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È nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati col-
lezionisti, dall’unione fra il Circolo Filatelico fondato nel 1962
e il Circolo Numismatico sorto nel 1965.

Il Circolo, che non persegue finalità di lucro, si prefigge a
norma di statuto di divulgare il collezionismo quale fattore
culturale, di curare l’approfondimento e lo studio della mate-
ria scelta da ogni socio, di favorire l’associazione di tutti quei
cittadini che pur facendo o volendo fare collezionismo attivo,
non avevano nessun punto di riferimento, di promuovere in-
contri e relazioni di approfondimento e scambio con gli altri
Circoli del Comprensorio e della Provincia.

Come ogni anno a coronamento delle varie attività svolte, il
circolo si presenta al pubblico ed agli appassionati con una
manifestazione di largo respiro qual è la MOSTRA di FILATE-
LIA, NUMISMATICA e CARTOFILIA, patrocinata per il dodicesi-
mo anno dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rovere-
to.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli
appassionati anche la nuova medaglia in argento e bronzo,
dedicata al sito paleontologico dei Lavini di Marco / Rovereto,
tratta dal bozzetto di Eleonora Marzadro, vincitrice del con-
corso indetto tra gli studenti dell’Istituto “Don Milani-Depero”
di Rovereto.

Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplicemen-
te vogliono conoscerci, diamo appuntamento nella nostra sede di V.le
Europa, 44,  - Casella Postale 160 - nei locali del Centro Civico di S. Gior-
gio, ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
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TERRA GIURASSICA. LE PISTE DEI
DINOSAURI DEI LAVINI DI MARCO

A cura di Claudia Beretta e Roberto Ponticello

“Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
o per tremuoto o per sostegno manco;
che da cima del monte, onde si mosse,
al piano è si la roccia discoscesa,
ch’alcuna via darebbe a chi su fosse”
                    (Dante, Inferno - Canto XII, 4-9)

Un tempo, il Trentino faceva parte di un sistema di
atolli uniti da brevi lingue di sabbia, immersi nel
caldo oceano della Tetide, la cui continua sedimenta-
zione ha creato le montagne che oggi ci circondano.
Nel periodo geologico chiamato Giurassico (ca. 200
milioni di anni fa), l’attuale Valle dell’Adige era parte
di una vasta area ai margini di un continente arido,

ricca di stagni costieri con una vegetazione sufficiente
a nutrire una popolazione di dinosauri erbivori.

Dopo 200 milioni di anni, un mondo remoto che
ci parla di mare e terra, di giganti e nani, di vita e di
morte, si apre davanti ai nostri occhi, nei segni trac-
ciati nella dura roccia.

Un mondo marino, con spiagge e bassi fondali
emergenti a tratti, ritorna alla luce e regala agli uomi-
ni di oggi la magia e il sapore di eventi antichissimi.
Sulle pendici del Monte Zugna, i calcari grigi dei La-
vini di Marco, nei pressi di Rovereto. Una immensa
distesa di blocchi di roccia calcarea, risultato di una
serie di enormi frane che hanno deviato l’antico corso
dell’Adige, alternati a ripidi lastroni che sembrano
levigati dalla mano dell’uomo. Un paesaggio lunare,
arido e tuttavia affascinante, cui il sommo poeta Dante
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dedicò qualche verso della
Divina Commedia, in netto con-
trasto con le verdi e boscose pen-
dici dei monti circostanti.

Basta solo un po’ di fantasia e
quei lastroni di calcare grigio si ani-
mano di spiagge spazzate dai venti, da goffi
dinosauri erbivori che, intraviste in lontananza vaste
macchie di verde foriere di lauti pasti, s’incammina-
no lungo la riva di un mare caldo e pieno di vita.
Dietro s’intravedono piccole ombre fugaci, pronte a
ogni opportunità che permetta loro di sopraffare quella
gustosa montagna di carne. Ma oltre al sogno il futuro
dovrà vederci impegnati a mantenere e proteggere
questo dono della natura.

Sono diverse centinaia le orme dei giganteschi
rettili databili all’inizio del Giurassico che sono rima-
ste impresse nel fango e che sono state conservate
come un tesoro nel cuore della roccia grigia dei Lavi-
ni, grazie a un processo di fossilizzazione favorito dal-
l’azione di microalghe che ne hanno ‘fissato’ per sem-
pre la forma.

I Lavini di Marco sono a ragione considerati uno
dei più importanti siti paleontologici europei, e pos-
sono vantare l’insieme più abbondante e diversificato
di impronte. Circa centocinquanta individui, pesanti
e lenti erbivori e più agili carnivori che li accompa-
gnavano (o forse li inseguivano), hanno percorso que-
sta rotta migratoria verso luoghi più favorevoli alla
vita, presumibilmente verso nord, nord-est, direzioni
seguite da quasi tutte le piste. Le impronte dei dino-
sauri erbivori sono più profonde e hanno una forma
simile a quella lasciata dalla zampa di un odierno
elefante, mentre quelle dei carnivori sono più leggere
e tridattile. Osservando le dimensioni delle orme più
grandi, la loro profondità e l’ampiezza del passo, si
può stabilire che si trattava di animali relativamente
grossi, lunghi 5-6 metri e pesanti fino a 2 tonnellate,
i dinosauri più grandi finora documentati in Italia.

L’Ornitisco, conscio dei suoi superbi otto metri di
lunghezza e due tonnellate di peso, incede pesante-
mente nel fango della spiaggia, lasciando dietro di sé
profonde tracce con le sue zampe di ben 40 cm di
diametro.

Dietro di lui, agili sauri lo tallonano da vicino:

sono carnosauri, rettili carnivori
dalle tipiche impronte tridattili, lun-

ghi quattro-sei metri e del peso di 300-
400 kg. Attendono pazienti che la loro
preda impantanandosi, rimanga alla loro
mercè…

Sembra un racconto di fantasia, eppure le “piste
dei dinosauri” ai Lavini di Marco, scoperte nel 1991
dal naturalista Luciano Chemini, sono lì in evidenza
per confermarci lo scenario appena descritto.
La zona è oggi compresa nel Parco del Cengio Alto, un
territorio che comprende importanti emergenze non
solo paleontologiche ma anche botaniche, storiche,
geologiche, naturalistiche. Un progetto ambizioso che
rappresenta una sorta di museo all’aria aperta, nella
filosofia di musealizzazione diffusa che l’istituzione
roveretana ha fatto propria. Un museo insolito, vivo e
in movimento, che vuole accompagnare alla scoperta
di un territorio straordinariamente ricco tutti coloro
che intendono fare del proprio tempo libero occasio-
ne di conoscenza intelligente. Naturalmente si è lavo-
rato al meglio anche per conservare presso il Museo
una testimonianza duratura del ricco patrimonio: sono
stati eseguiti i calchi di tutte le impronte e si è provve-
duto all’esecuzione del modello digitale delle superfi-
ci di strato interessate dai resti fossili.

LA PASSEGGIATA
La passeggiata che conduce alle orme dei dino-

sauri dei Lavini di Marco è veramente alla portata di
tutti, e vale la pena di condurre anche i più piccoli
alla scoperta della storia evolutiva di questo territorio.
Il percorso suggerito dai pannelli in pietra collocati in
punti particolarmente interessanti dal Museo Civico si
articola in alcune tappe tematiche, esplicative dei fe-
nomeni che hanno portato alla formazione delle orme
e di questo specifico territorio.

L’ACCESSO
Dall’autostrada del Brennero si imbocca l’uscita

per Rovereto Sud (25 km da Trento, 75 km da Verona,
15 dalla parte trentina del Lago di Garda). Una volta a
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Rovereto, si seguono le indica-
zioni per l’Ossario di Castel
Dante. Da lì si prosegue lungo
la Strada degli Artiglieri, che
prende il nome dalle lapidi
commemorative dei caduti del-
la Grande Guerra, fino al par-
cheggio presso la Baita degli
Alpini, alla fine della strada.

L’ITINERARIO
Cento metri a valle rispetto alla Baita degli Alpini si

trova l’inizio di una vecchia carrareccia militare con-
vertita a strada forestale, uno sterrato delimitato da una
sbarra che impedisce il transito di qualsiasi autoveico-
lo. Un cartello segnala l’inizio dell’itinerario che porta
alle piste. La prima parte del percorso è interessante

per l’apertura panoramica sul-
la Vallagarina e sulla Valle di
Loppio, un’altra valle glaciale
di cui si può distinguere, gra-
zie al punto di osservazione
frontale, la tipica forma a U. La
vegetazione finisce all’altezza di
una curva caratterizzata da due
massi, dopo la quale si apre il
paesaggio desertico tipico del-

la frana. Le prime orme tridattile, segnalate da un
cartello in pietra, si possono individuare a ridosso del-
la strada, di fronte a un solitario pino nero, a 20 minu-
ti circa dall’inizio del percorso. Proseguendo lungo lo
stesso sentiero si arriva al ripido colatoio Chemini, un
liscione lungo 200 metri e largo mediamente sei, lun-
go il quale si sale alle piattaforme in legno da cui si
gode la visione dall’alto di alcune delle piste più inte-
ressanti. Si può poi continuare la visita salendo fino a
incrociare un sentiero che ridiscende fino alla Baita
degli Alpini. Dopo circa cento metri dall’imbocco del
nuovo percorso sono segnalate altre orme interessanti
che si trovano su una parete di roccia verticale, il
fianco di una piega dei Calcari Grigi.

LE ALTRE POSSIBILITÀ
Per completare la visita, si può prendere la devia-

zione che si incontra qualche centinaio di metri dopo
la sbarra all’inizio della strada forestale, fino ad arri-
vare al cosiddetto fungo, un masso che mostra una
morfologia particolare della frana. Da questo punto si
può ammirare un bel panorama della Vallagarina. Inol-
tre dal parcheggio della Baita degli Alpini si diparte
un sentiero che giunge alla grotta Damiano Chiesa,
dove gli austriaci catturarono il martire irredentista.
Riservato ai più allenati il Sentiero della Pace, che
porta fino alla cima del Monte Zugna con oltre 1000
m di dislivello da coprire in circa 4 ore di cammino.

Tornando a Rovereto, vale la pena di completare il
quadro visitando il Museo Civico, la cui sala paleonto-
logica ospita le ricostruzioni in grandezza naturale dei
dinosauri dei Lavini di Marco, i calchi delle orme, il
video del ritrovamento e della ricostruzione digitale
delle piste e altri fossili caratteristici delle rocce sedi-
mentarie del Monte Zugna e delle zone circostanti.
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RINVENIMENTI  MONETALI  A
LOPPIO - S. ANDREA: UNA PANORAMICA

di Barbara Maurina (Museo Civico di Rovereto)

Dal 1998 la Sezione Archeo-
logica del Museo Civico di Rove-
reto conduce scavi sull’isola di
S. Andrea, nell’alveo del Lago di
Loppio (Trentino meridionale).
Il bacino lacustre, che fu pro-
sciugato nel 1956 per la realiz-
zazione della galleria sotterranea
Adige-Garda, oggi si presenta
come una vasta palude, recente-
mente entrata nel novero dei biotopi provinciali.

Le indagini nel sito hanno permesso di mettere in
luce alcune strutture riconducibili a un insediamento
fortificato risalente al periodo tardoantico (VI-VII seco-
lo) e a una chiesa romanica. Quest’ultima struttura, in
particolare, è stata purtroppo pesantemente danneg-
giata negli ultimi decenni dall’attività degli scavatori
abusivi (i cosiddetti “tombaroli”). Costoro infatti, forse
non del tutto consapevoli dei danni irreversibili che la
loro azione procura ai depositi archeologici, patrimo-
nio di tutta la comunità, e contestualmente alla possi-
bilità di ricostruire la storia del nostro territorio, insi-
stono nella loro attività criminosa, e ciò nonostante
l’intensificarsi del controllo da parte delle autorità
preposte alla tutela del sito.

Tre i settori in corso di scavo. Nel settore A, situato
lungo il margine NE dell’isola, è stato rinvenuto un
fabbricato composto da due blocchi architettonici a
pianta quadrangolare. Quello più meridionale, con-
servato meglio, è un grande edificio in muratura con
contrafforti in fronte, che dovette svolgere una funzio-
ne di tipo residenziale. Lo indicherebbe l’abbondante
presenza di materiali impiegati in ambito domestico,
come il vasellame in ceramica comune, i contenitori
potori in vetro e gli utensili in ferro e bronzo, oltre alla
grande quantità di ossame animale, da mettere in
relazione con il consumo di carne. La costruzione fu
preceduta da alcune capanne di legno di poco ante-
riori (V-VI secolo), indiziate da strati d’uso e di ceneri
associati a buche di palo e a focolari strutturati in
laterizi, e da alcune strutture in muratura, la cui data-
zione per il momento ancora ci sfugge.

Nel settore B, collocato nel-
la parte più meridionale dell’iso-
la, sono stati rinvenuti i resti
molto compromessi di un altro
edificio in muratura, probabil-
mente contemporaneo ai prece-
denti. Di esso si conserva parte
di un piano d’uso con due gran-
di strutture semicircolari costi-
tuite da pietre e argilla, inter-

pretabili forse come focolari, che potrebbero aver rive-
stito una funzione artigianale o produttiva.

Il settore C, posto sulla sommità dell’isola, corri-
sponde ai resti della chiesa romanica dedicata a S.
Andrea. Le attività di scavo hanno rivelato un’articolata
serie di interventi di sistemazione susseguitisi nel cor-
so del basso medioevo, a partire forse da preesistenze
edilizie. Nel 2004, sotto la pavimentazione in ciottoli e
basoli dell’edifico, è stata messa in luce una tomba
alla cappuccina con inumato privo di corredo, che
potrebbe appartenere a una necropoli tardoantica in
fase con l’insediamento fortificato.

Fra i reperti mobili rinvenuti nel corso delle cam-
pagne di scavo svoltesi in questi anni nel sito, figurano
anche alcune monete, fortunosamente sfuggite ai me-
taldetectoristi del fine-settimana. Attualmente buona
parte dei reperti messi in luce è stata restaurata grazie
all’intervento della Soprintendenza Archeologica della
Provincia Autonoma di Trento.

Nell’ambito dello scavo stratigrafico, che indaga i
depositi archeologici asportando gli strati a uno a uno
in senso inverso rispetto a quello in cui si sono formati,
la classe dei reperti numismatici è particolarmente
importante per la determinazione cronologica assolu-
ta dei contesti. La moneta, infatti, quando databile,
indica sempre il momento a partire dal quale un’uni-
tà stratigrafica si è potuta formare (terminus a quo).
Da questo punto di vista le monete più significative
messe in luce nell’insediamento fortificato tardoanti-
co di S. Andrea provengono dal settore A. Si tratta di
due frazioni di siliqua d’argento della prima metà del

Gli scavi nel settore A
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Fig. 2: frazioni di sili-
qua di età bizantina
(VI secolo)

VI secolo, e in particolare di un quarto di siliqua
ostrogota battuta nella zecca di Ravenna sotto il
regno di Giustiniano e attribuibile al re Vitige
(536-540 d.C.) e di un ottavo di siliqua emessa
dalla zecca di Ravenna sotto Giustiniano (dopo il
540, data della riconquista di Ravenna da parte
di Belisario). L’evidenza di queste monete, in-
sieme ad altri indizi, suggerisce che il comples-
so fortificato sia stato frequentato verosimilmen-
te intorno alla metà/seconda metà del VI secolo.
La presenza di moneta argentea bizantina rive-
ste inoltre un particolare interesse dal punto di
vista economico; questo tipo di reperti, infatti,
in Italia settentrionale e nel nostro territorio in
particolare non è frequente e connota perlopiù siti che
svolgevano un ruolo di rilievo nell’ambito della rete
delle comunicazioni e dei traffici commerciali in epo-
ca tardoantica/altomedievale.

Oltre ai due esemplari d’argento di epoca bizanti-
na, dagli strati di frequentazione dell’insediamento
fortificato provengono anche alcune monete di bronzo
di epoca romana, emesse in prevalenza nel IV secolo,
sotto Costantino (306-337 d.C.) e i suoi successori
(prevalgono i tipi della gloria exercitus, felix tempo-
rum reparatio, securitas reipublicae). Non mancano
tuttavia esemplari di III secolo, come un antoniniano
di Gallieno (260-268 d.C.), e anche di prima età im-
periale, come un sesterzio rinvenuto nel corso della
campagna 2006 (in corso di restauro mentre si scrive
la presente nota). È probabile che in gran parte si
tratti di reperti “residui”, e cioè di materiali che per
svariati motivi (ad esempio movimenti di terra) sono
venuti a trovarsi entro unità stratigra-
fiche più recenti rispetto al periodo
in cui furono effettivamente impiega-
ti. Non è tuttavia da escludere che
alcuni esemplari vadano considerati
in relazione a fenomeni di resistenza
nell’uso o di reimmissione in circola-
zione di numerario vecchio omologa-
to alla moneta ufficiale, rispecchian-
do così un’effettiva circolazione mo-
netale.

Per gli esemplari forati, frequen-
ti in epoca tardoantica e altomedie-
vale, è da ipotizzare un impiego non
monetario ma ornamentale, in quali-
tà di pendenti, vaghi di collana o amu-
leti, in un’età successiva alla loro cir-

colazione; tuttavia va segnalato che an-
che per questo tipo di monete è stata
presa in considerazione la possibilità
di una reintroduzione nella circolazio-
ne dopo una temporanea fase di de-
monetizzazione.

Anche dall’area della chiesa (set-
tore C) provengono alcuni reperti mo-
netali, da mettere in relazione con le
fasi di frequentazione dell’isola risa-
lenti al basso medioevo.

Almeno una parte delle monete qui
rinvenute si possono infatti collocare
tra la prima metà del XIII e l’inizio del

XVI secolo. Esse sono rappresentate prevalentemente
da denari piccoli o scodellati, coniati nella maggior
parte dei casi dalla zecca veronese sotto la dominazione
di Federico II di Svevia (1218-1250) e dei primi Scali-
geri (1259-1329); vi sono poi un sesino milanese di
Giangaleazzo Visconti (1395-1402) e alcuni quattrini,
fra cui uno emesso dall’arciduca Sigismondo (1439-
1490) presso la zecca di Merano e uno battuto dalla
zecca di Lienz all’epoca dell’imperatore Massimiliano I
(1508-1519).

La presenza di monete dell’inizio del ‘500 sull’iso-
la, in particolare, non sorprende; abbiamo infatti noti-
zia dai diari dello storico Marin Sanudo che i Veneziani
frequentarono il sito in quel periodo e che nel marzo
1508, durante il conflitto decisivo con Massimiliano I,
eressero nell’isolotto un “bastion”, cioè un luogo forti-
ficato posto a controllo dei traffici terrestri e lacuali,
alla guardia del quale venne con tutta probabilità asse-

gnata una guarnigione. Va tut-
tavia sottolineato a questo pro-
posito che le ricerche archeo-
logiche sul sito non hanno fino
a ora portato alla luce alcuna
traccia del fortilizio veneziano.

È possibile che si sia trat-
tato di una struttura provviso-
ria e realizzata in materiale de-
peribile perché destinata a un
compito temporaneo; non si
esclude tuttavia che il prosie-
guo delle indagini possa con-
tribuire a chiarire anche que-
sto importante aspetto relativo
alla frequentazione dell’isola di
S. Andrea nell’antichità.Fig. 3: monete romane forate
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CENNI SULLA
POSTA MILITARE AUSTRIACA

di Franco Trentini

La franchigia postale per il soldati in campo fu introdotta, per la prima volta da parte dell’Austria, durante
la Campagna In Italia del 1859.

L’organizzazione della posta militare austriaca fu successivamente regolata durante l’occupazione della
Bosnia Erzegovina del 1878/79. Il problema sorse proprio perché nelle zone di occupazione non c’era alcuna
organizzazione postale funzionante e quindi bisognava utilizzare esclusivamente il servizio di posta militare. In
questo periodo il servizio prese la denominazione di Imperial-regio posta militare ( K.u.K. Feld Postamt) che
funzionò benissimo fino al 1918.

L’organizzazione del servizio di Posta Militare austriaca si affinò alla fine del 1900 in previsione di futuri
eventi bellici con esercitazioni di prova durante le manovre in Austria e Ungheria. Un buon servizio di posta
doveva tener conto sempre della forza combattente ( n° di soldati) e dei mezzi militari a disposizione ed era
irrinunciabile quanto il rifornimento e il vettovagliamento della truppa. La posta era importante soprattutto per
mantenere elevato il morale dei soldati.

Le esperienze raccolte durante le manovre portarono alla emissione di una serie di disposizioni postali fino
al 1913 quando con la disposizione denominata “E-47” si formò la base per la posta militare durante la guerra
1914/1918. E’ interessante notare che l’Austria-Ungheria, già nel 1914, cambiò i contrassegni sui timbri della
posta militare passando, per motivi legati alla sicurezza delle comunicazioni,  da un sistema con l’indicazione del
“ Corpo di Truppa”, ad un sistema cifrato numerico.
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29.8.1918 – FELDPOST N° 401 Italia per Vigolo Vattaro.Per poter snellire il lavoro degli Uffici di Posta militare di raccolta, soprattutto
riguardo alla censura e di fronte a grosso problema delle diversi radici linguistiche dei soldati provenienti da tutto l’Impero ( sette
lingue diverse), venne stampata un’apposita cartolina postale in più lingue sulla quale i soldati non potevano fare altre comunica-
zioni.

I timbri più comuni  di posta militare austriaca sono rotondi e riportano, oltre alla data,  la dizione “ K.u.K.
Feld Postamt n°……. “  dove il numero  dell’ Ufficio di Posta Militare  corrisponde al reparto al quale  il militare
era stato assegnato.  Allo stesso Reparto potevano essere assegnati diveri Uffici di Posta Militare che potevano essere
anche cambiati nel tempo.
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9.6.1915 – Corrispondenza spedita da Cles alla Feldpost n° 98 – rispedita al mittente il 15.6.1915.

7.6.1915 – FELDPOST  N° 29  – dalla Galizia per Cles.
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Fu proprio l’Austria-Ungheria che scelse per la prima volta questo sistema di contrassegno, mentre in
Germania ed in Italia questo cambiamento avvenne solo nel 1917.

Allo scoppio della guerra,  nell’agosto del 1914, fu così  possibile  attivare  piuttosto rapidamente un
servizio postale militare funzionante. Questo successo si deve certamente in gran parte all’impegno del
Direttore delle Poste Generali Capo di Sezione Josef Posch.

Dal 1914 furono create otto direzioni postali di armata, aumentate a 12 alla fine della guerra. Ogni
armata aveva la sua Direzione Postale. Da ogni Direzione Postale dipendevano i vari Uffici assegnati ai Reparti
militari.

Quale enorme compito avesse da svolgere la posta militare si può vedere dal numero di lettere
e cartoline recapitate durante i 50 mesi di guerra:

· 1,5 MILIARDI DI PEZZI corrispondenti a 30 milioni di spedizioni al mese;

· 227 MILIONI di vaglia postali;

· 520.000 assicurate;

· 36 MILIONI di raccomandate;

· 17 MILIONI di pacchi.

23.5.1917 – FELDPOST N° 618 – Italia  per Preghena - dal Cappellano militare.
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Questo traffico fu svolto in condizioni assai sfavorevoli e pericolose. Moltissimi dipendenti della posta militare
persero la vita nello svolgimento del loro servizio.

Il numero degli addetti era relativamente basso (2.800) nonostante gli enormi compiti del servizio postale
di un esercito di milioni di uomini. Il più bel ringraziamento per gli impiegati postali comunque fu sempre la
gioia con la quale la truppa ricevev la posta nelle trincee, nelle postazioni di montagna, nei porti e negli
aeroporti.

Anche i parenti in patria non vedevano l’ora di ricevere una notizia che poteva essere anche l’ultimo segno
di vita della persona amata.

Attraverso queste lettere e cartoline  si riesce a conoscere le fatiche, i disagi, i dolori di queste persone.
Sono avvenimenti che qui riprendono vita per obbligarci ad impegnare tutte le nostre forze per vivere un

futuro in pace per noi e per i nostri figli.

19.1.1917 – FELDPOST N° 413 – Polonia per Civezzano -  Corrispondenza scritta su un foglio ricavato dal legno di betulla per
mancanza di  qualsiasi carta da lettera o altro.
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 1866.
CORRISPONDENZE  PER  IL  TRENTINO

DAL  VENETO  PRIMA  AUSTRIACO
E  POI  ITALIANO.

di Lorenzo Carra

Il 20 giugno 1866 l’Italia dichia-
rò guerra all’Austria e subito, il 23
giugno, venne sconfitta a Custoza. Solo
dopo che, il 3 luglio 1866, gli Au-
striaci furono battuti dai Prussiani a
Sadowa, l’Esercito Italiano potè en-
trare nel Veneto ed arrivare fino in
Friuli.

Restarono però austriaci Venezia,
la capitale, ed il Quadrilatero forma-
to dalle fortezze di Verona, Mantova,
Peschiera e Legnago.

Proprio dal Quadrilatero è parti-
ta una letterina (foto 1) diretta a
“Sacco di Roveredo”. È affrancata con
un francobollo da 5 soldi (la tariffa
unica per tutto l’Impero Austriaco in
vigore dal 1 gennaio 1866) annullato
dal bollo a tre cerchi di Villafranca

1

2
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in data 23 luglio 1866.
Al suo interno si danno (e si chiedono) notizie

della campagna, della guerra, dei “monti del Ti-
rollo”, dei cannoni, dei feriti.

La situazione sul campo rimase poi bloccata
per un paio di mesi e si verificò anche il caso che
delle lettere da Venezia, austriaca, indirizzate nel
Trentino (che sappiamo rimase austriaco fino al
1918, alla conclusione della 1° Guerra Mondiale)
dovettero passare attraverso il Veneto già italiano per
arrivare a destinazione. Lo fecero a mezzo della fer-
rovia che collegava già allora Venezia con Verona. Te-
stimonianza ne è questa lettera (foto 2) da Venezia
del 18 settembre 1866 diretta ad “Ala di Trento” dove giunse il 20 settembre. La tariffa è quella anzidetta di
5 soldi e nulla risulta essere stato riconosciuto all’Italia per il transito sul territorio già liberato.

Situazione diversa era quella delle altre città del Veneto diventate italiane che avevano necessità di corrispon-
dere con il Trentino austriaco.

Come si può notare da questa lettera (foto 3) in partenza da Vicenza il 25 settembre 1866 e diretta anche
questa a “Ala di Rovereto”. Af-
francata soltanto con un fran-
cobollo italiano da 20 cente-
simi, fu marcata “Bollo in-
sufficiente” e fu scritto (in
alto a sinistra) “Debito Ita-
liano cent. 7”.  Infatti le Po-
ste Italiane, a cui spettava-
no 13 cent., avendone avuti
20 col francobollo appli-
cato, ne riconobbero 7 al-
l’Austria. Questa li convertì,

arrotondando in eccesso, in 3 kreuzer
e tassò la lettera solo per i “2” kreuzer man-
canti a completare le proprie spettanze di 5
kreuzer.

Da Mantova, ancora austriaca, è parti-
to il 5 ottobre 1866, questo (foto 4) “Listi-
no prezzi dei cereali sulla piazza di Man-
tova”. È affrancato con un francobollo da 2
soldi per la tariffa stampe (tariffa che era la
medesima sia per l’interno dell’Impero Au-
striaco che per l’Italia).

Poi anche il Quadrilatero divenne ita-
liano e da Verona, il 16 ottobre 1866,
parte la famosa lettera (foto 5) dove, in
alto a sinistra, Albino Bazzi scrisse “Gior-

3

5
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no della Liberazione di Verona dagli Austriaci. Contenuto storico.” È infatti il giorno dell’uscita delle ultime
truppe austriache e quello di entrata dell’Esercito Italiano. È anche l’ultimo giorno d’uso dei francobolli austriaci
nel Veneto e con 5 soldi la lettera arrivò a Trento. All’interno vi è scritto”...il giorno dell’entrata del Re Vittorio non
si sa quando sarà, ma per giorno vi avvertirò onde possiate venire ad onorare la bella Verona ed a godere un
po’ di quest’aura libera e pura...”

Dal giorno successivo, il 17 ottobre 1866, a Verona ed in tutto il Veneto saranno validi solo i francobolli

6

7
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italiani.  Quest’altra lettera (foto 6) è partita da Verona il 23 ottobre 1866 ed è diretta ad “Ala – Tirolo
italiano” (italiano in senso geografico, perchè dalla parte italiana delle Alpi, non perchè appartenente al Regno
d’Italia!).  È correttamente affrancata per 25 centesimi, la tariffa dalla 1° Sezione Italiana alla 1° Sezione
Austriaca. A conferma ha il bollo “P.D.” di Pagato fino a Destinazione.

Del giorno seguente, del 24 ottobre 1866, è questa lettera sempre da Verona  (foto 7) per “Rovereto –
Tirolo” affrancata invece insufficientemente solo con un francobollo da 20 cent. Al posto di scambio fu perciò
scritto “D It. 07”, cioè “Debito Italiano centesimi 7”. Anche in questo caso spettavano alle Poste Italiane 13 cent.
e, avendono avuti 20 col francobollo applicato, riconobbero la differenza di 7 all’Austria.  Questa volta, diversa-
mente da quello che si può notare alla foto 3, i 7 centesimi italiani furono arrotondati per difetto (7 : 2,5 = 2,
8) e conteggianti soltanto 2 kreuzer austriaci chiedendone “3” (bollo arcaico forse di legno) al destinatario per
completare le spettanze austriache di 5 kreuzer.

Infine due stampe (foto 8 e 9) entrambe spedite da Mantova e dirette a Trento con i francobolli italiani
annullati dal timbro austriaco in lingua tedesca “Mantua”.

La prima è del 26 ottobre 1866 e malgrado sia affrancata soltanto per 2 cent. (la tariffa italiana delle
stampe per l’interno), ricevette il timbro “P.D.”, Pagato fino a Destinazione.

L’altra del 28 dicem-
bre 1866, affrancata cor-
rettamente nella tariffa
stampe per l’Austria di 5
cent., non ha invece il bollo
P.D.

Entrambi, come quel-
lo della foto 4, sono dei li-
stini prezzi dei cereali da
dove si può apprendere
quanto costava allora il riso,
il “formento” ed il “gial-
lo” per la polenta.

8

9
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      ELENCO  ESPOSITORI  ALLA    

 FILATELIA

CATTANI ADRIANO STORIA POSTALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

CELESTE ADRIANO REGNO D’ITALIA - FRANCOBOLLI TIPO LEONI

DELERA GIOVANNI GLI UFFICI POSTALI DELL’AFRICA ORIENTALE ITALIANA

FABRIZIO PAOLO ANNULLAMENTI LOMBARDO VENETI SU ITALIA

FRENES NORBERT GRECIA CLASSICA

GANDINI ERCOLANO I SERVIZI POSTALI SUL LAGO DI GARDA

IMPERATO SAVERIO PROVINCE NAPOLETANE VARIETÀ

MATHÀ THOMAS I FALSI DELLO STATO PONTIFICIO

RIGGI DI NUMANA GIOVANNI LA CHIUSURA DELLA BUSTA

SANSON LUIGI LE COLLETTORIE DEL VENETO E DEL FRIULI 1864 - 1890

SCHÒEPFER KLAUS RELAZIONI POSTALI TRA AUSTRIA ED ANTICHI STATI ITALIANI

  FILATELIA SETTORE GIOVANILE

DELAITI KEVIN I FUNGHI

LORENZI IGOR SPAGNA 82 - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO

LA MICHELANGIOLESCA

LORENZI YLENIA GIOCHI INFANTILI

VICENZI SILVIA LA MONTAGNA

SCUOLA ELEMENTARE “F. FILZI” - ROVERETO

- CLASSE 4 A RICCARDO ZANDONAI

- CLASSE 4 B FUTURISMO

- CLASSE 4 C APPROCCIO ALLA FILATELIA

SCUOLA ELEMENTARE “D. CALDERINI” - TORRI DEL BENACO (VR)

- CLASSE 4 TOPONOMASTICA DI TORRI DEL BENACO NELLA FILATELIA

- CLASSE 5 DAL GARDA AL BALDO
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  NUMISMATICA

GIORI ALBERTO OLIMPIADI DI ATENE 2004 E TORINO 2006

MASCOTTI FERRUCCIO PRINCIPI E VESCOVI DI TRENTO

MUSEO CIVICO RITROVAMENTI ROMANI E BIZANTINI – LOPPIO, ISOLA DI S. ANDREA

PONTICELLO ROBERTO MONETE DELL’ISLAM

  NUMISMATICA SETTORE GIOVANILE

MAINI FEDERICO CANADA DOLLARI COMMEMORATIVI

  CARTOFILIA

AGOSTINI ROBERTO INCISIONI DI ARTISTI TRENTINI

COZZAGLIO ANGIOLINO LE GRANDI UNITÀ DELL’ESERCITO ITALIANO

COZZAGLIO MASSIMO I BERSAGLIERI

GIORDANI SANDRO CARTOLINE DI ROVERETO E DINTORNI

NUVOLI CARMELO ARCHEOLOGIA

VERDE GIUSEPPE METROPOLITANE E TRAM

  VARIE

COZZAGLIO RACHELE I MIEI COMPLEANNI

TRINCO RENATO ONORIFICENZE

DECORAZIONI E MEDAGLIE DELLA Iª GUERRA MONDIALE

GEROSA MARIO SCATOLE DI FIAMMIFERI

  RESPONSABILE MOSTRA

COSTANTINI  NEREO

  XII  MOSTRA  INTERNAZIONALE






