseguita	su	 fogli	di	
carta	(biglietti	postali	dal	1955	e	aerogrammi)	o	di	car-
toncino	(cartoline	postali),	di	norma	da	bobine.	Le	mac-
chine utilizzate variano ovviamente molto negli anni e 
dalle	24	impronte	delle	cartoline	illustrate	degli	anni	’30	

si	 è	 passati	 a	 impronte,	 e	 quindi	 a	 fogli,	 di	
composizione	 e	 numero	 differente	 di	 esem-
plari.	 Notizie	 freschissime	 –	 attualmente	 in	
via	di	approfondimento	–	ci	 informano	che	
l’attuale	cartolina	da	0,41	€	viene	 stampata	
in	offset	in	fogli	da	18.
Ora	ci	pare	interessante	concentrare	l’atten-
zione sui contrassegni che caratterizzano 
la	 stampa	 rotocalcografica	 e	 che	 si	 scorgo-
no talvolta ai margini di parecchi interi, so-
prattutto cartoline. Si tratta generalmente di 
punti,	di	vario	spessore	–	ma	negli	anni	’40	ci	
sono stati anche numeri arabi e numeri ro-
mani	–	posti	sul	bordo	inferiore	o	superiore,	
al centro o vicino ad esso.
Se	nei	francobolli,	distribuiti	normalmente	in	
fogli	interi,	certe	osservazioni	sono	scontate	o	
almeno	assai	facilitate,	negli	interi	diventano	
invece	difficoltose	per	il	fatto	che	i	loro	fogli	
sono	preventivamente	divisi	e	rifilati	e	quindi	
certi particolari vengono tagliati via, tra cui i 

|Carlo 
      Sopracordevole 

Sessant’anni
d’interi	postali
in Italia 10  

1943-2003. RIPROPOSTO IL TESTO DELLO SPECIALISTA

Carlo 
Sopracordevole è stato 

uno dei massimi specialisti italiani 
d’interi postali, passione che ha coltivato 

dagli anni Sessanta sino all’improvvisa morte 
per incidente nel 2015. Nel 2003 aveva partecipato 

al volume La Repubblica italiana, a cura di Bruno 
Crevato-Selvaggi, in occasione dell’omonima mostra a 

Montecitorio, con un lungo saggio panoramico sull’interofilia 
italiana degli ultimi sessant’anni. Quel saggio, ancora fre-
schissimo, viene ora riproposto qui in più puntate. Questa 

è la nona. In questo modo, Qui Filatelia propone un 
testo interessante ai propri lettori, rende omaggio 
all’autore e continua a rispettare la promessa di 

occuparsi di più di filatelia repubblicana.

La produzione di interi postali 
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contrassegni di cui abbiamo accen-
nato;	 si	 possono	 però	 scorgere	 su	
esemplari	decentrati	e/o	con	bordi	
abbondanti.
Essi sono sempre caratterizzati da 
uno dei numeri 1, 2, 3 o 4 o da 
pallini che dovrebbero individuare 
non	tanto	dei	quarti	di	foglio,	come	
nei	francobolli,	quanto	le	sue	quat-
tro	file	verticali.	Nella	Democratica	
e nella Quadriga sono grossi e posti 
nel	bordo	inferiore;	nella	Siracusana	
in quello superiore; nella Siracusana 
fluorescente	 ancora	 sul	 superiore	
ma molto più piccoli.
Prima	di	essere	diviso,	ad	ogni	foglio	
di interi in rotocalco è stampato ti-
pograficamente	un	numero	compo-
sto	da	4	o	5	cifre.	In	alto	(capovolti)	
o	in	basso	(diritti).	Non	vanno	asso-
lutamente scambiati con i numeri di 
tavola che caratterizzano le emissio-
ni	 tipografiche	 precedenti	 al	 1930.	
In	 quelli	 attuali,	 stampati	 in	 offset,	
tale numerazione non è più pratica-
ta	 perché	 ritenuta	pleonastica	dato	
che	 il	 foglio	 non	 viene	 distribuito	
come tale ma viene subito diviso.
Questo	è	infatti	ciò	che	avviene	pri-
ma	 dell’uscita	 dall’Officina	 Carte	
Valori,	 quando	 i	 fogli	 degli	 interi	
stampati	 –	 mi	 riferisco	 soprattutto	
alle	cartoline	–	uniti	in	risme	di	500,	
vengono appunto tagliati e suddivi-
si per il numero di pezzi presenti in 
ciascuno	di	essi.	Normalmente,	ogni	
50	 fogli	 viene	 inserito	 un	 foglio	 di	
carta leggera e colorata, che servi-
rà ad agevolare il conteggio anche 
visivamente.
Ogni pacchetto di 500 pezzi viene 
inserito in una protezione costituita 
da due cartoni robusti dello stes-
so	 formato	 dell’intero,	 con	 dicitu-
re esplicative sul tipo di intero, sul 
valore	facciale,	sul	numero	di	pezzi	
contenuti	(500,	come	abbiamo	visto,	
nelle	cartoline	postali)	e	così	vengo-
no distribuiti alle varie casse provin-
ciali che, a loro volta, si occupano 
della	distribuzione	ai	diversi	uffici	in	
base	alle	specifiche	necessità.	
Nella	recente	francobusta	i	pacchet-
ti sono composti da 250 pezzi.

Nelle immagini la cartolina 
da 8 lire Democratica con uno, 
due, tre o quattro puntini in 
basso.
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Spesso	 un	 filatelista,	
ma anche un semplice 
utente,	può	venire	a	di-
sporre di qualche inte-
ro postale che presenta 
diciture e vignette non 
reperibili	 fra	 le	 emis-
sioni	 ufficiali.	 Si	 tratta	
generalmente	 di	 ciò	
che in termine tecnico, 
ripreso	 dal	 francese,	 si	
chiama repiquage e si in-
tendono le stampe ap-
poste su interi postali 
per iniziativa privata, 
dopo il loro acquisto 
negli	 uffici	 postali	 o	
nelle rivendite. Le leggi 
postali	 italiane,	 infatti,	
non hanno mai vietato ai privati di stam-
pare su interi in corso intestazioni, testi e 
illustrazioni	purché	essi	non	vadano	a	col-
pire	 l’area	dell’impronta	di	 affrancatura.	
E neppure ne vietano la vendita, anche a 
prezzo diverso da quello nominale, eccet-
to	che	da	parte	degli	uffici	postali	e	delle	
rivendite autorizzate. 
Questa	 facoltà	 consente	 a	 chiunque,	 in	
qualsiasi	momento,	di	trasformare	gli	in-
teri in moduli per particolari usi o impie-
garli per personali celebrazioni, tramite la 
semplice sovrastampa di testi e vignette 
sugli spazi liberi al recto o al verso. 
Si evince che la produzione di tali repiqua-
ge, che hanno goduto e godono tuttora 
di	una	certa	popolarità	fra	i	collezionisti,	
diventi incontrollabile e praticamente in-
finita.	
Per questo il loro valore commerciale 
non dovrebbe superare di molto il valore 
dell’intero	base,	salvo	eccezioni	come	pos-
sono essere le cartoline per macchinette 
distributrici di cui abbiamo già parlato in 
queste pagine, o come quelle per le assi-
curazioni	 di	 voli	 aerei,	 anch’esse	 fornite	
tramite macchinette distributrici collocate 
negli	aeroporti,	per	la	particolare	funzione	
che	hanno	avuto	per	una	ventina	d’anni.	

I repiquage

Nelle immagini alcuni 

dei tantissimi repiquage esistenti
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Ancora sugli interi postali di Repubblica

Nella	scorsa	puntata	dello	studio	di	Carlo	
Sopracordevole sugli interi postali lo spe-
cialista scriveva che vi erano tre versioni 
della	cartolina	Donne	nell’arte	da	0,41	€:	
in	lire,	lire	/	euro	e	solo	euro.
L’attento	lettore	Fabio Ferluga di Trieste 
fa	presente	che	esiste	anche	un’altra	ver-
sione:	con	la	scritta	al	piede	ipzs s.p.a. an-
ziché	solo	ipzs.
Verissimo;	va	però	notato	che	quest’ulti-
mo	 esemplare	 (che	 correttamente	 il	 ca-
talogo Interitalia repertoria come sot-
totipo) venne distribuito dal luglio 2003, 
mentre	 lo	 studio	 di	 Sopracordevole	 uscì	
nel	gennaio	di	quell’anno,	quindi	prima.

Un gruppo che ha raccolto un notevole interesse 
negli anni scorsi è quello degli interi postali — ge-
neralmente	cartoline	—	sovrastampati	dall’ipzs. La 
popolarità	è	dovuta	soprattutto	all’opinione	che	essi	
siano	 una	 produzione	 “semiufficiale”	 delle	 poste.	
In realtà si tratta di normali repiquage	dove	l’Istituto	
Poligrafico	ha	agito	come	una	normale	azienda	tipo-

grafica	incaricata	da	privati.	La	sigla	“ipzs-Roma”,	
riportata sugli interi soprastampati da tale Istituto, 
ha invece tratto in errore più di un collezionista che 
si	è	visto	chiedere	(e	ha	sborsato)	cifre	talora	alquan-
to	elevate	e,	 a	nostro	parere,	non	giustificate	per	 i	
motivi appena esposti.

●

Perdita di territorio nazionale 

Alla	fine	della	seconda	guerra	mondiale	l’Italia	vide	l’occupazione	anglostatuni-
tense	e	jugoslava	della	Venezia	Giulia	italiana,	divisa	in	due	zone.	Nella	zona	A	
gli	Alleati	emisero	i	francobolli amg-vg, in quella B uscirono i valori istria-
littorale sloveno,	che	ora	la	Slovenia	celebra	con	questo	valore.	Da	inserire	
anche in una collezione a tema Italia, a ricordare un lembo di patria perduto.
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 |Beniamino Bordoni 

Uffici	postali	
nel	mondo	8  

FILATELIA E POSTA NEL MONDO

Ungheria. In alto una cittadina turistica sul lago Balaton, 
il mare ungherese. A destra, Olomouc in Cechia,	anch’essa	
con	bicicletta.	In	basso	un’insegna	d’epoca,	incisa	nella	pie-
tra, a Boulogne sur Mer, Francia.
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Il	“pezzo	del	cuore?”	Non	ho	mai	avuto	
il	benché	minimo	dubbio:	è	il	francobol-
lo celebrativo dello Scautismo emesso il 
23	aprile	1968.	Un	vero	e	proprio	gioiel-
lino nel suo genere.
Sono scout da oltre quaranta anni e la 
filatelia	 scout	è	una	delle	mie	più	gran-
di	 passioni.	 Il	 primo	 francobollo	 italia-
no	dello	scautismo	è	un	vero	spettacolo:	
semplice, elegante, e, con i suoi giochi di 
colore,	pieno	di	significati	e	simboli	squi-
sitamente	“scout”.	Il	23	aprile,	giorno	di	
emissione,	 coincide	 con	 la	 festa	 di	 San	
Giorgio, protettore degli scout. La vi-
gnetta	rappresenta	un	fuoco	di	bivacco.	
Quante	 volte	 ho	 condiviso	 un	 fuoco	 di	
bivacco con i miei compagni di strada. 
Ricordo	i	loro	volti	illuminati	dalla	fiam-
ma mentre cantano, chiacchierano, pre-
gano.	Una	fiamma	che	riproduce	il	giglio	
degli scout, il simbolo di appartenenza a 
una	grande	famiglia	mondiale.	
La	metà	sinistra	della	fiamma	rappresen-
ta	 il	giglio	dell’Asci	 (Associazione	Scau-
tistica Cattolica Italiana) mentre la metà 
destra	rappresenta	quello	del	Gei	(Giova-
ni Esploratori Italiani). 
In primo piano si stagliano ben distinte le 
figure	monocromatiche	di	un	esploratore	
con a lato il suo guidone di squadriglia e 
un	lupetto.	In	fondo	due	grandi	tende	di	
un campo scout.
Il bozzettista Carlo Pontani, se non è 
stato scout, ha comunque saputo ben 
cogliere e trasmettere tante emozioni in 
così	poco	spazio	e	per	sole	50	lire.	Grazie	
Carlo,	grazie	per	il	tuo	lavoro	ben	fatto.	
Nel	“pezzo	del	cuore”	c’è	un	“pezzo	del	
mio	cuore”.

Raffaele	Natale,	Matera

|Raffaele	Natale

I collezionisti italiani presentano il loro pezzo del cuore, dalle proprie collezioni. Un ed un solo pezzo (un 
francobollo, una lettera, un frammento, altro) non necessariamente il più raro o importante, ma che è par-
ticolarmente caro. Perché completa un discorso, perché è stato trovato dopo anni di ricerca, perché è raro, 
perché è curioso, perché ricorda qualcosa, perché è stato il primo, perché mostra unavarietà prima inedita, 
perché è la prima data, per qualsiasi altro motivo. Inviate la fotografia e una breve motivazione alla rivista.  

Il pezzo del cuore 5  
DALLE NOSTRE COLLEZIONI
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  |   Fusco Feri

Francobolli del 
terzo millennio   

24  
ORMAI SONO TANTI: PER VOGLIA DI NOVITÀ E PER DISTINGUERSI, PER AUMENTARE IL PROPRIO MERCATO, PER INCU-
RIOSIRE E SOLLETICARE, DIVERSE AZIENDE POSTALI SPERIMENTANO EMISSIONI CON CARATTERISTICHE DIVERSE O 
STRANE.     È LA FILATELIA DEL TERZO MILLENNIO

Per sensibilizzare ai temi ambientali, il 7 settembre 2020 il Liechten-
stein	ha	emesso	questo	particolare	francobollo	adesivo	da	6,30	fran-
chi. Prodotto dalla stamperia austriaca Hämmerle & Vogel, è stato 
ottenuto	con	un	ricamo	che	ha	usato	ciascuno	75	metri	un	filo	di	pet 
riciclato	(la	plastica	delle	bottiglie,	per	intenderci).	Sono	state	utilizzate	
3.100	bottiglie	da	0,6	litri,	con	una	tiratura	di	40.000	francobolli.

Ironico,	volgaruccio,	certamente	originale,	molto	fortunato	il	franco-
bollo	emesso	dall’Austria da 2,75 + un sovrapprezzo di altrettasnto. 
Invita al distanziamento sociale mostrando una serie di misure e pro-
ponendo	il	cucciolo	di	elefante	come	“distanziometro”.	Ma	soprattut-
to,	 ironizza	 sul	 confinamento	di	marzo-aprile,	dove	 in	 tutta	Europa	
mancavano	alcuni	beni	di	prima	necessità,	fra	cui	la	carta	igienica.	Il	
foglietto,	infatti,	è	stampato	proprio	su	un	foglio	di	carta	igienica,	rin-
forzato	al	retro	da	una	pellicola	autoadesiva.	La	frase	nel	francobollo	
significa	«la	distanza	che	ci	unisce».

In Olanda è mol-
to	 diffusa	 la	 prati-
ca di mandare per 
posta biglietti di 
condoglianze agli 
amici per la perdi-
ta di persone care. 
Le poste olandesi si 
sono sempre impe-
gnate a consegnare 
questi	 biglietti	 («fu-
neral post», la chia-
mano) con celerità. 
Sino a che si usava-
no le buste a lutto 
con bordo nero, le 
si	riconoscevano	facilmente;	quando	quell’uso	terminò,	nel	1998	emisero	un	francobollo	speciale.	Ora	ne	hanno	emesso	
una	nuova	versione,	2	(ovvero	sopra	i	20	grammi).	Vi	è	un	fenomeno	ottico:	su	uno	sfondo	marrone	autunnale,	una	linea	
diagonale	che	va	dal	basso	a	sinistra	verso	l’alto	a	destra	sfuma	il	colore.	Il	gradiente	nel	colore	di	sfondo	ritorna	nelle	
lettere	dell’indicazione	del	paese	(Nederland)	da	chiaro	a	scuro.			
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Nel	dicembre	2018,	 il	Segretario	Generale	delle	Na-
zioni Unite António Guterres ha lanciato una strategia 
riguardo	alle	nuove	 tecnologie	per	 le	Nazioni	Unite,	
per	definire	come	le	NU	supporteranno	l’uso	di	nuove	
technologie	 come	 l’intelligenza	 artificiale,	 la	 biotec-
nologia,	 la	blockchain	e	 la	robotica,	per	accelerare	 il	
raggiungimento	dell’Agenda	per	lo	sviluppo	sostenibi-
le del 2030. In linea con questa nuova strategia, il 24 
novembre	 l’Amministrazione	 Postale	 delle	 Nazioni 
Unite	 emette	 i	 primi	 cripto-francobolli,	 per	 i	 valori	
di	US$	7.75,	CHF	8,00	e	€	7,00,	 in	30.000	 foglietti	
ciascuno,	con	un	francobollo	per	foglietto,	che	rappre-
sentano	gli	edifici	delle	tre	sedi	NU.
Per	 avere	 maggiori	 informazioni	 occorre	 andare	 su	
https://crypto.unstamps.org/.	 Dove	 si	 scopre	 che:	
«Ogni	francobollo	reca	un	codice	segreto	univoco	na-
scosto	dietro	un’area	da	grattare.	Il	codice	segreto	con-
sente al suo proprietario di attivare esattamente una 
controparte	di	quel	francobollo	sulla	blockchain	come	
oggetto da collezione digitale. La creazione, la proprie-
tà,	lo	scambio	e	il	commercio	dei	francobolli	digitali	è	
gestito tramite uno smart contract implementato sulla 
blockchain	di	Ethereum.	Per	partecipare	avrai	bisogno	
di:	un	portafoglio	Ethereum	finanziato	per	pagare	 le	
commissioni	di	transazione	di	Ethereum	(“gas”)	che	si	
verificano	quando	si	esegue	la	funzione	di	attivazione	
nello	“smart	contract”	sulla	blockchain».
I	francobolli	possono	essere	acquistati	presso	l’Ammi-
nistrazione	Postale	delle	Nazioni	Unite	 su	unstamps.
org.	Però	ogni	francobollo	è	collegato	a	un	obiettivo	di	
sviluppo	sostenibile	e,	poiché	ci	sono	tre	uffici	di	emis-
sione e 17 obiettivi, ci sono 51 variazioni di cripto-
francobolli,	 per	 chi	 volesse	 collezionarli	 tutti.	Questi	
gli	obiettivi:
Obiettivo 1 Sradicare la povertà
Obiettivo	2	Eliminare	la	fame
Obiettivo 3 Buona salute e benessere
Obiettivo 4 Educazione di qualità
Obiettivo 5 Parità di genere
Obiettivo	6	Acqua	pulita	e	servizi	igienici
Obiettivo 7 Energia pulita e conveniente
Obiettivo	8	Lavoro	dignitoso	e	crescita	economica
Obiettivo	9	Industria,	innovazione	e	infrastrutture
Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze
Obiettivo 11 Città e comunità sostenibili
Obiettivo 12 Consumo e produzione responsabili
Obiettivo 13 Lotta contro il cambiamento climatico
Obiettivo	14	La	vita	sott’acqua
Obiettivo 15 La vita sulla terra
Obiettivo	16	Pace,	giustizia	e	istituzioni	forti
Obiettivo 17 Partenariato globale per gli obiettivi

Tempo di speranza dal Portogallo.	Quest’anno	ricorre	il	500°	anniversario	della	posta	nel	paese	
lusitano	e	numerose	emissioni	l’hanno	ricordato.	Questa,	di	due	valori,	che	riporta	il	marchio	del	
cinquecentenario,	si	riferisce	in	modo	particolare	al	coronavirus	ma	vuole	offrire	un	messaggio	di	
speranza sui temi della creatività, della gentilezza, della solidarietà e del 
rispetto.	Ma	ha	anche	una	novità	tecnologica.	Il	francobollo	di	destra	ha	un	
inserto	in	grafene	che,	se	letto,	rivela	la	poesia	Contagio, scritta a Coimbra 
il	15	settembre	1951	dal	medico	e	scrittore	Miguel	Torga,	i	cui	primi	versi,	
in	traduzione,	recitano:	c’è una speranza / l’ottimistica costanza dell’alba...  Per 
vederla	occorre	scaricare	l’app	Ctt	filatelia	e	avere	un	cellulare	equipaggiato	
NFC	(Near	Field	Communication),	ovvero	il	poter	vedere	senza	fili	se	fran-
cobollo e apparecchio sono abbastanza vicini. 
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 |   Eugenio Baratto

Francobolli 
dal mondo 15  

EMISSIONI RECENTI DA DIVERSI PAESI DEL MONDO, INTERESSANTI O CURIOSE  PER L’IDEA O L’ESTETICA O IL SOGGETTO 
O MAGARI L’AUTORE

Finlandia. Il 12 novembre la 
Finlandia ha annunciato le sue 
emissioni della prima metà del 
2021:	otto	emissioni	per	un	totale	
di	 23	 francobolli	 in	 due	 tornate,	
20	 gennaio	 e	 28	 aprile,	 e	 ne	 ha	
anche	 diffuso	 le	 immagini,	 pur	
riservandosi il diritto di cambiar-
le.	Tra	queste	 (qui	a	 lato)	 il	150°	
della cartolina postale in Finlan-
dia,	emissione	in	libretto	che	raf-
figura	 sei	 cartoline:	 la	 prima	 del	
1871,	una	con	un	contadino	a	la	
bandiera, una di posta militare e 
tre	più	 recenti:	una	dedicata	alle	
favole,	 una	 paesaggistica	 sino	 a	
Postcrossing, qui molto popolare.  
Francobolli	 valevoli	per	 la	 tariffa	
interna.

Qui sotto, invece, un gradevole 
francobollo	di	una	serie	dedicata	
ai	fiori.

Trasportare in un carro la posta militare della 
prima	guerra	mondiale	in	un	foglietto	emesso	
quest’anno	dall’Austria.
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                               Communiqué de presse 
                        Juillet 2020  
 
SPORT Couleur Passion 
 
Le 21 septembre 2020, La Poste émet un bloc rond de 6 
timbres dans la série sport. Les 6 disciplines sportives misent 
à l’honneur cette année sont la gymnastique artistique, le 
badminton, le para taekwondo, la voile, l’aviron et 
l’athlétisme. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Ce bloc rond de 6 timbres devait mettre à l’honneur des compétitions qui auraient 
dû se dérouler principalement en France et en Europe durant l'année 2020, elles 
ont toutes été annulées du fait de la situation sanitaire. La couleur rouge de 
l'anneau fait référence au continent américain. 

  Visuels d’après maquettes  - Couleurs non 
contractuelles/disponibles sur demande 

 
 

Réf. : 11 20 098 

UUnn  ppeeuu  dd’’hhiissttooiirree  ssppoorrttiivvee……   

Francia. In 
tempi	d’emer-
genza sanita-

ria, opportuno 
citare questo 
francobollo	
francese	che	
uscirà	il	18	

gennaio 2021. 
Madeleine 

Brès	fu	la	prima	donna	francese	a	laure-
arsi in medicina.
Emesso	a	settembre,	 il	 foglietto	a	destra	
dal	 formato	 circolare	 s’intitola	 Sport	
Couleur Passion. Ricorda specialità che 
avrebbero dovuto svolgersi soprattutto in 
Francia e in Europa nel 2020, poi annul-
late	per	 la	pandemia;	 il	rosso	si	riferisce	
invece	 alle	 Americhe.	 Si	 tratta	 di:	 gin-
nastica	 artistica	 femminile;	 volano;	 pa-
ra-taekwondo	 (ovvero	 un’arte	 marziale	
orientale appena entrata nel programma 
paralimpico); vela; canottaggio; atletica 
femminile.

Olanda. 
«Francobolli di 
dicembre». Or-
mai	l’imperante	
ipocrisia impe-
disce di chia-
marli	«franco-
bolli	di	Natale».	
Riproducono, 
comunque, de-
corazioni nata-
lizie	e,	nell’in-
sieme	formando	
un gradevole 
foglietto	di	venti	
francobolli.	Il	
loro costo, € 
0,86	l’uno,	è	
ridotto per la 
«tariffa	speciale	
di dicembre» 
(uno	per	invii	
sino a 50 gram-
mi	per	l’interno;	
due	per	l’estero):	
e possono essere 
usati in questa 
tariffa	dal	16	
novembre	al	6	
gennaio 2021. 
Saranno validi 
anche succes-
sivamente, ma 
occorrerà	un’in-
tegrazione con 
altri	francobolli.	
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L’ATTIVITÀ ESPOSITIVA NON SI FERMA. MA PASSA VIRTUALE

Latinphil e Cadetti
Latinphil 2020 
Esposizione	nazionale	e	di	qualificazione	di	
filatelia	fiscale	e	interofilia

La giuria,	 composta	 da:	 Franco	 Giannini,	 presidente,	
Michele Caso, componente. Commissario	Fsfi Luca 
Lavagnino, riunitasi il giorno 20 ottobre 2020 in via tele-
matica,	ha	valutato	le	partecipazioni	all’Esposizione	na-
zionale	e	di	qualificazione	Latinphil	2020,	secondo	i	re-
golamenti delle classi FIP di appartenenza delle collezio-
ni	e	sulla	base	delle	scansioni	delle	stesse,	fornite	preventi-

vamente	dagli	espositori.	A	causa,	infatti,	dell’evoluzione	
della	situazione	pandemica,	preso	altresì	atto	delle	norme	
contenute nei dpcm	del	13	e	18	ottobre	u.s.,	l’esposizione	
non ha potuto svolgersi presso la sede prevista del Museo 
di	Piana	delle	Orme	–	Borgo	Faiti	–	Latina:	la	giuria	de-
sidera comunque esprimere un plauso alla tenacia e agli 
sforzi	 organizzativi	 del	Circolo Filatelico “Tres Ta-
bernae” di Cisterna di Latina, presieduto da Mau-
rizio Prosperi, che ancora una volta ha dato atto delle 
sue	capacità,	nonostante	la	manifestazione,	lungamente	e	
sapientemente progettata, non abbia potuto avere luogo.
24 ottobre 2020.

Competizione nazionale

Filatelia	fiscale
Paolo Rondini Marche per diritto di deroga nel servizio trasporto pacchi 75 V
Giancarlo	Casoli	 Carta	bollata	piemontese	1694-1862	 86	 O
Cristiano	Bussoli	 Le	marche	a	tassa	fissa	e	di	dimensione	di	VE	II	 87	 O

Interofilia
Giorgio	Blasevich	 Biglietti	postali	Imperiale	 76	 V
Fabio	Petrini	 Le	Cartoline	Postali	di	V.	Emanuele	III	da	75	centesimi	 82	 VG
Dario	Lorenzetti	 Cartolina	postale	L.3	Democratica	(bruno)	 83	 VG
Giuseppe	Di	Padova	Cartoline	di	franchigia	militare	dirette	all’estero	1ª	GM	 84	 VG
Giorgio	Blasevich	 Intero	postale	Imperiale	da	30	centesimi	 86	 O
Antonio	Milinazzo	 Svizzera	-	Buoni	risposta	internazionali	 86	 O
Fabio	Petrini	 La	Pubblicità	negli	Interi	Postali	di	Vittorio	Emanuele	III	 86	 O
Enio	Spurio	 Correspondence	Postal	Stationery	of 	the	FTT	Zone	B	 88	 O
Eva	Cesaretti	 CP	emesse	durante	Umberto	I	per	insolite	destinazioni	estere	 90	 OG
Nicolino	Parlapiano	 I	buoni-risposta	internazionali	1907-2001	 91	 OG
Nicola	Burdiat	 Buoni-risposta	internazionali	di	Gran	Bretagna	 92	 OG

Competizione nazionale un quadro

Filatelia	fiscale
Gianni	Cavazzoni	 Lombardo	Veneto	Marche	almanacchi	e	annunci	 83	 VG

Interofilia
Massimo	Massetti	 BRI	–	modello	Losanna	–	tipologica	mondiale	 63	 BA
Dario	Lorenzetti	 Interi...ma	non	troppo:	ritagli	di	interi	postali	italiani	 83	 VG
Flavio	Pini	 Littoria:	nascita	di	un	capoluogo	 83	 VG
Giorgio	Blasevich	 Una	rossa…	imperiale	 86	 O
Flavio	Pini	 Cartoline	di	assicurazione	aerea	 88	 O

Esposizione	di	qualificazione

Interofilia
Lorenzo	Pellegrino	 Interi	postali	pubblicitari	Vittorio	Emanuele	III	1919-1922	 65	 A

Esposizione	di	qualificazione	un	quadro

Filatelia	fiscale
Cristiano	Bussoli	 Totocalcio	-	uso	dei	talloncini	fiscali	sulle	schedine	 81	 VG
Pierluigi	Benedetti	 Marche	da	Bollo	del	Vaticano	 82	 VG

Interofilia
Dario	Lorenzetti	 Interi	postali	italiani	ricoperti	dal	dopoguerra	in	poi	 75	 V

Migliore	di	filatelia	
fiscale:	Cristiano 
Bussoli, Le mar-
che	a	tassa	fissa	e	
di dimensione di 
Vittorio Emanue-
le II

Migliore	d’inte-
rofilia:	Nicolino 
Parlapiano, I 
buoni-risposta in-
ternazionali	1907-
2001

Migliore	nell’espo-
sizione	di	qualifi-
cazione:	Pierluigi 
Benedetti, Mar-
che da bollo del 
Vaticano

Migliore un qua-
dro:	Flavio Pini, 
Cartoline di assi-
curazione aerea

Gran Premio com-
petizione:	Nicola 
Burdiat, Buoni-
risposta interna-
zionali di Gran 
Bretagna
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Una pagina della 
collezione di Nicola 

Burdiat, Buoni-risposta 
internazionali di Gran 

Bretagna, Gran Premio 
competizione 

a Latinphil 2020

20° Campionato italiano di 
filatelia	serie	cadetti	2020	
Sessione unica

Ripreso	quest’anno	il	Campionato cadetti, con qual-
che	minima	novità	nella	formula	con	il	consolidato	tradi-
ziobale	 impianto:	una	palestra	per	 i	filatelisti	 esordienti	
come espositori o che non abbiano mai raggiunto tra-
guardi importanti. Il Campionato cadetti, nel corso degli 
anni,	ha	laureato	molti	filatelisti	oggi	importanti	ed	è	sem-
pre	stato	un	bel	momento	d’incontro	e	di	competizione	
sportiva	fra	le	diverse	specialità	della	filatelia.	Quest’anno	
era	prevista	una	sessione	unica,	ovvero	senza	le	semifina-
li.	L’organizzazione	era	stata	demandata	all’Unione	Sici-
liana Collezionisti di Siracusa. Putroppo, anche in questo 
caso la pandemia ha costretto a ritirarsi nel virtuale, e 
ciò	non	ha	impedito	un’ottima	partecipazione.	Si	è	avuta	
anche	un’innovazione	tecnica:	per	la	prima	volta	è	stata	
virtuale	anche	la	premiazione,	con	una	diretta	Facebook	
cui hanno  partecipato molti concorrenti e visitatori, e 
che ha avuto un ottimo successo.

Segue il verbale della giuria.
La giuria,	composta	da:	Giorgio	Khouzam,	Presidente;	
Luciano Calenda, Luca Lavagnino, Marco Occhipinti, 
componenti; Commissario	 Fsfi Luca Lavagnino, ri-
unitasi il giorno 3 novembre 2020 in via telematica, ha 
valutato	le	partecipazioni	al	20°	Campionato	italiano	di	
filatelia	serie	cadetti	secondo	i	regolamenti	delle	classi	fip 
di appartenenza delle collezioni e sulla base delle scansio-
ni	delle	stesse,	fornite	preventivamente	dagli	espositori.	
A	 causa,	 infatti,	 dell’evoluzione	della	 situazione	pande-
mica,	preso	altresì	atto	delle	norme	contenute	nei	dpcm 
pubblicati	 dal	 13	 ottobre	 in	 poi,	 l’esposizione	 non	 ha	
potuto svolgersi presso la sede prevista a Siracusa:	 la	
giuria	 tuttavia	desidera	 ringraziare	 l’Unione Siciliana 
Collezionisti,	organizzatrice	dell’esposizione,	e	specifi-
camente il suo presidente Leonardo Pipitone, per la sua 
volontà organizzativa e il desiderio di portare un grande 
evento	filatelico	nazionale	nella	propria	città,	con	la	spe-
ranza che prossimamente si possa ripetere, questa volta 
dal vivo. 
Le	partecipazioni	in	classe	maximafilia	sono	state	valuta-
te dal giurato esterno Italo Greppi.
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Francobolli & c.
Franco	Battaglia	 US	Collezionisti	1	 Siracusana	specializzata	1953-1980	 TR	 83	 VG
Giuseppe	Parisi	 US	Collezionisti	1	 Italia	al	Lavoro	-	le	specializzazioni	 TR	 85	 O
Giacomo	Centorrino	 CFN	Peloritano	 Imperiale	per	l’estero	 SP	 73	 AG

La posta
Beatrice	Carbé	 UF	Siciliana	*	 Vaticano	per	l’interno,	per	l’Italia	e	per	l’estero	1929-1960	 SP	 77	 V
Carlo	Martines	 CFN	Peloritano	 L’azzurro	imperiale	1929-1946	 SP	 77	 V
Giampiero	Fusari	 Cifo	*	 Storia	postale	Regno	d’Italia	degli	inizi	del	XX	secolo	 SP	 82	 VG
Danilo	Daneri	 UF	Ligure	 Le	collettorie	postali	in	Liguria	dal	1865	al	1905	 SP	 83	 VG

Le storie
Milva	Gaeta	 CFN	Alessandria	*	 La	fantafilatelia	a	caccia	di	“dentelli”	 TE	 60	 BA
Paolo	Oliva	 US	Collezionisti	2	 L’Arma	dei	Carabinieri	-	oggi	 OP	 60	 BA
Concetto	Parisi	 US	Collezionisti	2	 Gli	uccelli	nel	loro	habitat	 OP	 60	 BA
Simonetta	Rigoli	 UF	Ligure	 Il	culto	di	Garibaldi	 OP	 68	 A
Andrea	Spadola	 AIM	 Lo	Sport	in	maximafilia	 MX	 70	 AG
Sergio	Cabras	 CF	Tres	Tabernae*		 I	Papi	e	gli	Anni	Santi	 OP	 71	 AG
Sergio Rubino US Collezionisti 1 Amico cavallo TE 73 AG
Ignazio	Lavagna	 UF	Ligure	 Nel	segno	di	Icaro	 MX	 75	 V
Orazio	Tringali	 CFN	Peloritano	 Vite	e	vino:	un	connubio	millenario	 TE	 75	 V
Giancarlo	Torcelli	 AIM	 I	Templari	e	le	Crociate	 MX	 76	 V
Cesare	Giorgianni	 CFN	Peloritano	 Hitler,	da	Branau	a	Danzica	 TE	 85	 O

Giovani
Valerio	Pistacchi	 UF	Ligure	 Più	di	cento	anni	per	un’unica	bandiera	 GI	 75	 V
Samuele	Paparone	Caracò	 US	Collezionisti	1	 World	Cup	-	Italia	campione	del	mondo	di	calcio	 GI	 77	 V

Minicollezioni    
Mario	Calogiuri	Isolabella	 UF	Ligure	*	 Spotorno,	comune	‘filatelico’	 GI	 60	 BA
Giorgia	Obertello	 UF	Ligure	*	 Fiori:	festa	di	colori	 GI	 61	 BA
Giacomo	Centorrino	 CFN	Peloritano	 Salvatore	Quasimodo	 TE	 70	 AG
Concetto	Parisi	 US	Collezionisti	2	 L’Arma	dei	Carabinieri	 OP	 70	 AG
Ignazio	Lavagna	 UF	Ligure	 Aerostati	e	dirigibili	 MX	 71	 AG
Simonetta Rigoli UF. Ligure Le Alpi violate TE 72 AG
Carlo	Martines	 CFN	Peloritano	 Tariffe	per	l’estero	-	Servizio	espresso	1907	-	1943	 SP	 73	 AG
Orazio	Tringali	 CFN	Peloritano	 San	Nicola	 TE	 75	 V
Matilde	Pistacchi	 UF	Ligure	*	 Le	farfalle	di	Omero	 GI	 76	 V
Franco Battaglia US Collezionisti 1 Italia al Lavoro - le varietà di riporto TR 77 V
Ludovica	Cascino	 UF	Ligure	*	 Natale	e	dintorni	 GI	 77	 V
Sam.	Paparone	Caracò	 US	Collezionisti	1	 La	Michelangiolesca	 GI	 78	 V
Cesare	Giorgianni	 CFN	Peloritano	 Il	cuore	 TE	 80	 VG
Sergio	Rubino	 US	Collezionisti	1	 Archimede	da	Siracusa	 OP	 85	 O
Danilo	Daneri	 UF	Ligure	 Il	concetto	di	Comunità	Europea	 TE	 87	 O

*	partecipazione a titolo individuale

La	premiazione	in	diretta	Facebook

La 
classifica	fina-

le	a	squadre	si	ottiene:	i	
punteggi delle collezioni sono 

sommati	tra	loro;	aggiunti	i	bonus:	
10 punti per ogni collezione giovanile; 

10 punti se una squadra ha collezioni plu-
riquadro di almeno due specialità diverse. Il 
totale	è	mediato	aritmeticamente.	Le	medie	
sono	moltiplicate	per	un	coefficiente:	1	per	
squadra composta da due collezionisti; 1,2 
per squadra composta da tre; 1,3 per squa-
dra	composta	da	quattro.	Classifica	finale:	
Unione Siciliana Collezionisti Sq. 1, 109,2 

- Unione Filatelica Ligure, 102,33 - CF 
Peloritano, 100,425 - Associazione 
Italiana	Maximafilia,	73	-	Unio-

ne Siciliana Collezionisti 
Sq. 2, 63,33.
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Lettere di Regno

Da	Rimini	per	Praga,	allora	
nell’impero	austriaco,	
nell’agosto	1909	con	una	
gradevolissima	affrancatura	
a croce  studiata dal mittente, 
che	ha	fatto	un	accurato	
lavoro:	i	francobolli	sono	
infatti	ancora	attaccati	
tra loro, non giustapposti 
(coll.	B.	Ermentini).

Campione italiano Francobolli & c.:	Giuseppe Parisi Italia al Lavoro - le specializzazioni
Campione italiano La posta:	Danilo Daneri Le	collettorie	postali	in	Liguria	dal	1865	al	1905
Campione italiano Le storie:	Cesare Giorgianni Hitler,	da	Branau	a	Danzica
Campione italiano Giovani:	Samuele Paparone Caracò World	Cup	-	Italia	campione	del	mondo	di	calcio
Campione italiano Minicollezioni:	Danilo Daneri Il concetto di Comunità Europea
Squadra campione d’Italia:	Unione Siciliana Collezionisti squadra 1

Lettere di Repubblica

19	aprile	1948:	lettera	
aerea raccomandata 

per gli Stati Uniti. La 
tariffa	di	250	lire	(30	

lettera, 40 raccoman-
daziome,	180	sei	porti	
aerei) è assolta con tre 
francobolli	fra	cui	il	

100	lire	Democratica	
e	un’affrancatura	

meccanica 
(coll.	A.	Veneri).
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FRANCOBOLLI, CARTOLINE, AEROGRAMMI E ALTRO DA ITALIA, SAN MARINO, VATICANO. ANCHE QUALCHE MONETA.

Le nuove emissioni
15 ottobre

15 ottobre

17 ottobre

20 ottobre

22 ottobre

23 ottobre

23 ottobre

Le eccellenze del sistema 
produttivo ed economico. 
Cioccolato di Modica 
IGP

Centenario della Scuola 
marescialli e brigadieri 
dei Carabinieri

Le eccellenze del sapere. 
200°	 Gabinetto	 scienti-
fico-letterario	 G.P.	 Vies-
seux

Le	nuove	professioni

Le eccellenze del sistema 
produttivo ed economico. 
200°	 Biscottificio	 Gron-
dona

100°	 nascita	 di	 Gianni	
Rodari

Le eccellenze del sistema 
economico:	200°	Marietti	
1820	e	150°	Ulrico	Hoe-
pli

B

B

B

B

B

B

B, B

0,5

0,2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

Claudia Giusto.
Sullo	 sfondo	della	Torre	dell’orologio,	
un artigiano prepara il cioccolato; in 
basso	fave	di	cacao	e	barretta	di	ciocco-
lato di Modica. Codice QR per il video 
Il Passaporto Digitale del Cioccolato di Modi-
ca IGP - Nuovi traguardi per la tracciabilità 
agroalimentare.

Maria Carmela Perrini.
Francobollo	nel	 foglietto:	 la	nuova	ca-
serma	 “Felice	 Maritano”	 di	 Firenze	
che	ospita	la	Scuola.	Nel	foglietto	due	
allievi percorrono il chiostro di Santa 
Maria	Novella	di	Firenze,	 vecchia	 ca-
serma. A sinistra, quattro chiudilettera, 
raffiguranti	altre	quattro	Caserme	 ita-
liane, tre delle quali già sedi della Scuo-
la:	A.	Chinotto	di	Vicenza,	A.	Baldisse-
ra di Firenze, A. Serranti di Moncalie-
ri,	Salvo	d’Acquisto	di	Velletri.

Tiziana Trinca. 
La	vignetta	riproduce,	una	foto	d’epoca	
raffigurante	una	delle	sale	del	Gabinet-
tra	fine	Ottocento	e	inizio	Novecento.	

Angelo Merenda.
Nel	 francobollo,	 sfondo	 della	 Terra	 e	
un PC; si stagliano sagome di uomi-
ni	e	donne.	Nel	 foglietto,	rielaborati,	 i	
francobolli	della	serie	Italia	al	lavoro	di	
Corrado	Mezzana	del	1950.

Bozzetto	 del	 Biscottificio,	 ottimizzato	
Centro	Filatelico.	Scena	 familiare	con	
una	 bambina	 pronta	 ad	 afferrare	 un	
biscotto dalle mani del nonno, rivisita-
zione	di	un	disegno	del	1951,	per	molti	
anni	il	marchio	dell’azienda.	

Bozzetto della città di Omegna e del 
Parco della Fantasia Gianni Rodari.La 
vignetta riproduce un disegno di Gian-
ni Rodari con un bambino e la scritta 
“Omegna”,	città	natale	dello	scrittore.

Marietti:	Simona	Tonna.	Il	marchio	su	
oggetti di uso quotidiano.  
Hoepli:	 Tiziana	 Trinca:	 ritratto	 del	
fondatore	Ulrico	Hoepli.

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, busta primo 
giorno, € 15

A3 a due ante, 
con	foglietto,	
cartolina, busta 
primo giorno, 
stampa	d’arte,	
€ 40

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

A4, tre ante 
con	foglietto,	
cartolina, busta 
primo giorno, 
€ 15

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, busta primo 
giorno, € 15

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, busta primo 
giorno, € 15

Due,	ciascuna:	
A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

DATA COMMEMORAZIONE VALORE T VIGNETTA E BOZZETTO CARTELLA

1

2

3

4

5

6

7,	8

N.
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1 3 5

6

2

Il saluto e il ringraziamento della Federazione ai sanitari 
italiani	filatelisti,	nonché	a	tutti	i	lavoratori	italiani	filatelisti	

duramente colpiti da questa crisi nazionale e mondiale
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2

7

8

9

10

11

12 13
14
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24 ottobre

26	ottobre

27 ottobre

28	ottobre

29	ottobre

1°	novembre

4 novembre

9	novembre

10 novembre

75°	 dell’istituzione	 delle	
Nazioni	Unite

Il	 senso	 civico.	 100°	 fon-
dazione Unione nazionale 
ciechi

Lo	sport.	Napoli,	vincitri-
ce Coppa Italia 2020

100°	 Scuola	 alpina	 del-
la	 Guardia	 di	 finanza	 di	
Predazzo	(Trento)

Il	 senso	 civico.	 Professio-
ne	 infermieristica	 e	 200°	
della nascita di Florence 
Nightingale

120°	Palermo	FC.

Il patrimonio artistico e 
culturale	 italiano.	 100°	
della nascita di Fedora 
Barbieri

40°	 medaglia	 d’oro	 di	
Mennea alle Olimpiadi di 
Mosca

Il patrimonio artistico e 
culturale	italiano.	IX	cen-
tenario della dedicazione 
a Santa Maria Assunta 
della basilica di Volterra. 
Congiunta con Vaticano.

Bzona3

B

B

B

B

B

B

B

B

0,4

0,4

0,5

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Centro	Filatelico.	Marchio	del	75°	an-
niversario	delle	Nazioni	Unite.

Giustina Milite.
Tra	elementi	decorativi,	 in	grafica	sti-
lizzata, un occhio. 

Bozzetto	SS	Napoli	Calcio	S.p.A,	otti-
mizzato dal Centro Filatelico

Bozzetto del Comando Generale della 
Guardia di Finanza. La Scuola in Val 
di Fiemme a Predazzo, la più antica del 
genere al mondo

Claudia	Giusto.	 Florence	 Nightingale	
sul Ponte Vecchio a Firenze con il suo 
“Diagramma	 delle	 cause	 di	 mortalità	
nell’esercito	d’Oriente”.	

Francesco	De	Grandi.	 Lo	 Stadio	Co-
munale	“La	Favorita”	e	giocatori	i	cui	
profili,	 irregolari,	 richiamano	 le	 inci-
sioni rupestri preistoriche delle grotte 
palermitane	 dell’Addaura.	 Profilo	 di	
un’aquila,	simbolo	della	squadra	

Tiziana Trinca.
La	vignetta	raffigura	la	cantante	 lirica	
in Fidalma in Matrimonio segreto di  
Domenico	Cimarosa

Fabio Abbati.
Mennea esulta al termine dei 200 metri 
vinti.

Maria Carmela Perrini.
Facciata della Basilica con il campanile 
e un particolare della torre campanaria 
del palazzo dei Priori. 

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 30

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

–

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, carto-
lina, tessera, 
busta primo 
giorno,	€	18

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

idem

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, carto-
lina, bpg, per 
Italia e Vatica-
no, € 30

DATA COMMEMORAZIONE VALORE T VIGNETTA E BOZZETTO CARTELLA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N.

15 16 17
In 

occasione	dell’e-
missione	del	francobollo	

per la Juventus, il 17 novem-
bre, è stato realizzato anche un 

libro sui francobolli dedicati 
al calcio,	con	9	lamine	che	ri-
producono	i	francobolli	emessi	
nel	1934,	63	francobolli	e	un	
foglietto	emessi	negli	anni	

dedicati alle squadre di 
calcio. 
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10 novembre

12 novembre

17 novembre

19	novembre

19	novembre

20 novembre

21 novembre

23 novembre

24 novembre

25 novembre

Il patrimonio artistico e 
culturale	 italiano:	 basili-
ca di Aquileia, congiunta 
con Vaticano e Smom

Il patrimonio naturale e 
paesaggistico. Anno in-
ternazionale della salute 
delle piante

Lo	 sport:	 squadra	 vinci-
trice campionato di calcio

50°	Regioni	 a	 statuto	or-
dinario

Il senso civico. I magistra-
ti	 Nicola	 Giacumbi,	 Gi-
rolamo Minervini, Guido 
Galli, Gaetano Costa, nel 
40°	della	morte

75°	 dell’Istituzione	 uni-
versitaria dei concerti

Il patrimonio artistico e 
culturale	 italiano:	 la	 sta-
tua della Vittoria alata

850°	 anniversario	 della	
nascita di Leonardo Fibo-
nacci

Il	sapere.	10°	di	fondazio-
ne	del	Maxxi	Roma

150°	 nascita	 di	 Amadeo	
Peter Giannini

B

Bzona1

B

B50gr
=	2,60	€

Bx4

B

 

B

B

B

Bzona1

0,3

1

0,4

1

0,4
x4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

Maria Carmela Perrini.
Veduta laterale della Basilica

Maria Carmela Perrini.
Marchio	 dell’Anno	 in	 un	 paesaggio	
campestre	in	grafica	stilizzata

Tiziana Trinca

Gruppo	ArtAttak.	
Bozzetto di particolare pochezza e non 
rappresentativo	dell’evento

Centro	filatelico.
I	 volti	 dei	magistrati	 (vittime	di	 terro-
rismo	o	mafia,	anche	se	non	indicato)

Loretana Alivernini.
Marchio e strumenti musicali

Tassinari Vetta.
Vignetta incomprensibile

Bozzetto e incisione di Rita Fantini.
Statua tardottocentesca del Fibonacci 
e	 la	 “sezione	 aurea”	 con	 l’inizio	della	
successione di Fibonacci.

Bozzetto di Gaetano Ieluzzo

Isabella Castellana.
Dopo	il	terremoto	di	San	Francisco	che	
distrusse	 la	 città,	 Giannini	 organizzò	
il	 carrettino	 riprodotto,	 offrendo	 soldi	
per la ricostruzione.

A4, tre ante, 
con quartina e 
bpg per ciascun 
paese, € 30

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, carto-
lina, tessera, 
busta primo 
giorno,	€	18

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 25 

–

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

idem

idem

idem

idem
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22-25 26

27 28 29

30

1°	dicembre

1°	dicembre

1°	dicembre

3 dicembre

4 dicembre

Presidenza italiana del 
G20

Il	 senso	 civico:	 Giorna-
ta mondiale per la lotta 
all’Aids

Natale

Le eccellenze del sistema 
economico.	300°	del	caffè	
Florian a Venezia

Il	 senso	 civico.	20°	Asso-
ciazione Amici di Ono-
frio	 Zappalà	 e	 Fondazio-
ne Tommasino Bacciotti 
Onlus

Azona1

B

B
Bzona1

B

Bx2

0,4

0,3

0,3
0,6

0,4

0,4x2

Tiziana Trinca.
Palazzo Chigi, sede della Presidenza 
del consiglio e il Tricolore

Giustina Milite.
Il nastro rosso, simbolo della solidarie-
tà ai malati di Aids, che idealmente si 
trasforma	in	due	mani	che	si	uniscono

Pietro Bonaccorsi, detto Perin del 
Vaga, Madonna con il Bambino, 1534
Natino	Chirico,	stella	cometa

Rita Fantini.
Vetrata	esterna	del	Caffè	da	cui	si	intra-
vede la Sala del Senato 

Bacciotti:	Laura	Pallanti	e	Angela	Kot-
lar. Progetto Case Accoglienza della 
Fondazione Tommasino Bacciotti.
Zappalà:	 Natale	 Caminiti	 e	 Isabella	
Castellana.	Ritratto	di	Onofrio	Zappa-
là, vittima della strage di Bologna del 
1980

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 35

A4, tre ante 
con quartina, 
singolo, cartoli-
na, bpg, € 15

idem	(due	di-
verse cartelle)

idem

Bacciotti:	idem
Zappalà:	A4,	
tre ante con 
quartina, sin-
golo, cartolina,  
due cart. nuove, 
bpg, € 15
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Abbonamento alle buste primo giorno 
Le buste primo giorno, molto popolari diversi anni fa, hanno ancora un loro seguito di appassionati, che 
gradiscono gli annulli oltre ai francobolli e desiderano, naturalmente, che siano ben impressi. Qualche 

collezionista preferisce realizzarle in proprio; 
altri scelgono di abbonarsi all’apposito servi-
zio	di	Poste	 Italiane	Filatelia.	E	su	questo,	è	
arrivata recentemente qualche protesta. In-
fatti, come si può vedere nelle due immagini, 
sino a poco tempo poste imprimeva un annul-

lo sul francobollo, e un’altra impronta a lato, 
che permetteva di leggerlo interamente. Ma 
ultimamente,	è	 impressa	una	sola	 impronta,	
e ciò dispiace.  Non si può ritornare al vecchio 
sistema? 

35

36 37

9 dicembre.	100°	nascita	di	
Carlo Azeglio Ciampi, B.
12 dicembre. Le eccellenze 
dello	spettacolo.	100°	nasci-
ta di Tonino Guerra, B. 
15 dicembre. Le eccellen-
ze	 del	 sistema	 economico:	
macchina per scrivere por-
tatile	Olivetti	“Lettera	22”,	e	
Adriano Olivetti.

I	venerdì	filatelici
Organizzati	da	Cifo,	presidente	Aniello	Veneri,	e	Cift,	presidente	Paolo	Guglielminetti,	via	Zoom.	Per	partecipre	scrivere	ad	aniello-
veneri@gmail.com,	si	tengono	alle	21.	Calendario	da	gennaio:	08.01.	Aniello	Veneri	-	Ordinari…ma	non	troppo!	15.01.	Marco	Ros-
signoli	-	Corrispondenze	dei	soldati	italiani	sul	fronte	russo	22.01.	Claudio	Manzati	-	Le	missioni	militari	italiane	di	pace	nel	mondo:	
posta	&	collezionismo	29.01.	Sergio	De	Benedictis	-	La	grafica	del	francobollo	negli	anni	dell’Art	Nouveau	e	dell’Art	Decò	05.02.	
Emilio	Simonazzi	-	La	posta	militare	italiana	sul	fronte	libico	nella	guerra	abissina	19.02.	Peter	Suhadolc	-	Lo	sviluppo	nelle	collezioni	
tematiche	25.02.	Patrick	Maselis	-	Mail	from	Central	Africa	Before	1880.	Case	Study:	Belgian	Congo	05.03.	Mario	Mentaschi	-	Il	tra-
sporto	della	posta	via	mare	nel	XIX	secolo	12.03.	Koenraad	Bracke	-	Modern	Chinese	postal	stationery	19.03.	Eric	Werner	-	Storia	
postale	di	Campione	dal	1840	al	2019	02.04.	Pasquale	Polo	-	Gli	Airgraphs:	una	rivoluzione	nelle	comunicazioni	con	i	soldati	09.04.	
Massimiliano	Florio	-	La	Lupa	di	Bari	1944-1948	23.04.	Michele	Caso	-	La	dura	vita	del	contribuente	narrata	dalla	filatelia	fiscale	
30.04.	Thomas	Mathà	-	Il	carteggio	epistolare	del	prof.	Bertoloni	di	Bologna	

(segue sino a giugno, calendario nel prossimo numero)

La	scomparsa	di	filatelisti	

Va a purtroppo segnalata la scomparsa di Fabio Vaccarezza,	attivo	scrittore	e	conferenziere,	e	di	Saverio Imperato, 
il	filatelista	italiano	più	medagliato	di	sempre	in	Italia	e	all’estero,	dal	Gran	premio	di	Espana 84	all’oro	di	Hunfila	
2011.	Albo	d’oro	della	filatelia	italiana	e	campione	d’Italia	serie	nazionale	di	filatelia	e	storia	postale,	fu	anche	consigliere	
della Federazione. È mancata anche Daniela Morolli, dopo 55 anni insieme al marito Giancarlo in tantissime mostre 
e	occasioni	filateliche.	La	Federazione	partecipa	alla	tristezza	per	le	perdite.
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250°	anniversario	della	nascita	di	Ludwig	van	Beethoven:	minifoglio	di	4	fran-
cobolli	da	€	1,15.	Per	l’occasione	è	stato	realizzato	anche	un	cd	musicale	contenente	
alcune	tra	le	più	celebri	composizioni	beethoveniane.	€	9,90.	

Santo Natale 2020:	 luce	di	pace	da	Betlemme:	Foglietto	€	1,10	e	1,15,	emissione	
congiunta	con	l’Austria.	Disponibile	anche	il	foglietto	emesso	dalla	posta	austriaca	(€	
0,85	e	1)	dal	20	novembre,	data	d’emissione	in	Austria.	Due	francobolli,	€	1,10	e	1,15)	
in	foglio	da	10	esemplari.		Libretto	da	due	serie	di	francobolli,	€	4,50.
La Basilica di Aquileia:	francobollo	€	1,10	euro	in	congiunta	con	l’Italia	e	lo	Smom.	
Folder	congiunto	con	l’Italia	e	lo	Smom,	contenente,	per	ciascuna	amministrazione,	
una	quartina	e	una	busta	affrancata	e	obliterata	con	l’annullo	die emissionis. A4 a tre 
ante, tiratura 2.200, € 30.
IX centenario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Volterra:	fran-
cobollo	autoadesivo	€	1,10	euro	in	congiunta	con	l’Italia.	Folder	congiunto	con	l’Italia,	
A4	a	quattro	ante,	contenente,	per	ciascuna	amministrazione,	un	francobollo	singolo,	
una	quartina,	una	cartolina	e	una	busta,	tutte	affrancate	e	obliterate	con	l’annullo	die 
emissionis. Tiratura 2.200. € 30.
Immagini nelle pagine seguenti:
I viaggi di Papa Francesco nel mondo 2019:	foglietto	con	un	valore	da	€	3	e	sette	
chiudilettera.
50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede, l’Unione 
Europea e il Consiglio d’Europa:	foglietto	con	due	francobolli	da	€1,15.
Il	30	giugno	1970	la	Nunziatura	Apostolica	presso	l’allora	Comunità	europea	stabiliva	
le	prime	relazioni	diplomatiche	con	le	Comunità	europee.	Dallo	stesso	anno	la	Santa	
Sede	intrattiene	relazioni	anche	con	il	Consiglio	d’Europa	ed	ha	la	facoltà	di	nomina-
re	un	Osservatore	permanente	e	l’opportunità,	pur	non	essendo	uno	Stato	membro,	
di cooperare con esso nella promozione dei principi di democrazia, stato di diritto, 
diritti	dell’uomo	e	libertà	fondamentali	e	di	inviare	esperti	ai	comitati	intergovernativi	
e	alle	conferenze	di	ministri	specializzati.
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Città del Vaticano

Emissioni del 10 novembre
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Prodotti	filatelico-numismatici Busta	filatelico-numismatica	V	centenario	della	morte	di	Raffaello.
Volumi annuali Volume	filatelico	Vaticano	2020,	3.200	esemplari,	€	89.

• Moneta	bimetallica	da	2	€	centenario	della	nascita	di	san	Giovanni	Paolo	II	(FS	e	FDC)	• Moneta bimetallica da 2 € V 
centenario	della	morte	di	Raffaello	(FS	e	FDC)	• Moneta	in	oro	da	10	€	il	Battesimo	MMXX	• Moneta in oro da 100 € 
Costituzioni	apostoliche	del	Concilio	Vaticano	II:	Dei	Verbum	• Moneta	in	argento	da	5	€	(FS	e	con	oro)	Giornata	Mon-
diale	del	migrante	e	del	rifugiato	• Moneta	in	argento	da	10	€	(FS	e	con	oro)	50°	anniversario	della	Giornata	mondiale	

Monete
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Mozambico-Maurizio-Madagascar

I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL MONDO 2019
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della Terra • Moneta in oro da 20 € Atti degli Apostoli - La missione 
in Macedonia, Grecia e Asia Minore • Moneta in oro da 50 € Atti 
degli Apostoli - Paolo, il testimone di Cristo • Moneta in oro da 200 
€	gli	arcangeli:	Gabriele	• Coin Card 2020.
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Programma	filatelico	2021

• Pontificato	di	Papa	Francesco	MMXXI	
• Pasqua	di	Resurrezione	MMXXI	
• 150°	anniversario	della	Congregazione	
dei	 Canonici	 Regolari	 dell’Immacolata	
Concezione 
• 90°	anniversario	della	fondazione	della	
Radio	Vaticana	e	160°	anniversario	della	
fondazione	de	“L’Osservatore	Romano”	
• Europa	2021:	Fauna	selvatica	naziona-
le a rischio di estinzione 
• 140°	anniversario	delle	relazioni	diplo-
matiche tra la Santa Sede e la Repub-
blica	Dominicana	 (emissione	 congiunta	
con	la	Repubblica	Dominicana)	
• VIII centenario del Cammino di San-
t’Antonio	di	Padova	
• V centenario della nascita di papa Si-
sto V 
• V centenario della conversione di 
Sant’Ignazio	di	Loyola	
• VII	 centenario	 della	 morte	 di	 Dante	
Alighieri 
• 450°	anniversario	della	nascita	di	Ca-
ravaggio 
• LII Congresso Eucaristico Internazio-
nale	(Budapest	5-12	settembre	2021)	
• III centenario della Congregazione dei 
Passionisti 
• I	viaggi	di	Papa	Francesco	-	anno	2020:	
Bari, incontro con i Vescovi del Mediter-
raneo
• Natale	MMXXI
• IX	centenario	della	fondazione	dell’Ab-
bazia	di	Prémontré
• Verso	il	Giubileo	2025.	20°	anniversa-
rio	dell’esortazione	post-sinodale	Eccle-
sia in Oceania 
• Centenario	della	 fondazione	dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore
• Busta	filatelica	2021	
• Cartoline postali
• Aerogramma	 22.	 Volume	 filatelico	
“Vaticano	2021”
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Juventus campione d’Italia 2019-2020:	€	2	in	fogli	da	12	francobolli	con	bandella	
a	sinistra.	Tiratura	70.008.	Bozzetto	di	Andrea	Bastianelli.	Stampa	in	offset	a	quattro	
colori	più	un	colore	Pantone	a	inchiostro	invisibile	giallo	fluorescente.		

• 450°	anniversario	della	nascita	di	Caravaggio	• 550°	anniversario	della	nascita	di	
Albrecht	Dürer	• 700°	anniversario	della	scomparsa	di	Dante	Alighieri	• 80°	anniver-
sario della scomparsa di san Massimiliano Maria Kolbe • Squadra vincitrice del Cam-
pionato di calcio italiano 2020-2021 • Sport • Natale	• La successione di Fibonacci • 
Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi

• 2	€,	fior	di	conio,	450°	anniversario	della	nascita	di	Caravaggio	•  5 € in argento, 
versione	 proof,	 il	 calcio	 • 10	 €	 in	 argento,	 versione	 proof,	 450°	 anniversario	 della	
scomparsa di Benvenuto Cellini • Serie	divisionale	fior	di	 conio	 • Serie divisionale 
fior	di	conio	con	moneta	d’argento	da	5	€	dedicata	alla	Giornata	internazionale	della	
biodiversità • 2	€,	versione	fior	di	conio,	550°	anniversario	della	nascita	di	Albrecht	
Dürer	• 5	€	in	metallo	vile	dedicate	allo	Zodiaco:	Capricorno,	Acquario,	Pesci	• Serie 
divisionale	con	entrambe	le	monete	commemorative	da	2	€	versione	proof.

San Marino

23 ottobre 2020.	 50°	della	Fe-
derazione sammarinese pesi.
18 novembre 2020.	 75°	Asso-
ciazione nazionale industria.

24 novembre

2021

Monete
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Biblioteca  |   Bruno Crevato-Selvaggi

Libri, fascicoli, numeri unici, riviste italiani ed esteri ricevuti dalla ri-
vista e poi trasmessi alla biblioteca dell’Istituto di studi storici postali 
“Aldo Cecchi”  

Libri e fascicoli

Nel	2019	 l’Istituto	di	Prato	ha	organizzato	un	 importante	 convegno	 scientifico	
internazionale di storia postale e questo volume ne raccoglie gli Atti, ovvero i 
testi	–	rielaborati,	corretti,	corredati	dai	necessari	apparati	critici	–	di	alcuni	degli	
interventi	tenuti	dagli	studiosi	in	quell’occasione.	Sono	quindi	presenti	venti	saggi,	
in	italiano	o	in	inglese,	che	spaziano	dall’età	medievale	a	quella	contemporanea,	
dall’Italia	all’Europa	alle	Americhe,	con	alcuni	 temi	veramente	curiosi	o	parti-
colari,	mai	 affrontati	 in	precedenza.	Tra	 i	 testi	 più	filatelici,	Marco	Occhipinti	
descrive	la	miniera	carbonifera	di	Arsia	in	Istria	attraverso	un	carteggio	inedito;	
lo	spagnolo	Guillermo	Navarro	Oltra	parla	dell’uso	politico	dei	francobolli nella 
Spagna	franchista.

Appassionato	di	letteratura	di	viaggio	e	di	filatelia,	docente	universitsrio	di	lettera-
tura	italiana,	l’autore	ha	fuso	i	suoi	interessi	scientifici	e	culturali	in	questo	volume	
di piacevole lettura, descrittivo, che propone itinerari culturali di viaggio nelle 
regioni	italiane	(riprendendo	gli	articoli	pubblicati	su	L’Arte del francobollo) toccan-
do	situazioni	e	francobolli.	Non	solo	dell’Italia	di	oggi	ma	anche	di	quella	di	ieri,	
con	le	terre	perdute	d’Istria	e	Dalmazia	e	con	le	antiche	colonie.	Segue	una	parte	
di	“spunti	e	pretesti”,	che	alla	stessa	maniera	percorre	altri	 temi.	I	 luoghi	della	
cultura,	la	donna,	la	costituzione,	la	mafia,	il	terrorismo,	la	medicina,	la	Juventus	
e	altro	ancora;	concludono	questa	parte	alcune	“divagazioni	lirico-filateliche”	che	
lasciamo alla scoperta del lettore. 
La	seconda	parte	propone	una	serie	di	studi	sulla	parola	‘pesante’,	ovvero	la	lin-
gua	e	la	letteratura	nei	francobolli	italiani.	L’origine	del	termine,	il	cammino	di	un	
vocabolo	singolare,	errori	linguistici	nei	francobolli,	un	saggio	accademico	d’an-
tan	e	altri	capitoli	ancora	offrono	diverse	suggestioni	al	lettore.	
Purtroppo,	poche	le	illustrazioni	dei	francobolli,	lasciate	a	tavole	fuori	testo	cen-
trali.

Il	volume	si	occupa	degli	aspetti	storico-postali	dell’emissione,	rimandando	quelli	
filatelici	alla	letteratura	esistente.	I	primi	capitoli	trattano	delle	affrancature	mi-
ste	con	l’Imperiale,	Repubblica	sociale,	Luogotenenza.	Poi	l’impianto	è	per	voci	
tariffarie:	gli	oggetti	postali	(lettere,	cartoline	e	quant’altro),	le	tariffe	agevolate,	i	
servizi	a	denaro,	quelli	secondari	e	gli	altri	(tanto	offriva	la	posta	in	quegli	anni).	
Ogni	voce	è	descritta	e	poi	illustrata	con	pezzi	della	collezione	dell’autore.	Si	parla	
di	tariffe	per	l’interno,	con	qualche	eccezione	e	qualche	noterella	in	più.	Volume	
autoprodotto, con qualche limite tecnico ed editoriale ma gradevole, con tante 
belle lettere da vedere.

Storia postale Sguardi multidisciplinari, sguardi diacronici Postal 
History Multidisciplinary and Diachronic Perspectives
a	cura	di	Bruno	Crevato-Selvaggi	e	Raffaella	Gerola
Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, 2020, pp. 456, issp@issp.po.it; € 40

francesco giuliani

Dalle	corone	alle	stelle.	Viaggio	filatelico-culturale	in	Italia	(e	dintorni)	
Nuovi studi sulla parola ‘pesante’
Ed. del Rosone, 2020, pp. 484, info@edizionidelrosone.it, € 25

gianni vitale

Democratica.	La	serie	più	bella	del	periodo	post-bellico	(prima	parte)
2020, pp. 352, dr.giannivitale@gmail.com, € 49
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diego carraro - gianni carraro - antonio ferrario - giuseppe a. natoli - 
marco panza - angelo teruzzi

1867-1870 Da Mentana a Porta Pia. Storia postale della presa di Roma
Aisp, 2020, pp. 336. 
In	 italiano	 e	 francese,	 ricco	 d’informazioni	 inedite.	Maggiori	 informazioni	 sul	
prossimo numero.

• Cursores	25-26.	Un	numero	doppio	di	160	pagine	per	la	rivista	dell’Aisp,	che	
ha	appena	ottenuto	il	prestigioso	premio	per	la	rivista	filatelica	dell’anno	dell’Aep,	
l’Accademia	 europea.	 Questo	 l’indice:	 Alessandro	 Agostosi,	 La	 Via	 di	 Brindisi;	
Antonio	 Ferrario,	 Crimea	 1854.	 Un	 italiano	 con	 i	 600	 di	 Balaklava;	 Massimo	
Mattioli,	 Gruppo	 Sperimentale	 Comunicazioni	 Aeree.	 14	 maggio	 1919:	 il	 pri-
mo volo Salonicco - Roma; Angelo Teruzzi, Particolarità nei rapporti postali tra 
il	Regno	di	Sardegna/Italia	e	 l’Impero	austriaco:	1844-1875;	Giampaolo	Guzzi,	
Cartoline	di	 tipo	 Iris	 da	 90	 cent.	 per	 la	 corrispondenza	 familiare	 interzone	non	
ammesse	dalla	censura	francese;	Paolo	Zavattoni,	Il	nostro	agente	ad	Aden.	I	primi	
anni della Somalia e il mistero delle 4 raccomandate; Mario Mentaschi - Giovanni 
Nembrini,	Corrispondenza	spedita	dal	Regno	d’Italia	alla	Francia	1°gennaio	1863	
-	31	marzo	1879;	Piero	Giribone	-	Luca	Lavagnino,	Ulteriori	contributi	sulla	po-
sta	dei	prigionieri	spagnoli	nelle	guerre	franco-iberiche	(1793–1815);	Matteo	Comi,	
L’evoluzione	 del	 servizio	 postale	 nelle	 ex-colonie	 tedesche;	Oliviero	Emoroso,	A	
Fiume	dopo	D’Annunzio	(ovvero	la	travagliata	storia	dello	stato	libero	di	Riccardo	
Zanella);  Giampaolo	Guzzi,	Lettere	trasportate	con	voli	postali	francesi	fra	gli	anni	
1928	e	1936;	Massimo	A.	Mattioli,	1918/1919:	La	Guerra	del	Nord	(parte	terza).
Dalla	Russia	baltica	a	Pietrogrado,	dalla	Carelia	finnica	a	Murmansk:	russi,	tedeschi	
e	alleati	sul	fronte	del	Nord;	Gemme	di	Storia	Postale,	a	cura	di	Alessandro	Agostosi
• VaccariMagazine	64.	112	pagine	con	questo	l’indice:	Paolo.	Vaccari,	Francobolli	
dell’800;	F.	Bonacina,	Ancora	protagonista.	È	il	coronavirus;	L.	Carra,	i	rapporti	del	
Lombardo-Veneto con la Sardegna; M. Moritsch, A proposito di vie di Svizzera; 
M.	Cedolini,	Un’alternativa	alla	via	di	Svizzera;	E.	Simonazzi,	Montecchio,	il	re-
bus	della	distanza;	F.	Salami,	I	rapporti	postali	fra	Modena	e	Regno	Unito	via	di	
Francia;	E.	De	Angelis,	Il	2	grana	delle	Province	napoletane;	R.	Quomdamatteo,	
Corrispondenza	 dallo	 Stato	 pontificio	 alla	 Francia;	 S.	 Melotto,	 P.	 Vaccari,	
Introduzione	alle	tariffe	sarde	e	applicazione	delle	tariffe	lombarde	nell’estate	1859;	
M.	De	Biasi,	Due	lettere	particolari	dall’Austria	al	Cadore;	M.	Occhipinti,	La	cor-
rispondenza	dei	confinati	politici;	G.M.	Forti,	La	riforma	postale	del	1863	anoma-
lie	interpretative;	D.	Prudenzano,	i	bolli	tondo-riquadrati;	C.	Giovanardi,	Riccaro	
Gigante	e	Fiume;	G.	De	Signoribus,	Interpretazioni	di	un	tariffario	luogotenenziale;	
M.	Mentaschi,	Quante	volte	è	stata	rispedita?	S.	Alessio,	L’affaire	Pacary;	A.	Fumu,	
La libea di navigazione privata La Guara-St.Thomas-Puerto Cabello.
•	Notiziario	SF	Trentina	ed.	straordinaria	•	L’Arte	del	francobollo	107	• Il podio 
206	•	Il	francobollo	incatenato	311,	312	• Filatelia analitica 5 •	Aida	News	6	• La 
posta militare 155

• Sbz 10, 11 •	Fil-Italia	186	•	The	American	Philatelist	1438

• Il Ponte 10 novembre • Varesi numismatica 77, 24 novembre •	Merkurphila	43.	
Auktion	•	36ª,	37ª	Le	Timbre	Classique	•	9ª	Asta	pubblica	Zanaria	• Collector-
Club	Natale	2020	•	Vaccari	La	Libreria	filatelica

Riviste estere

Aste e vendite

Riviste italiane

I cataloghi Michel
Com’è	noto,	la	casa	tedesca	pubblica	da	più	di	un	secolo	molti	cataloghi	l’anno;	per	paese,	per	area	geografica,	per	temati-
ca.	Nella	pagina	a	lato,	a	sinistra,	sovrapposti,	solo	alcuni	dei	titoli	usciti	nel	2020.	In	formato	maggiore,	gli	ultimi	quattro	
titoli, appena usciti. Cept 2021.	Tutte	le	emissioni	congiunte	Cept	e	Posteurop,	incluse	le	collaterali;	Consiglio	d’Europa,	
Norden,	Rss,	Sepac,	Upaep,	Efta	e	Csce.	680	pp.,	74	€. Lussemburgo 2021.	Completo	sino	a	tutto	il	2020,	approfon-
dito	il	classico,	anche	su	busta	sino	al	1940;	anche	le	emissioni	private	della	posta.	In	tedesco	e	francese.	200	pp.,	29,80	€. 
Australia,	Oceania,	Antartide,	vol.	2	(N-Z)	2021.	Con	Nauru,	New	Caledonia,	New	Zealand,	Niuafo’ou,	Niue,	Pa-



45102, dicembre 2020

Biblioteca continua
Presentazioni, senza regolarità di pubblicazione né di scelta, di opere del recente passato sempre molto utili 
per il collezionista.  
AICPM 1974-2004 a cura di Benito Carobene, Emanuele M. Gabbini e Piero Macrelli 
Annuario AICPM 2008 
a cura di Beniamino Cadioli, 
Benito Carobene, Emanuele M. 
Gabbini, Gianfranco Mazzuc-
co, Nicolino Parlapiano e Piero 
Macrelli
Assieme a tante altre noti-
zie, i due volumi contengo-
no	il	più	completo	tariffario	
italiano	 (interno	 ed	 estero)	
nonché	 dei	 paesi	 italiani	
(antichi	Stati,	Vaticano,	San	
Marino, occupazioni), rea-
lizzato dal compianto Beni-
to Carobene.

lau,	 Papua	 New	 Guinea,	
Penrhyn,	 Pitcairn,	 Ross,	
Solomon,	 Samoa,	 Toke-
lau, Tonga, Tuvalu, Va-
nuatu,	Wallis	and	Futuna.	
Molte	nuove	foto	a	colori.	
1.120	pp.,	89	€. Germa-
nia	compatto	(il	nuovo	
Junior)	2021. Antichi Sta-
ti,	impero,	uffici	all’estero,	
colonie, occupazioni I e 
II guerra, plebisciti, Saar, 
Danzica,	Memel,	Boemia	
e Moravia, Governatora-
to generale, Sudeti, posta 
militare, emissioni locali, 
occupazioni alleate, Ber-
lino, Germania orientale, 
Germania	 federale.	 680	
pp., 15 €.
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Internazionali  |   Giancarlo Morolli

Sconvolta la programmazione dei prossimi anni, ma le mostre si faranno.  

Città del Capo, Sudafrica, 9-13 novembre 2021. Esposizione mondiale di storia posta-
le,	tradizionale,	aerofilatelia,	fiscali,	interi,	tematica,	letteratura,	classe	aperta,	un	quadro,	
moderna,	cartoline.	La	data	è	stata	posposta.	La	scheda	d’iscrizione	è	su	capetown2021.
org, da inviare entro maggio 2021 al commissario, Bruno Crevato-Selvaggi.

Tarvisio, 10-13 giugno 2021. Esposizione riservata ai residenti nelle regioni Alpe-Adria 
(per	l’Italia	Triveneto,	Lombardia,	Emilia-Romagna).	Confermate,	salvo	rinunce,	le	iscri-
zioni già accettate.

Yokohama, 25-30 agosto 2021. Esposizione mondiale specializzata, che recentemente 
è	 stata	 confermata.	Campioni,	 tradizionale,	 storia	 postale,	 interi,	 aerofilatelia,	 tematica,	
filatelia	moderna	(dal	1980).	Scadenza	di	presentazione	delle	domande	al	commissario:	1°	
febbraio	2021.	Commissario	italiano	Claudio	Manzati,	c.manzati@virgilio.it.

Atene, 19-22 novembre.	Continentale	Fepa.	Tutte	le	classi	(no	giovanile)	e	cartoline	illu-
strate.	hps.gr/notos2021.	Domande	entro	31	maggio.	Commissario	italiano	Luca	Lavagnino.

MonteCarlo, 3-5 dicembre. India.	Napoleone	Bonaparte.	Rarità	emblematiche.

Londra, 19-26 febbraio 2022. Rinviata a questa nuova data, con le stesse accettazioni già 
confermate.	Commissario	italiano	Bruno	Crevato-Selvaggi.

Budapest, 31 marzo - 2 aprile. Esposizione mondiale specializzata. 

Lugano, 18-22 maggio. Esposizione mondiale specializzata. 

Giakarta, 4-9 agosto 2022. Nuova	data	dell’esposizione	mondiale	specializzata.	Com-
missario	italiano:	Claudio	Manzati.	

Essen, Germania, 25-28 maggio 2023.	Esposizione	mondiale	specializzata:	classe	cam-
pioni,	 filatelia	 tradizionale,	 storia	 postale,	 tematica,	 classe	 aperta,	 cartoline,	 letteratura.	
Commissario italiano Claudio Manzati.

Boston, 23-30 maggio 2026.	Manifestazione	mondiale.	www.boston2026.org.

In via sperimentale, 
vista l’attuale situa-
zione, la FIP accet-
terà  come quali-
fica	 per	 le	 mostre	
2021/22 i risultati 
ottenuti nelle espo-
sizioni virtuali na-
zionali 2020/2021.

Capetown	2021

Alpe Adria Tarvisio 2021

Philanippon 2021

Notos 2021

Monacophil 2021

London 2022

Hunfilex	2022

Helvetia 2022

Indonesia 2022

Ibra 2023

Boston 2026 Word Expo
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Cronache  |   Michele Caso

Le manifestazioni organizzate dalle federate, segnalate al responsabile 
Massimo Massetti presso Massetti Ass.ni, via Mons. Zanetti 24, 25032 
Chiari BS, info@massettisnc.it. Le cronache complete su www.fsfi.it. 
Da marzo, per motivi sempre legati al virus, non si sono più tenuti eventi 
filatelici, salvo una parentesi fra settembre e ottobre, qui documentata. 
Ma questa rubrica ritornerà e mostrerà la vitalità della filatelia organiz-
zata italiana, capace di riprendersi con tutte le attività in tutte le regioni. 

Piemonte
Saluzzo CN, 25-27 settembre	Dedicata	ai	carabinieri,	nel	centenario	della	na-
scita	del	generale	Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa,	la	mostra	allestita	dal	CFN	“G.B.	
Bodoni”.	Numero	unico,	due	cartoline,	annullo.

Cinisello Balsamo MI, 9-11 ottobre	Mostra	filatelica	e	di	letteratura	a	par-
tecipazione	internazionale	allestita	dal	CF	Cinisellese.	Numero	unico	e	annullo.

Conegliano TV, 17-18 ottobre
In	occasione	di	una	tappa	del	Giro	d’Italia,	l’ACFN	di	Conegliano	ha	dedicato	
una mostra al ciclismo e al prosecco. Cartoline e annullo.

Pordenone, 17-18 ottobre	Dedicata	al	500°	della	morte	di	Raffaello	l’11ª	edi-
zione	di	Naonisfil,	allestita	dal	CFN	Pordenonese.	Cartolina	e	annullo.	

Cesena FC, 5 settembre
Il	CCFN	“Ennio	Giunchi”	ha	curato	l’edizione	di	due	cartoline	e	l’uso	di	un	an-
nullo	per	la	86ª	edizione	del	Campionato	europeo	di	trotto.

Castelfidardo	AN,	18	settembre
Per	il	160°	anniversario	della	battaglia	di	Castelfidardo	il	CCFN	“F.	Matassoli”	
ha	 allestito	 una	 mostra	 sul	 tema	 “Castelfidardo	 nel	 Risorgimento	 italiano”.	
Realizzate 5 cartoline, un personalizzato lussemburghese e un annullo.

Foligno PG, 24 settembre - 24 gennaio 2021
Il	CFN	“G.Socci”	ha	allestito	una	mostra		su	“La	Madonna	di	Foligno”,	opera	di	
Raffaello.	Nel	giorno	d’apertura	annullo	speciale	e	busta	commemorativa.

Massafra TA, 20 ottobre
Celebrata	dal	CFN	“A.	Rospo”	la	Giornata	della	Filatelia	2020.	Annullo	dedicato	
al	centenario	dell’emblema	dell’aquila	della	Polizia	di	Stato.

Alghero SS, 13-18 ottobre 
“Raccontiamo	Alghero	e	la	Sardegna	tra	l’800	e	il	900”	l’argomento	della	mostra	
allestita	dal	CFNC	Algherese.	Annullo.

Lombardia

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Marche

Umbria

Puglia

Sardegna
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Calendario  |   Nicolino Parlapiano

Sono indicate le manifestazioni organizzate dalle federate. Il fondino 
marcato indica le manifestazioni patrocinate.  

1-5 dicembre, Reggio Calabria 100°	morte	Margherita	Kaiser	Parodi.	Annul-
lo	l’1.	Università	Terza	Età,	via	Willermin	11.	GFN	Unuci,	Nicola	Pavone,	viale	
Aldo	Moro	34,	89129	Reggio	Calabria,	09.65.18.91.925,	unucirc@gmail.com.	

4 dicembre, Santa Teresa di Riva ME “In	ricordo	di	Onofrio	Zappalà,	vit-
tima	della	 strage	di	Bologna”.	Annullo.	Palazzo	della	Cultura	Villa	Ragno,	via	
Francesco	Crispi,	98028	Santa	Teresa	di	Riva	ME.	CF	Peloritano	“Fonseca-Mar-
tella”,	via	Sant’Agostino	12,	98122	Messina,	atriolo@tiscali.it.

10-13 dicembre, Vasto CH Giornata	 della	 filatelia.	 Annullo	 il	 12.	 Piaz-
za	Lucio	Valerio	Pudente	1.	CFN	Vastophil,	 via	Manzitti	2,	66054	Vasto	CH,	
32.09.18.67.97	e	33.35.77.71.55,	presidentevastophil@virgilio.it.	

11 dicembre, Paternò CT Giornata	della	Filatelia:	Raffaello	500,	 l’uomo,	 il	
genio,	 l’artista.	Annullo.	 I.	C.	G.	B.	Nicolosi,	 via	 Scala	Vecchia.	Centro	 Studi	
e	 Ricerche	 UPIS,	 sez.	 Filatelia,	 piazza	 Carlo	 Alberto	 14,	 95047	 Paternò	 CT,	
34.97.04.71.13,	info@upis.it.	

12 dicembre, Roma 90°	primo	volo	Milano-Roma	Caproni	90.	Annullo.	Com-
plesso	 Serafico,	 via	 del	 Serafico,	 00142	Roma	Laurentina.	CF	Tres	Tabernae,	
piazza	A.	di	Savoia	17,	04012	Cisterna	di	Latina	LT,	33.87.47.30.68.

19 dicembre, Bergamo 100	anni	di	filatelia	a	Bergamo.	Annul-
lo. Sede del sodalizio, via Santa Bartolomea Capitanio 11, 24125 
Bergamo. CF Bergamasco, presso Vinicio Sesso, via Marconi 44, 
24068	Seriate	BG,	34.21.76.99.08.

19 dicembre, Taranto Giornata	della	Filatelia	nell’arte	presepiale.	Annullo.	Po-
ste	Centrali,	lungomare	V.	Emanuele	III.	CF	La	Persefone	Gaia,	via	Cavallotti	53,	
74123	Taranto,	33.58.10.31.95.

19-20 dicembre, Pescara Giornata	della	Filatelia.	Annullo	il	19.	Via	dei	Bastio-
ni	40.	Ass.	Cult.	Collezionisti	Abruzzesi,	presso	C.	De	Felice,	via	Lago	Maggiore	
41,	65129	Pescara,	34.75.46.43.07.

A causa dell’emergen-
za coronavirus, diverse 

manifestazioni sono state 
cancellate o potranno esserlo. 
Qui non sono riportate quelle 
di cui si è avuta notizia della 
cancellazione; in ogni caso, 

converrà sempre verificare se 
effettivamente gli eventi 

avranno luogo.

Dicembre

Su
om

i F
in

la
nd

2021

Buon Natale 
e felice anno nuovo 

dalla Finlandia!

Annulli 
realizzati

dalle 
federate
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Manifestazione di: FILATELIA, NUMISMATICA, CARTOLINE, TELECARTE,
PICCOLO ANTIQUARIATO, STAMPE e LIBRI ANTICHI, HOBBISTICA, MILITARIA

21-22-23 Maggio 2021
Sede Manifestazione: FIERA DI VERONA - PAD. N. 9 (uscita autostrada A4 a “Verona Sud”) 

INGRESSO LIBERO

ORARI PER IL PUBBLICO: Venerdì 21 Maggio: ore 10.00 - 18.00
  Sabato 22 Maggio: ore 09.00 - 18.00
  Domenica 23 Maggio: ore 09.00 - 13.00

Per regolamento di Veronafiere è vietato l’ingresso agli animali nei padiglioni fieristici.
Non è garantita la presenza di tutti gli operatori nella mattinata di domenica

Informazioni particolareggiate potranno essere richieste all’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera
Casella Postale 2261 - Verona 2 - 37121 VERONA.

Tel. +39 (0) 45 8007714 direttamente il mercoledì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.30;
a mezzo segreteria telefonica nel restante periodo • sito internet: www.veronafil.it • e-mail: veronafil@veronafil.it

137a VERONAFIL • 26-27-28 NOVEMBRE 2021

* Convegno Commerciale e Mostra Filatelica.
* Partecipazione delle Poste Italiane, con Ufficio Postale e annullo speciale.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale di San Marino, con annullo speciale.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale del Governatorato Città del Vaticano.
* Partecipazione delle Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta.
* Partecipazione dell’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale del Principato di Monaco.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale delle Nazioni Unite (O.N.U.).
* Mostra Mercato di Collezionismo Militare.

136a VERONAFIL

24 dicembre, Massafra TA
Natale	nel	centro	storico.	Annullo.	Corso	Italia	17.	CFN	A.	Rospo,	presso	F.M.	
Rospo,	via	Santa	Caterina	31/N,	74016	Massafra	TA,	34.92.48.19.80,	francesco-
rospo@libero.it.

6-7 febbraio, Forlì 
78°	convegno	filatelico	e	numismatico.	Sala	Contrattazioni,	Palazzo	di	Vetro	Fiera	
di	Forlì,	via	Punta	di	Ferro	4.	CFN	Forlivese,	piazzale	della	Vittoria	16,	47122	
Forlì,	cfnforli@gmail.com.

14-16 maggio, Lido degli Scacchi - Comacchio FE 
Euroscout	 2020.	Annulli	 il	 14.	Hotel	Villaggio	Florenz,	 via	Alpi	Centrali	 199,	
44020 Lido degli Scacchi, Comacchio FE. Ass. It. Scout Filatelia AISF, via Rai-
naldi	2,	40139	Bologna,	33.33.76.70.44,	segreteria@aisf.info.

21-23 maggio, Verona
Veronafil.	Convegno.	Annulli.	Fiera	di	Verona.	AFN	Scaligera,	CP	2261,	Verona	
2,	37121	Verona,	t/f 	04.58.00.77.14,	www.veronafil.it.

10-13 giugno, Tarvisio UD 
XXV	Alpe	Adria	Tarvisio	2021.	Annulli.	Palazzetto	dello	Sport,	via	degli	Atleti	
Azzurri.	Unione	Circoli	Filatelici	FVG,	F.	Gibertini,	via	Diaz	198,	33018	Tarvisio	
UD,	33.32.40.93.41,	www.unionecircolifilatelicifvg.it.	Commissario	Gabriele	Ga-
staldo,	32.00.53.60.72,	gabrigastaldo@gmail.com.

24-26 settembre, Chiuduno BG
Esposizione nazionale BergamoFil 2020. Annulli. Polo Fieristico Multiarea-Pa-
lasettembre	Chiuduno,	 via	Martiri	 delle	Libertà	 6a,	 24060	Chiuduno	BG.	CF	
Bergamasco,	via	S.	B.	Capitanio	11,	24125	Bergamo,	viniciosesso58@gmail.com.
Esposizione	nazionale	di	storia	postale	e	filatelia	tradizionale.

8-9 ottobre, Milano
Milanofil.	Superstudiopiù,	via	Tortona	27.

26-28 novembre, Verona
Veronafil.	Convegno.	Annulli.	Fiera	di	Verona.	AFN	Scaligera,	CP	2261,	Verona	
2,	37121	Verona,	t/f 	04.58.00.77.14,	www.veronafil.it.

Maggio 2021

Giugno 2021

Settembre 2021

Novembre 2021

Ottobre 2021

Febbraio 2021
Siete pronti 
per le nuove 
collezioni?
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Manifestazione di: FILATELIA, NUMISMATICA, CARTOLINE, TELECARTE,
PICCOLO ANTIQUARIATO, STAMPE e LIBRI ANTICHI, HOBBISTICA, MILITARIA

21-22-23 Maggio 2021
Sede Manifestazione: FIERA DI VERONA - PAD. N. 9 (uscita autostrada A4 a “Verona Sud”) 

INGRESSO LIBERO

ORARI PER IL PUBBLICO: Venerdì 21 Maggio: ore 10.00 - 18.00
  Sabato 22 Maggio: ore 09.00 - 18.00
  Domenica 23 Maggio: ore 09.00 - 13.00

Per regolamento di Veronafiere è vietato l’ingresso agli animali nei padiglioni fieristici.
Non è garantita la presenza di tutti gli operatori nella mattinata di domenica

Informazioni particolareggiate potranno essere richieste all’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera
Casella Postale 2261 - Verona 2 - 37121 VERONA.

Tel. +39 (0) 45 8007714 direttamente il mercoledì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.30;
a mezzo segreteria telefonica nel restante periodo • sito internet: www.veronafil.it • e-mail: veronafil@veronafil.it
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* Convegno Commerciale e Mostra Filatelica.
* Partecipazione delle Poste Italiane, con Ufficio Postale e annullo speciale.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale di San Marino, con annullo speciale.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale del Governatorato Città del Vaticano.
* Partecipazione delle Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta.
* Partecipazione dell’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale del Principato di Monaco.
* Partecipazione dell’Ufficio Postale delle Nazioni Unite (O.N.U.).
* Mostra Mercato di Collezionismo Militare.
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