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È nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati collezioni-
sti, 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 materia scelta da ogni socio, di fa-
vorire l’associazione di tutti quei cittadini che pur facendo o volendo
fare collezionismo attivo, non avevano nessun punto di riferimento, di
promuovere incontri 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 FILATELIA, NUMISMATICA e CARTO-
FILIA, patrocinata per il 14° anno dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Rovereto.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli appas-
sionati anche la nuova medaglia in argento e bronzo, dedicata a Borgo
Sacco che con i suoi commerci sull’Adige, la sua fabbrica Manifattura
Tabacchi, ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia passata e
recente. La stessa è tratta dal bozzetto eseguito da Laura Zenga, vincitri-
ce del concorso indetto tra gli studenti dell’Istituto “Don Milani - Depe-
ro” di Rovereto.

Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplice-
mente vogliono conoscerci, diamo appuntamento nella nostra sede di
V.le Europa, 44,  - Casella Postale 160 - nei locali del Centro Civico di
S. Giorgio, ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.

www.ccnfr.it
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LA FONTANA E LA PIAZZA DI SACCO

di Pino Verde

Fino al 1872 non c’era il ponte; non c’era la piazza; men che meno c’era la fontana. Poi si decise di costruire
un manufatto sull’Adige che unisse il territorio di Sacco con quello d’Isera. Per poter realizzare quest’opera era
necessario, prima di tutto, creare un nuovo assetto urbanistico della zona. Fu un intervento radicale: infatti si
procedette all’interramento dell’attracco fluviale delle imbarcazioni e delle zattere, si alzarono gli argini sulle
sponde dell’Adige e così si formò la piazza «Grande». D’altra parte, già nel 1859 era stata inaugurata la nuova
ferrovia del Brennero che a sud arrivava fino alla città di Verona, determinando il tramonto del trasporto delle
merci sull’Adige, ad opera degli zattieri e lo spostamento su rotaia  dei traffici. Nel frattempo, a portare nuova linfa
all’economia della zona, era sorta la Manifattura Tabacchi ed il ponte era necessario per far giungere alla fabbrica
le operaie che provenivano da Isera, da Mori e dagli altri paesi della Destra Adige.

I lavori per la  nuova piazza di Sacco e la costruzione del ponte (inaugurato alla presenza dell’arciduchessa
Gisella d’Austria), furono terminati nel 1872. L’anno seguente, quando era capocomune il conte Fedrigo Bossi
Fedrigotti, si decise all’unanimità di abbellire la piazza con la presenza di una fontana monumentale. Su progetto
dell’architetto Ferdinando Mascanzoni, la ditta del marmista Gelsomino Scanagatta realizzò quest’opera.  Al
centro di un basamento circolare, delimitato da 10 pilastrini in pietra, fu innalzata la vasca a raccogliere l’acqua
che sgorga da 4 zampilli, per ogni punto cardinale, con allacciamento al nuovissimo acquedotto dello Spino. La
fontana poi venne sormontata da un obelisco, sostenuto alla base da quattro grosse sfere di bronzo dorato. L’opera
riuscì veramente bene, ma al momento dell’inaugurazione, per un banale disguido all’idrante alle Fucine,
l’acqua iniziò a zampillare dopo oltre un’ora d’attesa. Questo piccolo contrattempo fu occasione perché ironica-
mente qualcuno scrivesse questi versi: «O poveri Saccardi /caduti in povertà/ I ga le bale d’oro/ ma acqua no
i ghe n’ha».

Ad ogni modo la fontana di Sacco, in quegli anni, nel circondario di Rovereto, era certamente la più
importante se si pensa che era l’unica a 4 zampilli. Infatti nella città della Quercia c’erano fontane a un zampillo,
nel rione di Santa Maria ve n’era una a 2 zampilli (detta appunto Le due spine) e una a 3 zampilli (la fontana del
Nettuno) a piazza delle Oche.

Nel 2001 ci fu la necessaria ristrutturazione di tutto il complesso monumentale; fu ripulita col sistema della
sabbiatura tutta la struttura in pietra e fu ripristinato il basamento con ciottolato. Tuttavia le quattro sfere, pur in
scintillante acciaio cromato, non sono state ricoperte dalla sottile pellicola d’oro, come richiesto da gran parte dei
censiti.

Facciamo ora un passo indietro e torniamo a parlare della piazza. Quando furono innalzati gli argini e
interrato l’antico attracco, si dovette intervenire anche sulla Torre civica e la casa comunale con la sottostante
chiesetta dedicata a San Nicolò, patrono degli zattieri. L’entrata della chiesa, che era posta a sud, venne chiusa,
venendosi a trovare sotto il livello della nuova pavimentazione; all’interno fu spostato l’altare, prima rivolto verso
est ed ora innalzato dal lato opposto. In luogo del primitivo altare fu costruita una scalinata per scendere al livello
del pavimento della chiesa. Anche parte della torre civica fu interrata per livellare l’altezza della piazza e delle vie
adiacenti.

Dopo che avvenne l’annessione del Trentino al Regno di Savoia e anche Sacco, non più Comune autonomo ma
frazione di Rovereto, diventò italiana, la piazza fu dedicata all’irredentista Fabio Filzi. Nel ventennio fascista essa
divenne il luogo privilegiato, come altre numerose piazze della Vallagarina, per lo svolgimento del gioco della
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«palloncina». In quel periodo, infatti, i Circoli Dopolavoro promuovevano manifestazioni e incontri sportivi,
portando entusiasmo tra i giovani e accalorando gli animi degli sportivi.

Nella piazza veniva segnata con della calce l’area di gioco, quindi veniva tirata una rete ad un metro da terra
per dividerla in due campi, quello della battuta e quello della rimessa. Al lato della piazza, sotto la rete, si
disponeva «el ciamador», colui che doveva segnare i punti. Tutto attorno si accalcava in pubblico per assistere alla
partita. I giocatori erano otto, quattro alla battuta e quattro alla rimessa. Iniziava il battitore, che, colpendo la
palloncina, la lanciava nel campo avversario, dove i rimettitori, a loro volta, la dovevano rilanciare ancora alla
battuta. I punti venivano conteggiati come nell’attuale gioco del tennis. Le sfide tra le forti squadre dei paesi della
Vallagarina richiamavano sempre centinaia di tifosi i quali incitavano a gran voce i loro beniamini e anche la
fontana di Sacco fu testimone, fino ai primi anni Cinquanta, di molte avvincenti e memorabili partite. Ora il gioco
della palloncina non è più praticato e ad animare la piazza di Sacco è soprattutto la manifestazione del «Borgo
e il suo fiume» con la rievocazione storica della zatterada ma la sua bella fontana rimane come simbolo di un
sobborgo operoso e vivace.

LA MANIFATTURA TABACCHI

Assieme alla piazza Filzi, ingentilita dalla sua fontana e con i palazzi storici
che le fanno da cornice, un altro luogo simbolo di Borgo Sacco è stata, per oltre
150 anni, la Manifattura Tabacchi.

I lavori per il primo nucleo di questa grande fabbrica furono iniziati nel
1850 e terminati nel 1854, anno in cui in esercizio: le mae-stranze venivano
preparate in una apposita scuola aperta nel palazzo dei conti Bossi-Fedrigotti.

L’anno successivo occupava già 1000 operai e nel 1859 produceva mensilmente 50 q di ta-bacco da fiuto,
altrettanti da fumo e mezzo milione di sigari. Durante la prima guerra mondiale la Manifattura fu chiusa, alla
fine della seconda fu sottoposta a saccheggio. Nel 1972 lavorava circa 6 milioni e mezzo di quintali di tabacco
all’anno. Nel vasto piazzale interno, c’è una grande statua (m 6,50 con il basamento) raffigurante la Madonna
Ausiliatrice opera dello scultore trentino Luigi Degasperi (1947). Nel monolito di pietra è stata murata una
pergamena con la firma di circa 6000 operai in adempimento di un voto contratto durante l’ultima guerra.

Dopo essere stata per lungo tempo Monopolio dello Stato, nel luglio del 2000 la Manifattura è passata
all’Ente Tabacchi Italiano (ETI) e dal luglio del 2003 è stata della British American Tobacco (BAT), multina-
zionale inglese. Ora anche la BAT si è definitivamente ritirata e nel grande complesso di Sacco non si
confezionano più sigarette. La Manifattura è chiusa, non ci sono più maestranze che lì lavorano. Forse però non
sarà un requiem definitivo, forse ci saranno concrete prospettive per voltare pagina e cominciare a scrivere una
nuova storia. Tra altre ipotesi, la Manifattura potrebbe diventare un centro universitario.

Le storiche sale, così, ritorneranno ad animarsi e riem-pirsi di suoni e voci delle nuove generazioni. Ai
tavoli non più giovani sigariste, ma studenti di ogni età chini non sulle foglie di tabacco ma sui libri, non
obbligati a fare il «cottimo», ma a rispettare i ritmi di studio.

Qualunque sia il suo futuro, la Manifattura Tabacchi non teme i cambiamenti. Essa è pronta a rinnovarsi
ancora, se necessario, a cambiare destinazione, ad adattarsi al mutare dei tempi e delle mode. Lo dimostrano
le tante rivoluzioni subite, lo testimonia la sua storia lunga oltre 150 anni, che è storia di Borgo Sacco.

È doveroso porgere un ringraziamento per i consigli e i suggerimenti sulla piazza e la fontana ai signori Alberto
e Giovanni Petroli, per il gioco della palloncina e per il suo libro «C’era una volta il gioco della palloncina»  a Sergio
Bertolini. Per la Manifattura Tabacchi mi è stato prezioso il volume di Annalisa Gerola «I 150 anni del Gigante».
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ROVERETO VENEZIANA
(dal punto di vista numismatico)

di Roberto Ponticello

STORIA

Tutto ebbe inizio con l’ascesa di potere della casata dei Castelbarco, signori della Vallagarina. Fu Briano di
Castelbarco a costruire nel XIII secolo il castello di Barco, arroccato su di una scarpata murata e con un
muraglione di difesa che dalla rocca scende fin verso il paese di Chiusole. Assicuratosi così il controllo dell’im-
portante arteria di transito fra l’Italia e la Germania, nonché della navigazione sull’Adige, i conti, in due secoli,
si impadronirono di gran parte dei castelli della Vallagarina, consolidando così la loro sovranità sul territorio.

Insofferenti alla potestà dei vescovi di Trento, la loro simpatia si volse verso la Repubblica Veneziana già
presente militarmente nella parte orientale della  Valsugana. Nel 1410 il conte Azzone Francesco da Castelbarco,
signore di Avio, Ala, Brentonico e parte di Mori, nel redigere il proprio testamento, dispose che se dopo suo figlio
Ettore non vi fossero altri discendenti, le sue terre dovevano passare alla Serenissima. In effetti già l’anno
successivo Ettore muore senza figli e così Venezia occupa parte del Trentino senza colpo ferire e nel successivo
trentennio il resto della Vallagarina fino a Calliano.

Il doge Tommaso Mocenigo (1414-1423 d.C.),
conscio dell’importanza dei nuovi territori, abolì i
molti dazi e balzelli imposti alla popolazione dai
Castelbarco e inviò i suoi migliori architetti per
fortificare il Castello di Rovereto, insediandovi poi,
a lavori ultimati, un suo fidato ufficiale in qualità
di conestabile (capitano) al comando della guar-
nigione.

L’occupazione veneziana, poco gradita sia al
vescovo di Trento che agli altri signorotti locali e
certamente invisa al potente arciduca d’Austria,
portò inevitabilmente ad uno scontro militare.  Nel

1487 l’Arciduca Sigismondo d’Austria e Conte di Tirolo, fece arrestare i mercanti veneziani presenti all’annuale
Fiera di Bolzano, creando così il “casus belli” auspicato. La rocca di Rovereto venne conquistata il 30 maggio e
dopo un duro saccheggio abbandonata dall’esercito tirolese e sottoposta ad assedio dai veneziani, che riorganiz-
zatisi, la riconquistarono dopo 39 giorni.

Le manovre militari continuarono con lo spostamento di ingen-
ti forze verso il confine, ove nei pressi di Castel Pietra, il 10 di agosto,
le due parti si scontrarono nella battaglia detta di Calliano. Le forze
veneziane condotte da Roberto da Sanseverino, nonostante la schiac-
ciante superiorità numerica, soccomberanno in breve alla maggio-
re coesione e determinazione delle forze tirolesi guidate da Federico
Kappler,  comandante della piazza di Trento; lo stesso Sanseverino
morirà annegato, quando durante la precipitosa ritirata dei vene-
ziani, il ponte di barche sull’Adige venne tagliato dai lanzichenec-
chi.

Battaglia di Calliano 1487 – Parrocchiale di Calliano

Leone di San Marco –  Castello di Rovereto
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La contesa per i territori continuò con fasi alterne fino al 1509, quando in seguito alla disfatta di Agnadello
del 14/05/1509, alla Repubblica Veneziana venne imposto di lasciare liberi i cittadini dei territori occupati di
scegliere da che parte stare; la Vallagarina optò per l’imperatore Massimiliano d’Austria. Cessò così, dopo un
secolo,  l’influenza diretta della Serenissima sulla Vallagarina.

LE  MONETE

L’economia del Trentino nel ‘400 soffriva ancora delle vi-
cissitudini del secolo precedente, contraddistinto dal feudale-
simo diffuso e con una frammentazione dei poteri che lasciava
poche speranze di crescita economica. Il potere dei vescovi di
Trento era a dir poco precario e di conseguenza, dopo la rela-
tivamente breve reggenza del vescovo Nicolò da Bruna (1338-
1347), l’emissione di monete trentine cessò praticamente fino
all’avvento del vescovo  Bernardo Clesio (1514-1539).

Nonostante la stagnazione dei commerci, la popolazione dovette arrangiarsi con le monete che già circolava-
no nel territorio. Gli ultimi grossi di Trento, una moneta d’argento da ca. 1,3 gr. e ca. 21 mm di diametro
nonché il denaro o piccolo da  ca. 0,3 gr. e 13 mm di diametro, si affiancavano ai tirolini battuti dai conti di
Tirolo con il nome di “etschkreuzer” ed il 20 denari veronese (berner). Per le grosse transazioni invece si
fece uso del fiorino renano o ragnese del valore di 3 lire e mezza o 34 carantani.

La chiarezza nei cambi non era sempre assicurata, al punto che la stessa moneta scambiata in un luogo
veniva valutata diversamente in un altro.

Con l’avvento dei veneziani il circolante si arricchì di monete di buona fattura e di valore intrinseco (oro e
argento), costante.

Il grosso o ducato d’argento veneziano, più tardi chiamato matapan, emesso durante il dogato di
Enrico Dandolo (1192-1205), mantenne per secoli il suo valore liberatorio, grazie all’alto contenuto in argento
( 965 ‰ ) e dal peso notevole per i tempi, di ca. 2,2 gr.

Introdotto presumibilmente per finanziare la flotta vene-
ziana allestita per la quarta crociata, il matapan trovò molti
imitatori a Trieste, in Dalmazia, nei ducati dei Balcani e a
Bisanzio.

Ad esso si affiancò nel 1284 ad opera del doge Giovanni
Dandolo (1280-1288) il ducato d’oro o zecchino vene-
ziano, battuto in grande quantità, grazie al miglioramento dei
traffici con il Nordafrica da cui proveniva la maggioranza del-
l’oro per la monetazione ed i commerci.

Simile al fiorino fiorentino con il quale è accomunato
dallo stesso titolo ( 997 ‰ ) e peso di ca. 3,5 gr., lo zecchino
divenne la moneta di riferimento per diverse altre valute e
moneta di scambio preferita in Europa.

Nel Trentino di questo primo periodo la moneta veneziana
non ha ancora quella diffusione che avrà nella seconda metà
del secolo XV. Nei documenti d’epoca si parla indifferentemen-
te di denari e grossi trentini, di carantani (così vennero

Grosso del vescovo di Trento Nicolò da Bruna, ca. 1345

Matapan - doge Pietro Gradenigo 1289-1311

Lira tron –  doge Nicolò Trono 1471-1474
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menzionati i tirolini emessi da Mainardo II quale duca di Ca-
rinzia, chiamata allora Carantania), di ducati veneti e di fio-
rini “de Florenzia”.

 Una prima vera riorganizzazione avvenne con l’introduzione
di una nuova moneta battuta a Venezia sotto il dogato di Nicolò
Tron (1471-1474), chiamata Lira Tron o semplicemente tro-
no.  Si trattava di una moneta d’argento del considerevole peso
di ca. 6,5 gr. ed un titolo di 948 ‰, che, rompendo con la
tradizione, raffigurò per la prima volta nella monetazione venezia-
na, sul dritto, il profilo del doge e sul verso il leone di S. Marco in
una corona. L’inconsueta rappresentazione del doge in uno stile
usato altrimenti solo da re ed imperatori, incontrò forti resistenze
nelle file dei Veneziani, convinti repubblicani, da indurre il suo
successore, il doge Nicolò Marcello (1473-1474 d.C.) a reintro-
durre l’iconografia precedente con il doge in ginocchio davanti a

S. Marco ed il Cristo sul trono nella nuova moneta d’argento chiamata marcello, pari a ½ lira e del peso di ca.
3,3 gr. con un contenuto in argento di 948 ‰. Il nuovo doge Pietro Mocenigo (1474-1476), integrò la serie delle
monete veneziane con la lira mocenigo,  da 20 soldi, in sostituzione dell’invisa lira tron, avente lo stesso peso
ma un fino inferiore, pari al 928 ‰. La rappresentazione ritornò a quella classica del ‘300, con il doge
inginocchiato che riceve lo stendardo da S. Marco ed il Cristo in piedi.

Ovviamente continuarono le emissioni dei ducati d’oro, che solo a partire dalle emissioni del doge
Francesco Venier (1554–1559) vennero chiamati ufficialmente zecchini d’oro.

La  rappresentazione usuale con il doge inginocchiato, risulta integrata sul verso con la figura del Cristo
stante di fronte, con mano destra benedicente e con il Vangelo nell’altra, che ascende entro un’aureola ellittica
chiamata “mandorla”.  Lo zecchino rimase pressoché invariato nel peso e nel titolo fino al crollo della Repubblica
nel 1797 ad opera di Napoleone.

Per le necessità di tutti i giorni la monetazione veneziana offrì diverse monete di relativamente basso valore
ma di grande diffusione. Il bagattino o denaro piccolo,
inizialmente del valore di 1/20 di  aquilino ed un basso
contenuto di argento, si ridusse nel corso del tempo ad una
monetina di poco valore coniata interamente in rame. Du-
rante il dogato di Giovanni Barbarico (1485-1486) si coniò
il grossetto  del valore di 6 soldi e del peso di  ca. 1,5 gr.
e 658 ‰ di argento, diffuso più nei possedimenti di terra-
ferma che a Venezia stessa.  Il mezzanino o mezzo gros-
so del valore di 16 piccoli, emesso per la prima volta dal
doge Francesco Dandolo (1329-1339), del peso di ca. 1,3
gr, con un contenuto in argento di 782 ‰, presentava al
dritto il doge inginocchiato e con la bandiera ed al rovescio il
busto di San Marco.

Nel 1509 la Vallagarina passò sotto la giurisdizione au-
striaca e così lentamente il circolante veneziano sparì, la-
sciando spazio alle monete provenienti dal nord e di lì a poco
alle bellissime monete  trentine, emesse dal principe vescovo
Bernardo Clesio (1514-1539).

Marcello - doge Nicolò Marcello 1473-1474

Marcello - doge Nicolò Marcello 1473-1474

Lira tron –  doge Nicolò Trono 1471-1474

Mocenigo –  doge Andrea Vendramin 1476-147
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LA SPEDIZIONE MEDICI IN TRENTINO

di Lorenzo Carra FRPSL

È questo un fatto molto interessante e finora poco studiato che anche nella mia pubblicazione del 1998
“1866. La liberazione del Veneto” giudicavo meritevole di approfondimenti e studi specifici.  Sono passati dieci
anni, l’argomento l’ho forse un po’ lasciato “riposare”, ma, d’altra parte, in questo tempo, non mi risulta sia
emersa documentazione che possa modificare od integrare grandemente quanto scritto in precedenza.

Il Trentino, Bolzano e l’Alto Adige e quanto racchiuso dalle Alpi hanno sempre significato, non solo geogra-
ficamente, Italia.

Nel periodo risorgimentale italiano, una volta nato nel 1861 il Regno d’Italia, grande aspirazione popolare e
di Re Vittorio Emanuele II fu sempre di poter ricongiungere all’Italia le italianissime Roma, Venezia, Trento e
Trieste. Per la Capitale il desiderio si realizzò nel 1870, per le altre tre l’occasione si presentò nel 1866, con la
3° Guerra d’Indipendenza.  Sappiamo tutti che nel 1866 la sorte fu amica per Venezia, mentre Trento e Trieste
dovettero attendere il 1918 e la fine della 1° Guerra Mondiale per vedere il Tricolore.

Nel 1866 Trento fu però vicinissima ad essere liberata.
I tentativi non avvennero seguendo la via naturale, la valle dell’Adige: il Quadrilatero, Verona e la strada per

Ala e Rovereto erano saldamente austriache.  Vi provò, da occidente, Garibaldi che però, anche dopo la vittoriosa
battaglia di Bezzecca, fu bloccato a pochi chilometri da Riva del Garda. L’attacco che avrebbe potuto risultare
decisivo avvenne da oriente, dalla Valsugana.

Già il 16 luglio 1866, con l’Esercito Italiano che stava avanzando rapidamente nel Veneto e, dopo Padova,
Vicenza e Treviso, si stava spingendo verso Udine sperando di raggiungere magari anche Trieste, Re Vittorio scrisse

al generale Enrico Cialdini: “…credo sarebbe neces-
sario, anzi urgentissimo, che Tirolo (n.d.r. quello ita-
liano, cioè Rovereto, Trento e altri paesi a sud delle
Alpi) fosse occupato”.

C’erano in giro le voci di un prossimo armistizio e
quindi a Firenze, allora capitale d’Italia, si puntava ad
occupare più territorio possibile per cercare di far vale-
re l’uti possidetis.

Il generale Alfonso La Marmora scrisse il 18 luglio
1866 da Rovigo al generale Enrico Cialdini “... riguar-
do al Tirolo ... se l’armistizio ci capita prima di averlo
occupato, corriamo il rischio di non averlo per la
pace...”.

Il giorno seguente, dopo rapidissime consultazioni
col Re, Cialdini da Padova avvisò il barone Ricasoli,
Presidente del Consiglio: “... faccio partire stanot-
te una divisione per Trento...”

Il 19 luglio 1866 la 15° Divisione al comando
del generale Giacomo Medici da Limena, allora solo
un piccolo borgo a nord ovest di Padova, iniziò marce

Ecco l’inizio della “spedizione Medici” in Trentino.
Nella foto piccola il generale Giacomo Medici.
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forzate per cercare, passando per la Valsugana, di
raggiungere Trento. Il 20 luglio Medici e le sue trup-
pe erano già a Cittadella, il 21 a Bassano e, attraver-
sato Valstagna, il 22 a Primolano. (foto 3) Qui e nei
vicini paesi di Covolo ed Enego, Medici riuscì a sba-
ragliare gli Austriaci e ad entrare nella Valsuga-
na, territorio austriaco.

Passato Grigno, il 23 combattè a Borgo ed
a Levico ed il 24 era già a Pergine, a soli 8 otto
chilometri dall’agognata Trento. (foto 4) (foto
5) E qui dovette fermarsi perché, come lo stesso
generale Medici scrisse in quei giorni al generale
Cialdini “... è una posizioni fortissima e strategica-
mente della più grande importanza: con Levico,
Caldonazzo e Vigolo ho aperto due vie per
Trento, alla qual volta mi sarei diretto per Civez-
zano stamane, se non avessi la notizia di 10.000
Austriaci partiti da Verona per Trento... potrebbe
essere la punta di una colonna mossa a chiuder-
mi… speravo di ricevere notizie di pronti rinforzi...
importanza somma di avere Trento... è pro-
babile che mi riesca stanotte di far rompere la fer-
rovia a Matarello... ...non mi è riuscito a sapere
nulla di Garibaldi... e pare purtroppo vero che non
sia stato in questi giorni fortunato...”.

Ognuno potrà, direttamente se pratico di questi
posti, o seguendo l’estratto di cartina geografica pre-
sentato, meglio osservare il percorso di Medici e la
validità delle sue affermazioni. I timori sulla sorte di
Garibaldi sono pienamente giustificati: proprio in
quei giorni vi fu il sanguinoso scontro di Bezzecca
che, alla fine, risultò vittorioso per i Volontari di Gari-
baldi (Medici però non poteva averne avuto notizia).

Il 25 luglio 1866 alle 4 antimeridiane iniziò una
sospensione d’armi della durata di otto giorni, che
poi venne prorogata. La situazione sul campo si cri-
stallizzò.

In seguito, come previsto dai preliminari dell’ar-
mistizio, poi firmato a Cormons il 12 agosto 1866, il
generale Medici e la sua 15° Divisione dovette-
ro ritirarsi dal Trentino e il 9 agosto l’Esercito
Italiano iniziò mestamente a risalire la Valsu-
gana per rientrare nel Veneto.

Anziché ridiscendere verso Bassano, questa volta
Medici prese la via di Belluno ed il 14 agosto 1866

Il passaggio ed il breve scontro di Primolano.

L’attacco di Levico da parte della Divisione Medici.

“Bollettino della guerra n. 18” del 24 luglio 1866 che parla dei
combattimenti di Borgo e Levico.
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giunse a Fonzaso e a Feltre. Così, vittoriosamente, ma senza risul-
tati, terminò la “spedizione Medici” in Trentino.

Come vi anticipavo, molte poche sono le cose nuove emerse
a documentare filatelicamente e dal punto di vista storico po-
stale, la tentata conquista di Trento da parte dell’Esercito Italia-
no nel 1866. Ricordo che alla 15° Divisione comandata dal

generale Medici era aggregato un ufficio della Posta Militare Italiana che inizialmente ebbe in
dotazione il bollo tondo nominativo “Posta Militare Italiana (N. 19)” che risulta usato dal 16 maggio (è il
primo bollo di posta militare noto nel 1866) al 2 agosto 1866. Dal mese di agosto (prima data nota il 7) questo
bollo fu sostituito da quello più esplicito “Posta Mil.re Italiana 15ª Divisione” che continuò ad essere usato
fino al 25 ottobre 1866. A questi bolli letterali era abbinato il bollo a rombi con numeri romani “XIX”che serviva
ad annullare i francobolli. L’uso di questi bolli nel Trentino austriaco, possibile dal 23/24 luglio al 9/10
agosto 1866, è, per la brevità del periodo e l’eccezionalità delle circostanze, raro e molto ricercato.

A tutt’oggi mi sono note, scritte o partite dal Trentino, soltanto quattro lettere. Ve le descrivo e, quando
possibile, le riproduco qui di seguito.

La prima (vedi foto sopra) ha il bollo “Posta Militare Italiana (N.19)” in data 27 luglio 1866 ed è diretta
“Alla Signora Lucrezia Zucherini  Modena Sestola Castellaro – subito di favore” e, non essendo affrancata, porta
il bollo a tampone “2”ad indicare 20 centesimi di lira italiana, la tassa prevista, senza alcuna maggiorazione, dal
decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 per le lettere dalla posta militare senza francobollo.  Lo scritto
interno  ci offre importanti notizie:

Carissimi Genitori

dalle montagne de Tirolo Pergine distante 6
miglia dalla citta della sede Pretoriale di Trento
li 26 luglio 1866... le novita che mi trovo sono
grandi viaggi che abbiamo fatti da modena a
borgoforte sul mantovano a rovigo e Padova vici-
no a venezia e poi a Bassano provincia di Vicenza
e ora...  ...saremo distante da modena 200 mi-
glia...
il 5 ed il 22 avente si è avuto dei combatimenti  e
grazia a dio siamo stati fortunati  il 22 si passò tra
la tempesta di piombo  immaginate... tempestava-
no le palle... nelle baionette a tre o quatro ed io
fortunato posso dire perche al ultimo mi trovai
spacato l’impugnatura della carabina  si ebbe gra-
zia la vitoria e siamo pasati tra li morti ed il sangue
de feriti  ma sempre con vitoria che abbiamo preso
così mine munizioni e fatto 100 prigionieri  ora si
spera di entrare in Trento quanto prima...
... sono di voi vostro  figlio affezionatissimo

Giuseppe Papozzi (?)
Addio

alla 15° divisione 62 Reggimento 10° compagnia
4° corpo d’armata

La prima pagina della lettera del 27 luglio.
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La spontaneità, vivacità e chiarezza (lasciamo perdere le mancanze di grafica e grammatica!) ci calano
immediatamente nell’atmosfera del periodo, quasi ce lo fanno rivivere. La precisione della descrizione del
percorso per arrivare fino a Pergine, il punto più lontano dove si spinse la “spedizione Medici”, l’accenno al
combattimento del 5 luglio (quello di Borgoforte, sul Po a sud di Mantova), i terribili momenti passati il 22 a
Primolano, la speranza di entrare in Trento.  Signori, qui è scritta la Storia!

Mi è nota una seconda lettera con lo stesso bollo della “Posta Militare Italiana (N. 19)” datata all’interno
“Levico 2 agosto 1866”.

Posso proporvi l’immagine della terza, che è una graziosa bustina col chiaro bollo “Posta Militare Italiana
(N. 19) ” 1 agosto 1866 affrancata con un 20 su 15 centesimi “ferro di Cavallo” del  2° tipo annullato dal
numerale a rombi “XIX”. La data certifica che sicuramente è partita dal Trentino, tra Pergine e Levico, dove allora
si trovava la Divisione Medici.

Piccola busta con bollo del 1 agosto 1866 (coll. Gianni Carraro)

Conosco infine un’altra lettera, anche questa affrancata con un “ferro di cavallo” annullato
“XIX” in partenza dal Trentino provvisoriamente occupato. Questa ha il bollo “Posta Mil.re Italiana 15°
Divisione” 7 agosto 1866.  Trovo particolarmente curioso ed interessante rilevare che la sostituzione del bollo col
solo numero con quello “in chiaro” avvenne proprio in Valsugana. Anche in territorio nemico, con gli Austriaci
vicini, in tempi e zone quanto mai incerti e pericolosi, si seguirono queste formalità burocratiche che ci
dimostrano ancora una volta la grande importanza che rivestiva e che veniva data alla Posta ed ai bolli postali a
quei tempi (ora i bolli in arrivo non vengono più applicati e quelli di partenza sono solo i pochi degli impianti
dove viene concentrata la lavorazione della corrispondenza).

Un sentito ringraziamento a Gianni e Diego Carraro per le diverse riproduzioni messe a disposizione.

BIBLIOGRAFIA
Lorenzo Carra, La liberazione del Veneto, Vaccari srl, Vignola 1998; Beppe Ermentini e Lidia Ceserani, Posta Militare Italiana. La III
Guerra d’Indipendenza in una collezione storico-postale, con allegato opuscolo a cura di Lorenzo Carra, Dati e valutazioni, Studio
Santachiara, Reggio Emilia, 1992.
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OLIO DI CORFU PER ROVERETO...
E CAMBI NAPOLETANI TROPPO ALTI PER TRENTO!

 Lettere dall’estero in transito per lo Stato Pontificio e dirette nel Trentino

di Thomas Mathà FRPSL

Da sempre, lo Stato Pontificio (detto anche Stato della Chiesa o Stato Romano) ha avuto un ruolo fondamen-
tale quale intermediario per le lettere tra l’Italia meridionale e settentrionale e non solo. Dopo la restaurazione
in seguito al Congresso di Vienna, il Pontificio si affermò come agente principale per il transito delle corrispon-
denze dall’Austria al Regno delle Due Sicilie, Malta e le Isole Ionie e viceversa. Due belle lettere dirette nel
Trentino ne sono esempio.

La prima lettera venne spedita il 15 ottobre 1835 dall’Isola di Corfù (allora protettorato britannico) ed era
diretta a Rovereto, alla nota casa commerciale Giuseppe Tambosi, che oggi viene considerato forse il più
importane archivio trentino. La presente missiva venne indirizzata „Col Regio Vapor Jonio“: si indicava quindi il
percorso con il battello del Lloyd Austriaco che partiva dalla più importante città ionica verso Ancona. Da Ancona
la lettera proseguiva per via terra, attraverso Bologna e Verona, fino a destinazione. Si trattava di una lettera di
doppio peso (conteneva oltre alla lettera scritta, piegata e sigillata, un ulteriore foglio di carta, il bilancio degli
affari), prepagata 9 pence (accompagnata dal bollo OFFICIO DELLA POSTA GENERALE / CORFU), di cui 5 pence
credito estero per la nave ed i diritti dello Stato Pontificio. Sul retro venne annotato il diritto d’impostazione
pontificio, in questo caso doppio, ovvero 2 x 5 = 10 bajocchi, confermato sulla soprascritta della lettera a matita
sanguigna („B 10“). L’impostazione era il diritto di immissione dell’oggetto postale nel sistema pontificio fino al
confine dello Stato. E in questo caso era proprio l’incaricato del Lloyd Austriaco ad Ancona che aveva il compito
di avviare la lettera per il suo successivo percorso, svolgendo la funzione di „forwarder“ (spedizioniere di lettere
o corrispondente postale). Siamo nei primi anni del Lloyd Austriaco (fondato a Trieste nel 1833) ed ancora
l’agenzia lloydiana non era ufficialmente instaurata ad Ancona (ciò avvenne nel 1841). Giova precisare che la

prima convenzione tra il go-
verno austriaco ed il Lloyd, ri-
guardante un regolamento or-
ganico di trasporto di corri-
spondenza, arriverà solo nel
1837. All’arrivo, la casa Tam-
bosi doveva pagare 28 Kreuzer
Conventionsmünze (o caranta-
ni di moneta convenzionale),
il doppio di 14 Kr, ovvero la
tassa prevista per una lettera
semplice distante più di 12 sta-
zioni postali dalla frontiera. Sul
retro della lettera notiamo inol-
tre il bollo postale di Corfù del
15 ottobre ed il bollo di disin-
fezione postale „Sanità di An-Fig. 1: da Corfù a Rovereto, 1835 (a pagina seguente particolare del retro busta)
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cona / Netto per contatto“. È la prova della
violazione del segreto postale, ovvero l’aper-
tura della lettera da parte dell’ufficio sani-
tario del capoluogo marchigiano e la suc-
cessiva fumigazione, che doveva eliminare
ogni traccia di batteri che potevano com-

portare epidemie come il colera. Merita at-
tenzione il bollo d’arrivo di Rovereto del 24

ottobre. Tenuto conto del tragitto marittimo dalle
isole ionie verso la città adriatica, nonché del blocco

della lettera per disinfezione e manipolazione, un periodo
di 10 giorni per collegare due commercianti così distanti non sembra eccessivamente lungo. Ci si chiederà,
infine, che cosa trattarono i due commercianti, Giuseppe Tambosi di Rovereto e Fratelli Usilio di Corfù? Semplice:
olio d’oliva!

L’ultima notizia interessante sulla lettera, che ci si rivela solo all’interno della stessa, è che si trattava di una
copia. Nell’ottocento non era infrequente che lettere, soprattutto se dirette in località distanti, non giungessero a
destinazione; o perché il battello affondava, o la diligenza aveva un infortunio o veniva assalita da briganti e
derubata, ed altro ancora – i rischi erano molteplici e le strade tutt’altro che sicure! Per precauzione quindi,
soprattutto in caso di missive importanti, si scriveva in duplice copia. Per far capire al destinatario che si trattava
di una copia e non di un doppione, si marcava all’interno „copia“. Un rito oggi apparentemente strano, ma
normale per il commercio di allora.

La seconda lettera fu scritta nella città partenopea il 21 luglio 1851 ed era diretta al non meno importante
commerciante trentino Valentino Isidoro Salvadori. Anche in questo caso, l’intermediario tra il Regno di Napoli e
l’Impero Austriaco fu l’amministrazione postale pontificia. Nel caso di specie, le poste romane intervenivano in
base all’accordo con Napoli, stipulato già nel 1816, che prevedeva il trasporto delle corrispondenze straniere da
e per il Regno delle Due Sicilie. La lettera raggiunse Roma per la via di Fondi e Terracina per proseguire poi verso
Bologna e Ferrara. A Santa Maria Maddalena in territorio lombardo venne presa in consegna dalle poste austria-
che, che la portarono, via Verona, a Trento. Sulla lettera notiamo diversi bolli: uno piccolo, poco leggibile, di
colore verde-azzurro, con il bel giglio borbonico e la dicitura REGIA POSTA DI NAPOLI ed il bollo rosso con
l’abbreviazione AGDP (che sta per Amministrazione Generale delle Poste). Quest’ultimo era il bollo del control-
lore postale, che doveva esaminare le lettere da e per l’estero e confermare l’applicazione della giusta tassazione.
Questo bollo è collegato a quello datario napoletano, un lineare a due righe di colore rosso, qui scarsamente
visibile sul retro della missiva che specifica la precisa impostazione: NAPOLI / 22 LUG. 1851. Un altro bollo, in
nero, è un timbro lineare a due righe, che reca l’iscrizione„ Transito / per lo Stato Pontificio“. Questo bollo,
introdotto nel 1851, veniva usato a Roma per contraddistinguere la corrispondenza in transito per l’estero. Di
regola veniva apposto sul retro della corrispondenza, ad eccezione dei primi anni di introduzione. Infine l’ultimo
bollo postale della lettera, sul retro, è quello apposto a Trento all’arrivo, in lingua tedesca: TRIENT / 29 JUL.[I],
29 luglio 1851 (tempo di percorrenza 7 giorni).

Esaminando la tassazione della lettera, appare subito l’importo pagato a Napoli: 5 grana. Differisce da quasi
tutte le altre tassazioni conosciute di lettere simili; visto che di regola le lettere napoletane indirizzate per l’estero
con transito nello Stato Pontificio pagavano 10 grana, di cui 5 grana di diritto d’immissione napoletano ed
ulteriori 5 grana, equivalenti a 3 ½ bajocchi pontifici, quale transito romano. Nel presente casoè stata evidenziata
la sola tassa di 5 grana. Indipendentemente da quello che Napoli pensava di riscuotere dal mittente, l’ufficio
romano teneva conto del numero delle lettere mensilmente scambiate e transitate. Era quindi una mera
questione di libri contabili e non dei segni sulle lettere stesse. Questi servivano, semmai, per dimostrare al
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destinatario come si arrivava alla tassazione fi-
nale di una lettera. Purtroppo le fonti uffi-
ciali tacciono a riguardo. In ogni modo, al
confine pontificio-lombardo la lettera ven-
ne di nuovo registrata nella contabilità
rispetto l’Austria e, giusta la convenzione
austro-pontificia del 1823, venne tassata
nuovamente. Anche in questo caso sulla
lettera stessa non risultava nessun credito

diretto dell’amministrazione pontificia verso l’Austria. Questa prassi si distacca dalla metodologia di quasi tutte
le altre amministrazioni postali in Europa, che segnavano quasi sempre addebiti e/o crediti. Ma chi osa dubitare
dello Stato della Chiesa?

Dulcis in fundo, il destinatario trentino sborsò 10 carantani, composti da 6 Kr per una lettera di una distanza
tra 10 e 20 miglia dal confine (tariffa del 1° giugno 1850, data che coincide con la prima emissione di
francobolli austriaci) ed una tassa di transito di 4 Kr. Anche all’interno questa lettera svela contenuti molto
interessanti. Il commerciante napoletano, che con questa si presenta al collega trentino e si pregia di poter
avviare con lui affari molto vantaggiosi, sottolinea che „attualmente i cambi sono alti per mancanza di carta;
questa mancanza proviene dalla circostanza che visto gli alti prezzi della sete e de’ grani quì, non se ne fanno
delle esportazioni all’estero, di modo che la carta non si produce, mentrecché i banchieri agli attuali cambi
non comprano, coloro che hanno bisogno della carta, hanno dovuto adattarsi a pagar più caro del cambio
fissato sul listino, specialmente da Londra.“ testimonianza che gli inglesi chiamano „oral history“ e che mostra
come le nostre lettere siano capaci di descrivere il contesto socio-culturale-economico dell’epoca.

Fig. 2: da Napoli a Trento, 1851 e, nel tondo, particolare del retro.
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Nell’ambito del Lombardo Veneto e in particolare nello studio dei francobolli della prima emissione vi sono
sviluppi sconosciuti alla maggior parte dei collezionisti e poco noti anche ai commercianti e ai periti.

Dopo gli studi classici di Emilio Diena risalenti agli anni ’20, nel mondo austro-tedesco molti studiosi hanno
continuato la loro opera di indagine, mentre nel panorama italiano non vi sono stati apporti significativi. A dire
il vero, negli anni ’60 l’ingegner Pietro Provera, in una serie di articoli apparsi sulla rivista Filatelia, aveva tentato
un aggiornamento complessivo sull’intera prima emissione sia nei valori in kreuzer sia in quelli in centesimi, ma
l’opera rimase incompiuta, benché rappresenti l’ossatura del catalogo specializzato Sassone; infine in questi
ultimi anni il dottor Bruno Lollis di Trieste, sulla rivista Vaccari Magazine ha redatto una serie di articoli molto
interessanti e ricchi di immagini, che hanno cercato di dare una visione generale sistematica dell’emissione.
Questi due interventi italiani si sono in parte giovati delle conoscenze dei molti lavori tedeschi come quelli di
Huber, De Frank, Mueller, etc. Su sollecitazione di alcuni collezionisti incuriositi dalle informazioni in parte
deducibili dagli articoli di questi due autori e dai cataloghi specializzati, vengo a portare il mio contributo sulla
distinzione fra gli stemmi originali e rifatti.

La prima emissione del Lombardo Veneto, ancora dalle basilari distinzioni poste da Emilio Diena, è normal-
mente distinta in tre tipi ( anche se a tutti, e a Diena per primo, erano note le distinzioni di Legrand del 1875
che considerano questi tipi come varietà). Il primo tipo è quello derivato dal punzone originale di Tautenhayn e
stampato dal 1850 in poi; il secondo tipo presente solo per il 15 e il 45 centesimi e si identifica con le modifiche
apposte al cartiglio contenente la cifra in centesimi; infine il terzo tipo, derivato dalla revisione e il rifacimento
quasi completo dell’incisione originale.  Facile è identificare il 1° tipo soprattutto aiutandosi all’inizio con delle
immagini tratte da delle prime tirature, dove il nitore della stampa permette di meglio vedere i segni più
caratteristici. Questa emissione, com’è noto, presenta alcuni segni caratteristici per ogni valore (ecco il principa-
le per ciascun valore:

il 5 centesimi con la C unita alla E e la N unita alla T (immagine a);

per il 10 centesimi la seconda E con il trattino in basso interrotto (immagine b):

per il 15 centesimi con la seconda K simile ad una F (immagine c):

OSSERVAZIONI SULLA PRIMA EMISSIONE DEL
LOMBARDO VENETO

di dott. Massimiliano Ferroni   (E-mail: ferroni4@libero.it)
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Il 30 centesimi con il 3 con la pallina inferiore ovalizzata (immagine d);

Il 45 centesimi con la cifra 45 spostata a destra vicino alla C (immagine e);

In ogni caso lo stemma centrale è uguale per tutti e cinque i valori.
Il secondo tipo (anche se forse è erroneo, come abbiamo detto, chiamarlo così) si identifica per delle

sostanziali differenze apportate al valore nel cartiglio dei centesimi. Per 15 centesimi è noto che il Ministero non
era contento dell’imperfezione KF e pertanto, quando abbastanza imprevedibilmente terminarono in fretta le
scorte del 15 centesimi, si provvide a preparare un secondo tipo modificato. Per l’occasione fu preso un modello
del 10 centesimi a cui venne modificato il valore in 15. Alcuni pochi esemplari così preparati furono usati alla
fine del 1850 e all’inizio del 1851 per completare la seconda tavola, ancora in gran parte composta dai clichès
dei primi tipi. Nei primi mesi del ’51 venne predisposta la terza tavola completamente composta da secondi tipi
con una tonalità di colore piuttosto chiara, generalmente definita rosa. E’ questo un francobollo normalmente
poco nitido di qualità modesta sul piano dell’incisione e della stampa, in particolare nella foggia della cifra 5 che
lo rende facilmente distinguibile (immagine f).

Per 45 centesimi, il secondo tipo è stato prodotto come un miglioramento del 1° tipo, che di per sé era già
un rifacimento, in quanto era stato approntato in tutta fretta nel maggio del 1850, quando un cambio di tariffa
aveva costretto l’Amministrazione ad incenerire tutti i 60 centesimi già stampati ed a scalpellare 240 clichès del
30 centesimi per trasformarli in 45 centesimi. Ecco un dettaglio dove si può notare un resto del 3 (figura sotto
a sinistra). Questo ha fatto sì che la prima tiratura del 45 non è mai molto nitida (come per gli altri esemplari)
e che, seppur per minimi dettagli, la cifra 45 del 1° tipo si possa distinguere in almeno una decina di posizioni
diverse!  Nel cosiddetto secondo tipo si provvide a fare un unico esemplare con la cifra ben centrata, dove il 5
ebbe il pallino leggermente più magro (immagine g).

                  

ma mantenendo lo stemma originale. La stampa anche in questo caso è di qualità scadente e fu stampato
presumibilmente nel 1851, anche se fu poi distribuito ed usato nel 1852.

La prima emissione del Lombardo Veneto mantenne sempre un carattere di provvisorietà e la stamperia di
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Auer, presso Vienna, spesso sperimentò delle variazioni. Quest’ultime riguardavano il modo con cui preparare i
clichès, per esempio gli stereotipi induriti con metodo elettrogalvanico, il cambio della carta, il cambio della
posizione delle croci di Sant’Andrea e la composizione delle tavole, variando lo spazio fra i francobolli. Uno dei
lavori di maggior impegno fu certamente quello di reincisione intorno al 1852 dei clichès del 1850 che oramai
davano immagini poco nitide a causa del logorio. Si provvide perciò ad un profondo lavoro di rinnovamento per
tutti i valori in centesimi e kreuzer tranne che per il 5 centesimi, di cui le scorte erano ancora più che sufficienti
ad ottemperare le esigenze di questa tariffa speciale per gli stampati. Lo stemma rifatto del 5 centesimi fu
comunque utilizzato dal 1866 per le ristampe ufficiali.

Per il 10 centesimi si migliorò la scritta chiudendo il
trattino della seconda E e migliorando la cifra 0, lo stemma fu
ripulito con una spazzola, probabilmente metallica, la punti-
natura venne passata con un gesto orizzontale ed uno in diago-
nale come appare nei campi inferiori; inoltre venne ripassata
la linea divisoria fra i due margini dello stemma (vedi a lato).

Dall’osservazione di questi esemplari si può inoltre notare
altre molte diversità nella posizione dei puntini e delle linee

diagonali di spazzolatura che sono diverse nei vari campi dello stemma.  A
sinistra lo schema (che si avvale di un’immagine base tratta da una ristampa)
per il 10 centesimi, ripulito secondo due direzioni di spazzolatura, una orizzon-
tale e una diagonale per ogni campo.

Per il 15 centesimi si provvide a migliorare la scritta chiudendo il trattino
della seconda E (come appariva in molti esemplari del 2° tipo) e migliorando la
cifra 5, per lo stemma esso venne ripulito con un gesto orizzontale ed uno in
diagonale; inoltre fu ripassata la linea divisoria fra i due margini dello stemma.
La pulitura dello stemma avvenne secondo lo schema qui a sinistra.

Per il 30 centesimi si provvide a migliorare la cifra 3, per lo stemma esso
fu ripulito con un gesto orizzontale ed uno in diagonale, lo spazzolino colpì
anche le frangie dei nastri che vennero modificate(vedi sotto), tale dettaglio è
più evidente sui clichè dei 30 centesimi ripuliti secondo tre direzioni, che sono
stati stampati in modo molto più nitido:

Inoltre venne ripassata la linea divisoria fra i due margini dello stemma. La
pulitura dello stemma avvenne secondo lo schema sotto a sinistra riprodotto.

Nel 45 centesimi lo stemma venne ripulito con un gesto orizzontale ed uno
in diagonale; inoltre venne ripassata la linea divisoria fra i due margini dello
stemma. In questo valore la direzione della ripulitura non è sempre evidente nei
campi superiori, solo il piccolo campo tra le due aquile è sempre abbastanza
palese. La pulitura dello stemma avvenne secondo lo schema in alto a sinistra di
pagina seguente.

In alcuni esemplari, in tutti i valori, è visibile anche l’incisione della spaz-
zola sul collo della testa sinistra dell’aquila, come nel 45 centesimi proposto in
alto a destra. In seguito la ripulitura secondo due direzioni non diede soddisfa-
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zione agli addetti alla stamperia, in quanto spesso i puntini si trasformavano a
causa delle impurità di stampa in piccole linee.

Si provvide allora ad un altro colpo di spazzola secondo una nuova direzione,
diagonale incrociata ortogonalmente alla prima (solo in alcuni campi) operando
quindi alla fine ad una ripulitura secondo tre direzioni. I puntini da romboidali
assunsero così forme poligonali diverse e spesso irregolari. Sono questi i francobolli
con stemma rifatto con ripulitura secondo tre direzioni. Molto facile è riconoscere
tale differenza nei 30 centesimi (in  alto a destra). In altri valori la cosa è certamen-
te più laboriosa, la pulitura per di più non è stata eseguita in tutti i campi, in tutti
i valori. A destra un’immagine elaborata dove si vedono i puntini di una pulitura a
tre direzioni a confronto di una a due.

Per il 10 centesimi, il francobollo a tre direzioni risulta più frequente di quello a due direzioni. Per il 15
centesimi, il francobollo con lo stemma ripulito secondo tre direzioni è meno comune di quello a due direzioni.
Per il 30 centesimi si può osservare ancora l’immagine o. Infine per il 45 centesimi, probabilmente per la
pastosità dell’inchiostro azzurro, trovare i francobolli con lo stemma ripulito secondo tre direzioni è più difficile.

          

Questo articolo nasce, com’è evidente, dallo studio della prima emissione ed anche dalla lettura dei molti
lavori scritti sull’argomento. Se la base delle conoscenze si sostiene sugli scritti di Hans Kropf, di Emilio Diena e
di Edwin Mueller, bisogna ricordare che le prime osservazioni sulle ripuliture degli stemmi si devono a Philippe
De Frank, che aveva osservato le prime incisure sul collo dell’aquila nel 30 centesimi nel 1933. Per quanto
riguarda le direzioni di ripulitura dello stemma rifatto è impossibile ignorare la classificazione di Karl Huber e
Josef Dirnberger del 1969, anche se essa a volte eccede in alcuni particolarismi che nel tempo sono stati
ridimensionati. Infine per lo studio delle direzioni di ripulitura nei vari campi dello stemma ci si è avvalsi di
un’idea apparsa in un articolo di Felix Brunner del 1946.

Ringrazio fin da ora chi desideri collaborare, ampliare o meglio definire gli studi riguardanti questa o anche
altra emissione dei francobolli del LombardoVeneto.
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RESPONSABILE MOSTRA

COSTANTINI NEREO

FILATELIA

AGOSTOSI ALESSANDRO IL SERVIZIO ESPRESSO IN ITALIA

CALISTANI LUCIANO GLI INTERI POSTALI DI VITTORIO EMANUELE II E DI UMBERTO I

CALISTARI LUCIANO GLI INTERI POSTALI DI VITTORIO EMANUELE III

CATTANI ADRIANO LA VIA DELLE SPEZIE DA COSTANTINOPOLI A BRUXELLES

COZZAGLIO ANGIOLINO ITALIA, AUSTRIA E SVIZZERA A CONFRONTO

COZZAGLIO MASSIMO 1936/1939 SPAGNA LA GUERRA CIVILE

GABBINI EMANUELE STORIA DELL’UOMO E DELLA POSTA

GAZZERA PAOLO REGNO DI SARDEGNA – TARIFFE ED ANNULLAMENTI DELLA SAVOIA

GIORDANI SANDRO POSTA MILITARE IN FRANCHIGIA E NON

MATHA’ TOMAS LA POSTA-LETTERE IN TRANSITO  PER LO STATO PONTIFICIO 1815 -1852

NEGRI CARLO SOCCORSO SANITARIO DELL’IMPERO AUSTRO UNGARICO SUL FRONTE
ORIENTALE 1914 -1918

NEGRI CARLO IL “118” DEL REGIO ESERCITO ITALIANO NELLA 1ª GUERRA MONDIALE

NICOLINI ALESSANDRO STUDIO SULLA DEMOCRATICA E ITALIA LAVORO

PESAVENTO GIORGIO WEIMAR – L’INFLAZIONE ATTRAVERSO LE TARIFFE POSTALI

PEZZI FRANCO  “I SOLDI DEI NOSTRI SOLDATI” NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

PORTULANO RENZO LAGO DI GARDA – INOLTRO DELLA CORRISPONDENZA NEL PERIODO
PREFILATELICO TRAMITE GLI UFFICI POSTALI E LE COLLETTORIE

REZZANTE PAOLO LA CORRISPONDENZA TRA UFFICI DI DIRITTO PUBBLICO E LETTERE IN PORTO
ASSEGNATO

RIGOTTI TERESA 100 ANNI DI SCAUTISMO

STELLA MAURIZIO LOMBARDO-VENETO: GLI ANNULLI A PENNA SULLA PRIMA EMISSIONE

STROPPARI GIULIANO LA CERAMICA

TOGNI CLAUDIO DALL’IRREDENTISMO ALLA GRANDE GUERRA

      E L E N C O    E S P O S I T O R I    A L L A   
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FILATELIA GIOVANILE

BALTER YLENIA FUMETTI IN CARTOLINA

DELAITI KEVIN DINOSAURI

FIORINI ALICE CAVALLI

LORENZI JGOR “DIABOLIK” FUMETTI IN CARTOLINA

LORENZI YLENIA ROVERETO IN CARTOLINA: IERI E OGGI

MAFFEI IRENE RETTILI

TARTAROTTI ALESSIA STRUMENTI MUSICALI

VICENZI SILVIA LA MONTAGNA

NUMISMATICA

GATTI OSCAR FALSI E SVALUTAZIONE NELLA MONETAZIONE ROMANA

GIORI ALBERTO XXIX OLIMPIADE PECHINO 2008

MUSEO CIVICO  -  P. ORSI LA MONETAZIONE PAPALE: ESEMPLARI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO

TRANQUILLINI URBANO MEDAGLIE E MONETE DEL MONDO

PONTICELLO ROBERTO LA STORIA CINESE ATTRAVERSO 2500 ANNI DI MONETAZIONE

MARTINELLI GIUSEPPE BRASILE: VECCHIA E NUOVA MONETAZIONE

CARTOFILIA

AGOSTINI ROBERTO ILLUSTRATORI DEL 900

GEROSA MARIO DOCUMENTI FINANZIARI E BANCARI

NUVOLI CARMELO IMMAGINETTE SACRE DALLA BOEMIA

TRINCO RENATO IL FASCISMO A SCUOLA

TURELLA MARCO VALLAGARINA: I DANNI DELLA GRANDE GUERRA NELLE CARTOLINE

VARIE

COZZAGLIO RACHELE CONCHIGLIE MARINE

NUVOLI CARMELO AGATE DELL’AMERICA LATINA

   X I V  M O S T R A   I N T E R N A Z I O N A L E






