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EDITORIALE

to 1850-1862, articolo eseguito a quattro mani, 
quelle di Mario Mentaschi e di Vittorio Morani 
(new entry). Mario Mentaschi rimane in Tosca-
na con alcune note brevi ma chiarificatrici su una 
lettera con francobolli toscani: non è sempre un 
trucco!
Francesco Lombardo presenta una interessante 
relazione sui “Vapori Commerciali” di Trapani 
nel 1859-1860. Stefano Alessio mostra breve-
mente un’importante documentazione su alcune 
“Via di Svizzera”.
Elena Porceddu (altra new entry) illustra alcuni 
esempi di uso isolato dei francobolli per espres-
so in periodo Regno, RSI e Luogotenenza, facen-
do riferimento ad un articolo scritto da Giovan-
ni Micheli e pubblicato su “Vaccari Magazine” 
n.14/1995.
Daniele Cesaretti, con la quarta parte, porta a 
termine la sua analisi sull’uso postale degli interi 
postali, le cartoline semplici e quelle doppie con 
risposta pagata, nella corrispondenza con l’este-
ro. Di tutt’altra origine è l’articolo di Carlo Gio-
vanardi, che si sofferma sulle soprastampe di Ar-
be e Veglia nel 1920. Luigi Sirotti chiude la sua 
esposizione sull’uso degli interi postali nella Posta 
Civile dall’8 settembre 1943 al 30 giugno 1946.
Rosalba Pigini, già presente a “FilateliCa 2013”, 
racconta dell’avventuroso viaggio del Capita-
no Dod sulla Girl Pat e dei francobolli preparati 
appositamente. Flavio Riccitelli continua con la 
quarta parte sul servizio postale regolare della 
L.A.T.I. sulla rotta sud-atlantica.
Chiudo io questo numero del Magazine con un’a-
nalisi dei fogli del trittico senza soprastampa della 
Crociera aerea nord atlantica del 1933.

Buona lettura

Paolo Vaccari

Maggio 2014

Dopo essere arrivati al numero 50, corrispondente 
ai “primi” 25 anni di pubblicazione, non ci resta che 
proseguire con il numero 51, ringraziando chi scrive 
su questa rivista, chi ci legge, gli inserzionisti, e tutti 
coloro che continuano a darci il loro supporto.

In apertura le consuete rubriche: quella sul mercato 
filatelico e storico postale italiano, le nuove segna-
lazioni anche di falsi o di trucchi, e la presentazione 
dei francobolli dell’Ottocento e del Novecento.
Il primo articolo, a firma Fabio Bonacina, riguar-
da la Crociera italiana oltre oceano del 1924 e i 
francobolli emessi per l’occasione; è seguito dalla 
seconda parte del rapporto di Lorenzo Carra sulle 
corrispondenze e le tassazioni tra il Regno Lom-
bardo Veneto e quello delle due Sicilie nel periodo 
1815-1866.
Fabrizio Finetti espone una breve ma interessan-
te nota sul carro postale di Virunum (III-IV secolo 
d.C.) Massimo Moritsch termina il suo studio sui 
rapporti postali tra il Lombardo Veneto e la Fran-
cia nel 1844-1866.
Dopo di ciò una dolente nota: il furto con scasso 
che abbiamo subito nella notte tra domenica 9 e 
lunedì 10 marzo.
Rimanendo in tema Lombardo Veneto, Massimi-
liano Ferroni propone la prima parte di una riela-
borazione del suo studio sulle Croci di Sant’Andrea 
nei colori della I e II emissione di Lombardo Vene-
to già presentato in occasione di “FilateliCa 2013” 
e pubblicato negli atti del convegno. Emilio Simo-
nazzi analizza l’uso delle marche fiscali del Lombar-
do Veneto utilizzate postalmente su corrisponden-
ze dirette nel Ducato di Modena.
Di Massimo Manzoni, la seconda e ultima parte del 
suo articolo sulle variazioni tariffarie interne dello 
Stato Pontificio. Sesta e ultima parte per lo studio 
dei saggi e delle prove di stampa dei francobolli del 
Granducato di Toscana di Alberto Del Bianco.
Sempre di Toscana, ma di tutt’altro argomento, 
è quello sulle lettere scambiate con il Regno Uni-
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