
Albo d’oro della filatelia italiana 
 
 

OTELLO BORTOLATO 

Nato a Venezia nel 1931, collezionista quasi da subito, si è sempre dedicato al tema sportivo, 
ove ha esposto la propria collezione già alla Mostra internazionale del francobollo sportivo del 
1952. Ha privilegiato questa tema per tutta la propria vita collezionistica (pur affrontandone 
anche altri) ponendosi sempre all’avanguardia e all’eccellenza: socio fondatore del Cift, primo 
giurato tematico assieme ad altri firmatari dell’Albo d’oro, fondatore del Gruppo sport e 
dell’Associazione triveneta di filatelia tematica, di cui è stato primo presidente; redattore di 
bollettini, autore di articoli e monografie. Ideatore della mostra di filatelia olimpica del 1963 a 
Venezia, primo incontro internazionale dei collezionisti del settore, ha poi partecipato 
all’organizzazione di diverse altre mostre olimpiche, ed a tante altre ha partecipato come 
espositore, guadagnando il Gran premio ad Atlanta 96. Nel 1975 è stato invitato come relatore 
al Congresso filatelico internazionale di Madrid. Pur avendo abbandonato la filatelia 
organizzata, ne conserva la passione e lo spirito. 
 
 

ADRIANO LANDINI 

Nato a Milano nel 1927 e collezionista quasi da subito, aveva iniziato preparando interessanti 
collezioni internazionali, grazie anche alla propria attività professionale svolta negli Stati 
Uniti, che gli aveva permesso la frequentazione d’importanti case d’asta. Il trasferimento a 
Londra e l’incontro con Robson Lowe gli fece maturare l’idea di dedicarsi professionalmente 
alla filatelia, che per un cinquantennio è diventata la sua attività. Collezionista, studioso, 
commerciante, professionista di spessore e respiro internazionale, ha saputo svolgere 
l’attività con competenza, garbo, equilibrio e signorilità, aprendo e proponendo nuovi 
orizzonti collezionistici in Italia. 
 
 

CARLO SOPRACORDEVOLE 

Nato a Venezia nel 1942 e filatelista dai primi anni Sessanta, ha concentrato quasi 
immediatamente la propria attività filatelica in un settore allora pochissimo praticato, quello 
degli interi postali, sulla scia di Luigi Pertile, Albo d’oro della filatelia italiana. Coltivando 
l’argomento da un cinquantennio, lo ha divulgato in moltissimi articoli, esposizioni e con 
l’associazione specializzata che ha contribuito a fondare e che ha presieduto per anni e tuttora 
presiede. Lo ha studiato con varie pubblicazioni e lo ha organizzato firmando cataloghi 
realizzati personalmente o assieme ad altri, ove ha curato la parte filatelica e quella 
commerciale, di cui è ugualmente esperto. Contribuisce anche all’individuazione dei falsi con 
l’attività peritale specifica. Ha quindi aperto nuove e feconde strade collezionistiche con 
passione, tenacia e dedizione, continuando a dedicarvisi assieme alla narrativa, ove 
ugualmente esprime le proprie doti.  
 
 



Albo d’onore dei presidenti di società federate 
 
 

GIANFRANCO BERNARDI 

Presidente del Circolo culturale filatelico numismatico “Guido Piani” di Imola BO dal 1972. È 
stato responsabile dell’organizzazione di oltre 360 mostre, con particolare attenzione alla 
filatelia tematica ed alla maximafilia, anche in relazione alle manifestazioni sportive svoltesi in 
città, in collaborazione con le rispettive Federazioni. Ha ricoperto incarichi federali. 
 
 

CORRADO BIANCHI 

Presidente del Circolo filatelico rhodense dal 1980, ha organizzato diverse mostre cittadine 
aprendo Rho all’incontro con regioni, Stati e collezionisti vicini ma anche d’altri continenti. È 
particolarmente attivo nel progetto federale “filatelia e scuola”; ha ricoperto e ricopre 
numerosi incarichi federali. Con i propri soci nonché con altri collezionisti ha dato e continua 
a dare indispensabile supporto all’organizzazione delle mostre federali a Milano e non solo. 
 
 

SILVANO DI VITA 

Presidente dell’Associazione nazionale collezionisti annullamenti italiani dal 2003, iscritto 
all’associazione dal 1984 e cooptato nel Consiglio direttivo dall’anno successivo. Attivo 
organizzatore di esposizioni, in particolare dell’esposizione permanente presso lo Spazio 
filatelia di Torino, su temi sempre aderenti all’attualità locale, nazionale e internazionale. Ha 
ricoperto incarichi federali. 
 
 

CESARE RIALDI 

Presidente per quindici anni dell’Associazione italiana di maximafilia, già segretario per otto 
anni della medesima, ha sempre svolto attività collezionistica e di diffusione e propaganda di 
questa particolare attività filatelica, anche a livello internazionale. Ha ricoperto incarichi 
federali. 
 
 

GIULIO TAGLIATI 

Già presidente -il primo nel ruolo- fondatore e ora presidente onorario del Circolo filatelico 
numismatico sestrese “Baia delle favole” di Sestri Levante GE, nato nel 1929 e filatelista quasi 
della medesima data, attivissimo promotore della filatelia con scritti riguardanti diversi 
settori del collezionismo, è tuttora punto di riferimento ed esempio da imitare per 
generazioni di filatelisti. 


