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ne e un intervento veramente concreti. D’altra 
parte, com’è noto, la Federazione ha a cuore il 
problema da anni, ed è grazie a lei che nel 2012 
è uscita la prima circolare ministeriale.

Integrazioni al programma
A metà luglio il ministero ha comunicato di aver 
deciso 10 (!) nuove emissioni. In realtà, no, non 
lo ha comunicato: ha inviato il nuovo program-
ma aggiornato e, confrontandolo con il prece-
dente, i filatelisti hanno individuato che c’era-
no dieci novità. Di cui, sei riguardano temi già 
ricordati da altre emissioni in anni passati, tre 
sono sessantesimi e l’ultima un cinquantenario. 
Se questi sono gli effetti dello studio delle linee-
guida, su cui il sottosegretario sta meditando da 
diversi mesi... forse sarebbe stato meglio lasciar 
perdere le linee-guida!
Sconfortante anche il fatto che, già nella seconda 
metà dell’anno, ancora non si riesca ad avere un 
calendario ben definito nelle date e rimangano 
indicazioni del solo mese o di “date da definire”. 
E non solo: non vi è neppure nessun accenno al 
programma 2018,  nemmeno un abbozzo.

E distribuzione dei commemorativi
Poste Italiane, invece, sta riorganizzando la dif-
fusione dei commemorativi agli uffici postali: 
leggete con attenzione le pagine che seguono. Per 
i collezionisti dovrebbe andare tutto bene, ma at-
tenzione a quanto scrivo nell’ultimo paragrafo.

Italia 2018
La mondiale di letteratura a Milanofil 2018 è 
ormai pienamente operativa. Un’occasione unica 
per vedere la stampa internazionale e confron-
tarsi: invito federate e collezionisti a iscrivere li-
bri, numeri unici, riviste e siti.

La prima volta di San Marino
Credo sia la prima volta che succede: esaurito 
anzitempo un francobollo, San Marino ha emes-
so un supplemento di tiratura, per venire incon-
tro alle esigenze dei collezionisti, fatte proprie e 
avanzate con fermezza dalla Federazione. Ben 
fatto, San Marino e Federazione! Leggete a pa-
gina 41.

Le questioni legali
Come leggerete in questo numero, si è svolto a 
luglio l’incontro con il Direttore generale degli 
archivi al ministero dei beni e attività culturali, 
Gino Famiglietti, e i rappresentanti dei collezio-
nisti, commercianti, periti e stampa filatelica. 
Preliminarmente, il direttore ha dichiarato che 
gli Archivi sono interessati solo ai documenti di 
valore storico: il che esclude esplicitamente tut-
te le sole buste o altri contenitori, nonché i mo-
duli d’anagrafe, leva e simili. Ovvero il 99% dei 
documenti indirizzati ad enti pubblici in nostro 
possesso. Inoltre, nel caso che un Archivio voglia 
comunque intervenire, lo farà in via amministra-
tiva e non con carabinieri e sequestri.
Il colloquio si è concluso con l’impegno da par-
te del direttore di preparare, per fine settembre, 
una circolare che dovrebbe dirimere ogni dub-
bio. La strada del colloquio, che ho da sempre 
con forza sostenuto, sembra essere quella giusta 
e in grado di eliminare ipotesi di diffide, denun-
ce e contrapposizioni, utili solo a peggiorare la 
situazione. Vi è solo da sperare che la circolare 
di settembre elimini effettivamente ogni dubbio, 
chiarisca la situazione alle Sovrintendenze, fac-
cia cessare queste azioni e ci permetta di tornare 
alle nostre collezioni con la serenità e il piacere 
che abbiamo sempre provato.
La Federazione, comunque, starà sempre vigile 
e pronta. E a questo proposito, nel malaugurato 
caso che, nonostante tutto, si ripropongano se-
questri o simili, vi ripeto quanto scritto nel nu-
mero scorso (Qui Filatelia 88, p. 14):
l’avvocato Andrea Valentinotti ha redatto un 
promemoria, molto chiaro e dettagliato, su 
come comportarsi nella malaugurata ipotesi 
dell’arrivo a casa dei Carabinieri per un se-
questro. E comunque, la Federazione si è con-
venzionata con lo studio legale avv. Orselli per 
poter essere  pronti ad assistere i soci delle fe-
derate che si trovassero in questa situazione. 
Occorrerà chiamare il 340.51.87.106: rispon-
derà l’avv. Andrea Valentinotti a disposizione 
per una immediata assistenza. Un’ultima cosa 
importante: «la Federazione si è convenzionata» 
significa che, nel caso d’intervento, le spese ver-
ranno sostenute dalla Federazione. Un’azio-

Questioni legali, buon senso e aiuto federale. Linee-guida? Commemorativi. Mondiale di letteratura. 

La lettera del Presidente Piero Macrelli
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Attualità filatelica italiana 

I francobolli negli uffici 
postali, oggi Piero Macrelli

che esistevano molti valori con il facciale non più 
rispondente ad alcuna tariffa in vigore, e che di 
molti, comunque, la qualità era bassa. Nel senso 
che, dopo un certo periodo di giacenza, i fogli 
potevano essersi rovinati, la dentellatura aver 
perso qualche dentello, e così via. Il fenomeno 
si era acuito negli ultimi tempi, perché i colle-
zionisti chiedevano gli esemplari con il bordo di 
foglio con il codice a barre, creando così mol-
tissime spezzature. Da qui, la decisione di fare 
tabula rasa, ovvero di sostituire i francobolli con 
esemplari perfetti, in fogli interi, di tagli corri-
spondenti alle tariffe attualmente in vigore.
Il primo passo è stato il ritiro dei francobolli non 
più rispondenti ad una tariffa in vigore (azien-

dalmente detti fuori tariffa) giacenti nei 13.000 
uffici postali italiani (compresi i 500 sportel-
li filatelici ma esclusi i nove Spazi filatelici). 

Poste ritira i francobolli?

Ha suscitato perplessità nel mondo collezioni-
stico italiano la recente iniziativa di Poste Ita-
liane di ritirare dagli uffici postali i francobolli 
in corso. Le informazioni in merito non erano 
chiarissime e così Qui Filatelia ha interpellato la 
struttura di Filatelia di Poste Italiane che ha 
fornito informazioni complete e rassicuranti per 
i filatelisti italiani.

No, è solo una sostituzione

Poste Italiane, per legge, è obbligata a redige-
re con frequenza regolare inventari dei propri 

beni. Mentre stava lavorando all’inventario dei 
francobolli (ordinari, commemorativi, “per sem-
pre”) presenti negli uffici postali, si è resa conto 
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«un foglio di francobolli qualsiasi da 0,95 euro» 
ma – conoscendo il suo codice – un francobollo 
specifico. La richiesta va al deposito locale; se 
questo è sfornito, arriva a Roma, ma alla fine 
viene soddisfatta. Quindi, se un tabaccaio vuole 
andare in uno di questi uffici (quindi non in uno 
dei 3.000 della rete di riferimento) avrà i suoi 
francobolli facendoglieli ordinare. Ci metterà il 
tempo tecnico necessario, ma li avrà.  
Anche l’utente normale può chiedere a questi 
10.000 uffici di ordinare francobolli che saranno 
disponibili, sempre nei tempi tecnici necessari. 

Poi, ogni ufficio conosce il proprio territorio 
e la propria clientela. Per esempio, se un uffi-
cio riceve la richiesta di francobolli da un clien-
te noto per spedire una certa quantità di posta 
con regolarità, la soddisferà. Oppure un ufficio 
di una piccola località con pochi utenti d’inver-
no, ma che in estate si anima di turisti stranieri 
che vogliono spedire cartoline a casa, in estate 
si rifornirà soprattutto di francobolli da 1 euro 
(cartolina per l’estero).

Naturalmente, con buon senso

In conclusione, un consiglio per le nostre socie-
tà federate. Chiedete al vostro ufficio postale, 
anche se piccolo, anche se non filatelico, anche 
se non nei 3.000 di riferimento per i tabaccai, 
di chiedere un foglio per ogni commemorativo. 
L’ufficio ha gli strumenti per farlo, e probabil-
mente, se la società acquista con regolarità quel 
foglio (o il numero di fogli richiesto) sarà ben 
lieto di farlo. Certo, non si può pretendere che 
un piccolo ufficio ordini una quantità esorbitan-
te di fogli per poi acquistare solo i francobolli 
con il codice a barre, ma se la richiesta è ragio-
nevole, verrà senz’altro soddisfatta. Se così non 
fosse, segnalatelo in Federazione, che girerà la 
segnalazione agli uffici di Poste Italiane, che qui 
ringraziamo per la disponibilità e le spiegazioni.

L’operazione è scattata a giugno e si conclude a 
luglio. Non è ancora noto il numero complessivo 
dei francobolli ritirati e il loro valore, ma si tratta 
di una quantità molto ingente.

Il nuovo rifornimento

Terminata questa fase, scatta il nuovo riforni-
mento agli uffici. Qui bisogna distinguere.
Gli sportelli filatelici vengono riforniti priorita-
riamente, naturalmente, soprattutto dei comme-
morativi fuori tariffa; vengono dapprima soddi-
sfatti quelli che risultano più attivi. Per costoro è 
previsto l’invio d’ufficio da Roma di un kit d’av-
vio con una selezione delle emissioni fuori tariffa 
più richieste. Gli altri verranno comunque rifor-
niti  successivamente, e in caso di necessità po-
tranno in ogni momento fare richiesta di quanto 
serve tramite il sistema informatico interno.
Vi è poi la rete dei 13.000 uffici postali sparsi 
sul territorio nazionale. In questo gruppo (d’ac-
cordo con la Fit, la Federazione italiana tabac-
cai) Poste, oltre a consentire l’acquisto on line 
dei francobolli con consegna diretta al tabaccaio, 
ha individuato 3.000 uffici che saranno di rife-
rimento per i tabaccai sparsi in tutta Italia. Que-
sti 3.000 uffici sono riforniti di tutti francobolli 
atti a soddisfare le tariffe in corso (quindi gli ul-
timi commemorativi e i “per sempre”) soprat-
tutto per i tabaccai ma naturalmente anche per 
il singolo cliente. Per questi 3.000 uffici esiste un 
sistema automatico di rifornimento, che invia 
i nuovi valori quando la quantità disponibile è 
inferiore a una certa soglia, e ciò senza che l’uffi-
cio debba fare nulla. 

Potete chiedere i francobolli agli uffici

I restanti 10.000 uffici saranno riforniti di 
francobolli solo se li richiederanno tramite 
il servizio informatizzato interno. Il sistema 
permette di chiedere non solo genericamente 

Italiafil 2017
Genova, 6-7 ottobre







10 Qui Filatelia

cifre il numero progressivo di conteggio dei fo-
gli. Il codice è sulla cimosa destra del foglio ed è 
leggibile dal basso verso l’alto. È stato stampato 
in inchiostro nero con sistema a getto d’inchio-
stro fino al dicembre 2014 e sostituito in quel 
mese da un sistema laser. Le differenze sono ben 
visibili dai caratteri e dalla tipologia d’inchio-
stro, lucido nel sistema laser. 
Il codice alfanumerico è accompagnato dalla sua 
traduzione in codice a barre, sempre in nero, di 
5,9 x 0,9 cm, a circa 3 cm dopo il codice. Infine, 
al di sotto delle lettere del codice vi è un rettan-
golo nero (al limite del bordo) che può appari-
re integro o parziale, a seconda della centratura 

della stampa ri-
spetto alla bobina 
di carta. 
Il codice alfanu-
merico è una 
grande novità 
per Poste Italiane, 
ma anche una ot-
tima opportunità 
per gli studiosi e 

i collezionisti; esso infatti, oltre a numerare in 
successione i fogli dei francobolli, consente di ri-
conoscere le produzioni annuali; inoltre ciascun 
lotto è così meglio definito e riconoscibile. 
Prima dell’introduzione di questo sistema, il con-
teggio dei fogli era solo numerico e solo dagli 
anni Ottanta circa è stata aggiunta anche una 
lettera il cui significato sembra al momento poco 
comprensibile a causa della sua non regolarità. 
Ad ogni modo, il mio rammarico è di non aver 
dato la giusta importanza al codice alfanumerico 
quando iniziò con i prioritari, tanto che nel volu-
me loro dedicato questo argomento non è tratta-
to e sarà molto difficile ricomporlo a posteriori. 

Il codice alfanumerico

Dall’autunno 2003 la produzione del Poligrafi-
co è cambiata in modo drastico grazie all’acqui-
sto (concomitante al trasferimento in via Salaria 
691) di due nuove macchine da stampa Goebel 
(Brm-t-350p per la stampa rotocalco e Brm-p-
350p per quella calcografica) che hanno sostitu-
ito tutte le precedenti. Le nuove macchine pro-
ducono fogli di francobolli adesivi e non. Com’è 
noto, i fogli dei francobolli stampati vengono 
numerati. Con queste macchine, la numerazione 
avviene mediante un sistema alfanumerico co-
stituito da due lettere seguite da 9 cifre 1. 

La prima lettera contraddistingue l’anno di 
produzione, la seconda la macchina di stam-
pa (A rotocalcografica e B calcografica) e le nove 

Lo studio specializzato
 

Piazze d’Italia
codice alfanumerico e tirature

Luciano Cipriani  con la collaborazione di Giuseppe Preziosi

Questo studio specializzato riprende il tema centrale di questo numero di Qui Filatelia e contem-
poraneamente risponde alla recente promessa di occuparsi di più della filatelia repubblicana.

1. La cimosa destra dei fogli stampati dal Poli-
grafico a partire dall’autunno 2003. Con l’ellisse 
verde è evidenziato il codice a barre che contrad-
distingue l’emissione (in altre parole è il codice 
prodotto presente in tutte le metà destre del co-
dice a barre utilizzato industrialmente; esso è 
sempre uguale in tutti i fogli della stessa emis-
sione), con riquadro rosso i registri dei colori e 
con riquadro azzurro il sistema di numerazione 
progressiva del codice alfanumerico.



1189, ottobre 2017

In parallelo alla serie ordinaria Posta Italiana 
sono state emesse le due serie per sempre Le-
onardesca, per il servizio prioritario (grande 
lettera A al posto del valore), e Piazze d’Italia 
per il servizio ordinario (grande lettera B). La 
prima è stata emessa il 1° ottobre 2015. A causa 
del basso uso postale di questa emissione, dovuto 
all’alto costo del servizio, essa ha avuto una sola 
tiratura; fino ad oggi quindi abbiamo individua-
to solo il codice alfanumerico caratterizzato dalle 
lettere MB 4. 

La seconda è stata emessa il 2 luglio 2016 ed ha 
già avuto, per alcuni valori, più di una tiratura 
sia lo scorso anno (NB) sia in questo (OB). 
Non è stato facile seguire le tirature delle piazze 
d’Italia, come si può dedurre dall’analisi dei co-
dici alfanumerici riportati nella tabella 5. Dove 

L’inizio

La nuova numerazione è iniziata nell’autunno 
del 2003 con la sigla AA+9 cifre. Nel 2003 è 
stata utilizzata solo per i francobolli comme-
morativi a partire dall’emissione per la rivista 
Leonardo (Antonio Vallecchi) del 27 settembre, 
sino al Natale del 24 ottobre. Le ultime emissio-
ni dell’anno sono costituite da minifogli che non 
riportano visibile alcun codice, pur avendolo. 
Nel 2004, tralasciando i commemorativi, la se-
rie ordinaria interessata è la seconda emissio-
ne dei francobolli prioritari, che segnano la 
sostituzione del sistema tipografico con quello 
rotocalcografico; quest’ultimo sarà utilizzato 
in parallelo con il metodo calcografico. La scelta 
da parte del Poligrafico di utilizzare questi ulti-
mi due metodi di stampa traspare dall’acquisto 
delle due macchine di cui sopra. 
I francobolli prioritari, quindi, sono stati stam-
pati in rotocalcografia dal marzo 2004 al 2009 
e riportano il codice alfanumerico caratterizza-
to dalle due lettere BA, nel 2004, fino a GA nel 
2009 2. La lettera A contraddistingue la macchi-
na rotocalcografica. 

Nel luglio 2009 i prioritari vengono sosti-
tuiti dall’ordinaria Posta Italiana il cui 
codice inizia con le lettere GB (2009) e 
termina nel 2016 con le lettere NB 3. Il 95 

c. del 2016 dovrebbe segnare l’ultima ti-
ratura di questa serie ordinaria. In questo 
caso la lettera B corrisponde alla Goebel 
calcografica. 

2. Il codice alfanumerico dal 2004 (BA) al 
2009 (GA) nei francobolli prioritari.

3. Posta Italiana: il codice alfanumerico 
tra il 2009 (GB) e il 2016 (NB). Si noti la 
differenza dei caratteri del codice alfanu-
merico.

4. Il codice alfanumerico (MB) nella Leonardesca 
corrispondente alla produzione del 2015.

2016. Le tirature

data soggetto codice stima 
  alfanumerico fogli
   prodotti

2.7.16 Piazze: Roma (B) I tiratura NB070980698 50.000?
2.7.16 Piazze: Milano (B 50g) NB071062130 250.000
2.7.16 Piazze: Napoli (Bzona 1) I tir. NB071249207 100.000
2.7.16 Piazze: Torino (B1 50g) I tir. NB071370129 30.000
2.7.16 Piazze: Firenze (B3 50g) NB071393525 400.000
2.7.16 Piazze: Genova (B2 50g) NB071745534 40.000
2.7.16 Piazze: Bologna (B zona 3) NB071776740 40.000
2.7.16 Piazze: Roma (B) II tiratura NB071802911 300.000
2.7.16 Piazze: Palermo (B zona 2) NB072123946 100.000
n.d. Piazze: Roma (B) III tiratura NB072236420 500.000
n.d. Posta Italiana II tiratura NB072650763 100.000
n.d. Piazze: Napoli  (B1) II tirat. NB072756276 100.000
n.d. Piazze: Torino (B1 50 g) II tir. NB072818437 100.000
n.d. Piazze: Roma (B) IV tiratura NB072967132 300.000
n.d. Piazze: Napoli (B 1) III tir. NB073282339 500.000
n.d. Piazze: Roma (B) V tiratura NB073758280 n.d.

5. La successione di stampa della prima tiratura delle piazze d’Italia 
(2016, codice alfanumerico NB). Le stime sono state ricavate dagli in-
tervalli dei codici in possesso di un piccolo gruppo di amanti di que-
sto argomento e dai quali ho ricevuto le immagini dei bordi di foglio. 
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biscito (Napoli) ne ha avute tre 7 ed infine piazza 
San Carlo (Torino) 8 ne ha avute due.

Ristampa o tiratura?

Ho utilizzato la dizione “ristampa/tiratura” (nel 
proseguo userò solo tiratura) poiché, in merito a 
questo argomento, ci sono due linee di pensiero. 
C’è chi ritiene che la distinzione, possibile dal 
codice alfanumerico, non sia determinante e che 
tutte le reiterazioni di stampa siano esclusiva-
mente da considerarsi ristampe. Secondo l’altra 
linea di pensiero, per la quale mi sono adoperato 
a portare pezze d’appoggio, ciascuna reiterazio-
ne di stampa è comunque distinguibile e come 
tale considerabile a rango di tiratura. Mi rendo 
conto che la facile distinzione basata sui codici 
alfanumerici moltiplica il numero delle tiratu-
re; bisogna però ricordare quante volte abbiamo 
battuto tutti la testa contro il muro quando non 
esistevano possibilità di distinguere le tiratu-
re dalle ristampe. Basti pensare solo ai Castelli 
d’Italia o a una qualunque delle nostre serie or-
dinarie. Ad ogni modo la discussione è ancora 
ampiamente aperta e tutti sono invitati a dire la 
propria, purché supportata da dati.

Le tirature del 2017

Durante i primi sei mesi del 2017 sono stati rei-
terati alcuni francobolli delle piazze d’Italia. 

la successione non è secondo i valori, ma secondo 
il codice alfanumerico, che così rivela la succes-
sione di stampa. 

Le nuove emissioni oggi

Pensando ad una nuova emissione, si ritiene 
che questa venga stampata per tempo e distri-
buita sul territorio nazionale in modo da poter 
essere disponibile alla data di emissione stabilita 
da Poste Italiane. In realtà questo era valido fino 
a poco tempo fa, oggi sembra che le moderne 
visioni commerciali tendano a coprire appena le 
necessità e, di volta in volta, vengono ristampati 
i minimi quantitativi necessari. Questa visione 
tenderebbe a contenere moltissimo le riserve di 
magazzino, intese come danaro immobilizzato; 
questo può essere vero per le aziende private e di 
dimensioni non molto grandi. Se Poste Italiane 
ritiene di seguire questo principio, mastodonte 
quale è, penso che comunque avrà surplus di 
magazzino da qualche parte e disfunzioni in 
altre. 
Ciò si potrà tradurre facilmente con un disser-
vizio nei confronti degli utenti e con difficoltà di 
reperimento delle informazioni da parte di stu-
diosi della materia e dei collezionisti. 
Se analizziamo i codici alfanumerici in 5, possia-
mo notare che il francobollo per piazza della Re-
pubblica di Roma (oggi € 0,95) è stato stampato 
per primo con un quantitativo non elevato, 
probabilmente per far fronte alle prime neces-
sità. Ricordo che questo francobollo è l’omologo 
di Posta Italiana di medesimo valore ed ancora 
ampiamente diffuso e ristampato nel 2016. 
Seguono gli altri valori a completare la serie. Ma, 
subito dopo il completamento della serie, è stata 
tirata una nuova ristampa/tiratura (v. codice 
alfanumerico) che è stata distribuita in contem-
poranea con la primissima tiratura. È seguita 
una nuova ristampa/tiratura dello 0,95 di Posta 
Italiana e a seguire altre ristampe/tirature delle 
piazze con quella di Napoli, Torino, Roma ed in-
fine ancora Napoli. 
Riepilogando, piazza della repubblica (Roma) 
ha avuto ben cinque ristampe/tirature duran-
te il secondo semestre del 2016 6; piazza del Ple-

6. Le cinque tirature di piazza della Repubblica. 
Si noti la diversa posizione del codice alfanume-
rico rispetto al registro triangolare ed al codice 
emissione (codice a barre).

7. Le tre tirature di piazza del Plebiscito. Si noti 
la diversa posizione del codice alfanumerico ri-
spetto al registro triangolare. 

8. Le due tirature di piazza San Carlo. Si noti la 
diversa posizione del codice alfanumerico intui-
bile dallo sfasamento dei francobolli. 
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Le informazioni principali

Insomma, la numerazione dei fogli con il co-
dice alfanumerico è un dato fondamentale 
che consente di distinguere le produzioni annuali 
ed anche le tirature all’interno di uno stesso anno. 

Due sono le informazioni princi-
pali che fornisce il codice alfanu-
merico.

1. Gli intervalli numerici del co-
dice per ciascuna emissione.
Sono piuttosto complicati da in-
dividuare. Per averne un’idea non 
proprio esatta, si richiede il control-
lo di tutte le emissioni stampate da 
una stessa macchina. In particolare 
per la macchina calcografica (con-
traddistinta dalla lettera B) bisogna 
seguire le produzioni commemora-
tive e non, in modo da tenere sotto 
controllo la successione dei codici 

di tutta la produzione. 
Il controllo della produzione è stato operato in 
modo abbastanza preciso da Giuseppe Preziosi 
e Sergio Mendikovic, che hanno riportato questo 
immenso lavoro di registrazione dei codici in un 
Prontuario periodicamente aggiornato. 
Il prontuario fornisce, oltre alla descrizione di 
ciascuna emissione, numerose informazioni, tra 
cui tutti gli intervalli numerici, empiricamen-
te individuati, indicativi di ciascuna emissione. 
Più volte è stato richiesto, unendo le voci mia 
e di Preziosi, a Poste Italiane, tramite il suo re-
sponsabile per la filatelia, di fornire gli intervalli 
numerici di ciascuna emissione, ma sembra che 
questi dati rientrino nei famosi segreti di Stato 
che difficilmente verranno desecretati anche in 
futuro.

In particolare piazza della Repubblica (Roma), 
piazza del Plebiscito (Napoli) e piazza del Duo-
mo (Milano). Le tirature sono state più di una, 
come in 9. Piazza della Repubblica ha avuto 
ben tre tirature, due piazza del Plebiscito ed una 
piazza del Duomo. 

Non è per niente facile stimare i quantitativi 
di fogli prodotti e, in base ai dati della tabella, 
fornisco valori che sicuramente sono inferiori, e 
non poco, alla realtà, specialmente per la secon-
da tiratura di piazza del Plebiscito. 
Ciò non vuol dire tirare numeri a caso, bisogna 
invece vedere questi dati nel contesto di una ri-
cerca evolutiva che porterà, con nuovi ritrova-
menti, ad un affinamento continuo dei risultati e 
consentirà di avvicinarci per integrazioni succes-
sive ai dati reali.

Primo semestre 2017. Le tirature delle piazze d’Italia

data soggetto codice stima 
  alfanumerico fogli
   prodotti

n.d.  Piazze: Roma I tiratura OB073478123 300.000 
n.d.   Piazze: Napoli (B zona 1) I tir. OB073809536 50.000
 altre emissioni
n.d. Piazze: Napoli (B zona 1) II tir. OB074006721 10.000
n.d.   Piazze: Milano (B 50g) I tir. OB074331955 
n.d. Piazze: Roma (B) II tiratura OB074845780 150.000
 altre emissioni
n.d.   Piazze: Roma (B) III tir. OB075060177 100.000

9. Anche in questo caso, le stime sono state rica-
vate dagli intervalli dei codici in possesso di un 
piccolo gruppo di amanti di questo argomento e 
dai quali ho ricevuto le immagini dei bordi di 
foglio. 

10. Le tre tirature del primo semestre 
2017 di piazza della Repubblica.

11. Le due tirature del primo semestre 
2017 di piazza del Plebiscito.

12. La ti-
ratura del 
primo se-

mestre 2017 
di piazza 

del Duomo.
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Ringraziamenti

Da circa 7-8 anni si è creato, strada facendo, un 
piccolo gruppo di collezionisti studiosi che 
registrano, quanto più possibile, i codici alfanu-
merici delle emissioni italiane. Le persone coin-
volte sono cresciute di numero un po’ nel tempo. 
All’inizio eravamo io e Giovambattista Spampi-
nato, poi ci siamo accorti che in parallelo anche 
Giuseppe Preziosi e Sergio Mendikovic stavano 
operando nella stessa direzione. Abbiamo quindi 
unito le nostre forze. Nel tempo abbiamo coin-
volto anche Pasquale Fiumanò, Marco Marchini, 
Leonardo Cavallaro e Massimo Massetti. 
Poi ci sono altri amici che, pur non seguendo 
strettamente la ricerca, comunque si sono resi 
disponibili a fornire le loro informazioni relative 
alla numerazione del codice alfanumerico come 
Stefano Proserpio, Roberto Cruciani, Claudio 
Manzati, Antimo D’Aponte ecc. 
Mi scuso se ne ho dimenticato qualcuno, deside-
ro comunque ringraziare tutti questi amici per 
il loro contributo a tenere sotto osservazione la 
produzione dell’Ipzs. 
Ritengo che poter registrare e pubblicare quella 
parte dei dati relativi alla produzione dei fran-
cobolli ordinari, che altrimenti verrebbe persa 
senza alcuna possibilità di ritrovarne traccia in 
futuro, sia un atto fondamentale per chi ama 
la diffusione delle informazioni in filatelia e non 
solo. 
Anche i commemorativi sono stati oggetto di 
differenti tirature e la conferma arrivò a suo 
tempo proprio da Poste Italiane che fu costretta 
ad affermare che alcuni valori furono stampati 
in più di una volta. Ciò comportò la distribu-
zione di numerose emissioni in cui era palese 
una differenza cromatica mal giustificabile con 
un’unica tiratura.

Bibliografia

Vale la pena citare (e andare a leggere) quanto 
già scritto sull’argomento.
Nicola Luciano Cipriani e Claudio E. Manzati, 
Tiratura? Ristampa? Tipo? Cerchiamo di fare 
chiarezza, «Il Francobollo Incatenato», 217, 
2014.
Nicola Luciano Cipriani, www.peritofilatelico-
cipriani.it/tiratura-ristampa-tipo-cerchiamo-di-
fare-chiarezza/, 2014.
Nicola Luciano Cipriani, I piccoli valori di posta 
italiana, Cifo, 2016.
Giuseppe Preziosi - Sergio Mendikovic, Il Pron-
tuario dei servizi postali prepagati 2014-2015, 
ediz. PreGi, Salerno, 2016.

2. La sua posizione verticale lungo la cimosa 
destra e del suo corrispondente a barre.
La posizione verticale del codice sulla cimosa dei 
fogli è stampato da un sistema non vincolato al 
sistema di stampa della Goebel su cui è montato; 
esso quindi viene messo a registro tutte le volte 
che viene sostituita la produzione della macchina 
da stampa. 
La messa a registro può essere richiesta per più 
motivi, sicuramente uno è il formato dei fogli 
da stampare. Generalmente per una stessa pro-
duzione, ancorché realizzata con più bobine di 
carta, il codice alfanumerico resta sempre in po-
sizione costante, a meno di altri interventi che ri-
chiedano lo spostamento del sistema inkjet/laser. 
Questa costanza è stata notata fino al 2016. 
Segnatamente con le piazze d’Italia, sono stati 
notati spostamenti lenti e continui (ordine del 
millimetro) della posizione del codice alfanu-
merico verso l’alto (o in basso) in fogli contigui; 
saltuariamente la differenza tra due fogli conse-
cutivi può raggiungere il centimetro ed oltre. 
Questo scombussola un po’ le nostre conoscen-
ze e la posizione del codice non garantisce più, 
come un tempo, di essere uno strumento discri-
minatorio. D’ora in poi questo carattere avrà 
sempre bisogno di essere verificato in parallelo 
con il numero progressivo del codice per avere la 
certezza che un determinato lotto non sia inter-
calato da altre emissioni.

E quindi, cosa collezionare?

Seguendo le serie ordinarie da quando vengono 
emesse si possono allestire belle collezioni con 
poca spesa, sia dal punto di vista filatelico sia da 
quello della storia postale. Basta infatti seguire i 
mercatini di vario livello per imbattersi in bordi 
di foglio mancanti o belle affrancature a basso 
costo. C’è poi chi le affrancature se le costruisce 
appositamente, ma questo è un divertimento 
decisamente personale. 
Nell’ottica di quanto esposto in questo articolo, 
una collezione filatelica delle due ordinarie at-
tuali può essere impostata curando le distinzio-
ni tra le varie tirature. 
A questo scopo si possono acquistare i bordi de-
stri interi che contengono i tre codici (a barre, 
figure di registro e l’alfanumerico) oppure limi-
tare l’acquisto alla parte bassa del bordo de-
stro che contiene la base del foglio ed il codice 
alfanumerico, oppure acquistare solo i 2-3 fran-
cobolli con il bordo che lo contengono. 
La seconda possibilità consente di registrare 
l’altezza del codice alfanumerico rispetto agli 
altri due; questa scelta consente anche di conte-
nere i costi e di avere tutte le informazioni utili 
alla completezza della collezione.
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Puglia

Capoluogo: Bari. Popolazione: 4,06 milioni. Superficie: 19.358.

1950, 30 L., Italia al lavoro
1976, 170 L., Gallipoli, fontana Antica
1980s., 20 L., Andria, castel del Monte
1980s., 200 L. bobina, Lucera, castello svevo angioino
1980s., 300 L., Bari, castello svevo
1976, 150 L., valle d’Itria
1977, 170 L., Grotte di Castellana
1982, 450 L., Rodi Garganico
1983, 500 L., Taranto
1988, 750 L., Vieste
1996, 750 L., Monte Sant’Angelo
1998, 800 L., Otranto
1999, 800 L., Lecce
2002, 0,41 €, Sannicandro
2007, 0,60 €, Massafra
2010, 0,60 €, Isole Tremiti
2014, 0,70 €, Margherita di Savoia
1984, 450 L., Lecce, villa Melone
2012, 0,60 €, San Marco in Lamis, Fracchie
2015, 0,80 €., Putignano, carnevale
2013, 0,70 €, Bari, orto botanico
2006, 0,45 €, regioni d’Italia
2012, 0,60 €, vino Primitivo di Manduria
2013, 0,70 €, vino Castel del Monte Bombino nero
2014, 0,80 €, vino Castel del Monte Nero di Troia
2015, 0,95 €, vino Castel del Monte rosso riserva
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Sardegna

Capoluogo: Cagliari. Popolazione: 1,65 milioni. Superficie: 24.100.

1950, 50 L., Italia al lavoro
1975, 70 L., Sassari, fontana Rosello
1980s., 450 L., castello di Bosa
1979, 90 L., Castelsardo
1981, 300 L., Santa Teresa Gallura
1983, 250 L., Alghero
1987, 600 L., Villacidro
1991, 600 L., La Maddalena
1993, 600 L., Carloforte
1995, 750 L., Nuoro
2001, 800 L., Stintino
2008, 0,60 €, Mamoiada
2011, 0,60 €, Bosa
2014, 0,70 €, Olbia
1985, 500 L., Pula, villa Santa Maria
1988, 550 L., Sassari, discesa dei candelieri
2010, 0,60 €, Oristano, Sa Sartiglia
2015, 0,95 €, Asinara, parco nazionale
2007, 0,60 €, regioni d’Italia
2012, 0,60 €, vino Vermentino di Gallura
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Sicilia

Capoluogo: Palermo. Popolazione: 5,05 milioni. Superficie: 25.711.

1950, 25 L., Italia al lavoro
1953, 35 L., Propaganda turistica, Taormina
1973, 25 L., Palermo, fontana Pretoria 
1980s., 120 L. bobina, Enna, castello Lombardia
1980s., 350 L., Caltanissetta, castello Mussomeli
1980s., 40 L., Catania, castel Ursino
1975, 150 L., Cefalù
1980, 80 L., Erice
1982, 450 L., Agrigento
1984, 550 L., Siracusa
1985, 450 L., Stromboli
1986, 350 L., Acitrezza
1988, 650 L., Noto
1989, 500 L., Giardini Naxos
1990, 600 L., Castellammare del Golfo
1992, 600 L., Pantelleria
1994, 600 L., Messina
1996, 750 L., Lampedusa
1997, 800 L., Acireale
1999, 800 L., Lipari
2000, 800 L., Taormina
2002, 0,41 €, Capo d’Orlando
2004, 0,45 €, Isole Egadi
2007, 0,60 €, Cattolica Eraclea
2009, 0,60 €, Gole dell’Alcantara
2012, 0,60 €, Ustica
2016, 0,95 €, Sperlinga
1986, 450 L., Bagheria, villa Palagonia
1986, 450 L., Catania, Le candelore
2010, 0,60 €, Acireale, carnevale
2013, 0,70 €, carnevale termitano
2015, 0,80 €, Sciacca, carnevale
1987, 500 L., Palermo, piazza Verdi
2016, B2, Palermo, piazza Ruggero Settimo
1997, 800 L., Palermo, orto botanico
2012, 0,60 €, Catania, orto botanico
2014, 0,70 €, parco dell’Etna
2008, 0,60 €, regioni d’Italia
2012, 0,60 €, vino Cerasuolo di Vittoria
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da La Philatélie française n. 677. Una lettera, una storia

L’invio del diamante Hope.
L’affrancatura più alta di sempre
 Bernard Jimenez

Fra avventura e filatelia, la storia di un diamante maledetto, di una spedizione per posta dal contenuto 
abbastanza originale e di una delle affrancature più elevate di sempre. 
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145,29 dollari, equivalenti a 1.250 dollari d’oggi, 
ovvero circa 1.073 euro. La tariffa per l’invio di una 
lettera semplice all’epoca era di 3 centesimi di dolla-
ro. L’affrancatura venne realizzata con 17 etichette 
di “rosse”, di cui 16 da 9 dollari, il massimo importo 
ottenibile dalla macchina. 
Questa storia è famosa: nel 1980, per la mondiale che 
allora si teneva in India, St. Vincent emise un fogliet-
to che ricordava l’invio.

Anche quest’affrancatura, una delle più alte mai 
realizzate nel mondo, è conservata nelle collezioni 
del museo postale dello Smithsonian. 
Quanto al diamante Hope, il più grosso diamante blu 
mai scoperto sinora, lo si può ammirare sempre allo 
Smithsonian, al museo nazionale di storia naturale. È 
assicurato per 250 milioni di dollari. 

È ricordato anche nell’annullo che ricorda il centena-
rio della fondazione della collezione di gemme della 
prestigiosa istituzione.

Il diamante Hope

Il diamante «profondo blu» Hope, dal nome della fa-
miglia che ne fu proprietaria dal 1824 al 1902, era 
stato acquistato nel 1688 nell’immenso mercato di 
diamanti di Golconda, in India, dal viaggiatore Jean-
Baptiste Tavernier, che lo vendette al re di Francia 
Luigi XIV. Tagliato più volte e rubato, il diamante ha 
la fama di pietra maledetta perché diversi suoi pro-
prietari morirono di morte violenta. 
Luigi XIV lo fece tagliare da 112,5 a a 67,5 carati e lo 
battezzò violet de France, cioè «violetto di Francia», 
in inglese French blue. Nel 1792 il diamante fu ru-
bato assieme agli altri gioielli della corona. I ladri e il 
diamante lasciarono la Francia per l’Inghilterra, dove 
la pietra venne ritagliata e, nel 1824, fu rivenduta al 
banchiere londinese Thomas Hope. Conservato dalla 
sua famiglia sino al 1902, il diamante fu poi venduto 
più volte sino a che Pierre Cartier, figlio del celebre 
gioielliere Alfred Cartier, lo vendette nel 1949 al gio-
ielliere statunitense Harry Winston. 

Che rinunciò a rivenderlo, e nel 1958 lo donò al mu-
seo Smithsonian Institution di Washington, come 
«regalo per il mondo».

Un trasporto discreto

Per effettuare il trasporto del diamante con la mag-
gior discrezione possibile, Winston decise d’inviarlo 
da New York a Washington per posta, in un pic-
colo pacchetto di cartoncino! L’affrancatura fu di 
2,44 dollari per la tassa postale, più 142,85 dollari 
per l’assicurazione di un milione di dollari. Totale: 

Italiafil 2017, Genova 6-7 ottobre 

Esposizione nazionale 
di aerofilatelia, astrofilatelia, maximafilia, 

filatelia tematica, classe aperta
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Incontro in casa Viti

Il 28 aprile a Volterra (Pisa), nel centrale palazzo Viti 
si è svolto l’incontro Le comunicazioni oltreocea-
no dei Viti. Si tratta della famiglia d’imprenditori un 

cui ramo si trasferì negli Usa nell’Ottocento; nel loro 
archivio sono state trovate molte lettere degli antichi 
Stati italiani, alcune delle quali oggi sono grande ra-
rità. Organizzato da Afi A. Diena e Aspot, ha visto 
relazioni di Umberto Viti, Il Museo Viti residenza nel 
1850 di Benedetto Giuseppe Viti; Alessandra Fran-
cesca Viti, Una famiglia di imprenditori nel mondo; 
Alessandro Papanti, Lettere transatlantiche Toscana-
Usa al tempo dei Viti; Emilio Simonazzi, Le lettere 
transatlantiche Modena-Usa al tempo dei Viti; Angelo 
Piermattei, Quel prezioso archivio delle lettere Viti a 
Filadelfia. Nella foto, da sinistra: Piermattei, Alessan-
dra Viti, Papanti, Umberto Viti, Simonazzi.

Nuovo Spazio filatelia a Roma

Inaugurato il 21 giugno 2017 in via delle Grazie a 
Roma, vicino a San Pietro, che si aggiunge agli altri 
otto punti vendita specializzati. Anche a Venezia, si 

Ritorna la proposta che proibirebbe 
molti francobolli

A luglio è arrivata a Montecitorio la proposta di legge 
dell’on. Emanuele Fiano  (PD) contro la propaganda 
del regime fascista. Per come è formulata, proibireb-
be la vendita di simboli, fra cui i francobolli. Da 
qui l’intervento del sen. Carlo Giovanardi. Ecco il 
relativo comunicato Ansa.
Ddl antifascismo: Giovanardi, Fiano come Enver Ho-
xha (ansa) - roma, 11 lug - “La proposta di legge Fia-
no relativa alla propaganda del regime fascista e na-
zifascista prevede la reclusione da sei mesi a due anni 
tra l’altro per la “diffusione o vendita di beni raffigu-
ranti persone, immagini o simboli chiaramente riferiti 
al partito fascista o al partito nazionale socialista te-
desco” con la pena aumentata di un terzo se il fatto è 
commesso attraverso strumenti telematici o informa-
tici”. Così il senatore Carlo Giovanardi (Idea Popolo 
e Libertà). “Diventerebbe pertanto – prosegue – reato 
diffondere o vendere, con l’aggravante di internet, le 
serie italiane di francobolli del 1923, Anniversario 
Marcia su Roma e Previdenza Camicie nere,del 1926, 
1928 e 1935 Previdenza milizia, del 1932 Decennale 
Marcia su Roma, 1936 Littoriale cultura ed arte e del 
1941 Fratellanza d’armi italo tedesca, dove addirittura 
appaiono le immagini di Mussolini e Hitler”. “L’unico 
precedente storico – conclude – che con sprezzo del ri-
dicolo può aver ispirato Fiano è stata l’Albania del re-
gime comunista di Enver Hoxha, dove era severamente 
proibito il possesso dei francobolli italiani emessi per 
quel paese dal 1939 al 1943”.

Incontro al Ministero

Si è svolto il 18 luglio l’incontro del direttore generale 
degli archivi presso il Ministero dei beni e attività cul-
turali, dott. Gino Famiglietti, chiesto e ottenuto dal 
sen. Giovanardi e con la partecipazione di rappresen-
tanti dei collezionisti, commercianti, periti e stampa 
filatelica.
L’incontro si è svolto in un clima cordiale in cui sia i 
collezionisti sia il direttore hanno esposto le proprie 
ragioni, legate alla tutela del patrimonio storico na-
zionale e alla salvaguardia delle collezioni filateliche.
Il direttore Famiglietti ha rassicurato i convenuti: le 
buste in quanto tali non interessano, né tantomeno i 
francobolli. L’attenzione andrebbe solo sui documenti 
nel tempo usciti dagli archivi e che abbiano un ef-
fettivo interesse storico, aspetto che peraltro andrà 
affinato per renderlo il più univoco possibile. A fine 
settembre emanerà un’altra circolare esplicativa agli 
Archivi e alle Sovrintendenze archivistiche italiane, 
che dirimerà ogni dubbio. 

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

Dall’Italia e dal mondo
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è trasferito da una zona periferica alle vicinanze di 
piazza San Marco. Nella foto di Fabio Bonacina, la 
presidente di Poste Maria Bianca Farina taglia a Roma 
il nastro inaugurale, sorretto da Giovanni Accusani.

Il premio Giovanni Riggi di Numana

Viene consegnato il 7 ottobre a Pietro La Bruna «per 
aver anche in un solo breve lasso di tempo, durato 
solo 20 mesi, saputo rivitalizzare la filatelia, asso-
ciando al piacere del collezionare anche il gusto per 
le eccellenze italiane quali il vino e la cucina, ma so-
prattutto lo stare insieme: Poste, associazioni, circoli, 
collezionisti ed il Mise. Con il suo dinamismo e pas-
sione ma anche capacità di mediazione è riuscito a 
far riavvicinare la politica al mondo filatelico, i cui 
frutti stanno concretamente maturando». Dal 2018 il 
premio consisterà in una borsa di studio per una tesi 
di laurea sulla storia postale.

Da New York allo spazio

Durante la mondiale New York 2016 sono state spe-
dite diverse lettere dalla manifestazione ai cosmonau-
ti russi alla International Space Station (ISS). Il 31 
maggio le poste statunitensi emisero il foglietto dedi-
cato all’esplorazione di Plutone: Pluto Explored! con 
due francobolli. Uno conteneva l’immagine di Pluto-
ne, l’altra della sonda New Horizons, che arrivando 
molto vicina a Plutone scattò foto e raccolse dati.
Un’altra serie era dedicata a “viste dei nostri pianeti”, 
con le migliori immagini complete dei dischi plane-
tari ottenute grazie alle moderne tecnologie. Due di 
queste, Mercurio e Urano, sono state usate per spe-
dire una raccomandata dall’esposizione alla Russia, 

al cosmonauta Anatoli Ivanishin con la richiesta di 
portarla alla Stazione spaziale internazionale, al co-
smonauta Aleksey Ovchinin, che lì si trovava dal 19 
marzo 2016. Il 7 luglio 2016 la Soyuz MS è partita 
dal cosmodromo di Baykonur, pilotata da 3 cosmo-
nauti: il comandante Anatoliy Ivanishin, il giappone-
se Takuya Onishi e la statunitense Kathleen Rubins.  
Questa Soyuz (la prima in servizio) è un modello mol-
to avanzato con una serie di novità dedicate alla na-
vigazione, alle comunicazioni e ai sistemi di aggancio 
per l’appuntamento in orbita. Il 9 luglio la Souyz ha 
raggiunto la navetta russa Rassvet alla Stazione, dove 

già si trovavano Aleksey Ovchinin, Oleg Skripochka 
e lo statunitense Jeffrey Williams. Anatoliy Ivanishin 
aveva portato la lettera ad Aleksey Ovchinin. A bor-
do, questa è stata bollata con i bolli in dotazione: il 
sigillo “Posta russa. A bordo dell’ISS, sezione russa”, 
il bollo postale “ Sezione russa dell’ISS”, datati 9 lu-

glio. Ancora, il bollo ricordo “ISS” 
ottagonale e “70° anno di “Energy” 
RSC. Posta russa. A bordo dell’ISS, 
sezione russa. 26 agosto 2016”, 
bollo speciale ufficiale.
Il 6 settembre 2016 tre membri dell’equipaggio rien-
travano sulla terra con l’ultima Soyuz della vecchia 
serie, TMA, dove giunsero il giorno dopo. Ovchinin 
riportò con sé la raccomandata, che era stata nello 
spazio 62 giorni.

Igor Rodin

Premio Asiago: Francia, Liechtenstein, 
Finlandia, Ungheria, Gran Bretagna

Con il trittico Liberté, Egalité e Fraternité rivisitato da 
tre pittori la Francia conquista il 47° Premio interna-
zionale Asiago d’arte filatelica. Frutto di un concorso 
voluto dal presidente François Hollande nell’ambito 
della mobilitazione nazionale dell’11 gennaio 2016 
dal tema “I giovani illustrano i valori della Repubbli-
ca”, che aveva raccolto oltre 10.000 elaborati. 
“Dal  1700 a oggi – scrivono i giurati (Franco Filan-
ci, Gian Antonio Stella Luciano Varaschini, Maurizio 
Stella e Gaetano Thiene) – il motto nazionale francese 
è stato interpretato nelle forme più diverse, ma for-
se in modo così immediato, comprensibile e genuino 
come hanno saputo fare gli allievi di collegi francesi”.

Al rispetto della natura si richiama il francobollo da 
1,50 franchi del principato del Liechtenstein, inse-
rito nel giro Sepac (l’organizzazione che riunisce 14 
piccole amministrazioni postali europee): il disegno è 
suddiviso in quattro aree colorate che rappresentano 
l’inverno, la primavera l’estate e l’inverno. 
Nel 2016 la migliore 
promozione turistica 
è stata individuata 
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nell’emissione della Finlandia legata alla centenaria 
Jokamiehenoikeudet, la legge finnica “che garantisce 
a tutti di usare e godere la natura indipendentemen-
te da chi possiede o gestisce quel terreno: raccogliere 
frutti di bosco, fiori e funghi, andare in bicicletta o in 
barca, sciare, pescare, fare campeggio”. 

Il premio dell’Accademia Olimpica 
di  Vicenza per il francobollo con il 
massimo contenuto culturale è an-
dato al 225 fiorini di Ungheria per 
il conte István Széchenyi (1791-
1880), scrittore e statista.
A sei animali di Gran Bretagna, 
che potrebbero aggrapparsi alla 
parte superiore o laterale di una 
lettera, è andato il premio dell’Ac-

cademia italiana di filatelia e storia postale.

Nella foto da sinistra Maurizio Stella, presidente del 
Circolo filatelico e numismatico Sette Comuni; Pietro 
La Bruna, responsabile territoriale del Triveneto di 
Poste Italiane; Gaetano Thiene, presidente dell’Ac-
cademia Olimpica e del Premio internazionale Asia-
go d’arte filatelica; Roberto Rigoni Stern, sindaco di 
Asiago; Michele Carradori, console di Finlandia; Ivor 
Coward, console di Gran Bretagna; Andras Szun-

yorghy jr, autore del francobollo d’Ungheria e Er-
vin Hervé-Lornth, addetto culturale dell’ambasciata 
d’Ungheria.

Il libro più premiato al mondo

L’ articolo sul n. 1432 di The London Philatelist, 
di Frank Walton ha suscitato interesse in Italia. FIP 
Literature Gold & Large Gold Medal Winners 1996-
2015 analizza i più alti riconoscimenti assegnati dalla 
Fip, la Federazione internazionale, nelle manifesta-
zioni organizzate in tutto il mondo nel ventennio indi-
cato in classe Literature, cioè  libri, riviste, cataloghi.
Dal 1996 al 2015 vi sono state 41 manifestazioni 
espositive Fip con classe letteratura nelle quali sono 
state assegnate 283 medaglie d’oro (di cui solo 39 
di oro grande). Di queste 283 medaglie ben 56 sono 
andate ad espositori italiani e precisamente: 1 a Luca 
Daniele Biolato, Giuseppe Buffagni; 2 a Vincenzo 
Fardella de Quernfort, Vaccari srl,  Paolo Vollmeier 
e Vito Mancini; 3 a Wolfgang Hellrigl, Fiorenzo Lon-
ghi, Luigi Sirotti e Giorgio Colla, Paolo Vollmeier; 4 
a Mario Mentaschi; 5 a Sassone srl, Paolo Vaccari; 6 
a Mario Carloni e Vanna Cercenà, Mario Mentaschi e 
Thomas Mathà; 10 a Lorenzo Carra.
Emerge una partecipazione italiana numerosa, qua-
lificata e di altissimo livello, con merito diviso tra gli 
scrittori e gli editori. I maggiori premiati risultano 
Vollmeier (italiano per sua scelta e per adozione), 
Sassone, Vaccari, Carloni, Mentaschi e Carra.
Mentaschi e Carra risultano anche fra i maggior pre-
miati in assoluto in quanto quelli che hanno ricevuto 
più premi sono: con 6 Feldman, 7 Amrhein, 9 Edifil, 
9 Maassen, 9 Schäfer, 10 Laiz. Si tratta di editori od 
autori che hanno concorso presentando più pubbli-
cazioni. Come d’altra parte Mario Mentaschi che ha 
avuto 4 ori con Lire, soldi, crazie, grana e bajocchi e 
6 ori assieme a Thomas Mathà per Letter Mail from 
and to the Old Italian States. Solo Velizar Kardosch 
con 13 ori ottenuti per il suo ottimo The Principali-
ty of Serbia del 1996 ha superato Mentaschi e Car-
ra. Ma le sue 13 medaglie sono tutte d’oro mentre le 
10 di Lorenzo Carra sono 7 d’oro e 3 d’oro grande. 
Quest’ultimo livello è molto più difficile da raggiun-
gere, il suo peso è diverso ed 
il suo valore molto maggiore, 
e quindi la media ponderata 
pone Lorenzo Carra ai ver-
tici della letteratura Fip per il 
1996-2015, con il suo 1866 La 
liberazione del Veneto.
L’opera ha ottenuto altri ottimi 
risultati non Fip, tra cui il Gran 
premio campioni di Brianza-
Lombardia 1999 e il Gran pre-
mio di Temex 2003 di Buenos 
Aires.
L’autore ha dichiarato: «Indubbiamente si tratta di 
bel e buon libro, ricco e che si presenta bene: due vo-
lumi a colori con cofanetto e segnalibro per indice, in 
italiano, ma con riassunti in inglese e tedesco prima di 
ogni capitolo, semplice ed innovativo con quotazioni 
già in euro quando l’euro sarebbe entrato in vigore 
solo tre anni dopo. Insomma guardava avanti e oggi, 
dopo quasi vent’anni, è validissimo e non ha bisogno 
di rettifiche od integrazioni. Pur da tempo esaurito, 
non penso valga la pena ristamparlo, meglio lasciare 
che venga richiesto e ricercato».
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per Casamari e Maria Carmela Per-
rini San Nicola. Bollettini illustrativi 
di Alessandro Berluti (San Gerva-
sio), Eugenio Romagnuolo (Casa-
mari), Ciro Capotosto (San Nicola).
15 settembre. 50° morte di Piero 
Portaluppi, € 0,95. Adesivo, tiratu-
ra 0,4 mil.
La vignetta raffigura un ritratto di 
Piero Portaluppi con il progetto del-
la centrale idroelettrica di Crevola-
dossola. Bozzettista: Claudia Giusto. 
bollettino illustrativo di Letizia Ca-
stellini Baldissera, Presidente della 
Fondazione Piero Portaluppi.

tisti: Giustina Milite, Introd; Isa-
bella Castellana gli altri. Bollettini 

illustrativi di Vittorio Stefano An-
glesio, sindaco di Introd; Vincenzo 

Quadrini, di Isola del Liri; Gian-
franco Rinaldi, di Pontelandolfo; di 
Massimo Cannas, di Tortolì.
9 settembre. Il patrimonio natura-
le e paesaggistico. Trenino della val 
Gardena, € 0,95. Adesivo, tiratura 
0,4 milioni. 

La vignetta raffigura il trenino della 
Val Gardena con il panorama di San-
ta Cristina Valgardena sullo sfondo, 
da una foto di Norbert Mussner. 
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.Bollet-
tino illustrativo (anche in tedesco e 
ladino) di Elfriede Perathoner. 
15 settembre. Il patrimonio artisti-
co e culturale italiano. Abbazia di 
San Gervasio di Bulgaria a Mondol-
fo, Abbazia di Casamari, Basilica 
pontificia di San Nicola a Bari, € 
0,95x3. Adesivi, tir. 0,4 milioni.
Le vignette  raffigurano gli edifici. 
Bozzettista: Tiziana Trinca per San 
Gervasio di Bulgaria; Rita Fantini 

Italiafil 2018 
Esposizione nazionale 

con partecipazione inter-
nazionale 

di letteratura filatelica

www.italia2018.eu

I francobolli 
sono solo di Stato

Un anno fa l’Autorità garante 
per le comunicazioni aveva vie-
tato all’operatore privato Gps 
(quello che si trova in edicole e 
altri negozi, e offre spedizioni di 
cartoline) l’uso della parola fran-
cobollo o stamp, riservandolo a 
Poste Italiane, che gestisce il ser-
vizio universale. Gps aveva fatto 
ricorso, e ora il Tar ha ribadito.  
Nel respingere il ricorso, infatti, 
il Tar ha ritenuto che “i termini 
‘francobollo’, ‘stamp’ e ‘affran-
care/affrancatura’, ai sensi della 
Convenzione Upu, siano termi-
ni riservati allo Stato e a Poste 
Italiane quale operatore titolare 
del servizio universale e conces-
sionario del diritto di esclusiva 
nella distribuzione delle carte va-
lori postali.

Settembre. Il patrimonio artistico 
e culturale. 60° Carosello, € 0,95.
6 ottobre. 60° Associazione italiana 
donne ingegneri e architetti, € 0,95. 
26 ottobre. 110ª Settimana sociale 
dei cattolici italiani, € 0,95.
30 ottobre. Centenario Lions Club 
internazionale, € 0,95.
31 ottobre. Le eccellenze del siste-
ma produttivo ed economico. Fu-
metti Disney in Italia, € 0,95.
11 novembre. 500° scomparsa di 
Francesco Tasso, € 0,95.
23 novembre. 60° Museo storico 
della Liberazione, € 0,95.
26 novembre. 70° polizia stradale, 
€ 0,95.
Novembre. 50° Totò, € 0,95.
Novembre. 150° Società geografi-
ca italiana, € 0,95.
27 dicembre. 70° promulgazione 
della Costituzione, € 0,95.
Date da definire. Giornata della 
filatelia, € 0,95. Natale, € 0,95, 1.
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Emissioni numismatiche 

Dal 26 giugno 
sono state messe in 
circolazione le mo-
nete divisionali in 
euro da 2, 1 euro e 
20 c. Dopo 15 anni 
le monete hanno 
nuove facce na-
zionali, approvate 
dalla Commissione europea. 

31 agosto 2017
Moneta bimetallica 
da 5 euro, da colle-
zione, fior di conio, 
30° della nascita 
di Marco Simon-
celli.
Parte esterna: 
bronzital. Parte in-
terna: cupronichel. 
Bordo: poligonale 16 lati, zigrinatura discontinua. Peso gr. 9,5. Diametro mm. 27,5. Autore bozzetti: Maria Car-
mela Colaneri. Tiratura 76.493 esemplari in capsule. Prezzo di vendita: € 5.

continua nella pagina seguente

Annulli speciali

Annullo speciali.
1° luglio 47° Premio interna-
zionale d’arte filatelica. L’an-
nullo riproduce un’opera di 
Arnaldo Pomodoro.

20 agosto Meeting di Rimini.
L’annullo raffigura il marchio 
della manifestazione.  

31 agosto Riccione, conve-
gno. L’annullo riproduce la 
Rotonda delle Vele, Riccione.
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Città del Vaticano
Emissioni del 7 settembre 2017

50° dell’enciclica di Paolo VI Populorum Pro-
gressio
€ 1. Minifoglio di 4. Tiratura 120.000

50° della morte di don Lorenzo Milani
€ 0,95. Foglio di 10. Tiratura 120.000.

Centenario della morte di Santa Francesca Sa-
verio Cabrini, patrona dei migranti
€ 0,95. Foglio di 10. Tiratura 120.000.

200° della fondazione 
dell’Istituto dei fratelli 
maristi delle scuole
€ 1. Foglio di 10. Tiratura 
120.000. 

segue emissioni numismatiche sammarinesi

31 agosto 2017
Moneta commemorativa da 2 
euro 2017 fior di conio Anno in-
ternazionale del turismo so-
stenibile per lo sviluppo.

Parte esterna: rame-nichel. Parte 
interna a tre strati: nichel-otto-

ne, nichel, nichel ottone. Bordo: zigrinatura fine. Peso 
gr. 8,50. Diametro mm. 25,75.
Autore bozzetto (dritto): Andrew Lewis. Tiratura 
70.500 serie fior di conio in blister. 
Prezzo di vendita: € 16+iva per residenti in Italia.
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Centenario della Congregazione per le chiese 
orientali
€ 2,55 in foglietto. Tiratura 80.000. 

Busta filatelico-numismatica: 1950° anniversario 
del martirio dei santi Pietro e San Paolo. 

Contiene la moneta commemorativa bimetallica da 
2 € e il francobollo con l’annullo speciale dedicati al 
1950° anniversario del martirio di San Pietro e San 
Paolo. Inserito un cartoncino filatelico con la ripro-
duzione dei due francobolli; lo stemma dell’Ufficio 
stampato a secco. Tiratura: 8.000 esemplari nume-
rati. Prezzo € 46.

Stamp & coin card 2017. 
Serie di quattro esemplari, composti, come di con-

sueto, dalla moneta da 50 c. con il millesimo 2017 
e da ognuno dei quattro valori della serie ufficiale 
2017 dedicata a papa Francesco. Prezzo € 4,50.

Programma 2017
Santo Natale (congiunta con il principato di Monaco).
I Viaggi di Papa Francesco nel mondo - anno 2016.
450° della nascita di San Francesco di Sales.

500° della Riforma protestante.

Interi postali. Cartoline postali. Aerogramma. 

Prodotti filatelico-numismatici. Busta filatelico-
numismatica: centenario delle apparizioni di Fatima.

Volumi annuali Volume filatelico Vaticano 2017.   
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Il 13 giugno 2017 San Marino aveva emesso un fran-
cobollo dedicato al 140° anniversario della prima 
emissione di francobolli sammrinesi, che aveva diver-
se particolarità: un valore facciale piuttosto elevato, 
ovvero 4,70 €; una realizzazione a ricamo su tela, 
che rendeva di fatto ogni esemplare leggerissima-
mente diverso da un altro; una tiratura un po’ più 
bassa del solito, ovvero 20.000 esemplari anziché i 
consueti 25.000 o più.
La tiratura più bassa e, pare, un tenta-
tivo d’azione speculativa, avevano fatto 
sì che il francobollo si esaurisse, senza 
che l’ufficio fosse riuscito ad evadere tut-
ti i consueti ordini ricevuti. Coloro che si 
erano abbonati all’inizio dell’anno, con 
deposito, erano stati tutti soddisfatti; ma 
molte società federate, abituate ad ordi-
nare di volta in volta le emissioni, aveva-
no visto non evase le proprie richieste e, 
quindi, non avevano potuto soddisfare i 
propri soci iscritti al servizio novità. E il 
mercato aveva immediatamente recepito 
quest’anomalia: in agosto / inizi settem-
bre il francobollo veniva offerto a prezzi 
intorno a 60/70 euro; i cataloghi in usci-
ta lo hanno quotato sino a 100 euro.
Tutto ciò ha sollevato le legittime pro-
teste di molte federate, che si sono rivolte alla Fede-
razione. La Federazione, naturalmente, non è stata 
a guardare ma si è data subito da fare. Si sono av-
viati contatti immediati con l’Ufficio filatelico della 
Repubblica del Titano e il presidente Macrelli ha 
scritto questa lettera alla direttrice dell’Ufficio fila-
telico numismatico, Gioia Giardi:

L’attività federale non si è certo esauri-
ta lì: è continuata la pressione, rivol-
gendosi alle autorità amministrative e 
politiche sammarinesi  competenti sulla 
questione. E finalmente, San Marino si è 
resa conto che un supplemento di tira-
tura era l’unica soluzione ragionevole, 
e il 21 settembre i Capitani reggenti e il 

Segretario di stato agli interni hanno firmato il De-
creto delegato n. 111:

Come dice il comunicato stampa: la nuova tiratu-
ra sarà riservata solo «all’evasione degli ordini dei 
clienti (abbonati e circoli) pervenuti entro l’11 ago-
sto 2017 e non ancora evasi, per consentire il com-
pletamento della collezione».
Un’intelligente soluzione sammarinese, una bel-
la iniziativa federale. Complimenti a tutti!

Evidentemente grazie a quest’esperienza, San Mari-
no ha anche ritoccato all’insù (da 25.000 a 30.000) 
le tirature di alcune emissioni di settembre.

Un’intelligente politica sammarinese e una bella iniziativa federale 

San Marino 

Gentile Dottoressa Giardi
la distribuzione  dell’emissione del 13 giugno per il 
140° Anniversario della prima emissione postale ha 
creato una situazione di fortissimo disagio per gli 
iscritti alla nostra Federazione.
I nostri Circoli hanno risposto alla vostra comunica-
zione inviando l’ordine con il quantitativo richiesto e 
l’importo relativo. Purtroppo la maggior parte non ha 
ricevuto i francobolli richiesti e, fra l’altro, non è nem-
meno stato restituito il denaro.
A causa di un evidente accaparramento speculativo da 
parte di uno o più commercianti il francobollo è ora 
venduto a 80/100 €. I circoli non possono, e nemmeno 
vogliono, acquistare i francobolli per i loro soci abbo-
nati a questi prezzi.
Il risultato è che molti soci stanno decidendo di cessare 
la collezione dei francobolli di San Marino, con gravis-
simo danno, oltre che per la Repubblica di San Marino, 
per la filatelia in generale.

Integrazione al decreto delegato 8 maggio 2017 n. 47 
(...)
Articolo unico.
È autorizzata la ristampa e la messa in vendita del-
la serie di francobolli denominata “140° anniversario 
della prima emissione postale di San Marino”, le cui 
caratteristiche sono di seguito elencate:
140° anniversario della prima emissione postale di San 
Marino
Valori: n.1 francobollo adesivo ricamato da € 4,70 in 
fogli da 6 valori
Tiratura aggiuntiva: 3.000 serie (...)

Ritengo che l’unico modo per sanare una situazione che 
può rovinare l’immagine della filatelia sammarinese e 
far diminuire drasticamente il numero dei collezionisti, 
sia produrre un supplemento di tiratura tale da poter 
soddisfare tutte le richieste a suo tempo pervenute e di 
cui avete già il pagamento: questo vale anche per un 
buon numero di commercianti che non hanno ricevuto 
il quantitativo richiesto e sono in gravi difficoltà per 
fornirlo ai loro abbonati.

Sono certo che un’attenta valutazione 
della situazione e delle sue conseguenze vi 
consiglierà di aderire alla nostra richiesta: 
fra l’altro, viste le caratteristiche tecniche 
dell’emissione, non pare esistere nemme-
no il problema di una distinzione fra la 
tiratura iniziale e il supplemento.
Resto in attesa di una vostra risposta e in-
vio cordiali saluti.



42 Qui Filatelia

L’esposizione nazionale di  filatelia, storia posta-
le, fiscali e interofilia (la seconda nazionale fede-
rale dell’anno) che si è tenuta a giugno a Noale 
(la seconda in città) è stata caratterizzata da un 
buon afflusso di pubblico, da una simpatica ed 
efficiente organizzazione del Circolo filatelico 
numismatico Noale con Pierluigi Marazzato, 
Andrea Fusati e gli altri collaboratori,  e dall’at-
mosfera di festa nella cittadina alle porte di Ve-
nezia, che conserva un magnifico centro storico 
dove si svolgeva la 20ª edizione del locale Palio. 
Nella foto, da sinistra: Andrea Fusati, Pierluigi 
Marazzato e Fabio Loro.

Le esposizioni federali

Novalis 2017 
i risultati

Sezione Campioni

Interofilia
Giuseppe Di Padova La Storia postale militare e gli interi postali 92 OG

Filatelia tradizionale moderna
Vittorio Sismondo Le serie ordinarie della Somalia italiana 93 OG

Storia postale classica
Gianfranco Jannuzzo Sicilia, 1° maggio 1861 - 31 dicembre 1863 92 OG
Giovanni Nembrini Mail system in the Kingdom of Italy from 15/08/1879 to 30/09/1902             94    OG

Gran Premio Campioni a Giovanni Nembrini

Esposizione nazionale

Filatelia fiscale
Cristiano Bussoli Le marche di tassa fissa di Vittorio Emanuele II 81 VG
Paolo Rondini Marche per diritto di deroga nel servizio trasporto pacchi 83 VG
Salvatore Gullotta Le tessere per le marche delle assicurazioni sociali 85 O
Fabrizio Balzarelli Marche da bollo del periodo di transizione per le province venete  87 O
Giancarlo Casoli Carta bollata piemontese 1694-1862 88 O
Fabrizio Balzarelli Esempi di prove e saggi delle marche fiscali del nuovo Regno d’Italia  92 OG
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Interofilia
Dario Lorenzetti Cartolina postale L. 3 Democratica (bruno) 80 VG
Luca  Zunino I re d’Italia sugli interi postali 80 VG
Eva Cesaretti Umberto I: cartoline postali per estero 84 VG
Franco Napoli Cartoline e biglietti in franchigia militare italiani (usi 1940-1943) 84 VG
Flavio Pini Segni e timbri della censura carceraria sugli interi postali 85 O
Enio Spurio Interi postali Trieste zona B 85 O
Enio Spurio Interi postali Amg-Vg zona A 86 O
Franco Napoli Interi postali usati dalla Posta Militare 1911-1945 87 O
Flavio Pini La prima emissione di cartoline postali del Regno d’Italia  93 OG

Filatelia tradizionale moderna
Valerio Rossi Montenegro Emissione 1921 70 AG
Valerio Rossi Colonie italiane: Libia ed occupazioni britanniche 72 AG
Giovanni Cutini Buste-Lettera Postali 86 O

Filatelia tradizionale contemporanea
Giorgio Palumbo La serie ordinaria del Prioritario 80 VG
Claudio Manzati La serie ordinaria delle Donne nell’Arte 82 VG
Claudio Manzati La serie ordinaria Italia Turrita e Cifra: emissione in lire 85 O

Storia postale classica
Vincenzo Portulano Gli Uffici Postali del Lago di Garda in epoca prefilatelica 80 VG
Pierantonio Viotto Il Friuli e Venezia 1400-1797 87 O
Antonello Fumu 1850/80 - Atlantic Mail Routes from and to Americas 88 O
Pietro Giribone Relazioni postali marittime Italia - Europa - Bacino del Mediterraneo 88 O
Franco Faccio La via di Svizzera Italia-Austria 1859-1866 90 OG
Marco Panza  The postal rates and the free franks in the Napoleonic Kingdom  of Italy 91 OG

Storia postale diacronica
Vinicio Sesso I bolli accessori: 1840-2009 78 V
Gabriele Gastaldo I servizi postali - Tondo-riquadrati 1890-1913 80 VG
Pierantonio Viotto Bolli “R.R Poste T.S.” e “R.P. Pagato” e similari 81 VG
Pierluigi Marazzato La Posta a Noale 87 O

Gran premio competizione a Flavio Pini.

Migliore della classe di filatelia fiscale: Fabrizio Balzarelli.
Migliore della classe di filatelia tradizionale: Giovanni Cutini.
Migliore della classe di interofilia: Franco Napoli.
Migliore della classe di storia postale: Marco Panza.

Esposizione nazionale un quadro

Filatelia fiscale
Alfio Fiorini Regno Lombardo-Veneto - uso delle marche da bollo come francobolli 72 AG

Interofilia
Giuseppe Di Padova Il servizio a denaro e i militari “I vaglia postali” 80 VG
Giuseppe Di Padova Il servizio pacchi e i militari 83 VG
Giorgio Blasevich  Una rossa… imperiale 85 O
Fabio  Petrini   Dalla Luogotenenza alla Repubblica: cartoline postali per l’estero 85 O
Flavio Pini La busta postale Regio Esercito Italiano  85 O
Flavio Pini  Cartoline di assicurazione aerea 86 O
Luigi  Sanson  Cartoline postali italiane con annullo austriaco 1874-1879 86 O

Storia postale classica
Enrico Carsetti Ambulante postale sulla ferrovia Roma-Ceprano 83 VG
Andrea  Fusati Gli uffici postali dell’antica provincia di Venezia Lombardo-Veneto 85 O
Pietro Giribone I bolli di déboursé delle armate francesi in Italia 85 O
Thomas Mathà Storia postale e archivio dell’Orto Botanico di Bologna 91 OG

Storia postale diacronica
Sebastiano Di Martino Gli espressi del Regno d’Italia 85 O
Aldo Bonfanti Le tessere di riconoscimento postale  88 O

Premio alla miglior collezione un quadro a Thomas Mathà.
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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

Alessandro Arseni
Storia della navigazione a vapore e dei servizi 
postali sul Mediterraneo
The Postal Gazette, via al Generoso 3, 6821 Rovio, 
Svizzera, arseni@thepostalgazette.com. 256 pp., € 60. 
Il terzo volume 
continua con la 
consueta imposta-
zione, affrontando 
il periodo 1840-
1850 per Sarde-
gna, Francia, Pon-
tificio e Spagna e le 
linee inglesi. Il pri-
mo capitolo tratta 
dei vapori sardi: 
diversi armatori o 
negozianti seguiro-
no le orme di Raf-
faele Rubattino, il 
maggior impren-
ditore del settore, 
con linee verso le 
coste italiane e la 
Sardegna. Si parla poi della navigazione francese: i 
paquebots solcavano le acque del Tirreno con nume-
rose tappe sulle coste italiane per dirigersi poi verso il 
Levante o l’Algeria. Lo Stato Pontificio ebbe anch’esso 
una propria compagnia mercantile. 
Più a livello di studio preliminare, come dichiara l’au-
tore, lo studio della linea di Spagna, cioè le rotte che 
percorrevano i porti mediterranei di quel regno sino a 
Genova. Infine  le linee britanniche, che da Gibilterra 
toccavano Malta e si dirigevano verso il Levante oppure 
toccavano numerosi porti dell’Italia tirrenica.
Come al solito, sono riportate tutte le date di partenza 
e d’arrivo delle navi nei porti di Marsiglia, Genova, Li-
vorno, Civitavecchia, 
Napoli, Palermo, 
Messina, Sardegna, 
Corsica e Malta. Pre-
sentati anche i testi 
delle norme sulla ma-
teria dei vari Stati.
Tutto il testo è il-
lustrato: avvisi a 
stampa, manifesti, 
piroscafi o persone e 
naturalmente molte 
lettere, tutte puntual-
mente descritte.

Pasquale Polo 
con la collaborazione di Mario Capuano
Io colleziono “Tutti i colori dell’iride”
Uicos, 2017, pp. 218.
Nel consueto stile 
dell’Uicos, l’asso-
ciazione dei tema-
tici sportivi, il vo-
lume si occupa dei 
campionati mon-
diali di ciclismo, 
dai primi (Chicago 
1893), reperto-
riando francobolli, 
annulli, cartoline, 
medaglie, fotogra-
fie e in generale 
memorabilia. Tut-
to a colori.  

Unione filatelica siciliana
Nel 70° anniversario della fondazione 1947-2017
Ufs, 2017.

Numero unico cu-
rato da Giulio Per-
ricone con Alfredo 
Alabiso e Michele 
Supino con una 
bella cronistoria 
fotografica dell’As-
sociazione e scritti 
di ricordi o tecnici 
di Alfredo Alabiso, 
Gianfranco Jan-
nuzzo, Francesco 
Lombardo, Giulio 
Perricone, Andrea 
Amoroso, Daniele 
dell’Aitante, Eligio 
Di Mento, Andrea 
Corsini. 

Novalis 2017
Cfn Noale, 2017.
Numero unico in occasione dell’esposizione nazionale 
dell’8-11 giugno, con scritti del sindaco Patrizia An-
dreotti, del presidente Pierluigi Marazzato,  di Piero 
Macrelli, Nicolino Parlapiano e Flavio Pini della Fsfi 
e di Edvige Gabrielli e Franco Rigo. Con l’elenco degli 
espositori, immagini di Noale e la storia del patriota 
locale Pier Fortunato Calvi e della posta in città.
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Riviste estere

• Postal Stationery 
2016, 4 • Philo-
teleia 702, 703 • 
Philatelic litera-
ture Review 255 
• Sbz 7-8 •Arge 
Felpost Rundbrief 
129 • Gabriel 59 
• La philatélie 
française • The 
American Phila-
telist 1398 • Fil 
Italia, la rivista dei 
collezionisti anglo-
foni d’Italia, 173. 
In copertina, una 
foto dell’appassio-
nato intervento di 
Carlo Giovanardi al Senato in favore del collezioni-
smo filatelico e contro i recenti sequestri del materiale.

Aste e vendite
• Poney Express n. 2 Notizie • Ghiglione 10 giugno 
• 159 Felzmann • Collectors Club • 258ª Santachia-
ra 3 luglio • 37. Gärtner 20-23 giugno • Ghiglione 
20 luglio • Laser Invest 29-30 settembre, antologia di 
storia postale e filatelia italiana, voll. II e III.

Riviste italiane

• La linguella, notiziario del Cfn Cremasco, 64 • 
L’Arte del francobollo 70 • Sicil post Magazine 35 • 
Charta 152 • Posta militare 142 • Notiziario della Sf 
trentina 3 • Il Cavallino 49 • Noi con la lente 1 • 
Il Foglio dell’Ufs 192 • Cursores 20 • Notiziario te-
matico 201 • Il francobollo incatenato 275 • Phila-
Sport 102 • Bollettino prefilatelico e storico-postale 
195 • Storia veneta 42 • L’Arte del francobollo 71 • 
L’Odontometro / La ruota alata  91/28 • L’Annullo 
212 • Lionsphil 91 • L’Informazione del collezionista 
117 • Il podio 196

Italiafil 2017, Genova 6-7 ottobre 
Esposizione nazionale 

di aerofilatelia, astrofilatelia, maximafilia, 
filatelia tematica, classe aperta

Le scomparse di Aldo Guerrisi e Angelo Simontacchi

Lo scorso 17 giugno è mancato Aldo Guerrisi. Calabrese, collezionista, esposi-
tore, giurato con interessi particolari soprattutto verso le emissioni del Regno di 
Napoli e per le Province Napoletane, era una distinta ed amabile persona. 
A fine luglio è improvvisamente scomparso per un malore Angelo Simontacchi, 
mentre era in vacanza al mare. Milanese, nato nel 1941, collezionista di “Leoni” 
e di Formosa, era presidente dell’Aisp, l’Associazione italiana di storia posta-
le, dal 2000. Aveva 
rilanciato l’associa-
zione facendosi pro-
motore di varie ini-
ziative: numeri unici 
di lusso, esposizioni 

bilaterali con associazioni consorelle (in Germania 
e in Portogallo), riapertura della rivista Cursores. 
Aveva da poco festeggiato il cinquantenario della 
fondazione dell’Aisp, assieme all’Unione Filatelica 
Lombarda con cui condivideva sede e organizzazione 
di eventi, che celebrava il proprio 125°. Se l’Aisp era 
iscritta all’Albo d’oro delle società federate, a Milano-
fil 2017 Simontacchi era stato iscritto all’Albo d’ono-
re dei presidenti di società federate. Nella foto, in 
quell’occasione assieme al presidente Macrelli.
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Il 19 luglio anche Alderney (l’isola della Gran Bre-
tagna dotata di autonomia postale) ha emesso fran-
cobolli per l’evento: sei valori per mostrare come il 
disco solare apparirà intaccato da quello lunare in sei 
diversi centri costieri nel mondo, da Vancouver in Ca-
nada sino ad Anadyr in Russia, passando per Saint 
Anne che si trova proprio ad Alderney. Anche in que-
sti francobolli (VaccariNews) l’inchiostro è sensibile 
al calore: coprendoli con il dito appaiono dati tecnici 
astronomici relativi alla località. 

Eclisse e inchiostri termosensibili

Il 21 agosto c’è stata un’eclisse totale di sole, visibile 
in una larga fascia degli Stati Uniti. Per festeggiar-
la, già il 20 giugno (giorno del solstizio d’estate, ora 
locale) le poste federali hanno emesso un francobollo 
forever (oggi costa 49 cents) con la fotografia del di-
sco solare coperto dalla luna (fotografia scattata in 

Libia nel 2006). L’inchiostro è sensibile al calore per 
cui, se vi si poggia sopra un dito, il disco nero cambia 
invece nella luna. 

Il foglio di questo francobollo è da 16 esemplari e al 
retro vi è la mappa dell’area interessata al fenomeno. 

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 
Fusco Feri  millennio 15



4989, ottobre 2017

Giunchi” di Cesena si è tenuta la 
21ª Mostra-Mercato annuale. Car-
toline ed annullo.

Marche

Tolentino MC, 20 maggio
Quattro cartoline ed un annullo cu-
rati dal CFN “Città di Tolentino” 

per l’inaugurazione del restaurato 
Teatro Politeama Piceno.

Lazio

Roma, 8-9 aprile
Manifestazione dell’AFI “Alber-
to Diena”, con ciclo di conferenze 

presso il MISE il giorno 8 e mostra 
filatelica presso la sede sociale il 
giorno 9. Cartolina ed annullo.

Abruzzo

Roseto degli Abruzzi TE, 
29 aprile
Mostra filatelica di argomento spor-

tivo e storico allestita dal CFN Ro-
setano in occasione di Abruzzophil 
2017. Cartoline ed annullo.

Sardegna

La Maddalena OT, 
30 giugno-2 luglio
Mostra curata dal CFN Maddaleni-

no per i 250 anni della comunità. 
Annullo.

Associazioni nazionali

Torino, 19 maggio-1° giugno
L’AIDA e l’ACSF di Torino e Pro-
vincia hanno allestito congiunta-

mente una mostra per il centenario 
del volo Torino-Roma-Torino e il 
centenario del primo francobollo di 
posta aerea. Cartoline ed annulli.

Santarcangelo di Romagna RN, 
9-11 giugno
Incontro annuale e mostra dell’As-
sociazione Italiana di Scout Filate-
lia. Cartolina ed annullo.

Liguria

Garlenda SV, 8 luglio
XI Trofeo del collezionismo sporti-
vo organizzato dal CFN Albengane-

se in concomitanza del 34° meeting 
internazionale del Fiat 500 Club 
Italia. Cartoline ed annullo.

Veneto

Dolo VE, 13 maggio-4 giugno
Mostra dei lavori sviluppati duran-
te il progetto “Buongiorno diritto, 
benvenuto dovere”, curato dal CFN 

“Riviera del Brenta” in 60 classi di 
10 scuole dell’area. Cartoline ed 
annullo

Emilia-Romagna

Cesenatico FC, 16-17 giugno
Organizzata dal CCFN “Ennio 

Le manifestazioni organizzate dalle federate, segnalate alla Federazione al responsabile Michele Caso. 
Le cronache complete su www.fsfi.it. 

Cronache  Michele Caso
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Milanofil 2017 
Finale del 18° campionato italiano di filatelia serie cadetti 2016

 
Francobolli & c.
Antonio Nardone Uf Beneventana I buoni risposta internazionali per l’Italia 76   V
Paolo Forni Cifr I francobolli dei CLN 80 VG
Luigi Guido Cfn Empolese 1 Il Marzocco e i difetti costanti 82 V
Marco Di Benedetto Cfn Empolese 2 I perfin e i suoi disegni  85 O

Giovani
Federico Mastroeni Cf Peloritano 2 …E Dio creò gli uccelli 75 V
Ludovica Cascino Cfn Baia Favole 1 Natale e dintorni 75 V
Valerio Pistacchi Cfn Baia Favole 1 Più di cento anni per un’unica bandiera 75 V
Rossella Lepre Uf Siciliana Treni e dintorni 80 VG
Matilde Pistacchi Cfn Baia Favole 1 Le ali che fanno volare miti e leggende 81 VG
Stefania Tringali Cf Peloritano 1 Il latte 82 VG

La posta
Mario Vigliotti Uf Beneventana 5 centesimi Leoni 67 A
Carlo Martines Cf Peloritano 2 Collegamenti aerei Europa Sud - Nord America 71 AG
Ettore Tripi Cfn N. Rinaudo Tp Umberto di Savoia 71 AG
Giuseppe Amato Cf Peloritano 1 La tariffa per lettera GB-Italia 1860-1901 73 AG
Stefano Bertella Cfn Baia Favole 1 Bolli numerali del parmense 77 V
Alberto Auteri Uf Siciliana 1861-1862 Province Napoletane: usi e tariffe 77 V
Erasmo Macchiarola Cf Bergamasco Espresso in Regno R.S.I. Luogotenenza. 78 V
Antonio Grusovin AspFvg AMG-VG 1945-1947 80 VG
Domenico Iemma Cf Bergamasco L’Imperiale: usi e tariffe dal 1929 al ‘43 80 VG
Giuseppe Alba Uf Siciliana Usi postali della serie ordinaria Democratica 80 VG
Giuseppe Catanzaro Uf Siciliana Termini Imerese: storia postale  82 VG
Enrico Dallara Uf Lombarda La Posta a Borgotaro dai Farnese al Regno  85 O

Le storie
Carlo Rosa Atft Jazz 70 AG
Paolo Cattaruzza Atft Nascita ed evoluzione della musica occidentale 72 AG
Lucio Monetti Atft Il volo: mitologia e spazio 72 AG
Orazio Tringali Cf Peloritano 2 Un vizio… spiritoso 75 V
Andreina Marcellan Atft Io donna 77 V
Diego Cinquegrana Cifr Contra Judaeos part II - Destruere 77 V
Claudia Centorrino Cf Peloritano 2 Bianco, rosso e rosato: il vino 77 V
Fabrizio Fabrini Cift 2 Leonardo attraverso i suoi scritti 78 V
Antonio Triolo Cf Peloritano 1 Crescere… giocando 78 V
Urania Giorgianni Cf Peloritano 1 Beethoven e Goethe 80 VG
Paolo Morandotti Cift 1 Ricordate la manopola della radio? 88 O

Minicollezioni
Tommaso Piazza Cfn N. Rinaudo tp Bolli marittimi di Genova e Nizza 67 A
Giuseppe Alba Uf Siciliana Usi particolari Italia al Lavoro 67 A
Alberto Auteri Uf Siciliana Regno d’Italia: destinazioni estere  67 A
Valentina Gucciardi Cfn N. Rinaudo tp Un cacciatore nato: il gatto 70 AG
Carlo Martines Cf Peloritano 2 Tariffe per l’estero - espresso  72 AG
Ettore Tripi Cfn N. Rinaudo tp Monumenti Distrutti con la Democratica 74 AG
Orazio Tringali Cf Peloritano 2 Giovanni Pascoli 75 V
Federico Mastroeni Cf Peloritano 2 Giuseppe Farina e i suoi tempi 76 V
Antonio Triolo Cf Peloritano 1 Il “Divin” poeta 77 V
Claudia Centorrino Cf Peloritano 2 Un vino da sogno: lo champagne 77 V
Giuseppe Catanzaro Uf Siciliana Castelli: usi isolati in bobina 77 V
Rossella Lepre Uf Siciliana L’Europa: il nostro passato o il nostro futuro? 77 V
Urania Giorgianni Cf Peloritano 1 Mini-crociera tra le nuvole 78 V
Stefania Tringali Cf Peloritano 1 Santa Claus 78 V
Nella Negri Cifr Patrioti Valle Bormida 80 VG
Giuseppe Amato Cf Peloritano 1 Le tavole del penny black 81 VG

A squadre: Cf Peloritano 1, Uf Siciliana, Cf Peloritano 2.
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Settembre 

16 settembre, Crema CR
Giornata della Filatelia. Annullo. 
Ex Chiesa di Porta Ripalta, via 
Matteotti. AC Il Timbròfilo Curio-
so, via Crispi 22, 26013 Crema 
CR, 32.81.08.88.55, giovanetti@
alice.it.

16-17 settembre, Lavagna GE
Trofeo Liguria - Un Quadro. V edi-
zione. Annullo il 16. Sala Rocca, 
piazza Cordeviola. CF Lavagnese, 
presso C. Cazzaniga, via Eken-
gren 7/3, 16033 Lavagna GE, 
34.74.67.41.32, circolofilatelicola-
vagnese@virgilio.it.

16-17 settembre
Belforte del Chienti MC
250° anni dell’Organo fedele della 
Rocchetta. Annullo il 16. Chiesa 
S. Eustachio. CCFN del Chienti, 
via Europa 5, 62020 Belforte del 
Chienti MC.

16-17 settembre, Empoli FI
Emporium 2017. Annullo il 16. 

Palaexpo, via G. Guerra 1, 50053 
Empoli FI. CFN Empolese, presso 
F. Nencini, via Vittorio Veneto 7, 
loc. Isola, 56028 San Miniato Basso 
PI, 33.31.01.84.81, info@franco-
moscadelli.it.

16-17 settembre, Sarule NU
Autunno in Barbagia. Annullo il 
16. Comune di 08020 Sarule NU. 
AF Marghine, via Liguria 6, 08015 
Macomer NU, ass.fil.marghine@ti-
scali.it.

21-25 settembre, Altamura BA
II edizione Una stanza per un sor-
riso. Annullo il 21. Ospedale della 
Murgia Fabio Perinei. GF S. Mer-
cadante, via Emilio Zola 6, 70022 
Altamura BA.

23 settembre, Alessandria 
Ale comics festival del fumetto. 
Annullo. Cittadella di Alessan-
dria, via Pavia 1. CFN Alessan-
dria, CP 264, 15121 Alessandria, 
32.80.99.61.03.

23-24 settembre, Coccaglio BS

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

Calendario  Nicolino Parlapiano

Mostra “Scorci di Coccaglio ieri-
oggi”  e convegno. Annullo il 23. 
Auditorium San Giovanni in Ca-
stello. CCFNC Luca Marenzio, via 
Giovaninetti 24, 25030 Coccaglio 
BS, 36.61.94.42.12, cifilatelicoma-
renzio@libero.it.

23-24 settembre, Ravenna
Gifra ‘17. Convegno di filatelia e 
numismatica. Annulli. Almagià, 
via dell’Almagià 2. CFN Dante 
Alighieri, via V. Oriani 44, 48121 
Ravenna RA, 34.06.16.26.37, fax 
05.44.21.77.71.

23-24 settembre, Torino
Inaugurazione nuovo campo Torino 
Calcio. Annullo il 23. CH4 Spor-
ting Club, via Trofarello 10. UF 
Subalpina, via Asinai di Bernezzo 
34, 10134 Torino, 011.35.65.88, 
francescosperone@virgilio.it.

26 settembre, Pomezia RM
America ‘87. Annullo. Aeropor-
to Mario de Bernardi, via Prati-
ca di Mare 45, 00040 Pomezia 
RM. AC Interamna, via P. Borsel-

Annulli realizzati dalle federate
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lino 1, 05021 Acquasparta TR, 
34.03.62.65.18, proietti_sandro@
alice.it.

29-30 settembre, Marsala TP
La medicina, mostra. Annullo il 
29. Piazza Carmine 1. AF Lilibe-
tana, CP 67, 91025 Marsala TP, 
09.23.98.99.24, farmacia.bonfan-
ti@alice.it.

30 settembre, Istrana TV 
100° battaglia aerea di Istrana 
1917-2017. Annullo. Ca’ Cel-
si, piazzale Roma, 31036 Istra-
na TV. CFN Proloco di Paese, via 
Olimpia 12, 31038 Paese TV, 34. 
74.86.10.65, v.condotta@alice.it. 

30 settembre-1 ottobre, Cagliari
60° Trattati di Roma. Annullo il 
30. Chiesa S. Paolo, piazza Gio-
vanni XXIII, 09134 Cagliari. AFN 
A. Garofalo, C. Agus, via Dante 
131, 09045 Quartu S. Elena CA, 
34.79.49.20.98.

30 settembre-1 ottobre, 
Sasso Marconi BO
Mostra sociale Ufner 2017. Annul-
lo il 30 settembre. Sala Mostre Co-
munale, via Del Mercato 17, 40037 
Sasso Marconi BO. E. Magnani, 
corso Cavour 50, 47521 Cesena 
FC, 32.97.44.22.02, magnani35@
libero.it.

30 settembre-1 ottobre e 7-8 ot-
tobre, Martinengo BG
Giornata della Filatelia. Cartoline 
... mai viste in filatelia. Annullo il 
7 ottobre. Filandone, via Allegreni, 
24057 Martinengo BG. CF Ber-
gamasco, via Beata Capitanio 11, 
24126 Bergamo, 34.21.76.99.08, 
viniciosesso@fastwebnet.it.

Ottobre

2-4 ottobre, Reggio Calabria
41° mostra filatelica Giornata del 
Ferroviere. Annullo il 3. Dopola-
voro Ferroviario, via Caprera 2, 
89122 Reggio Calabria. GF DLF, 
presso P. Fiumanò, via Briatico 38, 
89018 Villa San Giovanni RC, 38. 
90.02.59.25, p.fiumano@alice.it.

6-7 ottobre, Genova
Italiafil 2017. Esposizione nazio-
nale e di qualificazione di filatelia 
tematica, open class, aerofilatelia, 
astrofilatelia, maximafilia. Magaz-
zini del Cotone, Porto Antico. lava-

gnino.luca@gmail.com. Convegno 
commerciale organizzato da Poste 
Italiane Filatelia, via della Chimica 
8, 00144 Roma, 06.54.88.53.88, 
fax 06.98.68.87.13, miligir@po-
steitaliane.it.

6-7 ottobre, Pisa 
Pisa Colleziona 2017. Annullo il 6. 
Palazzo dei Congressi, via Matteot-
ti 1. CFNI  Pisano, CP 104, 56125 
Pisa, claudio.grnd@gmail.com.

6-8 ottobre, Rovereto TN
XXIII mostra filatelica. Annullo il 
6. Polo della Cultura Mart, Audito-
rium “F. Melotti”, corso Bettini 43. 
CCNF Roveretano, CP 160, 38068 
Rovereto TN, info@ccnfr.it.

6-8 ottobre, Saluzzo CN 
Mostra filatelica sociale. Annullo il 
7. Caserma M. Musso, piazza Mon-
tebello 1. CFN G. B. Bodoni, CP 
interna, 12037 Saluzzo CN, 34.80. 
14.78.66, lucianodrua@gmail.com. 

7-8 ottobre, Pecetto Torinese TO
X mostra filatelica Giovanni Riggi 
di Numana. Annullo il 7. Chiesa dei 
Batù,, via Umberto I, 10020 Pecet-
to Torinese TO. CIFO, via Cesare 
Pascarella 5, 20157 Milano, segre-
teria@cifo.eu.

7-9 ottobre, Legnano MI
Mostra filatelica. Annullo il 7. Pres-
so sede sociale.AF Legnanese, via 
Matteotti 3, 20025 Legnano MI, 
tel/fax 03.31.54.51.78, segrete-
ria@famiglialegnanese.com.

13-22 ottobre, Genova 
Dall’aereo romantico al guerrigliero 
eroico. Annullo il 13. Biblioteca Ro-
sanna Benzi, piazza Odicini. CIFR, 
via G. Ratto 43/17, 16157 Genova, 
01.06.98.20.13, 34.93.28.60.55.

14 ottobre, Pesaro 
Convegno Pisaurum 2017. Ho-
tel Ambassador, viale Trieste 291. 
CFN Pesarese, CP 91, 61100 Pesa-
ro, 34.74.83.24.38, g.baccheschi@
libero.it. 

14 ottobre, Perugia
Eurochocolate 2017. Annullo. Roc-
ca Paolina, piazza Italia 11. Pe-
rusia Collector - Associazione del 
Collezionista, via R. D’Andreotto 
29, 06124 Perugia, perusiacollec-
tor@libero.it.

14-15 ottobre, Crema CR
Il Territorio Cremasco nel collezio-
nismo. Annullo il 14.Museo Civico 
di Crema, Sala Agello, piazzetta 
Terni de Gregorj. CFN Cremasco, 
via Don Natale Ginelli 5, 26013 
Crema CR, info@cremafil.it.

14-16 ottobre, Formia LT
80° proclamazione S, Erasmo Pa-
trono della Città. Annullo il 14. Ar-
chivio Comunale Torre di Mola, via 
Abate Tosti. CF M.T. Cicerone, via 
Tranzano 11, 04023 Formia LT, 
32.87.43.26.86, fermaglio.81@ali-
ce.it.

19-21 ottobre, Terni 
Giornata della Filatelia. Annullo il 
20. Archivio di Stato, via Cavour 
28, CFN A. Aromatici, presso D. 
Corpetti, via Farini 37, 05100 Ter-
ni, 33.41.49.10.35, fax 07.44.20. 
79.208, danilocorpetti@libero.it. 

20-21 ottobre, Genova 
Genova 2017 Annullo il 20. 105 
Stadium (Fiumara), lungomare 
Canepa 155,16149 Genova Sam-
pierdarena. AFN La Lanterna, via
Gobetti 8/A, 16121 Genova GE, 
34.82.61.88.07, 34.79.64.42.50, 
lalanterna@lanternafil.it.

20-22 ottobre, Terni
Terniphil 2017. Mostra di aerofi-
latelia e convegno. 3 annulli sulla 
grande guerra. Ex Officine Bosco, 
05100 Terni. AC Interamna, via P. 
Borsellino 1, 05021 Acquasparta 
TR, 34.03.62.65.18, proietti_san-
dro@alice.it.

21-25 ottobre
San Mauro Pascoli FC
150° morte di Ruggero Pascoli. An-
nullo il 21. Piazza Mazzini, 47030 
San Mauro Pascoli FC. GFC Avis, 
G. Magnani, via Galeazza 210, 
47039 Savignano sul Rubicone FC.

21-29 ottobre, Bologna
Emissioni mondiali foglietti WWF. 
Annullo il 21. Cappella di Santa 
Sofia, Arca del Meloncello. CF Emi-
liano, via De Coubertin 1, 40134 
Bologna, vince.pirro@gmail.com.

27-28 ottobre, Bologna
62° Bophilex. Palanord, Parco-
Nord, via Stalingrado 83/85. AFN 
Bolognese, CP 569, 40124 Bo-
logna, 38.84.43.70.25, tel/fax 
05.16.31.11.35, segreteria@afnb.it.
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28 ottobre, Torino
100° varo del rompighiaccio Kras-
sin. Annullo. Hotel Ambasciatori, 
corso V. Emanuele II 104. AF Tu-
rinpolar, c/o ANCAI, via Asinari di 
Bernezzo 34, 10146 Torino.

28-29 ottobre, Codroipo UD
25° fondazione circolo. Annul-
lo il 28. Palestra sc. elementari, 
via Friuli. CFN Città di Codroi-
po, CP 81, 33033 Codroipo UD, 
04.32. 90.69.57, 33.33.92.63.03, 
aspfvg@alice.it.

Novembre

4-5 novembre, Coccaglio BS
La Grande Guerra La battaglia di 
Caporetto. Auditorium San Gio-
vanni in Castello. CCFNC Luca Ma-
renzio, via Giovaninetti 24, 25030 
Coccaglio BS, 36.61.94.42.12, cifi-
latelicomarenzio@libero.it.

4-5 novembre, San Vito al Ta-
gliamento PN
San Vito al Tagliamento invasa. An-
nullo il 4. Museo storico del Friuli 
Occidentale, piazza IV Novembre. 
SOMSI, sez. Filatelia, via Amalteo 
1, 33078 San Vito al Tagliamento 
PN, tel./fax 04.34.83.32.25.

5-12 novembre, Imola BO
100° morte Stefanino Curti Movm 
I gm. 50ª mostra filatelica di fine 
anno. Annullo. Salannunziata, via 
F.lli Bandiera 17/A. CCFN G.Piani, 
CP 80, succ. 3, 40026 Imola BO, 
t/f 05.42.31.189.

10 novembre, Massafra TA
Giornata della Filatelia. Annullo. 
Scuola Secondaria I grado A. Man-
zoni, viale Virgilio. CF Antonio Ro-
spo, via S. Caterina 31/N, 74016 
Massafra TA, 34.92.48.19.80, fax 
09.98.80.98.56.

10-11 novembre, Siracusa
Semifinale campionato cadetti. 
Unione siciliana collezionisti, via 
Brenta 41, ex Biblioteca provinciale 
Elio Vittorini, via Brenta 41, 96100 
Siracusa. Commissario unico Luca 
Lavagnino lavagnino.luca@gmail.
com. Unione Siciliana Collezioni-
sti, Leonardo Pipitone, Via Pado-
va 26 scala A, 96100 Siracusa SR, 
33.56.74.47.02, leonpip@tin.it.

11-12 nov., Somma Lombardo VA
Fiori, frutta e piante. Annullo il 

giorno 11. Galleria O. Fallaci, via 
Briante 12/A, 21019 Somma Lom-
bardo VA. CF Cipresso, M.G. Trevi-
san, via Quinzano 8/A, 21010 Be-
snate VA, 03.31.27.46.95, 33.32. 
38.94.86, sommafil@altervista.org.

11-12 novembre, Perugia
Perugia 2017. Annullo l’11. CVA 
di via Castellini, Ponte San Giovan-
ni PG. Associazione GB Vermiglio-
li, F. Petrini, via delle Caravelle 12, 
06123 Perugia, 07.55.00.23.37, 
34.83.84.34.88, fabio@filateliape-
trini.it, massimo.gianfranceschi06 
@gmail.com.

13-26 nov., S. Severino Marche MC
70° fondazione C.A.I. Annullo il 
13. Palazzo Servanzi Confidati, via 
Cesare Battisti 11-13. CF Camillo 
Pizzi, via C. Battisti 9, 62027 San 
Severino Marche MC.

24-26 novembre, Verona 
129ª Veronafil. Convegno e se-
mifinale campionato cadetti. Fie-
ra di Verona, padiglione 9. AFN 
Scaligera, CP 307, 37100 Verona, 
04.58.00.77.14, 04.55.91.086, 
www.veronafil.it.

25 novembre, Tolentino MC 
Tolefil. Annullo. Politeama Pice-
no, corso Garibaldi. CFN Città di 
Tolentino, piazza Marconi, 62029 
Tolentino MC, 07.33.97.18.42, 34. 
55.83.43.51.

25-26 novembre, Gorgonzola MI
La musica nella filatelia. Annullo il 
25. Centro intergenerazionale, via 
Oberdan 20 (ingresso da via Italia). 
GF Gorgonzola “C. Gironi”, p. Gio-
vanni XXIII 6/a, 20064 Gorgon-
zola MI, biradany73@gmail.com, 
34.95.42.24.82 (sms o Whatsapp).

30 novembre, Sasso Marconi BO
Giornata della Filatelia. Annullo. 
Istituto Comprensivo, via Perrotta-
na, 40037 Sasso Marconi BO. CF G. 
Marconi, G. Dall’Olio, via Viganò 
4, 40037 Pontecchio Marconi BO, 
05.18.46.140, 34.87.35.08.24, re-
dazione@marconifilatelico.it.

Dicembre

2 dicembre, Livorno
Livorno Colleziona 2017. Mostra 
convegno. ARCI La Rosa, via Cuoco. 
CFN Livornese, via Cuoco 16, 57128 
Livorno LI, leroy.brown@tiscali.it.

2-3 dicembre, Albenga SV 
Giornata della Filatelia “100° Ar-
civ. Luciano Angeloni”. Annullo il 
2. Palazzo Oddo, via Roma. CFN 
Albenganese, presso B. Fadda, via 
Romagnoli 2, 17031 Albenga SV, 
01.82.55.90.24, bruno.fadda@fa-
stwebnet.it.

2-3 dicembre, Faenza RA
49° convegno Città delle Cera-
miche. Annullo il 2. Palazzo del-
le Esposizioni, corso Mazzini 92. 
CFN E. Torricelli, A. Cimatti, via 
Monti 1, 48018 Faenza RA, 33.97. 
42.60.76, cimattialbino@libero.it.

8 dicembre, Suzzara MN
XXIV convegno. Annullo. Pa-
lasport A. Marmiroli, via Volta 
37/A. Circolo del Collezionista, 
CP 10/B, 46029 Suzzara MN, 
33.81.04.00.99.

9-13 dicembre, 
Savignano sul Rubicone FC
39° mostra filatelica. Annullo il 9. 
Sala S. Allende, corso Vendemini 
18. CCFN Rubicone, G. Vitali, via 
De Gasperi 16, 47039 Savignano 
sul Rubicone FC, 05.41.94.41.55, 
34.90.93.63.96, vitali48@alice.it.

16 dic-5 gen 2018 Massafra TA
Natale nel centro storico. Annul-
lo il 16 dicembre. Palazzo della 
Cultura, via Caduti Nave Roma. 
CF Antonio Rospo, presso FM Ro-
spo, via S. Caterina 31/N, 74016 
Massafra TA, 34.92.48.19.80, fax 
09.98.80.98.56.

Marzo 2018

Milano 
Milanofil ed esposizione nazionale 
con partecipazione internazionale 
di letteratura filatelica.

Maggio 2018

25-27 maggio, Verona 
130ª Veronafil. Convegno. Fiera di 
Verona. AFN Scaligera, CP 307, 
37100 Verona, 04.58.00.77.14, 
04.55.91.086, www.veronafil.it.

Novembre 2018

23-25 novembre, Verona 
131ª Veronafil. Convegno. Fiera di 
Verona. AFN Scaligera, CP 307, 
37100 Verona, 04.58.00.77.14, 
04.55.91.086, www.veronafil.it.








