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bonfanti@tiscali.it.

Sardegna Salvatore Picconi, via 
Morandi 42, 07041 Alghero SS, 
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Biblioteca
Istituto di studi storici postali 
“Aldo Cecchi”
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Massimo Massetti, presso Massetti Ass.
ni, via Mons. Zanetti 24, 25032 Chiari 
BS, 03.07.10.06.17, 34.67.34.17.44 f. 
03.07.01.20.98, info@massettisnc.it.

Gian Franco Mazzucco, via San Be-
nigno 8, 10036 Settimo Torinese TO, 
011.800.01.00, 33.93.71.26.5,1 fax 
011.831.31.100, gianfrancomazzuc-
co1@alice.it.

Giancarlo Morolli, 2ª strada 12 San 
Felice, 20090 Segrate MI, 02.75.32. 
802, fax 02.91.97.58.64, giancarlo.
morolli@fastwebnet.it.

Nicolino Parlapiano, viale Principe di 
Napoli 103, 82100 Benevento, 33.93. 
09.71.58, nicolino.parlapiano@alice.it.

Giulio Perricone, via Brigata Verona 
6, 90144 Palermo, 09.16.79.03.34, 
335.739.05.54 temmy@libero.it.

Collegio dei probiviri
Franco Fanci, Emanuele Gabbini, 
Emilio Simonazzi.

Revisori dei conti
Corrado Bianchi, Roberto Leoni, Gio-
vanni Licata.

Delegati nazionali internazionali
Aerofilatelia internazionale Fioren-
zo Longhi, via Marchesana 4, 73050 
Santa Maria al Bagno, Nardò LE, 
33.58.05.49.63, longhi.fior@gmail.com 
Nazionale: Flavio Riccitelli, via Lo 
renteggio 53A, 20146 Milano, 02.42. 
36.561, 34.05.19.28.75, flavio.riccitel-
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Astrofilatelia Umberto Cavallaro,  via 
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ucavallaro@asitaf.it.

Fiscali Michele Caso.
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i valori ordinari non sono più stampati e gli uffi-
ci postali e i tabaccai vengono riforniti solo di 
commemorativi.  Un bel passo avanti per la dif-
fusione della filatelia italiana e una soddisfazione 
per la Federazione che da tempo aveva sugge-
rito e chiesto con forza questo provvedimento. 
L’auspicio, naturalmente, è un minimo risveglio 
d’interesse fra il pubblico per i francobolli.

Non solo francobolli

Ma non ci sono solo francobolli. Da 145 anni 
l’Italia emette anche cartoline postali (tra cin-
que anni festeggeremo l’evento come si convie-
ne). Vogliamo provare a rilanciare anche queste? 
Sono così poco diffuse che il pubblico non le co-
nosce più, ma neppure i funzionari postali! Re-
centemente un addetto a un ufficio temporaneo 
si è rifiutato di apporre l’annullo speciale su una 
cartolina postale perché, secondo lui, lo poteva 
apporre «solo su francobolli veri e non su quelli 
stampati»! 
Eppure il collezionismo esiste, la comodità pure. 
Basterebbe iniziare con manifesti e avvisi negli 
uffici postali, e un po’ d’istruzioni agli addetti. È 
una bella collezione!

Il centenario della Federazione

Dopo il bel risultato di Latina, i prossimi appun-
tamenti federali saranno a Saluzzo e a Palermo, 
a due capi opposti d’Italia a testimonianza della 
vitalità della filatelia su tutto il territorio nazio-
nale. 
Infine, il tema e l’appuntamento federale più im-
portante dell’anno: il centenario della Federa-
zione. Lo sapete già, lo festeggeremo a Verona, 
ospoiti dell’AFN Scaligera. Il campionato euro-
peo di filatelia tematica organizzato per la prima 
volta in Italia a cura del Cift presieduto da Pa-
olo Guglielminetti con una giuria presieduta da 
Giancarlo Morolli; una bella mostra, l’edizione di 
un libro con la storia della Federazione, gli Albi 
d’oro, ospiti internazionali, una cena di gala. Che 
si terrà sabato 23 novembre. Vi aspetto tutti!  

Il più bello

Concorsi per il più bel francobollo dell’anno ce 
ne sono sempre stati tanti e moltissimi ancora ce 
ne sono in tutto il mondo. Sono organizzati da ri-
viste o da istituzioni filateliche o da associazioni. 
Diversi di questi premi esistono ormai da decine 
d’anni e sono prestigiosi: mi è capitato di vedere, 
alle esposizioni mondiali, stand di amministra-
zioni postali che orgogliosamente espongono il 
premio vinto, molti anni prima, all’altro capo del 
mondo. Anche i giurati sono vari: collezionisti o 
esperti qualificati. 
Il premio della Federazione, invece, ha solo tre 
anni. Però... Però è molto particolare. A mia 
conoscenza, infatti, è l’unico al mondo dove i 
giurati non sono singole persone (collezionisti 
o funzionari o esperti) ma circoli filatelici. Per 
noi è giusto che sia così, perché la Federazione 
è delle sue federate che, consce dei vantaggi di 
aderire, sono iscritte alla Federazione e parteci-
pano alla vita federale. Anche quest’anno c’è sta-
ta una buona partecipazione di federate votanti, 
ma non tutte hanno partecipato. Rivolgo quindi 
un caldo invito alle federate: il prossimo anno mi 
aspetto votiate tutte!
Anche sul risultato (che vedrete nella pagina 
successiva) esprimo il mio compiacimento: per 
la prima volta non vince un manifesto già realiz-
zato ma un disegno originale: ciò fa ben sperare 
per la qualità grafica dei nostri francobolli.
Ringrazio il consigliere Giulio Perricone, regista 
e “scrutatore”  delle votazioni.

Le nuove emissioni

E a proposito di nuove emissioni, registro una 
novità positiva, che la Federazione aveva chie-
sto da tempo. Come avrete notato, recentemente 
le tirature dei francobolli commemorativi di nuo-
va emissione sono aumentate. Erano arrivate a 
un minimo di 400.000 valori, che qualche emis-
sione ancora mantiene (di una recente, addirit-
tura, ne sono stati stampati solo 300.000), ma 
altre arrivano ora a 2,5 milioni. Questo perché 

Il centenario federale, le leggi, le manifestazioni di quest’anno. 

La lettera del Presidente Piero Macrelli
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Terza edizione del concorso federale. Il più bello lo scelgono le federate. 

Il più bello del 2018

È ormai noto come funziona il concorso fe-
derale: il francobollo italiano più bello del 
2018 non lo scelgono i filatelisti ma le so-

cietà federate, ovvero i soci della Federazione. 
Anche quest’anno le federate hanno votato, ed 
ecco i risultati, curiosamente caratterizzati da 
due ex-aequo. Complimenti ai vincitori!

Primo posto
Palermo capitale italiana della cultura.

Il francobollo è stato disegnato da Tiziana Trin-
ca e questa volta è un disegno originale e non la 
riproduzione di un manifesto.

Secondo posto ex-aequo
Eva Mameli Calvino.

Terremoto della valle del Belice.

Terzo posto ex-aequo
Spedizione di Umberto Nobile.

C’era una volta il West.

Per ricordare
Il più bello del 2016.

Il più bello del 2017.

Francobollo disegnato da 
Fabio Abbati.

Francobollo disegnato da 
Tiziana Trinca, che si piaz-
za due volte in classifica.

Francobollo dise-
gnato da Isabella 
Castellana.

Francobollo disegnato 
da Gaetano Ieluzzo.
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Siracusana superstar

La distribuzione della serie di fran-
cobolli Italia al Lavoro e l’immi-
nente emissione della Siracusana 
induce a togliere di corso la Demo-
cratica, ai cui valori ordinari viene 
tolta validità postale a partire dal 1° 
gennaio 1953. Ma il provvedimen-
to si riferisce ai francobolli ordina-
ri e non agli interi che continuano 
a svolgere la loro funzione benché 
ormai la loro diffusione sia assai li-
mitata in quanto sostituiti da quelli 
con altre impronte.
Ma passiamo alla Siracusana che 
abbiamo visto irrompere sulla sce-
na dal maggio 1953. Prima una 
cartolina celebrativa, poi una serie 
di francobolli seguita da altre car-
toline celebrative, anche se i decreti 
istitutivi non hanno con questa se-
quenza. Proprio quello dell’Esposi-
zione veneziana esce solo il 12 ot-
tobre (pubblicato il 28 novembre) 
dopo quello dei francobolli e di al-
cune altre cartoline. 
Con l’impronta della Siracusana si 
producono anche i nuovi interi or-
dinari. Il DM del 25 novembre 1953 
autorizza i valori per l’interno e per 
l’estero: una cartolina postale sem-
plice da L. 20 e una con risposta 
pagata da L. 20+20, una da L. 35 

1943-2003. Riproposto il testo dello specialista

Sessant’anni d’interi 
postali in Italia 5

Carlo Sopracordevole

Carlo Sopracordevole è stato uno dei massimi specialisti italiani d’interi postali, passione che ha colti-
vato 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 freschissimo, viene ora riproposto qui in più puntate. Questa è la quinta. 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.
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Difficile da trovare la parte risposta della 35 lire rispedita dall’e-
stero.

semplice e una con risposta pagata 
da L. 35+35. 
Intanto, la 20 lire è già uscita in 
settembre in una versione imposta-
ta graficamente come le precedenti, 
ossia con la dicitura cartolina po-
stale posta a sinistra del francobol-
lo e della lunghezza di mm. 39. Fra 
le righe per l’indirizzo e lo spazio a 
sinistra per il testo epistolare, ap-
pare adesso una sottile riga diviso-
ria verticale, continua alla prima 
uscita ma subito dopo punteggiata. 
L’anno successivo, in marzo, esce la 
versione definitiva con dicitura lun-
ga mm 136.
Segue sollecitamente anche la ver-
sione con risposta pagata da 20+20 
lire, stampata direttamente con il 
testo lungo su una riga. Invece la 
35, sia semplice che doppia, ritar-
derà fino al 1956. C’è infatti una 
bella provvista del tipo quadriga da 
esaurire e non c’è fretta di provve-
dere alla sua sostituzione. 
La 20 lire avrà un uso imponen-
te perché le cartoline postali negli 
anni ’50 sono ancora molto utiliz-
zate e viene a trovare scarsa con-
correnza con altri tipi, specialmente 
dal 1955 al 1959. Si realizzano in-
fatti diverse tirature che si possono 
distinguere dal posizionamento del-
le diciture e delle righe in rappor-
to all’impronta di valore e, almeno 
all’inizio, anche dalla carta che da 
avorio o paglierino diventa bianca.

Si interviene anche per un nuovo bigliet-
to del quale si conoscono alcune prove 
conservate al Museo Postale di Roma 
che mostrano formule vecchie o rinno-
vate. Quello che esce il 1° marzo 1955 
si presenta sotto un nuovo modello che 
ha abbandonato la formula del doppio 
cartoncino piegato e unito da margini 
gommati e perforati da togliere al mo-
mento dell’apertura. Il nuovo tipo è con-
cepito sulla formula dei biglietti postali 
aerei del 1952 e porta un valore facciale 
da 25 lire con impronta siracusana in 
viola e l’intestazione biglietto postale a 
tutta facciata sopra il francobollo, secon-
do la nuova grafica adottata dalle poste. 
C’è anche un sovrapprezzo che viene 
indicato in basso a sinistra dell’esem-
plare piegato: “prezzo lire 30”. Come in 
quelli aerei, la carta mostra «un fondino 
costituito dalla leggendina in carattere 
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bastoncino chiaro ‘Italia’ seguita da 
una stella a cinque punte; la leggen-
dina e le stelle si alternano e si ripe-
tono innumerevoli volte», come recita 
l’apposito decreto del 20 gennaio, che 
prosegue spiegando che «le due parti 
laterali del biglietto da ripiegare sono 
annullate a stampa a colore pieno su 
tutta la superficie esterna ad evitare 
che la scrittura del mittente sia leggi-
bile per trasparenza; la parte laterale 
di sinistra porta inoltre il lembo ester-
no perforato e in parte gommato».
Il fatto che la nuova tariffa del bi-
glietto postale sia stata stabilita in lire 
30 già dall’1 ottobre 1954, provoca 
un certo disorientamento in chi deve 
cedere ed usare il tipo ancora in cir-
colazione, il 27(+2) lire “quadriga”. 
La nuova tariffa viene interpretata 
aggiungendo francobolli per 3 lire.

Per macchinette distributrici

Gli anni ’50 si caratterizzano anche 
per un esperimento sulla distribu-
zione automatica di francobolli e di 
interi postali. Relativamente a questi 
ultimi si sa di una ditta, la società Si-
stema di Milano, che propone l’instal-
lazione di macchinette distributrici di 
cartoline postali. Le poste accettano 
la sperimentazione e alcuni esemplari 
vengono collocati in occasione di ma-
nifestazioni fieristiche, come quelle di 
Milano e di Padova. Le cartoline si 
possono ottenere inserendo 2 mone-
te da 10 lire e quelle che ne escono 
recano vignette e testi tipografici ri-
producenti motivi di propaganda fie-
ristica e turistica, stampati per inizia-
tiva della ditta. Benché di iniziativa 
privata – autorizzata però dalle poste 
- le vignette e i testi documentano l’o-
rigine dell’esemplare, altrimenti non 
riconoscibile. La cartoline interessate 
sono inizialmente la 20 lire quadriga, 
nel 1953, e subito dopo la 20 lire Pro 
Erario, la Siracusana 20 lire sia con 
testo corto che lungo. La sperimenta-
zione ha vita abbastanza breve, fino 
al 1957 e fa la fine di tutta la distri-
buzione automatica in campo postale 
italiano, cioè nel nulla. Quelle carto-
line però, con la loro caratteristiche 
iconografiche e il loro limitato impie-
go, restano a ricordarci di un esperi-
mento che per l’epoca in cui si è svol-
to non sarebbe stato privo di validità.
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Anni tranquilli ma non troppo

Alla fine del decennio, dopo diversi 
anni di quiete, le tariffe tornano a cre-
scere. Dall’1 settembre 1959 la carto-
lina postale va a 25 lire, e costa come 
una lettera che rimane invariata. Bi-
sogna provvedere ai relativi esemplari 
che infatti vengono stampati in breve 
sia nel tipo semplice sia in quello dop-
pio con risposta da pagata da 25+25 
lire. Il colore scelto stavolta è il vio-
la, come il francobollo analogo, e le 
caratteristiche tecniche sono le stesse 
del tipo da 20 lire; anche la carta, che 
però, in una seconda tiratura in circo-
lazione dall’anno seguente, presenta 
un cartoncino paglierino anziché l’i-
niziale avorio.
Un ulteriore ritocco tariffario del 1° 
luglio 1960 lascia stare la cartolina e 
va a colpire invece la lettera, insieme 
al biglietto postale che passa a 30+5 
lire. L’uscita – caso assai raro per i 
tempi moderni - avviene lo stesso 
giorno dell’entrata in vigore della ta-
riffa. Le caratteristiche dell’intero, a 
parte il colore dell’impronta che ades-
so è in giallo-bruno, sono assai simili 
a quelle del precedente valore da 25 
lire. L’anno seguente escono anche le 
cartoline per l’estero, portate da 35 
a 40 lire, doppia compresa. Sempre 
identiche le caratteristiche, escluso il 
colore che da rosso passa a rosa-lilla.
Il 1960 porta una novità nel campo 
dei biglietti postali aerei che vengono 
denominati ufficialmente aerogram-
mi e per i quali viene istituita una 
specifica voce al tariffario per l’este-
ro. Il DM 18 gennaio 1960 autorizza 
l’emissione delle relative carte valore 
precisandone le caratteristiche tecni-
che aggiungendo la voce seguente: 
1-bis – Aerogrammi:
a) nelle relazioni con i solo Paesi eu-
ropei L. 60
b) nelle relazioni con i Paesi extraeu-
ropei L. 110
I due nuovi valori escono assieme, il 5 
aprile, e somigliano ai precedenti due 
biglietti aerei dai quali si distinguo-
no soprattutto per l’intestazione su 
tre righe a sinistra: aerogramme / par 
avion / via aerea. 
Il resto del decennio non presenta no-
vità significative. Non accadono cose 
notevoli e vi sono poche altre emissio-
ni nella sua seconda metà. L’1 agosto 
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1965 si ritoccano le tariffe e si stampano 
nuovi interi del tipo interno ed estero: car-
toline semplici e doppie da lire 30, 30+30, 
55, 55+55, con aggiunta di un biglietto da 
40+5. Escono l’anno dopo con caratteri-
stiche tecniche simili ma con intestazione 
accorciata e spostata sulla sinistra e con co-
lori mutati: arancio-bruno per le 30 lire e 
lilla per le 55. 
Il biglietto viene stampato in rosa carico, 
anche sullo spazio interno non utilizzabi-
le per il testo epistolare. L’intestazione bi-
glietto postale viene pure ristretta e porta-
ta sulla sinistra. Un nuovo aumento del 16 
agosto 1967 vede interessate unicamente 
le tariffe interne, con la relativa emissione 
della sola cartolina semplice da 40 in rosa 
lilla. Una cartolina da 40+40 lire e un biglietto 

da 50+5, previsti dal decreto, non verranno mai 
prodotti. La circolazione dei nuovi interi induce 
a togliere di corso dal 1° gennaio 1967 i biglietti 
aerei da 60+5 e da 120 assieme alle cartoline da 
35, 35+35 e le più recenti da 40 e 40+40, tutte 
per l’estero.

Cambio di rotta nella filatelia italiana

Gli anni 1965-1966, e specialmente il primo 
scorcio del secondo, sono ricordati per il boom 
dei francobolli. Un movimento di natura pret-
tamente speculativa si abbatte sui francobolli 
italiani che aumentano di valore di settimana in 
settimana. Listini di acquisto e vendita di ditte 
vecchie e nuove si stampano come funghi nell’u-
midità. 
Filatelisti vecchi e nuovi – tanti nuovi! – affolla-
no negozi e sportelli filatelici allettati non tanto 
dall’idea di collezionare ma di guadagnare. Na-
scono perfino fondi di investimento specifici sui 
francobolli che offrono interessi a livello del 10% 
di fronte ad un’inflazione inferiore ai 2 punti. Ma 
in primavera ci si rende conto che i prezzi pra-
ticati in quei mesi sono privi di una solida base 

collezionistica e il castello costruito sulla “filate-
lia finanziaria” crolla miseramente. 

Da quel 1966 la filatelia italiana non sarà 
più come prima. Se l’idea di speculazio-
ne, ormai inculcata in testa a tanta gente, 
tende a non tramontare del tutto (i “fo-
gliaroli”, i trafficanti di francobolli in fo-
gli interi, si danno ancora da fare facendo 
credere che la manna possa riprendere in 
breve tempo), i collezionisti sono ora meno 
distratti da quel tipo di filatelia speculativa 
e preferiscono dedicarsi ad altre cose. Ini-
zia così a muoversi concretamente la storia 
postale; prende nuovo impulso la temati-
ca, differenziandosi da quella più semplice 
a soggetto; si sviluppano altre branche fila-
teliche. Si riscoprono gli interi postali.
Sono gli anni in cui Luigi Pertile pubbli-

ca alcuni articoli sull’argomento e intorno a lui si 
raggruppa un nucleo di persone interessate. Per-
tile sta preparando un aggiornamento dell’ormai 
antico catalogo Poggi, che elencava gli interi po-
stali e la cui terza e ultima edizione era uscita 
su una rivista nel 1936. Una stesura è già quasi 
pronta quando nel 1968 Cesco Giannetto (in col-
laborazione con Fulvio Levi), va in stampa con 
un suo catalogo. Si tratta di un’edizione eviden-
temente un po’ affrettata e quindi non priva di 
carenze e imprecisioni ma che registra comun-
que un buon successo perché è la prima ad uscire 
dopo trent’anni. 
Nel 1969 si fonda una Sezione Nazionale Col-
lezionisti Interi Postali in seno all’associazione 
Scaligera mentre l’anno dopo, a Venezia, nasce 
l’U.F.I. Italia, Unione Filatelisti Interofili, tut-
tora operante, che si propone la conoscenza e la 
tutela del settore interofilo. Fra il 1970 e il 1971 
esce anche la prima edizione del catalogo Gene-
rale degli interi postali italiani, curato da Pertile. 
Da questo periodo la trattazione degli interi po-
stali in Italia vedrà un grande sviluppo di opere 
e autori e le riviste filateliche si occuperanno pa-
recchio di loro.
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Adeguamenti tecnici e normativi 

Un decreto ministeriale del 31 luglio 1970, pub-
blicato però soltanto l’11 marzo dell’anno se-
guente, abolisce la sovrattassa di trasporto aereo 

per gli invii classificati sotto la tipologia LC, ossia 
lettere e cartoline, diretti nei paesi europei. Nel 
contempo unifica sotto una sola voce tariffaria 
gli aerogrammi che nel frattempo 
erano passati a 90 lire per l’Europa 
e a 130 lire per gli altri continenti. 
La nuova tariffa è stabilita in 110 
lire e così non occorre procedere a 
nuove emissioni.
Nel 1971 si decide di togliere dalla 
circolazione le cartoline postali con 
risposta pagata per l’estero anche 
se un provvedimento legislativo di 
soppressione avverrà soltanto nel 
1976, a partire dal 3 di maggio. 
Si provvede invece all’emissione di 
una quasi inutile cartolina postale 
a tariffa ridotta con impronta si-
racusana da 20 lire in bruno – lo 
stesso colore del francobollo ade-
sivo – destinata alla posta diretta 
ai militari. Le caratteristiche sono 
quelle della precedente da 40 lire. 

Sono gli anni in cui la posta sta introducendo in-
novazioni quali il codice di avviamento postale, 
la fluorescenza sulla carta dei francobolli e i cen-
tri meccanizzati per lo smistamento automatico 
della corrispondenza. Non essendo conveniente 

agire sul cartoncino, negli interi si 
decide di applicare la fluorescen-
za in un riquadro intorno al fran-
cobollo in modo che le macchine 
siano in grado di “leggerla” e ri-
conoscerla. L’introduzione del cap 
costringe inoltre a dare una nuova 
impostazione alle cartoline, come 
si vede nel valore da 40 lire uscito 
in luglio 1973 dopo alcune prove. 
Adesso, in basso a sinistra appare 
un spazio costituito da cinque qua-
dratini punteggiati e viene eseguita 
tutta una diversa reimpostazione 
che fa, tra l’altro, spostare di nuovo 
a destra la dicitura “cartolina po-
stale” riducendone la lunghezza ed 
eliminando la riga verticale.
Questi interi e, salvo eccezioni, tutti 
i successivi, non subiranno provve-

dimenti di messa fuori corso in quanto, da poco, 
è stata introdotta la validità permanente per le 
carte valore postali italiane.

Verona,  22-24 novembre
Centenario della Federazione 

Campionato europeo di filatelia tematica
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Falsificazioni / 1

I falsi italiani
di Usigli e Torres. Parma 

Gerhard Lang-Valchs

Qui Filatelia ospita un approfondito studio in più puntate del noto esperto internazionale di storia dei 
falsi filatelici. 

realizzate dal giovane. Uno dei suoi primi clienti 
fu il belga Jean-Baptiste Moens, per la sua rivista 
Le Timbre Poste (GLV: Los grabadores de Jean-
Baptiste Moens, Eco Filatélico, sept. 2017, p. 
30-32 (1ª parte); oct. 2017, p. 25-27 (2ª parte).
Con le lastre di queste illustrazioni venivano 
però realizzate anche «copie private» a colori che 
Usigli, poi anche Torres, inseriva nei pacchetti di 
francobolli, realizzando così dei falsi. Ma poiché 
erano francobolli di scarso valore, novità recenti, 
avevano un valore commerciale trascurabile e, se 
scoperti, non suscitavano l‘interesse degli esperti 
e venivano semplicemente eliminati.
Possiamo chiamarli «falsi minori» di Torres. 
Erano per lo più sottoprodotti delle illustrazio-
ni, e sono facilmente identificabili grazie alle 
immagini che sono poi state utilizzate dai loro 
clienti come, Moens, Stanley-Gibbons, Alfred 
Moschkau, Pierre Roussin, Arthur Maury e altri. 
Quasi tutti questi falsi sono riuniti nel poco noto 
Album di francobolli di Torres, pubblicato nel 
1879 quando questi aveva lasciato l‘Italia per 
sempre (Nigel Gooding, GLV: The first modern 

I n due articoli pubblicati negli ultimi anni in 
riviste dedicate alla filatelia italiana mi sono 
occupato del giovane litografo e falsario spa-

gnolo Plácido Ramón de Torres (1847-1918) e 
di alcune falsificazioni prodotte in Italia alla sua 
epoca, sino al 1874. 
In questo contesto, ho accennato anche all’an-
tiquario ed editore fiorentino Elia Carlo Usigli 
(1812-1894). Ho potuto scoprire il mecenatismo 
di Usigli, i loro progetti comuni di falsificazione 
e il tentativo di creare nuove marche municipali, 
così come la produzione di alcuni falsi degli an-
tichi stati italiani (Gerhard Lang-Valchs [d’ora 
in poi GLV]: The Spanish forger Plácido Ramón 
de Torres: his Catania and Livorno fakes and his 
Italian States forgeries, Fil-Italia, vol. XLIV, n 3, 
Summer 2018, p. 107-118).

Usigli e Torres

Descrivere tutte le attività sviluppate dal talen-
tuoso Usigli nei più diversi campi della vita so-
ciale ed economica riempirebbe diverse pagine. 
Per quanto riguarda la filatelia, basti sapere che 
fu uno dei primi, se non il primo mercante fila-
telico fiorentino e italiano. Lavorò anche come 
antiquario, libraio ed editore di libri di ogni tipo, 
dai manuali di scacchi ai libri di economia do-
mestica. Cercò sempre di rimanere in ombra e 
non evidenziare pubblicamente nessuna delle 
sue attività.
Nell’ambito del suo lavoro editoriale incontrò il 
giovane Torres, cresciuto in Italia e che stava im-
parando in un seminario fiorentino il lavoro di 
litografo. Colpito dal suo talento e dalla sua pre-
dilezione per il collezionismo di francobolli, lo 
assunse e iniziò a vendere agli editori delle riviste 
filateliche europee e dei cataloghi, allora appena 
fondate, le immagini litografiche di francobolli 
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due valori dell’emissione per l’editoria filatelica e 
con esse produsse anche i corrispondenti falsi; poi 
produsse una serie di francobolli “ibridi” tra falsi 
“autentici” e produzioni di fantasia. I bolli che 
usò per annullare alcune di queste realizzazioni, 
anch’essi con alcune particolarità, ci permettono 
di attribuire senza dubbio a Torres queste produ-
zioni (GLV: Los barquitos de Plácido Ramón de 
Torres, Río de la Plata 10, abril 2019). 
Realizzando un elenco sinottico di tutti i timbri 
usati sui falsi di Uruguay e Argentina ne abbia-

mo potuto identificare alcuni che adoperò anche 
su falsi di altri paesi, compresi alcuni degli anti-
chi stati italiani.

Due timbri “straordinari”

Il primo di questi annullamenti non c’entra, se 
non indirettamente, con i falsi italiani, ma con-
ferma la validità delle conclusioni già tratte dal 
confronto dei timbri sulla paternità di Torres. È 
il timbro correos 7. 1. 66 ii-iii, indubbiamente la-
voro di Torres; si trova apposto sui suoi falsi di 

fantasia della prima emissione di Buenos Aires e 
venne molto usato anche sui falsi di Honduras 
dove, a volte, è accompagnato da un altro tim-
bro, il “VF” (foto nella pagina seguente).
Questo annullo falso “VF” è un bollo molto sui 
generis. Non ha data e la sua dicitura è solo par-
zialmente leggibile: ma questa non ha senso. La 
parte indecifrabile potrebbe essere una sequenza 
di caratteri imperfetti e senza senso. L’unica cosa 
che, forse, potrebbe avere senso è la VF centra-
le. Consapevole del fatto che la mia attribuzione 
“dedicatoria” è del tutto arbitraria, io leggerei V 
[sigli] F [irenze].
Questo VF si trova impresso su gran parte dei 
francobolli falsi di Torres. Si incontra anche sul 
20 c. del 1866 (Robert Hoffmann: Estudio de las 

stamp album – a handbook for detecting fakes 
and forgeries. The case of the Philippine stam-
ps. Philippine Philatelic Journal, First Quarter 
2019, p. 5-13 (1st part), Second Quarter 2019, 
p. 5-13 (2nd part). 
Ma oltre a questi, Usigli e Torres iniziarono a pro-

durre falsificazioni di franco-
bolli italiani classici e poi di 
tutto il mondo che il conte 
Bonasi, insieme alla moglie, 
fu incaricato di distribuire in 
Italia e all’estero (Anonimo: I 
moderni Cagliostri, Londres 
1874; GLV: Il conte Giulio 
Cesare Bonasi accusato di 
frode, Qui Filatelia, n. 85, 
2016, p. 5-9). 

I falsi maggiori

Oggi, le ricerche sulle attività di Torres hanno 
finalmente permesso di ottenere gli strumenti per 
scoprire anche gran parte dei suoi «falsi mag-
giori», ovvero falsi di costosi francobolli classi-
ci. Egli si era dedicato prima all’Italia, poi alla 
Spagna e alle sue colonie, nonché a diversi paesi 
sudamericani.
Sarebbe troppo lungo descrivere nei dettagli i 
passaggi che hanno portato a queste scoperte e 
che ora rendono possibile l’identificazione dei 
falsi prodotti da Torres e Usigli. Basti un breve 
riassunto. 
Prima di tutto è stato scoperto il modo molto 
particolare di Torres di realizzare il suo lavoro di 
falsario, unico nella storia della filatelia. In molte 
delle sue illustrazioni e nei corrispondenti falsi 
Torres inseriva deliberatamente alcuni “errori”: 
un segno di identità unico che rivela la sua mano 
(anche se non lo faceva per i falsi maggiori). Re-
alizzava errori intenzionali, con diciture di fan-
tasia, anche sugli annulli che apponeva sui fran-
cobolli falsi, soprattutto nella prima emissione 
di Buenos Aires e in numerose contraffazioni di 
emissioni classiche da Uruguay, Argentina, Hon-
duras, Perù e Messico.

I “barquitos” di Buenos Aires

Vale la pena soffermarsi sulla falsificazione della 
prima emissione argentina, perché questa plasma 
tutta la gamma della sua variopinta produzione. 
Per prima cosa egli realizzò le riproduzioni di 
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falsificaciones de los sellos postales del Uruguay, 
Montevideo 1948, p. 68/69) e su altri falsi at-
tribuibili al Nostro Fehlerhafte Inschriften. Ein 
Künstler und ein Fälscher als Geschäftspartner. 
François Fournier und Plácido Ramón de Tor-
res, Deutsche Briefmarken Zeitung, 7/2019, p. 
22-23, 8/2019; Un fallo lo tiene cualquiera, Río 
de la Plata, 10, 2019). 

I falsi italiani

Il bollo VF si trova apposto su più di venti se-
rie in tutto il mondo. L’averlo identificato come 
opera del Nostro ci permette ora di attribuire 
a Usigli e Torres alcuni falsi degli antichi stati 
italiani sinora di paternità sconosciuta (in verità 
qualcuno ha ipotizzato che il bollo sia di origine 
tedesca dei fratelli Spiro. Hans J. A. Vinkenborg: 
Una falsificazione annullata attribuita a Spiro, 
Fakes, Forgeries, Experts n. 13. L’ipotesi non 
regge a un’analisi critica: l’autore si basava su 
falsi descritti nei cosiddetti Spud-paper, che però 
non sono opera di Spiro). 

Presento, quindi,i falsi italiani di Usigli e Torres. 
Citerò i falsi seguendo il classico manuale di Fritz 
Billig (Billig’s Grosses Handbuch der Fälschun-
gen, Lieferung 1, 8/9, 20-24, Wien 1933-36) e 
indicherò, non sempre in accordo con Billig, al-
cuni dettagli che, a mio parere, faciliteranno la 
rapida individuazione dei falsi.

Parma

Emissione del 1852 [Billig tipo X]
I falsi della prima emissione di Parma qui pre-
sentati sono indubbiamente opera di Torres e 
Usigli. Il bollo VF si trova praticamente in tutti 
i falsi usati dell’emissione che ho trovato. La ca-
ratteristica più evidente di questi falsi è la posi-
zione del cartiglio centrale superiore, leggermen-
te più alto del normale e quindi non allo stesso 
livello dei due cartigli laterali. Tra le due parole 
del cartiglio vi è un trattino invece di un punto.

Francobolli dell’Honduras con il bollo correos. 
Nell’ultima fila i due a sinistra hanno il bollo VF.

In basso, falsi dell’Uruguay con bolli falsi, fra cui 
il VF, tratti (come i seguenti) dal catalogo su CD-
ROM di Evert Klaseboer, con cui collaboro e che 
ringrazio.
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potremmo definirla una versione successiva, 
leggermente ritoccata e migliorata rispetto alla 
precedente, eliminando alcuni dei difetti più evi-
denti come l’irregolarità del cartiglio centrale 
superiore. Rimangono però i punti più grossi e si 
nota la rottura della cornice esterna ed interna, 
in basso, all’altezza dei cartigli laterali.
Su questa seconda emissione è stata applicata 
una grande varietà di diversi timbri. Tra que-
sti si notano l’ormai noto VF, due bolli a griglia, 
come quelli che si usavano in Spagna. Uno è una 
griglia a sei barre, di dimensioni uguali o molto 
simili a quelle autentiche, l’altra una griglia a 
cinque barre in un ovale più grande del normale. 
Entrambi questi bolli falsi compaiono anche su 
francobolli falsi di altri paesi. Il primo non è di 
per sé una prova sufficiente per attribuire il falso 
a Torres, dal momento che è stato utilizzato da 
diversi falsari, almeno su francobolli di Spagna e 
colonie. Il secondo, invece, è raro da trovare e il 
suo aspetto, insieme al VF, ci aiuterà in seguito a 
identificare altri falsi del duo fiorentino.

Emissione del 1857 [Billig tipo 3]
Un altro bollo che ci dà indizi sulla produzione di 
Torres è il datario parma 14 marz 58. Appare non 
solo in qualche falso dell’emissione del 1852, ma 

Billig tipo VII
Il lettore attento avrà notato un errore nella se-
quenza di immagini nella figura in alto alla pa-
gina. Il francobollo da 15 c. rosso non appar-
tiene a questa emissione ma alla successiva. Si 

riconosce perché il 
punto prima di stati 
è più grosso rispetto 
all’originale e tocca il 
bordo. 
Ciò ci permette di in-
dividuare un secondo 
tipo di falsificazione 
(nell’immagine qui 
in basso), da identi-
ficare sempre come 
opera di Torres per-
ché muniti del bollo 
VF.

Questi francobolli falsi sono molto simili ai pri-
mi. Si tratta, naturalmente, di un secondo lotto 
di contraffazioni realizzato dallo stesso autore, 

I falsi di Parma descritti.



18 Qui Filatelia

Emissione del 1859 [Billig tipo D]

Nei falsi conosciuti di questa emissione ritro-
viamo il datario di Parma già descritto. I falsi 
(usati) di questo tipo hanno nella stragrande 
maggioranza questo annullamento, quindi non 
ci sono più dubbi sulla sua origine. Un segno di-
stintivo è dato dalle cifre del valore, molto sottili.  

[Billig Tipo B] 
Anche un secondo tipo di falso di questa emis-
sione (immagine qui sotto) è opera di Torres e 
Usigli. Si  si distingue dagli altri falsi dalla c di 
centesimi che sfiora quasi la cornice. Gli esem-
plari mostrano una grande varietà di timbri, tra 
cui una griglia a cinque barre larghe, già identifi-
cata: non ci sono quindi dubbi sulla provenienza 
di questi falsi.

anche in parecchi di questo nuovo gruppo, in cui 
compare anche un altro timbro noto, ovvero la 
griglia romboidale con otto barre e angoli di 65 e 
115 gradi. Si trova infatti sulle contraffazioni di 
Torres della prima serie dell’Argentina.
Una delle particolarità di questa falsificazione è 
la ghianda superiore dell’ornamento a sinistra, 
più vicina llo scudo. Billig conosce solo il 15 c.

In alto, falsi con il datario parma 14 marz 58. Sotto, 
a sinistra un francobollo originale; a destra uno 
falso con griglia falsa.

Nelle prossime puntate i falsi di Toscana, 
Romagne, Sicilia, Lombardo-Veneto, Modena, 
Pontificio, Sardegna, Napoli e le conclusioni. 

Saluzzo, 6-8 settembre
Palermo, 27-29 settembre
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Emissioni recenti da diversi paesi del mondo, interessanti o curiose  per l’idea o l’estetica o il soggetto 
o magari l’autore

Francobolli dal mondo 9 
Eugenio Baratto

s c o m p a r s o 
nel 2003. 
È l’occasione 
per ricordare 
qualche dato.
La prima 
e m i s s i o n e 
forever è av-
venuta il 12 
aprile 2007, 
con una ce-
rimonia a 
Philadelphia, 
città che con-
serva la cam-
pana del-
la libertà, 
soggetto del 
f r a n c o b o l -
lo. All’epoca 
un franco-
bollo forever 
era venduto 
a 41 cente-
simi, oggi a 
55, con un 

incremento del 12%. Qualcuno ha anche raggiunto 
un valore collezionistico non irrilevante: per esempio, 
il foglio di 20 
dell’emissione 
del 2011 Gar-
den of Love ha 
oggi un valore 
di catalogo di 
32 dollari.

Fausto Coppi da Monaco

Il 29 maggio 
le poste del 
p r i n c i p a t o 
hanno emes-
so un fran-
cobollo per 
il centenario 
della nascita 
del Campio-
nissimo.

Bellezze pacifiche

Il 7 giugno la Polinesia francese (Tahiti e le altre isole 
nell’oceano Pacifico) hanno emesso un carnet di sei 
francobolli dedicato alle vincitrici del locale concorso 
di bellezza di ieri e di oggi, con immagini veramente 
accattivanti, nei francobolli o sulla copertina del li-
bretto, di bellissime tahitiane (ancora viventi).

Forever dagli USA

Gli Stati Uniti sono fra le più importanti amministra-
zioni postali che hanno introdotto i francobolli a va-
lidità permanente senza valore indicato. Quelli che in 
Italia si chiamano A, B eccetera, negli USA sono detti 
forever, cioè «per sempre» e sono validi per una let-
tera di prima classe, ovvero prioritaria, del peso sino 

a un’oncia (28,35 
gr.), per l’interno. 
L’ultimo emesso, 
il commemorativo 
della serie “black 
heritage”, ovvero 
eredità nera, e de-
dicato al ballerino, 
attore e cantante 
Gregory Hines, 
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Le recenti produzioni francesi

In questi ultimi anni la politica francese delle nuo-
ve emissioni è molto criticata. Troppe emissioni e, 
soprattutto, troppe emissioni particolari, a vendita 
speciale e a prezzo elevato. Le Poste rispondono os-
servando che non è obbligatorio collezionare tutto: se 
un prodotto è giudicato troppo caro o non d’interesse, 
basta non acquistarlo. 
Sta di fatto che alcuni di questi prodotti sono senz’al-
tro piacevoli e accattivanti. Come il caso del cartonci-
no qui descritto. Le poste d’oltralpe chiamano queste 

Ormai sono tanti: per voglia di novità e per distinguersi, per aumentare il proprio mercato, per incurio-
sire e solleticare, diverse aziende postali sperimentano emissioni con caratteristiche diverse o strane.     
È la filatelia del terzo millennio

Francobolli del terzo  
millennio 21 Fusco Feri

produzioni Collector (da pronunciarsi alla francese, 
collectòr).  Si tratta in pratica di cartoncini con fran-
cobolli e testo e grafica accattivanti. 
L’emissione è del 5 luglio, il tema i 250 anni della na-
scita di Napoleone. Il Collector, di formato 148x210 
mm., ovvero A5, contiene quattro francobolli da 0,88 
€, ovvero il costo di una «lettera verde» (non priorita-
ria) ed è venduto a 5 €. Si può acquistare negli spor-
telli filatelici, negli uffici postali della Corsica (regione 
natale del futuro imperatore), nel negozio filatelico di 
Parigi o per corrispondenza. Ne sono stati prodotti 
23.700 esemplari. 
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Un altro esempio è il francobollo emesso il 26 agosto 
(la cui immagine è stata diffusa a giugno) riguardan-
te il 75° anniversario della liberazione di Parigi e la 
grandiosa sfilata che si tenne sui Champs Elysées il 26 
agosto 1944. Si tratta di un bel francobollo da 1,30 
€, tirato in 600.000 esemplari. Questo però viene pro-

dotto anche in foglietto, per realizzare quello che è 
chiamato il souvenir filatelico: ovvero un cartonci-
no piegato in due, all’interno del quale è inserito il 
foglietto. Il tutto è stampato in 30.000 esemplari ed è 
venduto a 4 € solo in alcuni uffici postali oppure per 
posta.

Filatelia e posta nel mondo / 3 

Postini 
a Helsinki

L.C.

Nella capitale finlandese i postini (in questo caso, 
una postina) girano con enormi mazzi di chiavi: 
sono quelle delle porte d’ingresso dei condomini. 
Entrano in ciascuno e consegnano la posta diret-
tamente alle porte sui pianerottoli: sono tutte do-
tate di apposita fessura. Così, rientrando, si trova 
la posta direttamente in casa, all’ingresso.
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di Firenze (QUI 93-94, pag. 12), ancora Milano 
(QUI 95, pag. 18). Ora le città dal quarto al sesto 
posto: Genova, Venezia, Napoli. Tre importanti 
città di mare, che presento insieme.  
Ripeto: questo elenco riporta i francobolli 
italiani che citano italiani illustri nati o mor-
ti a Genova, Venezia, Napoli (naturalmente, 
salvo errori od omissioni). Le immagini ne ripro-
ducono alcuni. Segue nei prossimi numeri.

La stessa premessa

In QUI 91, pag. 12, ho presentato una ricerca su 
illustri personaggi italiani, nati o morti nelle prin-
cipali città italiane, anche se il francobollo non lo 
dice. Al primo posto, per numero di connazionali 
illustri, si è piazzata Roma. Incoraggiato da qual-
che richiesta, ho presentato qui l’elenco completo 
dei francobolli (al 2017) (QUI 92, pag. 14)  poi 

Ricerche dettagliate tra i francobolli della Repubblica italiana

Italiani illustri 4. 
Genova, Venezia, Napoli

Franco Mauri

Francobolli della Repubblica con italiani illustri nati o morti a Genova

1948 100 L. Goffredo Mameli, poeta, patriota Genova 1827 – Roma 1849
1949 20 L. Giuseppe Mazzini, politico, patriota Genova 1805 – Pisa 1872
1951 20 L. Cristoforo Colombo, navigatore Genova 1451 – Valladolid 1506
1971 50 L. 25° Repubblica, G. Mazzini, politico Genova 1805 – Pisa 1872
1972 25, 90, 150 L. Giuseppe Mazzini, politico Genova 1805 – Pisa 1872
1972 50 L. L. Battista Alberti, architetto Genova 1404 – Roma 1472
1978 520 L. Bernardo Strozzi, pittore, religioso Genova 1581 – Venezia 1644
1982 900 L. Niccolò Paganini, musicista Genova 1782 – Nizza 1840
1991 750x2 L. Cristoforo Colombo, navigatore Genova 1451 – Valladolid 1506
1992 500x4 L. Cristoforo Colombo, navigatore Genova 1451 – Valladolid 1506
1992 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 L.
  Cristoforo Colombo, navigatore Genova 1451 – Valladolid 1506
1992 4.000, 5.000 L. Cristoforo Colombo Genova 1451 – Valladolid, 1506

1996 750 L. Maciste (Bartolomeo Pagano), attore S. Ilario Ligure 1878 – Genova 1947
1996 750 L. Eugenio Montale, poeta Genova 1896 – Milano 1981
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1997 800 L. Pietro Germi, regista Genova 1914 – Roma 1974
1998 1300 L. Cristoforo Colombo, navigatore Genova 1451 – Valladolid 1506
1999 1500 L. Goffredo Mameli, poeta, patriota Genova 1827 – Roma 1849
2005 0,45 € Giuseppe Mazzini, politico Genova 1805 – Pisa 1872
2006 0,62 € Cristoforo Colombo, navigatore Genova 1451 – Valladolid 1506
2010 0,60 € Vittorio Gassman, attore Genova 1922 – Roma 2000
2011 0,60 € Giuseppe Mazzini, politico Genova 1805 – Pisa 1872
2016 0,95 € Francesco Coco, magistrato Terralba 1908 – Genova 1976

Francobolli della Repubblica con italiani illustri nati o morti a Venezia

1949 20 L. Domenico Cimarosa, compositore Aversa 1749 – Venezia 1801
1954 25, 60 L. Marco Polo, viaggiatore Venezia 1254 –1324
1957 25, 60, 80 L. Antonio Canova, scultore Possagno 1757 – Venezia 1822
1967 40 L. Claudio Monteverdi, musicista Cremona 1567 – Venezia 1643
1968 50 L. Canaletto, pittore, incisore Venezia 1697 –1768
1970 50 L. Sansovino, architetto, scultore Firenze 1486 – Venezia 1570
1972 50 L. Antonio Canova, scultore Possagno 1757 – Venezia 1822
1973 50 L. Gianbattista Tiepolo, pittore Venezia 1696 – Madrid, 1770
 50 L. Paolo Veronese, pittore Verona 1528 – Venezia 1588
 50 L. Andrea Verrocchio, pittore, orafo Firenze 1435 – Venezia 1488
1974 50 L. Giambellino, pittore Venezia 1433 –1516
 50 L. Rosalba Carriera, pittrice Venezia 1675 –1757
1975 100 L. Antonio Vivaldi, musicista Venezia 1678 – Vienna 1741
1976 150 L. Vittore Carpaccio, pittore Venezia 1455-56 –1525-26
1976 150 L. Tiziano Vecellio, pittore Pieve di C. 1488-90 – Venezia 1576
1976 170 L. Giovanni B. Piazzetta, pittore Venezia 1682 – 1754
1977 70 L. Pietro Aretino, scrittore Arezzo 1492 – Venezia 1556
 70 L. Carlo Goldoni, commediografo Venezia 1707 – Parigi 1793
1978 520 L. Bernardo Strozzi, pittore Genova 1581 – Venezia 1644
1980 520 L. Palma il Vecchio, pittore Serina 1480 – Venezia 1528

1982 300 L. Francesco Hayez, pittore Venezia 1791 – Milano 1882
 300 L.   Giovanni B. Piazzetta, pittore Venezia 1682 –1754

1993 500 L. Carlo Goldoni, drammaturgo Venezia 1707 – Parigi, 1793
1993 3200 L. Francesco Guardi, pittore Venezia 1712 – 1793
1993 850 L. Sebastiano del Piombo, pittore Venezia 1485 – Roma 1547
1994 750 L. Tintoretto, pittore Venezia 1518 – 1594
1996 1000 L. Gianbattista Tiepolo, pittore Venezia 1696 – Madrid 1770
1996 1250 L. Marco Polo, viaggiatore Venezia 1254 – 1324



1997 1300 L. Giovanni Caboto, navigatore 
  cittadino di Venezia – m. 1498
2000 800 L. Carlo Crivelli, pittore, Venezia 1435 – Ascoli P. 1495
2001 800 L. Domenico Cimarosa, compositore Aversa 1749 – Venezia 1801
2007 1,50 € Antonio Canova, scultore Possagno 1757 – Venezia 1822
2015 0,80 € Aldo Manuzio, editore, umanista Bassiano 1449 – Venezia 1515

Francobolli della Repubblica con italiani illustri nati o morti a Napoli

1952 25 L. Luigi Vanvitelli, architetto Napoli 1700 – Caserta 1773
1952 25 L. Vincenzo Gemito, scultore Napoli 1852 –1929
1958 25 L. Ruggero Leoncavallo, compositore Napoli 1857 – Montecatini T. 1919
1966 40 L. Benedetto Croce, filosofo, storico Pescasseroli 1866 – Napoli 1952
1968 50 L. Giambattista Vico, filosofo Napoli 1668 – 1744
1970 25 L. Saverio Mercadante, compositore Altamura 1795 – Napoli 1870
1973 25 L. Luigi Vanvitelli, architetto Napoli 1700 – Caserta 1773
1973 25 L. Salvator Rosa, pittore, poeta Napoli 1615 – Roma 1673
1973 50 L. Enrico Caruso, tenore Napoli 1873 –1921
1975 100 L. Salvo d’ Acquisto, carabiniere Napoli 1920 – Torre di Palidoro 1943
1975 100 L. Alessandro Scarlatti, musicista Palermo 1660 – Napoli 1725
 100 L. Franco Alfano, compositore Napoli 1875 – Sanremo 1954
1978 170 L. Matilde Serao, scrittrice, giornalista Patrasso 1856 – Napoli 1927
1980 520 L. Gian Lorenzo Bernini, architetto Napoli 1598 – Roma 1680
1983 300 L. Francesco de Sanctis, letterato Morra Irpina 1817 – Napoli 1883
1987 400 L. S. Alfonso de Liguori, religioso Napoli 1696 – S. Michele de’ P.ni 1787
1990 450 L. Giovanni Paisiello, musicista Taranto, 1740 – Napoli 1816
1995 750 L. Totò, attore Napoli 1898 – Roma 1967
1998 800 L. Giacomo Leopardi, poeta Recanati, 1798 – Napoli 1837
1998 450 L. Eduardo de Filippo, attore, regista Napoli 1900 – Roma 1984

1998 900 L. Gian Lorenzo Bernini, artista Napoli 1598 – Roma 1680 
1999 800 L. Eleonora Pimentel, patriota Roma 1752 – Napoli 1799
2001 1500 L. Salvatore Quasimodo, poeta Modica, 1901 – Napoli 1968

2003 0,77 € Corrado Giaquinto, pittore Molfetta, 1703 – Napoli 1765
2009 0,85 € Federico de Pistoris, pittore Napoli 1898 – Roma 1975
2010 0,60 € Mario Mazzuca, sportivo Napoli 1910 – Roma 1983
2011 0,60 € Carlo Pisacane, patriota Napoli 1818 – Sanza 1857
2014 0,80 € Giuseppe Mercalli, vulcanologo Milano 1850 – Napoli 1914
2016 0,95 € Benedetto Croce, filosofo, storico Pescasseroli 1866 – Napoli 1952
2017 0,95 € Totò, attore Napoli 1898 – Roma 1967
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artistico. V centenario della nascita 
di Tintoretto, B. Tiratura 0,6 mi-
lioni. Bozzetto del Centro filatelico, 
con particolare della Crocefissione 
a San Rocco, Venezia. Folder tre 
ante, con francobollo, cartolina e 
busta primo giorno, 15 €.
29 aprile. Il senso civico. 50° Co-
mando Carabinieri tutela patrimo-
nio cultureale, congiunta con Vati-
cano e Smom, 6 valori B in foglio, 
Tiratura 0,3 mil. di fogli = 1,8 mil.
Bozzetti di Maria Carmela Perrini. I 
sei francobolli sono disposti su due 
file e inseriti in un foglio fustellato; 
a sinistra, è riprodotta La Natività 
con i Santi Lorenzo e Francesco 
d’Assisi di Caravaggio, trafugata e 
ancora non ritrovata. Cinque dei 
sei francobolli, riproducono opere 
recuperate dai Carabinieri Tpc: Ri-
tratto di gentildonna di Raffaello; 
foglio di Salterio, dell’Archivio Ara 
Coeli di Roma; Il giardiniere di Vin-
cent van Gogh; volto d’avorio, arte 
romana del I secolo d.C.,  del Museo 
Nazionale Romano; Sacra Famiglia 
con una Santa di Andrea Mantegna.
Nel sesto francobollo il palazzetto 
Raguzzini, sede storica del Coman-
do Carabinieri a Roma. Folder A3 
verticale a due ante con i tre fogli 
d’Italia, Vaticano e Smom e carto-
lina, 30 €.
30 aprile. Le Eccellenze italiane 
dello spettacolo. 30° morte di Ser-
gio Leone, Bzona2. Tiratura 2,5 
milioni.
Bozzetto a cura di Gaetano Ieluz-
zo. La vignetta raffigura un ritratto 

di Sergio Leone, le montagne della 
Sierra Nevada e un cowboy, luogo e 
personaggio tipici dei numerosi film 
western diretti dal regista. Folder 
due ante, con francobollo, franco-
bollo emesso nel 2018 per C’era 
una volta il West, cartolina e busta 
primo giorno, 16 €.
2 maggio. 500° morte di Leonar-
do da Vinci, quattro valori B in fo-
glietto. Tiratura 1,2 mil. di foglietti. 
Bozzetti del Centro filatelico, ripro-
ducono un particolare di studi di 
proporzioni del volto e dell’occhio; 
l’Adorazione dei magi, il ritratto di 
musico e la scapiliata. Folder a tre 
ante con busta primo giorno e mo-
nete, 40 €.
7 maggio. Il senso civico. Fonda-
zione Banco Alimentare, busta po-
stale, B. Tirature 50mila. Bozzetto 
della Fondazione Banco Alimentare 
e Centro Filatelico. L’impronta in-
terpreta il generoso atto di donazio-
ne di una parte della propria spesa. 
Folder due ante con busta nuova e 
usata, 12 €. 
10 maggio. 100° Associazione na-
zionale alpini, B. Tiratura 2,5 mil.

Bozzetto di Tiziana Trinca. La vi-
gnetta raffigura il cappello alpini 
e la colonna mozza sulla cima del 

Italia

Tutte le nuove emissioni, salvo indi-
cazioni contrarie, sono autoadesive.
Una novità positiva: recentemente 
le tirature dei commemorativi 
italiani sono aumentate. Dipende 
dal fatto, pare, che i valori ordinari 
non sono più stampati, e quindi agli 
uffici e ai tabaccai vengono forniti 
solo commemorativi.
16 aprile. Le Eccellenze italiane 
dello spettacolo. Nilla Pizzi, nel 
centenario della nascita, B. Tiratu-
ra 2,5 milioni.

Bozzetto di Tiziana Trinca. La vi-
gnetta, delimitata dal particolare di 
un disco in vinile, raffigura la can-
tante. Folder due ante, con franco-
bollo, cartolina e busta primo gior-
no, 12 €.
28 aprile. Il senso civico. 150° fon-
dazione del Circolo di San Pietro, B. 
Tiratura 2,5 milioni.

Bozzetto di Fabio Abbati. Folder 
due ante, con francobollo, cartolina 
e busta primo giorno, 12 €.
29 aprile. Il patrimonio culturale e 

Francobolli, cartoline, aerogrammi e altro da Italia, San Marino, Vaticano. Anche qualche moneta. 

Le nuove emissioni





2796, giugno 2019

due ante con francobollo, cartolina 
e busta primo giorno, 12 €.
14 maggio. Il senso civico. 100° 
Confcooperative, B. Tiratura 2,5 
milioni.

Bozzetto di Fabio Abbati. La vi-
gnetta raffigura lo stemma storico 
di Confcooperative. Folder due ante 
con francobollo, cartolina e busta 
primo giorno, 12 €.
18 maggio. Le eccellenze del sa-
pere. 700° Ospedale Santa Croce e 
Carle di Cuneo, B. Tiratura 2,5 mil.
Bozzetto di Claudia Giusto. La 
vignetta riproduce un ritratto di 
Gioanetto de Possolo e il marchio 

dell’Azienda Ospedaliera Santa 
Croce e Carle di Cuneo. Folder due 
ante con francobollo, cartolina e 
busta primo giorno, 12 €.
23 maggio. 150° fondazione della 
Società oftalmologica italiana, B. 
Tiratura 2,5 milioni.

Bozzetto di Fabio Abbati, con il 
marchio della Società su un fondi-
no che raffigura l’iride. Folder due 
ante con francobollo, cartolina e 
busta primo giorno, 12 €.
24 maggio. Le eccellenze del siste-
ma economico e produttivo. 100° 
Aurora, B. Tiratura 2,5 milioni.
Bozzetto di Vincenzo Pace. La vi-

monte Ortigara in memoria dei Ca-
duti della Grande guerra. Folder 
due ante con francobollo, cartolina 
e busta primo giorno, 12 €.
11 maggio. 400° basilica beata 
Vergine della Ghiara, B. Tiratura 
0,6 milioni.

Bozzetto di Rita Fantini. La vignet-
ta riproduce l’affresco della beata 
Vergine della Ghiara e un partico-
lare della basilica. Folder due ante 
con francobollo, cartolina e busta 
primo giorno, 12 €.
14 maggio. Le eccellenze del siste-
ma economico e produttivo. 100° 
ABI, B. Tiratura 2,5 milioni.
Bozzetto di Alessandro Scavizzi. 
La vignetta raffigura l’Arco degli 
Argentari, accesso al foro Boario, 
dove avvenivano gli scambi mone-
tari nell’antica Roma; a sinistra il 
marchio del centenario dell’Asso-
ciazione Bancaria Italiana. Folder 
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vignetta raffigura uil cortile interno 
della Pinacoteca su cui si stagliano 
il primo direttore donna Fernanda 

Wittgens ed Ettore Modigliani, di-
rettore dal 1908 al 1935. Folder 
tre ante con francobollo, cartolina 
e busta primo giorno, 15 €.
12 giugno. 500° nascita di Cosimo 
de’ Medici. Tiratura 2,5 milioni.

Bozzetto del Centro filatelico. La vi-
gnetta  riproduce un ritratto di Co-
simo I de’ Medici e la tartaruga con 
vela, che Cosimo I associò al motto 
Festina lente. Folder tre ante con 
francobollo, cartolina, busta primo 
giorno e bollettino illustrativo, 15 €.
15 giugno. Il patrimonio naturale e 
paesaggistico: le sorgenti di Cassa-
no Irpino, B. Tiratura 2,5 milioni.

Bozzetto di Isabella Castellana. La 
vignetta raffigura un panorama del 
paese di Cassano Irpino e la sorgen-
te Pollentina. Folder due ante con 
francobollo, cartolina e busta primo 
giorno, 12 €.
21 giugno. Il senso civico. Assi-
stenza ai malati, Ail, associazione 

contro leucemie, linfomi, mieloma e 
Aic, Associazione italiana celiachia, 
2 valori, B. Tiratura 2,5 mil. per 
Ail, 0,6 mil. per Aic.

Bozzetto del Centro filatelico per 
Ail e Francesco Corli per l’Aic. Le 
vignette raffiguranio il marchio e 
figure rappresentative delle compe-
tenze dell’Aic. Due folder due ante 
con francobollo, cartolina e busta 
primo giorno, 12 €. 
22 giugno. 75° dello sbarco alleato 
ad Anzio, Bzona2. Tiratura 0,3 mil.

Bozzetto del Centro filatelico. La 
vignetta riproduce una mappa geo-
grafica in cui sono evidenziati i luo-
ghi dello sbarco alleato di Anzio del 
22 gennaio 1944. Folder due ante 
con francobollo, cartolina e busta 
primo giorno, 15 €.
24 giugno. Le eccellenze del sape-
re. 250° Galleria degli Uffizi, Bzo-
na1. Tiratura 0,4 milioni.
Bozzetto di Maria Carmela Perrini 
La vignetta raffigura il cortile delle 
Gallerie degli Uffizi con il sugge-
stivo loggiato. Folder tre ante con 
francobollo, cartolina e busta primo 
giorno, 15 €.

gnetta riproduce l’Aurora 88, cre-
ata nel 1947, che traccia un segno 
tricolore. Folder due ante con fran-
cobollo, cartolina e busta primo 
giorno, 12 €.
31 maggio. 100° Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, B. Tira-
tura 2,5 milioni.

Bozzetto di Giustina Milite e Antun 
Augustincic. La vignetta raffigura 
una statua in bronzo di quest’ulti-
mo, Il Minatore, nella sede di Gine-
vra dell’OIL. Folder due ante con 
francobollo, cartolina e busta primo 
giorno, 12 €.
10 giugno. Il senso civico. 24° Con-
gresso mondiale di dermatologia, B. 
Tiratura 0,6 milioni.

Bozzetto di Silvia Isola. La vignetta 
raffigura un volto femminile affian-
cato al marchio del 24° Congresso 
Mondiale di Dermatologia. Folder 
due ante con francobollo, cartolina 
e busta primo giorno, 12 €. 
10 giugno. Le eccellenze del sape-
re. Pinacoteca di Brera, B. Tiratura 
0,6 milioni.
Bozzetto a cura di Rita Fantini. La 
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Folder A4 a due ante con franco-
bollo, cartolina, busta primo giorno 
e tessera, 25 €.
5 luglio. Lo sport. Juventus vinci-
trice serie A, B. Tiratura 0,3 mil. di 
fogli di 8 pari a 2,4 milioni.
Bozzetto di Angelo Merenda con 
calciatore, scudetto e marchio della 
squadra. Folder A4 a tre ante con 
foglietto, cartolina, busta primo 
giorno e tessera, 25 €.
10 luglio. Le eccellenze del sistema 
produttivo ed economico. 75° As-
sociazione nazionale fra le imprese 
assicuratici, B. Agosto. Il patrimo-
nio artistico e culturale italiano. 
100° morte Ruggiero Leoncavallo. 
Agosto. Il turismo. Saluzzo CN, 
Orbetello GR, Troia FG, Portofer-
raio LI, B. 8 settembre. Lo sport. 
100° nascita Gianni Brera, B. 11 
settembre. 150° Associazione ita-
liana editori, B. 15 settembre. Lo 
sport. 100° nascita Fausto Coppi. 
28 settembre. Sannio Falanghi-
na, città europea del vino 2019, 
B. Settembre. Le eccellenze dello 
spettacolo. I cantautori Lucio Bat-
tisti, Lucio Dalla, Pino Daniele, 
Fabrizio De André, Giorgio Gaber, 
B. Settembre. Lo sport. 65° Lega 

nazionale dilettanti, B.  22 ottobre. 
Il senso civico. 600°  Istituto degli 
innocenti, B. 26 ottobre. Giovanni 
Goria, 25° morte, B. 31 ottobre. Le 
eccellenze del sapere. 250° Facoltà 
di medicina veterinaria di Torino, 
B. Ottobre. Il patrimonio artistico 
e culturale italiano. 100° morte Ce-
sare Maccari, B. Ottobre. Lo sport. 
150° Federazione ginnastica d’Ita-
lia e 50° Federazione italiana giuo-
co handball, B. 2 novembre. Le ec-
cellenze dello spettacolo. Paperino e 
il fumetto Disney in Italia, 8 valori, 
B. 19 novembre. Le eccellenze del 
sistema produttivo ed economico. 
10° riconoscimento del Prosecco 
come Dop, B. 21 novembre. Il sen-
so civico. 80° Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 21 novembre. 70° 
Virgo fidelis patrona dell’Arma dei 
carabinieri, B.
22 novembre. 100° Federazione 
fra le società filateliche italiane.
30 novembre. 20° Guida Bibenda, 
B. Novembre. Il senso civico: lotta 
alla violenza sulle donne, B.
Da definire. 20° Associazione na-
zionale piccoli comuni d’Italia, B. 
100° Cassa nazionale notariato, B. 
60° morte Enrico De Nicola, B. Il 
patrimonio artistico e culturale: il 
codice romano-Carratelli, B. Il pa-
trimonio artistico e culturale: il pit-
tore Giovanni Antonio de’ Sacchis, 
detto il Pordenone, B-50gr. Natale, 
B. PostEurop, uccelli, Bzona1.

3 luglio. 30ª Universiade estiva. 
Bzona2-50g. Tiratura 0,4 milioni.
Bozzetto di Gaetano Ieluzzo. La vi-

gnetta riproduce il marchio dell’U-
niversiade Estiva 2019, con uno 
scorcio del   golfo di Napoli e del 
Vesuvio sullo sfondo. Folder A5 a tre 
ante con francobollo, cartolina e bu-
sta primo giorno, 18 €.
4 luglio. Le eccellenze del sistema 
economico e produttivo. 120° Fiat, 
Azona1. Tiratura 0,4 milioni.
Bozzetto a cura del Centro Stile 
Fiat. La vignetta riproduce la Fiat 
3½ hp, il primo modello di autovet-
tura realizzato nel 1899 dalla Fiat. 
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San Marino
Emissioni del 7 maggio

Campionato Europeo di calcio Under 21 2019
€ 2 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra. 
Tiratura: 60.000.

San Marino Comics Festival
Foglietto 2 x € 2. Tiratura: 70.000 foglietti.

70 anni del Consiglio d’Europa e 60 anni della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo
Foglietto 2 x € 2,20. Tiratura: 30.000 foglietti.

Parole educate
€ 0,25, € 0,40, 
€ 1,10 e € 2,90 
in fogli da 12 
francobolli con 
bandella a si-
nistra. Tiratu-
ra: 36.000.

Programma filatelico 2019

• 50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla 
Luna • 70 anni del Consiglio d’Europa e 60 anni del-
la Corte europea dei diritti dell’Uomo • Squadra vin-
citrice del campionato di calcio italiano 2018-2019 
• Natale. 
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Folder

92ª Adunata nazionale degli alpini, Milano 9-12 
maggio. Disponibile un folder (€ 7,80) con la serie del 
26 febbraio nuova e su busta con annullo speciale.

62ª Mostra mercato del fumetto di Reggio Emilia, 
18 maggio. Disponibile un folder (€ 10) con la serie 
“San Marino Comics Festival” del 7 maggio nuova e 
su busta con annullo speciale. La copertina ha l’illu-
strazione di Riccardo Nunziati, autore della serie.

Annulli speciali
Continua nella pagina seguente.



32 Qui Filatelia

 
Coincard 0,95 € del-
la serie Europa Castelli 
2017 e moneta da € 1 
mill.2019.
Francobollo da € 1,00 
della stessa serie  e  €  2 
mill.2019.
Prezzo: € 5,50 e 6,50.

Fra i tanti annulli, si nota quello per i 5 anni del San Marino Jinja, l’unico tempio shintoista ufficiale in Europa, 
inaugurato il 22 giugno 2014. L’annullo riproduce un Torii, portale tradizionale giapponese di accesso al Jinja. 
L’ultimo riguarda 
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Città del Vaticano
Emissioni del 29 aprile

V centenario della morte di Leonardo da Vinci 
€ 1,15 in minifogli da 4. Tiratura 50.000.

50° Comando carabinieri tutela patrimonio cul-
turale (emissione congiunta con Italia e Smom)
€ 5,40 in foglietto. Tiratura 

Emissioni del 31 maggio

Viaggio di papa Francesco in Romania 
€ 2,40 in foglietto. Tiratura 60.000.

300° anniversario della morte di san Giovanni 
Battista De La Salle 
€ 1,14 in fogli da 10. Tiratura 50.000.

25° anniversario della fine dei lavori di restauro 
della Cappella Sistina 
€ 0,25, 1,10, 0,25 in foglietto. Tiratura 60.000.

Programma 2019

• 25° anniversario delle relazioni diplomatiche Santa 
Sede - Israele (emissione congiunta con Israele) • I 
Viaggi di Papa Francesco nel mondo - anno 2018 • 
50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Papa 
Francesco • 150° anniversario della fondazione del 
Circolo di San Pie-
tro • 350° anniver-
sario della morte di 
Rembrandt • Santo 
Natale • Cartoline 
postali, aerogram-
ma • Busta filate-
lico-numismatica 
2019 - 90° anniver-
sario Fondazione 
SCV.

5 euro 50° dello sbarco sulla luna Tiratura 3.500, € 35+Iva.
10 euro 350° della morte di Rembrandt Tiratura 3.500, € 
38+Iva.
Divisionale 2019. 12.150 esemplari, €  27+Iva e €  5 in ar-
gento per la Giornata internazionale delle foreste, €  42+Iva.

5 euro San 
Marino 5G. 
Tiratura 
15.000. €  5.

Campionato europeo di filatelica tematica 2019 
Federazione fra le Società Filateliche Italiane - Cift - AFN Scaligera

Verona 22-24 novembre 2019
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Delegato Emilia-Romagna

L’Assemblea delle federate dell’Emilia-Romagna 
(Forlì, Cesena, Cento, Finale Emilia, Sasso Marco-
ni, San Mauro Pascoli, Lugo, Ravenna con delega 
del Circolo di Alfonsine, Savignano, Ferrara, Imola 
e Ufner) si è tenuta a Cesena durante Cefilnum ha 
eletto il nuovo delegato federale: Alessandro Fabbri di 
Ferrara, che sostituisce Primo Valli di Forlì. Al primo 
gli auguri federali di buon lavoro, al secondo i ringra-
ziamenti federali per l’opera svolta.

Francobolli di Modena

Il collezionista modenese Giuseppe Buffagni ha tro-
vato in Archivio di Stato a Modena centinaia di fogli 
di prove difrancobolli del ducato di Modena di cui si 
è servito anche per un libro sul plattaggio dei franco-
bolli, saggi e prove. Questi fogli non sono però in ot-
time condizioni e serve qualche restauro (ovviamente 
da svolgersi a cura di personale specializzato) che 
l’Archivio non può affrontare. Da qui è nata l’idea di 
una sottoscrizione che, come scrive Buffagni, «se avrà 
successo come spero, potrà costituire la pietra miliare 
di ulteriori collaborazioni in ambito nazionale». L’im-
porto necessario è 2.500 euro e, se raccolto, Buffagni 
si augura che «avvierà una collaborazione concreta 
con archivi di Stato, archivisti e sovrintendenti. Una 
novità che necessita di adeguato supporto mediatico 
... Successivamente, se tale operazione avrà il succes-
so che tutti speriamo, potremo prendere in conside-
razione altre iniziative per aiutare concretamente il 

Una nuova donazione per i ragazzi e il pro-
getto scuola federale

Album, fogli di francobolli, classificatori d’Italia e di 
tanti paesi d’Europa sono arrivati a Simona Massuc-
co, responsabile scuola della Federazione, grazie ad 

una generosa donazione di Fulvia e Susanna Mancini, 
di Bologna, che hanno voluto offrire alle nuove gene-
razioni i francobolli raccolti con passione dallo zio. Il 
materiale verrà distribuito nelle classi che aderiscono 
al progetto, dove i volontari federali vanno a illustrare 
la filatelia. 

Cronache, notizie, eventi, curiosità dal mondo filatelico italiano. Ma non solo.

Dall’Italia e dal mondo

Proof 2019 con 20 euro in argento e 50 euro in oro.
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mondo archivistico ed instaurare un rapporto di col-
laborazione e di fiducia reciproca».
Nella foto, la prova del 10 centesimi. In effetti, spiega 
ancora Buffagni, con l’Archivio di Stato di Modena, la 
sua direttrice Cremonini e la collega Annalisa Sabba-
tini è nato un rapporto di collaborazione molto attivo 
sia per lo studio dei fogli di prove sia per l’allestimen-

to di una mostra dove sono stati presentati i pezzi più 
significativi. Erano circa 70 anni che questo materia-
le non veniva esposto ed era conservato e piegato in 
modo non appropriato. L’accordo di collaborazione 
sarà firmato il 3 luglio prossimo.
Chi vuole partecipare può effettuare un versamen-
to sul conto intestato a Giuseppe Augusto Buffagni, 
Iban IT 67 O 0303212906010000228385, Swift BA-
CRIT21398, causale «Donazione». Ovviamente Buf-
fagni assicura la massima trasparenza e regolarità.

Corrispondenza scolastica

Si tratta di un interessante progetto dalla scuo-
la elementare Adele Zara di Oriago (VE), cittadina 
affacciata sulla Riviera del Brenta, maestro il filate-
lista Cristiano Paganin, con il filatelista Alessandro 
Noventa e il CFN Dolo presieduto da Andrea Fusati. 
La “corrispondenza scolastica” è diffusa in vari tipi 

di scuola: gli alunni scrivo-
no a coetanei in altre scuole 
nel mondo, per scambi di in-
formazioni didattiche, foto, 
disegni ed altro. Il tutto, per 
posta. Il maestro (novello 
collettore) raccoglie e inoltra 
la corrispondenza affrancata 
e i ragazzi ricevono con sor-
presa lettere da altre parti del 
mondo. Questa scuola è sta-
ta in corrispondenza con più 
di 600 alunni in 18 scuole nel mondo (per esempio 
a Cracovia in Polonia, Lesina in Croazia, san Paolo 
in Brasile e Adelaide in Australia). Il progetto è in-
ternazionale e prevede anche una mostra di mail art 
(si chiedono buste e lettere variopinte e colorate) nel 
2020 a Québec, Canada. E soprattutto, le federate 
impegnate nei progetti scuola possono segnalarlo alle 
scuole elementari delle proprie città.

Il catalogo Filagrano interi postali

Il noto catalogo Filagrano interi postali, fondato nel 
1978 da Sirio e Vidmer Sintoni e curato dalla fa-
miglia sino all’edizione 2018, è stato acquistato da 
Filatelia Sammarinese Srl, che ha dichiarato di aver 
sempre avuto e avere «una grande attenzione verso 
questo collezionismo (il primo catalogo di vendita 
era esclusivamente di interi postali), e si pone, senza 
dubbio, come importante referente commerciale del 
settore. Poter oggi curare ed editare il catalogo  Fila-
grano interi postali è, da una parte il raggiungimento 
di un desiderio, e dall’altra una sfida per il futuro. 
Filatelia Sammarinese Srl, con il prezioso concorso di 
tutti i collezionisti, intende, di volta in volta, rivedere 
i vari capitoli che compongono il catalogo mantenen-
do inalterata la struttura agile e semplice e la nume-
razione fino ad ora adottata».

Lutto in Croce Rossa

È recentemente scomparso Paolo Rossi, presiden-
te dell’Associazione italiana collezionisti tematici di 
Croce Rossa “F. Palasciano”. Le condoglianze fede-
rali alla famiglia.

Uccelli romeni

Per Europa 2019.
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Due bei documenti dell’area italiana

È noto il servizio tra le cittadine di Mazagan e Mar-
rakech, organizzato in Marocco dal console italiano 

Carlo Morteo alla fine dell’Ottocento. 
All’epoca, diverse Potenze occidentali 
avevano organizzato propri servizi per 
sopperire alla mancanza di servizi lo-
cali. Nel 1897 il console aveva emesso 
francobolli e cartoline postali. Molto 
meno noti sono invece questi docu-
menti, ricevute di lettere raccoman-
date spedite tramite questo servizio, 
recentemente esposti dallo specialista 
Maurice Hadida nel suo display alla 
Royal Philatelic Society London.

La scomparsa 
di Guido Giovannone

Era presidente onora-
rio, fondatore e pilastro 
dell’Unione Filatelica li-
gure, di cui fu presidente 
dopo Canovi. Aveva sem-
pre promosso con entusia-
smo e passione ogni ma-
nifestazione organizzata 
dalle federate liguri. Di 

carattere aper-
to, era sempre 
disponibile ad 
elargire aiuti 
concreti e con-
sigli. 

Nuova 
federata

B e n v e n u t a 
a l l ’A s soc i a -
zione filatelica 
sassarese, Sar-
degna.

Italia al lavoro: due pezzi interessanti

Dalla collezione già di Giovanni Micheli, il noto fila-
telista scomparso nel 2004. Il primo è un avviso di 
ricevimento del 1953, correttamente affrancato con 
20 lire Italia al lavoro, utilizzato da un ente militare. 
Ma, come supporto, questo ha utilizzatouna vecchia 
cartolina in franchigia della seconda guerra, senza 
neppure cancellare la frase di Mussolini!
Il secondo un campione gratuito di medicinali. La 
tariffa speciale, introdotta negli anni Venti, all’epoca 
(1951) era di 15 anziché 20 lire. L’agevolazione ven-
ne abolita il 1° agosto 1965.
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Latinfil 2019
17-19 maggio 2019

Organizzazione CF Tres Tabernae Cisterna di Latina 
Giuria Nicolino Parlapiano presidente, Luca Lavagnino, Marco Occhipinti.
Commissario Fsfi Marco Occhipinti.

Campioni

Storia postale moderna (1900-1945) 
Pier Giuseppe Giribone Le Poste militari nella guerra d’Etiopia 91 OG

Storia postale contemporanea (>1945) 
Fabio Petrini La Democratica - usi postali 1° ottobre 1945 - 31 dicembre 1952 93 OG

Competizione nazionale 

Filatelia tradizionale moderna (1900-1945) 
Giovanni Cutini Buste-lettera postali 88 O

Filatelia tradizionale contemporanea (>1945) 
Ketty Borgogno I colori naturali della serie Castelli d’Italia 82 VG
Leonardo Pipitone La Democratica 83 VG
Claudio Manzati Definitive stamps Women in Art 85 O

Storia postale moderna (1900-1945) 
Fernando Caboni I servizi postali in Italia dalla caduta del fascismo alla Repubblica 71 AG
Domenico Matera Le 12 battaglie dell’Isonzo 77 V
Matteo Comi Impero tedesco: conseguenze per la sconfitta nella prima guerra mondiale 83 VG
Andrea Francesconi Usi postali in tariffa Coppa del mondo di calcio 1934 85 O
Giuseppe Di Padova Il servizio pacchi e denaro nella posta militare 86 O
Antonio Lampariello Emissione Etiopia: Corrispondenza con l’estero  90 OG

Storia postale contemporanea (>1945) 
Marco Turella Usi dei valori di Repubblica Sociale Italiana dopo la Liberazione 80 VG
Paolo Del Piero I servizi postali di corrispondenza nella zona ‘A’ del TLT 85 O

Classe aperta 
Giampaolo Guzzi Mentone 1940-1943: l’occupazione italiana 88 O

Esposizione di qualificazione

Storia postale moderna (1900-1945) 
Demetrio Bilotta Occupazione alleata della Sicilia - 1943-1944 73 AG
Mario Bonacina La corrispondenza per l’estero affrancata con la serie Imperiale  86 O
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Storia postale contemporanea (>1945) 
Giovanni Di Cecio Utilizzo valori L.500 e L. 1000 San Giorgio per corrispondenza 60 BA
Vinicio Sesso Usi della serie ordinaria Italia al lavoro 65 A

Classe aperta 
Sergio Cabras I Papi e gli Anni Santi 72 AG
Giovanni Nembrini Schio 1817: la nascita di un mito, la Lanerossi 85 O

Migliore di storia postale: Giuseppe Di Padova, Il servizio pacchi e denaro nella posta militare.

Migliore di filatelia tradizionale: Giovanni Cutini, Buste-lettera postali

Migliore di qualificazione: Mario Bonacina, La corrispondenza per l’estero affrancata con la serie Imperiale

Gran Premio Competizione: Antonio Lampariello, Emissione Etiopia: Corrispondenza con l’estero (nella 
foto a lato).

A lato. Da sinistra: Marco Oc-
chipinti, commissario Fsfi; Luca 

Lavagnino, delegato Fsfi mani-
festazioni e giurie; Nicolino Par-
lapiano, presidente della giuria; 

Antonio Lampariello, Gran premio 
competizione; Maurizio Prosperi, 
presidente circolo Tres Tabernae, 

organizzatore.

La torta al Palmares.

Esposizioni nazionali 

Milanofil 2020
La comunicazione in largo anticipo delle date permette una buona programmazione delle nazionali 2020.

Esposizione nazionale e di qualificazione

Classi Aerofilatelia, astrofilatelia, filatelia tematica, classe aperta

Sezioni Campioni, competizione e qualificazione

Scadenze

26 gennaio 2020 invio domanda (scheda nella pagina a lato)

2 febbraio 2020 accettazione e comunicazione giuria

26 febbraio 2020 invio scansioni



Domanda di iscrizione a MILANO 2020 
 

da compilare in ogni sua parte ed inviare per posta al Delegato Manifestazioni e Giurie: 
Luca Lavagnino – Casella postale 67 – 12016 Peveragno (CN)  
È possibile, e gradito, l’invio via posta elettronica a lavagnino.luca@gmail.com, trascrivendo nel corpo della lettera tutti i dati 
richiesti. Le domande devono pervenire entro il 26 gennaio 2020, pena la non accettazione.  
Scrivere in stampatello e compilare un modulo per ogni collezione! 
 

Nome e cognome:  

Indirizzo completo:  

Telefono fisso:   Cellulare:  

Email:  

Società federata:  

Titolo della collezione:  

N. di 
fogli 

Collez. normali [ ] 60 [ ] 72 [ ] 84 [ ] 96 [ ] 108 [ ] 120 

 “1 quadro” [ ] 16 

Chiedo l’iscrizione nella 
classe 

[ ] Aerofilatelia [ ] Astrofilatelia 

[ ] Filatelia tematica [ ] Classe aperta 

Nella seguente sezione (specificare se EN-Campioni, EN-Competizione o EQ, ed i relativi requisiti) 

[  ] EN - 
Sezione 
campioni, in 
quanto: 

 

[  ] Con questa collezione ho già vinto il Gran Premio Competizione nella 
seguente Esposizione Nazionale FSFI: (indicare di fianco luogo e anno) 

 

[  ] oppure con questa collezione ho vinto 2 medaglie d’oro grande in 
Esposizioni Nazionali FSFI oppure 2 medaglie di oro o oro grande in 
internazionali FIP/FEPA (indicare di fianco luoghi e anni) 

 

[  ] oppure ho già partecipato in classe campioni nella seguente Esposizione 
Nazionale FSFI: (indicare di fianco luogo e anno) 

 

[  ] EN - 
Sezione 
competizione 
nazionale, in 
quanto: 

[  ] Con questa collezione ho già partecipato alla seguente nazionale FSFI (fra 
il 2015 e il 2019): (indicare di fianco luogo e anno) 

 

[  ]  oppure ho ottenuto almeno 75 punti nella seguente EQ o Finale 
Campionato Cadetti (fra il 2015 ed il 2019): (indicare di fianco luogo e anno) 

 

[  ] oppure ho vinto una medaglia d’oro o d’oro grande alla seguente 
Esposizione Nazionale o Internazionale FIP o FEPA (fra il 2010 ed il 2019) 
anche con altra collezione nella stessa classe: (indicare luogo e anno) 

 

[  ] oppure sono giurato nazionale della classe di partecipazione 

[  ] EQ (Non rientrando nei casi precedenti) 
 

Modalità di invio della 
collezione  

[  ] Conto di portare 
personalmente la collezione 

[  ] Conto di inviare  la 
collezione con portavalori 
[consigliato] 

[  ] Conto di inviare  la 
collezione con altro vettore  

   

Modalità di restituzione 
della collezione 

[  ] Conto di ritirare 
personalmente la collezione 

[  ] Desidero che la collezione 
sia rispedita a mie spese con 
portavalori  

 

Conosco ed accetto il regolamento FSFI per le esposizioni, il regolamento speciale FIP per la classe espositiva della mia 
collezione (SREV), e le disposizioni per l’esposizione per cui presento domanda. 

Data  Firma  

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 196 del 2003, di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali per tutte le operazioni relative alla partecipazione alla manifestazione MILANO 2020. 

Firma  
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Esposizioni nazionali / 2 

Aicpm-Net 2020
Un’esposizione non solo virtuale.

dro” o giurati nazionali), con dimensioni corrispondenti a 
1 quadro (16 fogli).

4. Le domande d’iscrizione dovranno essere compila-
te sull’apposito modulo, in ogni sua parte, e firmate; do-
vranno giungere al Delegato manifestazioni e giurie Fsfi 
Luca Lavagnino (casella postale 67, 12016 Peveragno CN, 
34.74.67.41.32, lavagnino.luca@gmail.com) per posta o 
email. In alternativa potranno essere compilate e inviate 
online sul sito dedicato all’esposizione in expo.fsfi.it. Le 
domande dovranno giungere entro e non oltre il giorno 6 
marzo 2020. 
Al richiedente verrà comunicata l’accettazione o meno della 
partecipazione entro il 10 marzo 2020. Il collezionista do-
vrà far pervenire quanto prima possibile e comunque non 
oltre il 24 marzo 2020, al recapito che verrà indicato nella 
lettera di accettazione, le scansioni della propria collezione, 
unitamente alla relativa Scheda di presentazione.
Per le scansioni dovranno essere adottate le seguenti speci-
fiche tecniche: 
Risoluzione 100 dpi
Nessuna riduzione delle immagini, questo se necessario sarà 
svolto dagli organizzatori
Scansioni dei fogli fuori dalla protezione di plastica 
Formato: pdf in un unico file per ciascuna collezione
Le scansioni potranno essere inviate:
Per email, attraverso servizi invio file grandi tipo wetransfer 
o simile, o cloud:
Direttamente dal collezionista sul sito internet dell’espo-
sizione, attraverso accesso con credenziali, nel caso il file 
delle scansioni non superi i 20 MB.
Il costo di partecipazione è pari a 8 € a quadro (12 fogli) per 
le collezioni “normali e 10 € per le collezioni “1 quadro”.

5. A ciascuna partecipazione verrà attribuito un diploma 
e una medaglia, assegnati in base al punteggio ottenuto da 
ciascuna collezione in base al giudizio della giuria.
Verranno inoltre assegnati un Gran premio per la miglior 
collezione in assoluto e quattro premi speciali AICPM-
NET 2020 alle partecipazioni che abbiano ottenuto il pun-
teggio più alto fra tutte quelle di ciascuna delle 4 sezioni di 
cui all’art. 3. Alla miglior collezione fra i soci Aicpm parte-
cipanti sarà assegnato il Gran premio Aicpm.
Oltre al giudizio della giuria, verrà inoltre data la possibi-
lità di votare online la propria preferenza a tutti i visitatori 
del sito. Le prime tre collezioni per numero di voti ricevuti, 
indipendentemente dalla sezione, riceveranno dei riconosci-
menti speciali. 
La premiazione di AICPM-NET 2020 avverrà nel corso di 
Veronafil del 23-25 maggio 2020.
Le collezioni iscritte nelle sezioni Esposizione di qualifi-
cazione per collezioni da 60-120 fogli ed Esposizione di 
qualificazione per collezioni “1 quadro” che riceveranno 
sulla base della valutazione della presentazione virtuale 
un punteggio sufficiente per la qualificazione a successive 
esposizioni nazionali (cioè 75 o più punti) dovranno essere 
esposte dal vivo a Veronafil del 23-25 maggio 2020. In tale 

Esposizione filatelica virtuale di storia postale 
classica, moderna, contemporanea e diacronica. 
Esposizione di qualificazione per le stesse classi 

1. AICPM-NET 2020 è un’esposizione filatelica a caratte-
re competitivo che avrà luogo nel periodo gennaio-maggio 
2020, per collezioni delle classi di storia postale classica, 
moderna, contemporanea e diacronica, comprendente le 
sezioni indicate all’art. 3, tra cui la’Esposizione di quali-
ficazione per abilitare nuove collezioni a partecipare alle 
esposizioni nazionali che si terranno in autunno.
Possono partecipare i collezionisti membri di una Società 
iscritta alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane. 
Le collezioni saranno visualizzate on-line in Internet in una 
sezione separata del sito AICPM, www.aicpm.net e nell’area 
espositiva del sito FSFI expo.fsfi.it, dove saranno a disposi-
zione degli interessati. 
Tutte le collezioni rimarranno sui siti anche a conclusione 
della fase competitiva di AICPM-NET 2020, salvo diversa 
indicazione da parte del collezionista.
L’indirizzo cui dovrà essere richiesta ogni ulteriore infor-
mazione è: AICPM, casella postale 180,47921 Rimini (RN) 
- Tel./Fax: 0541.28420, info@aicpm.net.

2. La Giuria di AICPM-NET 2020 sarà resa nota entro il 31 
marzo 2020. La Giuria giudicherà le partecipazioni secon-
do il Regolamento Generale FIP ed il Regolamento speciale 
SREV per la classe di Storia Postale e compilerà le schede 
valutative delle partecipazioni che saranno trasmesse via 
email all’espositore al termine della manifestazione.

3. L’esposizione è articolata nelle seguenti sezioni:
Esposizione di qualificazione per collezioni da 60-120 f.
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il pun-
teggio minimo per la qualificazione in nazionale (75 punti) 
in una EQ o Finale Cadetti, con dimensioni “normali” (da 
60 a 120 fogli).
Esposizione di qualificazione per collezioni 1 quadro
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il pun-
teggio minimo per la qualificazione in nazionale (75 punti) 
in una EQ o Finale Cadetti, con dimensioni corrispondenti 
a 1 quadro (16 fogli).
Collezioni già qualificate da 60-120 fogli
Collezioni che abbiano già ottenuto il punteggio minimo 
per la qualificazione in nazionale (75 punti) in una EQ o 
Finale Cadetti o comunque già esposte in una esposizione 
nazionale, oppure appartenenti a collezionisti le cui raccolte 
non devono passare dall’EQ (detentori di medaglia d’oro o 
d’oro grande con altra collezione di storia postale o giurati 
nazionali), con dimensioni “normali” (da 60 a 120 fogli).
Collezioni già qualificate “1 quadro”
Collezioni che abbiano già ottenuto il punteggio minimo 
per la qualificazione in nazionale (75 punti) in una EQ o 
Finale Cadetti o comunque già esposte in una esposizione 
nazionale, oppure appartenenti a collezionisti le cui raccolte 
non devono passare dall’EQ (detentori di medaglia d’oro o 
d’oro grande con altra collezione di storia postale “1 qua-
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6. Con la firma sulla domanda di partecipazione qui al-
legata, il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei 
regolamenti FIP e del presente regolamento e di accettarli 
integralmente. Dichiara altresì che tutto il materiale esposto 
nella collezione online è originale e di sua proprietà.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il collezioni-
sta inoltre autorizza l’AICPM e la FSFI a pubblicare online 
le scansioni, ed accetta di esporre la sua collezione dal vero 
a Veronafil di maggio 2020 qualora essa ricada tra quelle 
previste per l’esposizione secondo l’art. 5.

occasione la giuria potrà visionare le collezioni. La mancata 
esposizione comporterà la non validità del punteggio rice-
vuto per la qualificazione alla nazionale.
Inoltre, le tre migliori collezioni della sezione Collezioni non 
inedite da 60–120 fogli e della sezione Collezioni non ine-
dite “1 quadro”, nonché le tre più votate dai visitatori del 
sito (indipendentemente dalla sezione) saranno esposte a 
Veronafil del 23-25 maggio 2020.

Domanda di iscrizione a AICPM-NET 2020 
 

da compilare in ogni sua parte ed inviare per posta al Delegato FSFI Manifestazioni e Giurie: 
Luca Lavagnino - casella postale 67 - 12016 Peveragno (CN) 

È possibile, e gradito, l’invio via posta elettronica a lavagnino.luca@gmail.com, trascrivendo nel corpo della lettera tutti i dati 
richiesti. Le domande devono pervenire entro il 6 marzo 2020, pena la non accettazione.  
Scrivere in stampatello e compilare un modulo per ogni collezione! 
 
 

Nome e cognome:  

Indirizzo completo:  

Telefono:   Fax: Cell. 

Email :  

Società federata:  

Titolo della collezione:  

N. di 
fogli 

Collez. Normali [ ] 60 [ ] 72 [ ] 84 [ ] 96 [ ] 108 [ ] 120 

 “1 quadro” [ ] 16 

Classe FIP [ ] Storia postale classica (<1900) [ ] Storia postale moderna (1900-1945) 

[ ] Storia postale contemporanea (>1945) [ ] Storia postale diacronica 

Sezione [ ] Esposiz. di qualificazione da 60 – 120 fogli [ ] Esposizione di qualificazione “1 quadro” 

[ ] Collezioni già qualificate da 60 – 120 fogli [ ] Collezioni già qualificate “1 quadro” 
 
 

Conosco ed accetto il regolamento di AICPM-NET 2020 ed il regolamento speciale FIP per la classe Storia Postale (SREV). 

Data  Firma  

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 196 del 2003, di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali per tutte le operazioni relative alla partecipazione alla manifestazione filatelica AICPM-NET 2020. 

Firma  

 
 

Prossime esposizioni nazionali

Saluzzo, 6-8 settembre 
Palermo, 27-29 settembre
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Libri, fascicoli, numeri unici, riviste italiani ed esteri ricevuti dalla rivista e poi trasmessi alla biblioteca 
dell’Istituto di studi storici postali 

Biblioteca  Bruno Crevato-Selvaggi

Libri e fascicoli

I.C. “Martiri della Resistenza” – Calcio – Plesso 
scuola secondaria I grado, a cura del prof. Ste-
fano Gelsomini
Giugno 1859 Napoleone III a Calcio
74 pp., 2019, s.i.p.

Napoleone III imperatore dei francesi, in Italia per la 
seconda guerra d’indipendenza, per qualche giorno 
del giugno 1859 pose il proprio Quartier generale a 
Calcio, in provincia di Bergamo. Di lì a qualche gior-
no, vi sarebbe stata la battaglia di Solferino. Nell’anno 
scolastico 2017-18 della locale scuola media “Martiri 
della Resistenza”, il prof. Stefano Gelsomini con gli 
alunni della IIB e del “Laboratorio storico” ha orga-
nizzato una ricerca per saperne di più del soggiorno 
imperiale in città, che si è svolta con l’attenta lettura 
dei giornali internazionali d’epoca. Il lavoro ha avu-
to come esito la pubblicazione di questo libretto. Un 
capitolo è dedicato all’ufficio postale dell’imperato-
re, che dal 16 al 18 giugno fu a Calcio, in una ten-
da allestita nel parco nella villa del conte Oldofredi 
Tadini dove risiedeva Napoleone. Illustra il capitolo 
un’importante lettera, riprodotta in quarta di coper-
tina, spedita da quell’ufficio il 16 giugno 1859, con 
il bollo tondo rosso “Bureau special de l’Empereur” 
e il lineare “Cabinet de l’Empereur (2)”, già ripro-
dotta in Quel magnifico biennio. A mano, il mittente 
aggiunse: “Calcio 16 Juin, jeudi”. Proposto anche, da 
un’illustrazione d’epoca, l’ufficio postale in tenda a 
Calcio. Bello l’uso della storia postale per raccontare 
un’importante pagina di storia, suggerito dall’inse-
gnante e praticato dagli alunni. 

Adriano Cattani
Storia delle comunicazioni postali nella Repub-
blica di Venezia
224 pp., Elzeviro, Padova, 2018, € 30.

Già dai suoi primi secoli di vita Venezia divenne una 
potenza marittima, con una sempre crescente ricchez-
za basata sui commerci, e quindi comunicazioni. Col 
tempo si formò un corpo di corrieri professionisti, che 
nel 1489 si costituirono in Compagnia. I 32 corrieri 
della “Compagnia dei corrieri” organizzarono corse 
postali per varie località dello stato veneziano e al di 
fuori. Né le attività postali veneziane si esaurivano 
qui: sono noti i collegamenti con il Levante, Malta, 
Milano, la Svizzera, la Francia, l’Impero. Se l’attività 
postale dei corrieri era svolta in regime privatistico, 
nella seconda metà del Seicento anche a Venezia si 
fece strada il concetto di posta come bene statale; lo 
stato impose un dazio su ogni lettera trasportata e 
diede il servizio in appalto, che fu vinto dalla Com-
pagnia come i successivi. Nel 1794, invece, fu vinto 
da un concorrente, Gerolamo Corticelli; nel 1797 la 
Repubblica cadde. Il dazio sulle lettere e gli appalti 
introdussero a Venezia l’uso dei bolli da apporsi sul-
le lettere: muti, con il leone di San Marco in varie 
fogge o altri fregi; con l’indicazione della corsa (per 
esempio “Ber(gamo) p(er) Ven(ezia)”) o infine con il 
nome delle località. Alcuni di questi bolli furono in 
uso dopo la caduta della Repubblica con il leone di 
San Marco, simbolo statale, cancellato. 
Nel 1969 Adriano Cattani aveva pubblicato la sua 
storia della posta veneziana e il catalogo dei bolli 
(con aggiornamenti nel 1978 e nel 1984), che rima-
se per anni il punto di riferimento dei collezionisti. 
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Nel 2003 uscì il lavoro di Paolo Vollmeier, d’impo-
stazione molto diversa e ora Cattani ripropone la sua 
opera classica, aggiornata e aumentata. Si tratta di 
un volume che offre un panorama completo sul com-
plesso argomento accennato, di piacevole lettura, con 
un catalogo di pratica consultazione che offre anche 
valutazioni.

Gaetano Angelo Porrovecchio
Storia postale di Sulmona dal regno di Napoli al 
regno d’Italia
80 pp., C.C. Sulmona, 2019.

Un agile volumetto che descrive le rotte postali da 
e per la cittadina abruzzese, ler tariffe, l’istituzione 
dell’ufficio di posta e i bolli usati. Con molte imma-
gini a colori di lettere, manifesti, momenti d’epoca.

Alessandro Fabbri, a cura di
Emilia-Romagna una regione coi dentelli
282 pp., CCFN Ferrarese, 2019, fba@unife.it.

I francobolli dell’area italiana che riguardano in 
modo diretto o meno la Regione, raccolti in forma 

d’ampie schede commentate, per presentarne un’e-
sauriente panoramica storica, artistica e ambientale. 
Si parte dai primi, del 1921 per ricordare il sesto cen-
tenario della scomparsa di Dante Alighieri, che morì 
a Ravenna, per proseguire con l’emissione del Giubi-
leo del re del 1925: l’autore del bozzetto, Carlo Par-
meggiani, era ferrarese e via, attraverso poco meno 
di 500 francobolli e altri oggetti filatelici, arrivare ai 
giorni nostri. Sono compresi i valori di San Marino, 
Vaticano e colonie italiane. I francobolli sono tutti ri-
prodotti a colori e il volume è corredato da un utile 
indice analitico per ritrovare il tema o la persona o il 
luogo d’interesse,

Opus XIX. Le traité de Versailles et ses conseguén-
ces / Treaty of Versailles and its conseguences
216 pp., Aep, 2019.

L’annuale volume miscellaneo dell’Académie Eu-
ropéenne de Philatélie quest’anno propone il tema 
del trattato di Versailles, ovvero il principale dei trat-
tati che vennero siglati alla fine della prima guerra 
mondiale, e delle sue conseguenze postali e filateliche 
su scala europea. Tra i contributi, quello dell’italiano 
Lorenzo Carra, presenta una lettera particolare “sulle 
vie della vittoria” indirizzata alla famiglia Mainoldi, 
a Bologna, ovvero al noto filatelista, presidente della 
Federazione, scomparso una ventina d’anni fa.

Genova 2019 39ª manifestazione fieristica
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Riviste estere 
• FIP Flash 127 • L’Echo de la timbrologie 1936-1938 • The American 
Philatelist 1418-1422 • SBZ 4, 5-6 • Fil-Italia 180 • Filotelia 714, 715 
• La Philatélie Française 688 • L’Echo de la timbrologie 1939-1940 • 
Filacap 195 • Filatelia lusitana 37 • Die Ganzsache 1/2019

Aste e vendite 
• Filatelia Sammarinese 4 maggio • 42ª Christian Marsanoux • Santa-
chiara vendita 267 • CollectorClub • Ghiglione 18 maggio • Quattroba-
jocchi 5 luglio 2019 • 36. Merkurphila • 129ª Zuccari • Poney Express 
• Quattrobajocchi 10 luglio 

Riviste italiane 
• L’Informazione del collezionista 125 • Il podio 201 • Notiziario AIM 
113 • Il francobollo incatenato 294, 295, 296 • L’Intero postale 130 • 
L’Arte del francobollo 90, 91, 92 • Notiziario della SF Trentina 2, 3 • 
Bollettino prefilatelico e storico postale 204 • Aida Flah 191, rinnovato il 
periodico • Posta militare 149 • Filatelia religiosa Flash 81 • Turinpolar 

37 • 132ª Veronafil • Notiziario tematico 208 • L’Annullo 221 • Avventura filatelica 27 • Filatelia analitica 1, 
notiziario di varietà e specializzazioni • Phila-Sport 110

Novità dall’Unificato 

Tutto Duemiladiciotto Riproduzione, catalogazione e quotazione di 
tutti i francobolli d’Italia del 2018 con i bollettini, tessere, cartoline, 
folder. 52 pp., € 6.

Folder filatelici Riproduzione, catalogazione e quotazione completa 
dei folder filatelici di Poste italiane. 500 pp., € 20.
Dopo 48 folder precursori, si parte dal 1999 per folder anno per anno, 
litografie, colorbolli, grandi eventi.
Du€uro commemorativi Edizione 2019 del catalogo, di piccolo for-
mato,  di tutte le momete da 2 euro. 232 pp., 2019, € 9,90.

48 pp, AFN La Lanterna, Genova.
Il numero unico è incentrato  sulla 
delicata pittrice genovese Adelina 
Zandrino, di cui ricorre il 25° della 
morte. Contiene anche un contributo 
filatelico alla Grande guerra; scritti 
di Pasquale Bruno Lantieri, cartoline 
marina in franchigia nella 2ª guerra; 
Franco Piccardo, cartoline su Fausto 
Coppi; Marco Ghiglione, la cantante 
Adelina Patti nella pubblicità. 

Elisa Gardinazzi, a cura di
Il Foglio dell’Unione Filatelica 
Subalpina n. 200

La rivista dell’associazione filateli-
ca di Torino, una delle più antiche 
d’Italia, è stata fondata nel 1980 e 
festeggia il numero 200 con un fa-
scicolo speciale di 104 pagine, con 
tanti articoli di subalpini e non: Ro-
berto Gallo, Danilo Bogoni, Alessan-
dro Papanti, Paolo Guglielminetti, 
Elisa Gardinazzi, Fabrizio Salami, 
Carmine Criscuolo, Enrico Flaiani, 
Ketty Borgogno, Alcide Sortino, Bru-
no Crevato-Selvaggi, Luigi Ruggero 
Cataldi, Alberto Savio, Alessandro 
Bertucci, Fabio Bonacina, Adalber-
to Peroni, Giuseppe Cirneco, Italo 
Robetti, Achille Vanara, Massimo 
Mancini, Matteo Polo Friz, Pasqua-
le Borrelli, Fabio Vaccarezza, Guido 
Morolli, Claudio Toscano, Gioachino 
Papagna, Carlo Ciullo, Ruben Berta, 
Luca Lavagnino.
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Slovenija 2019 
Kamnik, 29-31 marzo 2019. Ma-
nifestazione Alpe-Adria. Alla mani-
festazione hanno partecipato anche 
il presidente della Fip, Bernie Beston 

(nella foto), il 
suo vice Ber-
nard Jimenez 
e il presidente 
della Fepa José 
Ramon Moreno. 
Questi i risulta-
ti degli italiani 
( c ommi s sa r i o 

Gabriele Gastaldo, Angelo Teruzzi giurato, Alessan-
dro Agostosi accompagnatore). Alessandro Piani, 
1815-1850 Annulli complementari, accessori e scritte 
nel Friuli austriaco, punti 80, vermeil grande; Anto-
nio Grusovin, Tassazioni d’emergenza dell’AMG-VG, 
78, v; VI emissione d’Austria annullamenti del Ku-
stenland, 83 vg; Marco Panza, Tariffe postali e fran-

chigie nel Regno d’Italia napoleonico 1805-1814, 93 
og e premio speciale; Rosario D’Agata, Teachers and 
Poets in Europe or Reason and Fantasy, 85 o; Italo 
Greppi, Fortifications and Mansions over The Centu-
ries, 90 og e premio speciale; Franca Romanenghi, I 
passeriformi, 73 ag; Adriano Fassone, The Greats of 
The Music, 83 vg; Gabriele Gastaldo, I bolli postali 
tondo-riquadrati 1890-1913, 83 vg.
Marco Panza (nella foto la sua premiazione) e Italo 
Greppi hanno vinto in storia postale e maximafilia.
 
China 2019 
Wahnu, 11-17 giugno 2019. Esposizione mondiale 
Fip. Commissario italiano: Claudio Manzati.
Risultati degli italiani: Angelo Teruzzi, The Postal 
Relations between the Kingdom of Sardinia / Italy 

and  the Austrian Empire 1844-1875, 96 e premio 
speciale, oro grande; Jacquard, Souvenir Du Siege 
De Paris 1870/1871 Private Mail Transported by 
Balloons-Montes 95, og; Franco Rigo, Venice Italy, 
The Contagion, The Quarantine, The Disinfection, 
The Quarantine Hospitals .. 93, o; Jacquard, Souve-
nir Du Siege De Paris 1870/1871 Newspaper Letter 
by Balloons-Montes during the Prussian Siege, 93, o 
e ps; Antonello Fumu, 1850/78 - Atlantic Mail Ro-

utes from and to Americas, 92, o; Claudio Manzati, 
Express Service in Italy: 1890-1946 and its precur-
sors from XV Century, 91, o; Giorgio Palumbo,  Ita-
lian Postage Due Stamps (1863-1894) 90, o; Mar-
tino Laurenzi, British High Values Overprinted for 
use Abroad: The Seahorse Issue, 88, vg; Franco Rigo, 
Venice and the Levant, 88, vg; Claudio Manzati, De-
finitive Stamps “Women in Art”, 83, v; Luca Restai-
no. The First Italian Air Connection with Africa  (un 
quadro), 83; Flavio Riccitelli, The Greetings Cards 
at Reduce Rate by L.A.T.I. during the Christmas Pe-
riod (1939-1941)  (un quadro), 74. Manifestazione 
grandiosa per numero di quadri esposti, 4.700 e pa-
esi rappresentati; per la prima volta presenti Corea 
del Nord e Birmania, e ritorno ad esporre in Asia per 
Albania, Estonia, Moldavia, Italia e Portogallo; gran-
dioso il luogo e l’inaugurazione con spettacoli, canti, 
balli, acrobati.

Viana do Castelo 2019 
Viana do Castelo, 1-6 ottobre 2019. Il Presidente 
onorario di Alpe Adria,  Pedro Vaz Pereira, ha invi-
tato i paesi Alpe-Adria, fra cui l’Italia, in Portogallo, 
per una mostra che celebri i 500 anni del servizio po-
stale portoghese. 

Bulgaria 2019 
Plovdiv, terza settimana di ottobre. Continentale 
Fepa tutte le classi. Ancora da annunciare i dettagli.

La programmazione dei prossimi anni. 

Internazionali  Giancarlo Morolli
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Mostra del collezionismo “Genova 
2019” curata dalla AFN “La Lan-
terna”. Numero unico, cartoline e 
annullo.

Lombardia

Villa d’Almè e Mapello BG, 
30 marzo
Terminate le lezioni di filatelia nelle 

scuole, curate dal CF Bergamasco.

Veneto

Mogliano Veneto TV, 
1-12 marzo
Mostra filatelica “Donne affranca-
te” allestita dal CFN Noale per l’e-
vento “Marzo Donna”.

Piemonte

Borgomanero NO, 26 maggio

11ª Giornata dell’Amicizia filate-
lica, l’annuale incontro conviviale 
dei soci del GFN “Achille Marazza”.

Liguria

Genova, 3-4 maggio

Le manifestazioni organizzate dalle federate, segnalate alla Federazione al responsabile Massimo 
Massetti: presso Massetti Ass.ni, via Mons. Zanetti 24, 25032 Chiari BS, info@massettisnc.it. Le crona-
che complete su www.fsfi.it. 

Cronache                  Michele Caso

Ectp 2019 
Verona, 22-24 novembre 2019. Campionato euro-
peo di filatelia tematica. Commissario generale Paolo 
Guglielminetti.

Monacophil 2019 
Montecarlo, 28-
30 novembre 2019. 
Consueta manifesta-
zione internazionale.

London 2020 
Londra, 2-9 maggio 
2020. Esposizione in-
ternazionale di filatelia 
tradizionale, storia po-
stale, tematica, fiscali, 
interi, aerofilatelia, 
classe aperta, giovani-
le, letteratura. Come 
già a Londra 2010, 
metà esposizione sarà 

montata nella prima parte; il 
5 i quadri saranno scambiati 
con le altre collezioni; ciò per-
metterà di avere più collezioni 
esposte nello spazio a disposi-
zione. Commissario italiano Bruno Crevato-Selvaggi.

Indonesia 2020 Giakarta, 6-11 agosto 2020. 
Esposizione mondiale specializzata.

South Africa 2021 Città del Capo, 17-20 mar-
zo 2021. Esposizione mondiale specializzata. 

Ibra 2021 
Essen, Germania, 6-9 maggio. Espo-
sizione mondiale specializzata: classe 
campioni, filatelia tradizionale, storia 
postale, tematica, classe aperta, carto-
line, letteratura. L’evento commemora i 
150 anni della Reichpost, la prima am-
ministrazione postale della Germania unita, nonché i 
75 anni della Federazione tedesca.

Philanippon 2021 Tokyo, Yokohama, agosto 
o settembre 2021.  Esposizione mondiale specializ-
zata, date da confermare. 

Notos 2021 Atene, 19-22 novem-
bre. Continentale Fepa.

Boston 2026 Word Expo 
Boston, 23-30 maggio 2026. Ma-
nifestazione mondiale. www.bo-
ston2026.org. 
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dal CFN “Riviera del Brenta”. Car-
toline e annullo.

Verona, 24-26 maggio

È giunta alla 132ª edizione la mani-
festazione “Veronafil” organizzata 
dalla AFN Scaligera con il consueto 
successo di pubblico. Tre annulli.

Trentino-Alto Adige

Rovereto TN, 16 marzo-5 aprile

Mostra su Rosmini curata dal 
CCNF Roveretano nell’ambito dei 
“IV Rosmini Days”.

Rovereto TN, 3 maggio

Conclusione del corso di filatelia te-
nuto dal CCNF Roveretano presso 
la scuola primaria di Mori.

Villa Lagarina TN, 7 giugno

Mostra per la fine del corso di fila-
telia curato dal CCNF Roveretano 
presso la scuola primaria di Villa 
Lagarina.

Trebaseleghe PD, 9-24 marzo

Mostra su “Guerra, banche e pre-
stiti – La grande Guerra attraverso 
il Prestito nazionale”, CFN Noale.

Noale VE, 13-14 aprile

Mostra filatelica curata dal CFN 
Noale per la 40ª edizione di “Noale 
in fiore”. Sei cartoline e annullo.

Falcade BL, 2-4 maggio

Mostra curata dal CFN Agordino 
per il 50° dell’Istituto Professionale 
Alberghiero. Cartoline e annullo.

Dolo VE, 17 maggio

Mostra dei lavori dei ragazzi coin-
volti nelle lezioni di filatelia curate 

Friuli-Venezia Giulia

Monfalcone GO, 
23 febbraio-5 marzo

In occasione del 135° Carnevale 
Monfalconese il CFN Monfalconese 
ha organizzato un concorso tra le 
scolaresche e allestito una mostra 
filatelica. Due cartoline, annullo.

Pordenone, 27-28 aprile

Il CFN Pordenonese, in collabora-
zione con il CFN Vittorio Veneto, ha 
organizzato la 10ª edizione di Nao-
nisfil. Due cartoline e annullo.

Emilia-Romagna

Ravenna 23-28 aprile

Il CF “Dante Alighieri” ha curato 
una mostra di disegni realizzati per 
il 30° anniversario del gemellaggio 
di Ravenna con la città tedesca di 
Speyer. Tre cartoline.

Cesena, 3-4 maggio
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Mostra su “Il francobollo, una sco-
perta continua” presso la Scuola 
Gesmundo a conclusione del Pro-
getto filatelia e scuola, allestita con 
la collaborazione dell’AFI “Alberto 
Diena”.

Campania

Castellammare di Stabia NA, 
23-24 marzo

13ª edizione del Convegno orga-
nizzato dall’Associazione Circolo 
“Tempo Libero”.

Puglia

Altamura BA, 26-28 aprile

Mostra filatelica federiciana  allesti-
ta dal GF “S. Mercadante” nell’am-
bito della manifestazione “Federi-
cus 2019”. 4 cartoline e annullo.

Bari, 27 aprile-4 maggio

Il CFN Barese ha curato una mostra 
sul cinema neorealista nell’ambito 
del Bari International Film Festival. 
Annullo.

Massafra TA, 1-11 maggio
Mostra fotografica sul passa-

45ª edizione del convegno Ce-
filnum, organizzato dal CCFN “E. 
Giunchi”. Due cartoline, annulli, di 
Poste Italiane e di San Marino.

Toscana

Viareggio LU, 11 marzo

Cartoline e annullo curati dal CF 
“Giacomo Puccini” in occasione 
della 71ª edizione del Torneo di 
Viareggio di calcio giovanile.

Pontedera PI, 16 marzo

23ª edizione del convegno Valde-
raphil organizzato dal Gruppo Col-
lezionisti della Valdera di Capanno-
li. Annullo.

Lazio

Roma, 13 aprile

I 160 anni dall’avvio del processo 
di unificazione nazionale sono sta-
ti il tema dell’incontro organizzato 
dall’AFI “Alberto Diena” in colla-
borazione con il Polo culturale del 
MISE. 

Roma, 8 maggio

to di Massafra curata dal CFN 
“A.Rospo”.

Sardegna

Macomer NU, 11-21 maggio

L’AF Marghine ha curato una mo-
stra per il 45° anniversario della 
squadra di calcio locale. Cartolina 
e annullo.

Sicilia

Trapani, 19-20 aprile

Mostra filatelica e di altro collezio-
nismo allestita dal CFN “Nino Ri-
naudo” in occasione della Pasqua. 
Cartolina e annullo.

Associazioni nazionali

Matera, 24-28 aprile

L’incontro annuale dell’Associa-
zione Italiana Scout Filatelia, ce-
lebrativo anche dei 50 anni della 
fondazione, si è tenuto nella città 
Capitale Europea della Cultura 
2019. La ricca mostra filatelica è 
stata accompagnata da due carto-
line e un annullo.
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Annulli realizzati 

dalle federate

Luglio

1-8 luglio, Ciampino RM 
86° anniversario II Crociera Atlan-
tica. Annullo l’1. 31° Stormo C. 
Raiti, Aeroporto di Ciampino. AC 
Interamna, via Borsellino 1, 05021 
Acquasparta TR. 

20-28 luglio, Spotorno SV
VII edizione Scienza fantastica “Il 
ritono alla Luna”. Annullo il 20. 
Casa del Turismo, Sala Palace. CF 
Spotornese, via Puccini, Villa Car-
lina, 17028 Spotorno SV.

Agosto

2-3 agosto, Querceta LU
44ª mostra convegno. Annullo il 3. 
Croce Bianca, via delle Contrade. 
GFN Versiliese, p. Pellegrini 129, 
55047 Querceta LU, 33.83.57. 
42.25, gfnversiliese@gmail.com.

Le manifestazioni organizzate dalle federate. Il fondino giallo indica le manifestazioni patrocinate: 
esposizioni nazionali o campionato cadetti. 

Calendario  Nicolino Parlapiano
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2-4 agosto, Feltre BL 
Palio di Feltre. Annullo il 3. Palaz-
zo Comunale. CFN Feltrino, CP 74, 
32032 Feltre BL, 33.39.78.63.85, 
vicomacca@yahoo.it. 

10 agosto, San Ginesio MC
50° Palio di San Ginesio 2019. An-
nullo. Piazza A. Gentili. CFN Gio-
vanni Tesei, via Capocastello 30, 
62026 San Ginesio MC, petracci-
ma@libero.it.

14-24 agosto, Bardonecchia TO
5° centenario morte di Leonardo 
da Vinci. Annullo il 14. Bibliote-
ca Comunale, viale Bramafam 17, 
10052 Bardonecchia TO. AcsfTO-
prov, presso M. Mancini, corso 
M. D’Azeglio 82, 10126 Torino, 
01.16.68.78.21, 34.80.94.38.65, 
massimomancini48@alice.it.

31 ago., Fiumefreddo di Sicilia CT
50° culto Chiesa Maria SS. del Ro-
sario. Via della Chiesa. AFN Fiu-
mefreddese, via Regina del Cielo 
127, 95013 Fiumefreddo di Sici-
lia CT, 34.76.51.26.42, isibar68@
gmail.com.

31 agosto, Arezzo
Aspettando la giostra del Saraci-
no. Annullo. Via Logge Vasari n. 1. 
CFN “Buonarroti”, c/o AICS, via 
della Chimera 76/a, 52100 Arezzo.

31 ago.-2 set., Montevarchi AR
Leonardo da Vinci, i mille volti del 
genio. Annullo il 31 agosto. Pa-
lazzo del Podestà, piazza Varchi. 
CFN Benedetto Varchi, via Ammi-
raglio Burzagli 50/A, 52025 Mon-
tevarchi AR, tel./fax 055981382, 
cfilnumvarchi@gmail.com.

Settembre

2-8 settembre, Trento
Centenario Società Filatelica Tren-
tina. Annullo il 2. Palazzo Geremia, 
via Balenzani. SF Trentina, via 
Manci 57, 38100 Trento, amedeo.
cattani@virgilio.it.

6-8 settembre, Saluzzo CN
Saluzzo 2019. Annulli. Caser-
ma Mario Musso, piazza Monte-
bello 1. CFN G.B. Bodoni,  CP 
interna, 12037 Saluzzo CN, 34. 
80.14.78.66, lucianodrua@gmail.
com. Esposizione nazionale di 
filatelia tematica e maximafilia.

7-8 settembre, Mortegliano UD 
Friûlhobby 2019. Annullo il 7. 
Ex GIL, vicolo Campo Sport. CF 
Morteano, vicolo Campo Sport 5, 
33050 Mortegliano UD.

14 settembre, Castellarano RE 
50° anniversario Festa Uva 2019. 
Annullo. Piazzale Cairoli, 42014 
Castellarano RE. AFN Sassolese, 
via Milano 75, 41049 Sassuolo MO.

14-15 settembre, Empoli FI
Emporium 2019. Annullo il 14. 
Piazza G. Guerra 1, 50053 Empo-
li FI. CFN Empolese, piazza del-
la Pace 8, 50059 Vinci FI, 33.31. 
01.84.81, info@francomoscadelli.it.

20-22 settembre, Lavagna GE 
38ª esposizione nazionale affran-
cature meccaniche. Annullo il 21. 
Sala Rocca, piazza Cordeviola. CF 
Lavagnese, c/o Corrado Cazzaniga, 
via Ekengren 7/3, 16033 Lavagna 
GE, 34.74.67.41.32, lavagnino.
luca@gmail.com, circolofilatelico-
lavagnese@virgilio.it. 

20-22 settembre, Borgo Faiti LT
Giornata della Filatelia: 50° fon-
dazione del Circolo. Annullo il 21. 
Museo Piana delle Orme, Strada 
Migliara 43,5, 04100 Borgo Faiti 
LT. CF Tres Tabernae, piazza A. di 
Savoia 17, 04012 Cisterna di Lati-
na LT, 33.87.47.30.68, eventi.ita-
lia@gmail.com.

21-22 settembre, Bardineto SV
XVI Memorial G. Bruzzone. Ex 
asilo Cav. Mazza, via Roascio 5, 
17057 Bardineto SV. CFN Fina-
lese C. Boragni, via Gariglio 1/D, 
17020 Calice Ligure SV, tel./fax 
01.96.02.492, alessandro.chiarel-
li@libero.it.

21-22 settembre,
Palazzolo sull’Oglio BS
Mostra del sessantesimo. Annullo il 
21. Fondazione Cicogna-Rampana, 
via Garibaldi 24.CFN Palazzolese, 
via Roncaglie 2a, 25036 Palazzolo 
sull’Oglio BS, 34.75.19.55.47, cfn-
pal@gmail.com.

21-22 settembre, Ravenna
Gifra ‘19. XXIII edizione. Annul-
li. Almagià, via dell’Almagià 2. 
ASCOM Servizi e CFN D. Alighieri, 
via V. Oriani 44,  48121 Ravenna 
RA, 34.06.16.26.37, mauro57fil@
virgilio.it.

21 settembre-27 ottobre, Gemo-
na del Friuli UD
100° fondazione ASD Gemonese 
1919. Annullo il 21 settembre. Pa-
lazzo Elti, via G. Bini. CFN Gemo-
nese, c/o L. Vale, via Cotonificio 4, 
33013 Gemona del Friuli UD, 04. 
32.98.30.95, 34.92.26.94.61, nu-
fil.gemona@libero.it, www.nufilge-
mona.it.

27-28 settembre, Palermo
UF Siciliana, Pafil2mila19. Pa-
lazzo Sant’Elia, via Maqueda 81. 
Unione Filatelica Siciliana, presso 
Body Studio City Center, Piazza 
Castelnuovo 26/C, 90141 Palermo, 
33.57.39.05.54, temmy@libero.it. 
Esposizione nazionale di storia 
postale e filatelia tradizionale 
classica e diacronica, interofilia.

27-28 settembre, Montichiari BS
Manifestazione di autunno. Annul-
lo il 28. Centro Fiera del Garda, 
via Brescia 129, 25018 Montichiari 
BS. CFN Bresciano, via Cacciaden-
no 6, quartiere Mompiano, 25133 
Brescia BS, 34.73.77.35.13.  bufa-
lino.concetto@libero.it.

27-29 settembre, Tarvisio UD
Storia degli Alpini. Annullo il 27. 
Torre Fortificata, piazza Unità 3. 
CFN Tarvisiano, piazza Unità 7, 
33018 Tarvisio UD, 33.32.40.93.41, 
francesco.gibertini@teletu.it.

28 settembre-7 ottobre, Martel-
lago VE 
Monsignor Barbiero a Martellago. 
Annullo il 28 settembre. Piazza 
della Vittoria 11.CFN Martellago, 
CP 17, 30030 Martellago VE, cir-
colo.martellago@libero.it. 

Ottobre

4-5 ottobre, Bologna
64° Bophilex. Convegno com-
merciale. Nuovo Palanord parco 
nord, via Stalingrado 83, navet-
ta gratuita dalla stazione. AFNB, 
cp 569, 40124 Bologna Centrale, 
05.16.31.11.35, 38.84.43.70.25, 
segreteria@afnb.it.

4-6 ottobre, Rovereto TN
30° anniversario UN diritti dei fan-
ciulli. Annullo il 4. Urban Center, 
sala Kennedy, corso Rosmini 58. 
CCNF Roveretano, CP 160, 38068 
Rovereto TN, www.ccnfr.it, info@
ccnfr.it.
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5 ottobre, Sasso Marconi BO 
I Martiri di Monte Sole. Annullo. 
Sala Mostre R. Giorgi, via del Mer-
cato 17, 40037 Sasso Marconi BO. 
CF “G. Marconi”, c/o G. Dall’Olio, 
via R. Viganò 4, 40037 Pontecchio 
Marconi BO, 34.97.35.08.24, reda-
zione@marconifilatelico.it.  

5-6 e 12-13 ott., Martinengo BG
Giornata della filatelia: cinema e 
musica. Annullo il 12. Filandrone, 
via Allegreni 37, 24057 Martinen-
go BG. CF Bergamasco, via B. Ca-
pitanio 11, 24125 Bergamo, 33.58. 
48.98.19, viniciosesso58@gmail.
com.

5-7 ottobre, Formia LT
I costumi tradizionali del basso La-
zio. Annullo il 5. Archivio Storico 
Torre di Mola, via Abate Tosti. CF 
M.T. Cicerone, via Tranzano 11, 
04023 Formia LT, 32.87.43.26.86, 
33.97.13.02.23.

5-7 ottobre, Legnano MI
XXXIV mostra filatelica. Annullo il 
5. Presso sede sociale. AF Legnane-
se, via Matteotti 3, 20025 Legnano 
MI, tel/fax 03.31.54.51.78, segre-
teria@famiglialegnanese.com.

5-13 ottobre, Chivasso TO
250° Tenuta Sabauda a Chivasso. 
Annullo il 5. Ex Biblioteca Civica, 
piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa. 
CFN Chivassese, presso Menotti, 
via Ceresa 26, 10034 Chivasso TO, 
36.64.10.25.98, 32.08.44.59.60, 
circolofilatelicoch@libero.it.

11-12 ottobre, Pisa 
Pisa Colleziona 2019. Annullo il 
giorno 11. B&B Hotel Pisa, Sale 
Meeting, via Scornigiana 1, 56121 
Ospedaletto Pisa, 34.72.35.99.39, 
claudio.grnd@gmail.com. 

11-13 ott., Cinisello Balsamo MI
Mostra filatelica e letteratura. An-
nullo il 12. Villa Casati Stampa, 
piazza Soncino. CF Cinisellese, 
piazza Costa 23, 20092 Cinisello 
Balsamo MI, circolo.filat.ciniselle-
se@gmail.com.

12-13 ottobre, Albenga SV
VII trofeo Liguria 1 quadro e XXV 
fondazione. Annullo il 12. Via 
Roma, Pal. Oddo. CFN Albenga-
nese, B. Fadda, via Romagnoli 
2, 17031 Albenga SV, 32.72.46. 
46.08, bruno.fadda@fastwebnet.it.

19-20 ottobre, Crema CR
Da Leonardo alla Luna. Annullo 
il 19. Sala Agello, Museo Civico di 
Crema, piazzetta Terni de Gregorj. 
CFN Cremasco, via De Marchi 14, 
26013 Crema CR, info@cremafil.it.

19-27 ottobre, Bologna
Passamano per San Luca. Annullo il 
19. Cappella di Santa Sofia, Arco del 
Meloncello. CF Emiliano, V.Pirrò, 
via Eleonora Duse 11, 40127 Bolo-
gna, 33.14.80.87.56,vince.pirro@
gmail.com.

26 ottobre, Melfi PZ
XXVI Convegno di falconeria. An-
nullo. Castello Normanno-Svevo. CF 
del Melfese, via G. Albini 62, 85025 
Melfi PZ, tel/fax 09.72.23.056, 
giannilaviano@gmail.com.

26-27 ottobre, Codroipo UD
Mostra sociale a San Simone. An-
nullo il 26. Palestra Scuole Ele-
mentari, via Friuli. CFN Città di 
Codroipo, via Friuli 16, 33033 
Codroipo UD, 04.32.90.69.57, 
33.33.92.63.03, aspfvg@alice.it.

Novembre

3-10 novembre, Imola BO 
Mostra storico-filatelica “Prigionie-
ri Italiani nella Grande Guerra”. 
Salannunziata, via F.lli Bandie-
ra 17/A. CCFN G. Piani, CP 80, 
succ. 3, 40026 Imola BO, tel/fax 
05.42.31.189.

8 novembre, Massafra TA
Giornata della filatelia. Annul-
lo. Scuola secondaria di I grado 
“A. Manzoni”, viale Virgilio. CF 
“Antonio Rospo”, presso F.M. Ro-
spo, via S. Caterina 31/N, 74016 
Massafra TA, 34.92.48.19.80, fax 
09.98.80.98.56.

22-24 novembre, Verona
133ª Veronafil. Convegno, annulli. 
Fiera di Verona, padiglione 9. AFN 
Scaligera, CP 2261, Business 1, 
37121 Verona, t/f 04.58.00.77.14, 
04.55.91.086, www.veronafil.it.
Campionato europeo di filatelia 
tematica. 100 anni della Federa-
zione.

23-24 novembre, Gorgonzola MI
Leonardo 1519-2019. Annullo il 
23. Centro Intergenerazionale, via 
Oberdan 20, ingresso via Italia. 
GF Gorgonzola “C. Gironi”, piazza 

Giovanni XXIII 6/A, 20064 Gor-
gonzola MI, 34.95.42.24.82 (solo 
SMS e Whatsapp), biradany73@
gmail.com.

28 novembre, Sasso Marconi BO 
Giornata della Filatelia. Annullo. 
Istituto Comprensivo, via Porret-
tana, 40037 Sasso Marconi BO. 
CF “G. Marconi”, c/o G. Dall’Olio, 
via R. Viganò 4, 40037 Pontecchio 
Marconi BO, 34.97.35.08.24, reda-
zione@marconifilatelico.it.  

30 novembre-1 dic., Faenza RA 
51° convegno “Città delle Cerami-
che”. Annullo il 30 novembre. Pa-
lazzo delle Esposizioni, corso Maz-
zini 92. CFN “Torricelli”, presso A. 
Cimatti, via Monti 1, 48018 Faen-
za RA, 33.97.42.60.76, cimattial-
bino@libero.it. 

Dicembre

21 dic.-4 gen. 2020, Massafra TA
Natale nel Centro Storico. An-
nullo il 21. Combattenti e Re-
duci, via Calvi 13. CF “Antonio 
Rospo”, presso F.M. Rospo, via 
S. Caterina 31/N, 74016 Mas-
safra TA, 34.92.48.19.80, fax 
09.98.80.98.56.

13-15 dicembre, 
Savignano sul Rubicone FC 
I Maestri della pittura italiana. An-
nullo il 13. Sala S. Allende, corso 
Vendemini 18. CCFN Rubicone, 
presso G. Vitali, via De Gasperi 16, 
47039 Savignano sul Rubicone FC, 
05.41.94.41.55, 34.90.93.63.96, 
vitali48@alice.it. 

Marzo 2020

27-28 marzo, Milano
Milanofil 2020, Superstudiopiù, 
via Tortona 27, Milano. Esposi-
zione nazionale di aerofilatelia, 
astrofilatelia, filatelia tematica, 
classe aperta.

Settembre 2020

24-27 settembre 2020
Bergamofil. Esposizione na-
zionale e convegno, centena-
rio di fondazione del circolo. 
Polo Fieristico Chiuduno, via 
Martiri Libertà 6a Chiuduno 
(BG). CF Bergamasco, via S. B. Ca-
pitanio 11, 24125  Bergamo, vini-
ciosesso58@gmail.com.
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Manifestazione di: FILATELIA, NUMISMATICA, CARTOLINE, TELECARTE,
PICCOLO ANTIQUARIATO, STAMPE e LIBRI ANTICHI, HOBBISTICA, MILITARIA

22-23-24 Novembre 2019
Sede Manifestazione: FIERA DI VERONA - PAD. N. 9 (uscita autostrada A4 a “Verona Sud”) 

INGRESSO LIBERO

ORARI PER IL PUBBLICO: Venerdì 22 Novembre: ore 10.00 - 18.00
  Sabato 23 Novembre: ore 09.00 - 18.00
  Domenica 24 Novembre: 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

134a VERONAFIL • 22-23-24 MAGGIO 2020

* 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.

133 a VERONAFIL






