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l collezionismo che attiene al 
-

strade che si possono percorrere 
nell’assemblare una collezione e in 
molti casi la possibilità di renderla 
unica e personale ce la fa amare an-

-

puntati su altro e l’appassionato rac-
conterà una storia a sfondo postale 
concentrandosi sul reperto intero, sul 

supporto utilizzato, sulle tariffe di af-
francatura, sulle censure e su nume-

-

parlare di -
-

lico, si parla comunque di uno de-

-
-

ché rende   inutilizzabile il francobol-

-

a parlarci dell’Associazione ci pensa 
colui che da circa 30 anni ricopre la 

-

Lo zoccolo duro, compatibilmente 
-

come in tutte le associazioni manca 
-

 

alla semplice raccolta dei francobolli: 
-
-

ria postale si appassiona perché l’an-

-
-

sti Annullamenti 

-
nari di Bernezzo 

-
cento appassionati di annulli italiani, 
dai primissimi a quelli odierni, e di 

Attualmente i soci sono 171, in 

-

con una differenza tra l’uno e l’altro 

iscritti si contano anche 4 donne e la 
-
-

L’Annullo
-

-

INCONTRI 
CONFRONTI 

I

Dal minimum di un bollo postale al maximum di una cartolina,i campi d’azione del collezionismo e dell ’associazionismo sono moltissimi e tutti da scoprire
            di Rosalba Pigini

a TuttoCampo
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Libertà a TuttoCampo

postale interno), dato che quello edi-

-

-

perché non riusciamo ad ottenere da 

Quelli di bilancio, comuni a qua-

fatto che dobbiamo, per forza di 

-

Forse si tratta in parte di stanchez-

-

crescono in un contesto di stimoli e 

 

 
A chi ha tolto importanza nella 

un campo pieno di scoperte e con in-

collezionare francobolli, quando ci si 

commerciante di turno per reperire 
Last but not least

annulli permettono soddisfazioni a 
-

-
ale e la storia spicciola: dai cambi 

-

annulli speciali poi (a parte la pletora 
-

-
-

-
-

-
 

annulli speciali, mentre per il resto 

-
dietro, anche 
per molte scelte 

italiane: non si 
possono più ot-
tenere timbra-
ture se non sulle 
raccomandate o 

-
ciali nei punti-

-
sure, aperture o cambi di denomina-

-
sociazione come diffondere la cono-

-

-
-

che sprazzo, sono sempre i 

-

aperti e qualche presenza in 
-

tutti iscritti ad altre associa-

per cui le occasioni di incontro 
-
-

-

Pestarena AMMI (azienda minerali 
metallurgici italiani) era l’ufficio presso 
la grande miniera d’oro di Pestarena, 

ufficio necessario per la spedizione alla 
Banca d’Italia di grosse assicurate e pacchi 

contenenti il prezioso metallo. 
Il suo numero frazionario formava un 

unico timbro con il bollo lineare

Numero frazionario espresso come 
frazione, con al numeratore l’identificativo 

della provincia e al denominatore il 
numero indicante l’ufficio postale.

Il numero frazionario nelle tp label è 
diventato un numero a cinque cifre: qui  
86 corrisponde alla provincia di Savona, 

161 all’ufficio postale

Gli scoop 
dell’Annullo
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stranieri teniamo rapporti, con scam-
bi frequenti, con la Francia, che si 
può considerare la madrepatria della 

-
mania, l’Austria… 

-

Attualmente esiste soltanto un 

a inserire nel nostro sito web tutte le 
maximum in sequenza con l’intento, 
nel tempo, di costituire una sorta di 

on line
-

con particolare predisposizione per i 

mercatini, specialmente quando ci si 

-
-

ta e normalmente i mercatini sono il 
-
-

-

pio annullamento, sul fronte 
e sul retro, acquisendo un 

caso di obliterazione specia-
le per manifestazione anche 

-
tizzati e quindi non più in 

-

-

-

-

-

-
me di collezionismo e quasi sempre 
le nostre collezioni approntate con 

-

-

-

-
-

tremo realizzare solo con l’aiuto di 

dare forma ai numerosi particolari 
-
-

-

-
-
-

-
potina di 3 anni un quaderno, uno 
stick di colla e dei francobolli usati, 
che periodicamente incremento, in-
citandola a utilizzarli come più le 

in mano, che ne conosca l’esisten-

-

collezionistiche, contribuisce anche 
alla conoscenza della nostra storia, e 

Libertà a TuttoCampo


