
Manifestazioni 

I mezzi di trasporto e il servizio postale in Sicilia 
dal I al XX secolo 

Promossa e organizzata dalla Associazione di 
Storia Postale Siciliana, in partenariato con la 
Fondazione Marida Correnti e con la Facoltà 
d'Ingegneria dell'Università di Palermo (Dipartimento 
DICAM), si è tenuta dal19 dicembre 2012 al 9 genna
io 2013 la Mostra documentaria e storico-postale, per 
celebrare il150° anniversario delle Poste Italiane. 

Ospitata dal Direttore della Filiale di Palermo, 
questa mostra è stata allestita nel Salone centrale e 
nella sala attigua dello storico Palazzo delle Poste di 
Via Roma (l) ed è stata inaugurata alla presenza del 

1 - Palermo, 19 dicembre 2012 - Panoramica del Salone Centrale. 
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2 - Manifesto della Mostra con la più antica lettera di Sicilia. 

dott. Luciano Tola direttore della Filiale di Palermo, 
della dott.ssa Maria Grazia Lala, responsabile M.P. di 
Poste Italiane, dell ' ing. Fabrizio Micari preside della 
Facoltà d'Ingegneria, del prof. Salvatore Amoroso 
capo Dipartimento DICAM di Palermo, del dott. 
Aldo Bonfanti Delegato della F.S.F.I. per la Sicilia e 
del principe Francesco Alliata di Villafranca, ultimo 
erede della storica famiglia che ha gestito il servizio 
postale siciliano con il titolo di Corriere Maggiore dal 
1731 al 1812 e come Amministratore Generale delle 
Poste siciliane sino al 1852 (2 - 3 - 4). 

3 - Giornalisti e cameramen del TG 3 all'inaugurazione, presenti (da sini
stra): il referente Pietro Spina, il direttore di Filiale dott. To/a, il principe 
Alliata di Villafranca, il preside prof. Micari con il prof. Salvatore Amoroso. 

4 -Il principe Affiata riceve dalla dott.ssa La/a il volume edito da Poste Italiane 
per il 150° anniversario. Presenti il presidente V. Fardella con il referente P 
Spina, il direttore L. Tola e il preside F Micari. 

La Mostra, nella parte documentaria ha illustrato i 
mezzi di trasporto dei viaggiatori, delle merci e delle 
lettere dal "Cursus publicus romanorum" al 
Medioevo, dall'epoca rinascimentale sino al XX 
secolo (mediante pannelli di grande formato con le 
immagini dei mezzi di trasporto, manifesti, mappe 
topografiche con i percorsi stradali, Itinerari dei cor
rieri, velieri e vapori adibiti al trasporto postale, con 
relatvi decreti e Orari di partenza, ecc.) (5-6-7) . 
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5 - Il presidente Fardella illustra "la più antica lettera siciliana" (partita da 
Messina nel 11 09) al principe Affiata. 

6 - La illustrazione dei mezzi di trasporto terrestri. 

7 - La collezione Spampinato - 38 

Nella mostra storico-postale sono stati esposti i 
documenti postali, in tre Sezioni. Nella Prima 
Sezione "Il servizio postale on Sicilia dal secolo XV 
al 1863" hanno esposto Giuseppe Riccardo 
Spampinato con "Storia di Sicilia attraverso i docu
nenti postali dal sec. XV ak 1858" e con le "Tavole 
ricostruire dei francobolli di Sicilia emessi nel 1849"; 
Giulio Perricone con "Storia postale di Palermo in 
periodo prefilatelico (1786-185 8)"; Vincenzo 
Fardella con "I servizi di Staffetta (1699-1860)", oltre 
a "I servizi di posta "Via Mare" (secoli XVI-XIX)" e 
"Collegamenti marittimi dai Borbone ai Savoia 
(1859-1863) (8-9). 

8 - l pannelli sulla Posta marittima. 

9 - La collezione di Posta marittima illustrata al principe Alliata 

Nella Seconda Sezione, ""Dal Moti risorgi
mentali all'Unità d'Italia (1820-1862) hanno 
esposto Vincenzo Fardella con cinque collezioni, 
"I moti siciliani del 1820-21 ", "I servizi postali 
durante la Rivoluzione del 1848-49" , " La 
Spedizione dei Mille", " I Garibaldini che parteci
parono alla Spedizione dei Mille" e "Dalla 
Dittatura garibaldina al Regno d'Italia (1860-
1861 ", mentre Pietro Amorelli ha esposto "SICI
LIA, 1860-1861" (10-14). 



10 -l moti del1820 e la rivoluzione del1848. 

11 - La Spedizione dei Mille. 
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Il magnifico ritratto del Sovrano viene inciso dal maestro 
incisore messinese Tommaso Aloysio Juvara e riprodotto 
sui francobolli, in colori diversi uno dall'altro. 
Per obliterare i francobolli senza deturpare la "sacra effige 
del re", con l'approvazione dello stesso Ferdinando, viene 
approntato dal pittore Carlo la Barbera un annullo, unico 
al mondo, a forma di cornice, generalmente detto "a ferro 
di cavallo", che viene distribuito a tutti gli uffici postali 
siciliani- eccetto quello di Petralia Sottana. 

G~"ll.VAI'OIIl" a,..._con M ....,..W."~ 
· UnkoliOfiiMenoto.~MPN.IRMOIIt• ,.-.loliS9 

=--=.;;.I;;;,;;;;Ooiiio;;oo-...;;....J jMOito)aM~"'I prlmolliomolftmb~-

Lenltfllqled.UdaMESSlHA ~ lOJ111NioliS9ll 

~O)IIV.poAiposbiefrancfle. 

lf'lrtnc.ttlpotrUar.!q~>~~tttopottipotf M ftalnadl 
S.tctetNo)conJiiaM 5el ..,.lorldt"-5t'N 

Prim.ldltld'IHOdeiSO••,_.. 

IIISTIA STIIItt-HSTW "l TIAIHm POSJAU IN IIOUA lll MDUKW AliA IIII.Hìl!al" 

12 -l francobolli di Ferdinando Il. 

13 - Dai Borbone ai Savoia. 
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14 - Commemorazioni dell'Unità d'Italia. 

Nella Terza Sezione, "Dal Regno sabaudo alla 
Repubblica Italiana (1863-2012)" hanno esposto 
Amdrea Amoroso con "I messaggeri postali nella rete 
derroviaria siciliana (1894-1970)", Pietro Spina con 
"La storica Targa Florio (1906-2012)", Vincenzo 
Fardella con "Le commemorazioni filateliche 
dell'Unità d'Italia (1910-2011)" e "Il Centenario 
della Targa Florio (2006)"; Eligio Di Mento con 
"Prini voli su Palermo (1917-1934)"; Giulio Santoro 
con "L'occupazione militare alleata (1943-1944)"; 
Aldo Bonfanti con "Il Re di Maggio (1946" e Andrea 
Amoroso con "Gli aerogramrni del Giro Aereo di 
Sicilia (1950-2012)" (15-17). 

39 



Targa Ylorio 

15 - La Targa Florio. 

16- Il Re di Maggio. 

A ricordo della mostra sono state distribuite due car
toline, una per il 150° anniversario di Poste Italiane 
(illustrata dal Palazzo delle Poste) e l'altra per la Mostra 
documentaria e storico-postale (che riproduce una 
moneta siceliota coniata a Palermo nel 325 a.C., ove è 
incisa una quadriga guidata dall'auriga con la Nike 
volante), che hanno ricevuto gli annulli speciali conces
si da Poste Italiane per i giorni 19 e 20 dicembre (18). -40 

Nd 150° anniversario delle Poste h alianc 

Mos tra documenu ri a e storico -postale 

I mezzi di trasporto e il servizio postale in Sicilia 
dal I al XX secolo 

19 Dicembre 2012- 9 Gennaio 2013 
PALAZZO DELLE POSTE, VIA ROMA- PALERMO 

19 Dicembre 2012 - 9 Gennaio 2013 
PALAZZO DELLE POSTE, VIA ROMA- PALERMO 

18 - Gli annulli speciali del19 e 20 dicembre 

19- Il Numero Unico della manifestazione. 



' 
Ai visitatori è stato distribuito anche il Numero 

Unico edito per l'occasione (19), con articoli di 
Vincenzo Fardella de Quernfort ("I servizi postali in 
Sicilia dal X al XX secolo") e di Salvatore Amoroso 
("l collegamenti marittimi fra la Sicilia e il 
Continente: il Palermo-Napoli" oltre alla storia del 
"Palazzo delle Poste di Palermo"). 

La rassegna è stata pubblicizzata da un servizio 
della RAI, trasmesso in varie edizioni del TG 3 -
Sicilia; dal quotidiano "La Repubblica" del 20 dicem
bre, che vi ha dedicato una intera pagina della rubri
ca Società (''Sei secoli di Poste - La Sicilia racconta
ta da lettere e telegrammi" a firma di Eleonora 
Lombardo) (20), da Vincenzo Prestigiacomo sul quo
tidiano "La Sicilia" del 20 dicembre (21); da diversi 
comunicati di Fabio Bonacina su "Vaccarinews" e su 
"L'arte del francobollo", da Giovanni Corrao "Al 
Palazzo delle Poste di Palermo la storia dei servizi e 

Una mootn1 ripercorre il cammino 
dellacorrispoodeozadall402aiNovecento 
a bordo di "saeule" o "paccbetti a vapore" 

trasporti postali" su "Palermo/blogsicilia" del 20 
dicembre e "La storia della Posta in Sicilia, su 50 
pannelli e 160 vetrine" su "Sicilydistrict/evenri" del 
27 dicembre 2012, 

21 - Il giornalista Vincenzo Prestigiacomo 
intervista il principe Affiata di Villafranca 

SEI SECOLI 
DI POSTE 

·-·--·--

LA SICII.lA RACCONfATA 
DA LETIERE E 1ELEGRAMMI 

20 - La pagina de "la Repubblica " del 20 dicembre 
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Notiziario dei Circoli 
~DI STORIA 

~ti'~ ~~m 
~ < SICILIANA 

Associazione di Storia Postale Siciliana 
PALERMO 

Nella prima Riunione del Consi
glio Direttivo, tenutasi a Palermo il 
27 gennaio 2013 - a seguito della 
assemblea ordinaria dei Soci svolta

Vincenzo Fardella si nella Sala Conferenze (dalle pare-
de Quernfort ti affrescate dai Futuristi) del Palaz

zo delle Poste il 20 dicembre 2012, che ha rinno
vato gli organi statuari dell'Associazione per il 
triennio 2013-2015 - sono stati confermati gli 
stessi soci del Consiglio uscente, mentre per il 
Collegio dei Revisori sono risultati eletti: Giusep
pe Ardizzone (presidente), Riccardo Spampinato e 
Antimo Puca (componenti), e per il Collegio dei 
Probiviri: sono stati eletti Nino Aquila, Antonino 
Pecorara e Biagio Gucciardi. 

Palermo, Palazzo delle Poste, Sala Conferenze, 20 dicembre 2012 - Da sx: 
Arch. Tornmaso Ponzio, presidente Vincenzo Fardella, dott. Dario Ditta, 
dott. Andrea Amoroso, ing, Francesco Lombardo, dott. Aldo Bonfanti e 
Pietro Spina, referente della Filiale Palermo 1 di Poste Italiane. 

Il Consigliere Bonfanti allo spoglio delle schede 
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Foto di gruppo all'assemblea 

Il nuovo C.D., a norma di Statuto, ha delibera
to la radiazione per morosità dei soci Saverio 
Imperato di Monza, Francesco D'Alessandro di 
Catania, Gaetano d'Amico di Trapani, Pietro Laz
zarini di Livorno, Giovanni Molonia di Messina. 

Poi ha preso atto delle dimissioni presentate dal 
socio Gaetano LIOTTA ed ha approvato l'iscrizio
ne dei nuovi soci: dott. Giuseppe AMATO di Mes
sina, Leonardo COSTA di Fiumefreddo di Sicilia 
(CT) e dott. Gabriele CAMELIA di S. Teresa di 
Riva (ME), con decorrenza dal1 o gennaio 2013. 

Infine, ha manifestato l'adesione dell' ASPS al 
programma di celebrazioni del 70° anniversario 
dello Sbarco alleato in Sicilia, cui parteciperà con 
l'esposizione di collezioni dei soci sull' AMGOT 
1943-44, il cui evento si svolgerà a Palermo nei 
mesi di giugno e luglio 2013. 

Alla Finale del 16° Campionato Cadetti, svol
tasi in concomitanza alla Veronafil 2013, sono 
stati premiati i consoci Andrea AMOROSO, 
Tomrnaso PONZIO, Luigi STRAZZERI, Biagio 
GUCCIARDI e Aldo BONFANTI, ai quali 
vanno i più fervidi rallegramenti. 



Notiziario dei Circoli 
~DI STORIA 

l'i' l ~~m 
~ 

<C SICILIANA 

Vincenzo Fardella 
de Quemfort 

Associazione di Storia Postale Siciliana 
PALERMO 

In partenariato con l ' Associazione 
Culturale Mediterraniae e RAI Sicilia 
la nostra Associazione ha partecipato 
al grande evento commemorativo del 
70° anniversario dello Sbarco alleato 
in Sicilia e del!' ingresso a Palermo 
della VII Armata USA- manifestazio-

ne che si è tenuta a Palermo dal 9 giugno al 22 luglio 
2013, con il patrocinio del Senato della Repubblica, 
del Consiglio Comunale di Palermo e del Ministero 
per i Beni culturali. 

"Luglio 1943, Palermo sotto un 
cielo di stelle ••• e strisce" 

Palermo, Auditorium RAI, 9 giugno 2013 - Il gonfalone del Comune di 
Palermo all'inaugurazione della cerimonia. 

Inaugurata n eli' Auditorium della sede RAI di 
Palermo, alla presenza del Console degli USA per il 
Sud Italia, Donald Moore, del Console Onorario di 
Germania a Palermo, prof. Vincenzo Militello e del 

Vladimir Koroktkov, il giornalista Attilio Albergoni, 
promotore e organizzatore della manifestazione, ha 
ricordato con dovizia di particolari lo storico evento, 
guidando poi i numerosi visitatori nella attigua 
mostra di rare fotografie dello sbarco e dei giorni suc
cessivi con le tappe dell'occupazione dell'Isola da 
parte delle truppe americane e inglesi. 

Il cav. Albergoni con i Consoli degli USA e della Russia e le autorità si awia
no all'Auditorium RAI 

Dopo la cerimonia ufficiale il cav. Albergoni ha gui
dato gli ospiti nella visita agli storici mezzi militari 
esposti nel giardino della sede RAI, ed al successivo 
rinfresco. 
Fra le 13 mostre documentarie e fotografiche presenta
te da altrettanti Enti civili e militari, l' ASPS ha parte
cipato con una breve mostra fotografica, con le foto dei 
due protagonisti, il gen, George Patton e il gen, 
Barnard L. Montgomrty, seguite da rare foto delle ope
razioni di sbarco sulle spiagge di Gela e di Pachino, e 
delle occupazioni di Agrigento, Enna, Caltanissetta e 
Trapani, per giungere all'ingresso del gen, Patton a 
Palermo (cui si riferisce anche l'annullo speciale del22 
luglio 2013 - concesso all' ASPS da Poste Italiane), 
dell'arrivo all' aeroporto di Palermo del gen. 
Montgomery (28 luglio) e della firma dello "Short 

Console della Federazione Russa a Palermo, Il dott. Cusimano, direttore della RAI Sicilia, porge il benvenuto alle autorità. 
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Military Armistice" a Cassibile (3 settembre 1843), 
oltre, naturalmente, alla mostra documentaria con la 
selezione della collezione di lettere e cartoline del 
Periodo AMGOT in Sicilia, del socio dott. Dario Ditta. 

Il dott. Cusimano, il presidente Fardella, il cav. Albergoni, il console USA, D. 
Moore e il nostro socio espositore dott. Dario Ditta. 

- 42 

In primo piano: il dott. Vergara, il principe Alliata di Villafranca e la figlia prin
cipessa Vittoria, al rinfresco nel giardino della sede RAI di viale Strasburgo 

Biblioteca Centrale "A. Bombace" - 11 giugno 2013 - Il dott. Francesco 
Vergara Caffarel/i, direttore della Biblioteca, inaugura la mostra fotografica 
e di storia postale. 

L'intervento della prof Agata Villa; al tavolo la prof Lucina Gandolfo. 

Il cav. Albergoni e il dott. Savoia della Società Siciliana per la Storia Patria 



Le bacheche con l'esposizione della collezione AMGOT del consocio dott. Ditta 

Il rinfresco offerto nel portico della biblioteca 

r--.Dr....p.•u- Tt"A ............. ....,..._ .. aiul 
.,. ,.. .,,_caUSA.t-... .. c-.c.-pp-

La cartolina ASPS a ricordo dell'entrata a Palermo del Generale Patton 

Palermo, Auditorium RAI, 22 luglio 2013 - Enza Bonadonna, Vito Cacciatore 
e Attilio Albergoni 
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Presentiamo la selezione della nostra mostra di 
documenti fotografici: 
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I protagonisti 
d eU' occupazione anglo-americana 

All'alba di Sabato 10 luglio 19431e quattro Divisioni della VII Armata degli USA, al ~omtmdo 
deJ generak George PATTON, sb.rt:ano sulla costa fra ~la e Licata, mentre le quattro 
Divisioni deUa VIU Annata inglese, Ili comando del generale Bemard Law MONTGOMERY 
sbarcano sulle spiagge fra Pac:hlno e Sincuu, dando inUJo alla più importante openlZione 
mil.it.re svoltui nel Mediterraoeo, denominata "'peruione HUSKY". 

Generale George PATTON Generale Bemard Law MONTGOMERY 

lO luglio 1943 
l soldati IUDeric:ani sbanano sulla tO!Jta di GELA 

Il geo. PAITON 
sulla spiaggla di GELA 

11 luglio 1943 

l soldati britannici, sbarcati sulla costa di PACHINO, 
prepuano la !piaggia per lo sbarco deUe forze corazzale. 



11 luglio 1943 

La mattina di Domenica Il luglio la nave Liberty K-40 "RoberlRoWIVI " 
viene bombardata allargo di GELA dalla rabtcnu tedesca dd 14co P.nzcr Korps 

della Divi~ione "Hcrmann Gocring", al comndo del teo. generale Hube .. 

22 luglio 1943 

Dopo avere occupato Agrigento il16 luglio, Enna e Caltaniuctta il 18, e Trapani il 22, 
nel pomeriggio deUo tleno giorno il geo. P A T'TON entra a Palermo. 

Palermo, 22 lug.llo 1943 
n geo. George PA ITON, in via Francac:o Crispi, usiste al pauaggio 

dì una colonna dei 18.000 soldati Italiani fatti prigHmieri in tutta J'opcrazionl' lluski. 

22 luglio 1943 

Il gen. PATION paua in nuq:aa alcuni 
plotoni della VU Armata. Kbierali avanti 
il Palazzo dei Norman.oi, on fl~Mri la sua 
dimora a Palermo. 

Quattro soldati americ:ani io libera usc:ita, 
suUo sfondo di Portll Nuova 

28 luglio 1943 

n geo. PATTON riuve il gen. MONTGOMERY 
all' 111eropor1o di Palermu..Boc:cadifalco. 
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3 settembre 1943 

Cusibile. (SR).. 3 settembre 1943, ore 17,JS 
Il ge.n. Walter Bedell SMJTIJ a nome del Gene.nle io Capo delle Forze Alleate 

Owight EISENHOWER e il gcn. Giuseppe CASTELLANO dello Stato MaRJttore 
deii'E.wnito ltaliaao, a nome del M.resc:iaHo Pidro BADOGL10 Capo del Governo, 

firmuo lo '"Sbort Military Armistic:e'", M)ttO uaa tmda militare llll'intemo di ua •tinto. 
lo 11bito bianco: il tenente di complemento Vito Guurui, Aiutante di nmpo del Castdlano. 

D geo. CASTELLANO e il geo. EISENHOWER 
si stringoao la mano dopo la firma dell'Armistizio 

A chiusura della manifestazione la Fanfara del 12° 
Battaglione Carabinieri di Palermo e la Corale San 
Sebastiano hanno eseguito un concerto di musica 
operistica e contemporanea ad uno straripante afflus
so di visitatori. 

Il concerto della Fanfara del 12° Btg. Carabinieri Sicilia 

La corale San Sebastiano della Polizia Municipale di Palermo 
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Il Convegno deli'U.M.I. a Palermo 

A conclusione del Convegno organizzato dal 
Coordinamento Provinciale di Palermo dell'U.M.I. -
Unione Monarchica Italiana - per celebrare il 300° 
anniversario dell'incoronazione di Vittorio Amedeo II 
di Savoia a Re di Sicilia e di Gerusalemme, avvenuta 
il 24 dicembre 17 13 nel Duomo di Palermo - la 
"Giunta Siciliana di Tradizione Patria" composta dal 
prof. Tommaso Romano, docente di Lettere e Filosofia 
a Palermo e di Scienze della Comunicazione nelle 
Università del Belgio Inghilterra e Grecia, dall'avv. 
Michele Pivetti e dal sig. Francesco D' Appolito coor
dinatore provinciale dell'U.M.I., ha conferito il Premio 
"Sigillum" a diversi studiosi che si sono resi "merite
voli per gli Studi Storici sulla Sicilia, per la fedeltà alle 
Tradizioni morali e dinastiche, per l'Arte, la 
Letteratura e la Scienza". 

Palermo, Hotel Addaura, 19 ottobre 2013- Il cav. Francesco D'Appolito 
pronuncia la prolusione al Convegno. 

L'intervento del prof Tommaso Romano. 

Il coordinatore cav. D'Appolito, l'avv. Alessandro Sacchi Presidente 
Nazionale deii'U.M.I. , l'avv. Michele Pivetti Commissario straordinario per 
la Sicilia e il prof Tommaso Romano. 



Nel pomeriggio del19 ottobre, nel salone dell'Hotel 
Addaura, fra gli altri, il prestigioso riconoscimento è 
stato conferito ai nostri soci prof. Umberto Balistreri 
vicepresidente e curatore dei Fondi Archivistici e 
Bibliografici de Il ' ISSPE, al nostro presidente, 
Vincenzo Fardella, quale rappresentante della sto
riografia postale siciliana ed all'avv. Gaetano Ennio 
Palmigiano storiografo degli Orléans in Sicilia, i 
quali sono stati iscritti al no 4, 5 e 6 dell'apposito 
Albo d'Onore. 

Palermo, Hotel Addaura, 19 ottobre 2013 - La consegna del "Sigillum " alla 
vedova dell'an. Di Stefano, da parte del/ 'avv Pivetti e del cav. D'Appolito. 

Il SICIL-POST Magazine alla "Brasiliana 2013" 

La nostra Rivista ha ricevuto un altro riconoscimento 
dalla giuria dell'Esposizione Mondiale "BRASILIA
NA 2013" organizzata a Rio de Janeiro dal 19 al 25 
novembre, nella ricorrenza del 350° anniversario 
delle Poste Brasiliane- assegnando un'altra medaglia 
di Vermeil, avendo raggiunto 80 punti in classe 
Letteratura. 

Unione Filatelica Siciliana 
PALERMO 

Giulio Perricone 

Dal 20 al 22 settembre si è svolto il 
32° Convegno filatelico siciliano, 
che ha visto la graditissima e nume
rosa partecipazione dei soci (con 
relative consorti) della Associazione 
Italiana di Storia Postale, 27 dei 
quali hanno esposto le loro prezi.ose 

collezioni, affiancate da quelle di altri 32 soci UFS, 
per celebrare il gemellaggio filatelico fra le due 
associazioni. 

Palermo, Villa Magnisi, 20 settembre 2013- Il giorno dell 'inaugurazione 

Antonio Milinazzo, Vincenzo Fardella, Giuseppe Traina, Andrea Amoroso, 
Michele Supino e Giulio Perricone, all'inaugurazione. 

Per la celebrazione del gemellaggio, a sinistra, alcuni soci UFS: Amoroso, 
Lombardo, Franco Projetto, Andrea Corsini; a destra, i soci ASPS. In prima 
fila, Sergio Aquila con la consorte. 

Oltre alla Mostra tenuta negli storici locali di Villa 
Magnisi (una delle più caratteristiche ville settecen
tesche del patriziato palermitano, sita nella contrada 
"Ai Colli" alla periferia della città) si è riusciti a 
organizzare una visita guidata al Museo storico
postale recentemente sistemato dal compianto Nino 
Aquila collaborato dal nostro presidente. Museo che 
dalla antica sede di Villa Zito è stato trasferito nel 
seicentesco Palazzo Branciforte (nel centro storico 
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cittadino), trasformato dal noto architetto Gae 
Aulenti in una nuova sequenza museografica organi
ca e moderna. 
Per chiudere la prima giornata del Convegno non 
poteva trascurarsi una cena all'aperto (permessa 
dalla incantevole serata estiva palermitana, nel 
signorile stile ottocentesco ), offertaci il 20 settem
bre dal presidente Giulio Perricone e dalla gentile 
consorte, nella loro Villa Mattaliano, sempre nella 
zona "dei Colli", mentre la cena del Palmares del21 
settembre è stata organizzata al Club della Vela, 
all'aperto, sul golfo di Sferracavallo, terminata sotto 
una pioggerellina che ci ha costretti al riparo dentro 
i locali del ristorante per poterei scambiare l' arrive
derci al giorno conclusivo. 

P.--------.~--~--------~ 

Ex Frantoio di Villa Mattaliano, 20 settembre 2013 - Vincenzo Fardella de 
Quernfort, Federico Borromeo d'Adda, Ennio Palmigiano e Antonio Lagumina. 

Francesco Lombardo, Lorenzo Garra e alcuni soci deii'AISP 

Le signore Renata Vaccari, Rosanna Traina e Lucia Filippone "la Padrona di casa". 
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Gianfranco Jannuzzo, Alessia Corsini, Vincenzo Fardella e Francesco Lombardo. 

Non sono mancate le conferenze e le (ormai) tradi
zionali presentazioni di nuovi testi filatelici: il pome
riggio del giorno inaugurale a cura di Sebastiano 
Dimartino è stato ricordato il pittore Antonio Leto, 
cui è stato dedicato l'annullo speciale del 21 settem
bre che (grazie all'imperizia del grafico che si è per
messo di modificare il riuscitissimo bozzetto che 
aveva preparato il socio Andrea Corsini (come chia
ramente visibile nella riproduzione qui riportata) che 
di "speciale" ha proprio una realizzazione grafica 
inqualificabile, un vero obbrobrio e resta inconcepi-
bile pensare come il responsabi- ~v.~o Cffir,. 

le di Poste Italiane abbia potuto *o: '\.'·q ·20'.J
0* 

consentire che venisse emesso 
tale annullo, che squalifica net
tamente la qualità artistica dei 
grafici del Poligrafico. Una vera 
delusione per tutti i filatelisti. 

32° Convegno Filatelico Siciliano 
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La mattina del 21 settembre abbiamo assistito alla 
interessantissima conferenza del dott. Federico 
Borromeo d'Adda sulle stranissime e poco conosciu
te emissioni di francobolli delle Compagnie private 
di navigazione nelle Antille (applauditissima). Nel 
pomeriggio del 21 è stato presentato l'ultimo lavoro 
letterario del socio Giuseppe Alba, "Le stanze delle 
meraviglie (aspetti del collezionismo in Sicilia e in 
Europa)", seguito dalla presentazione del volume 
del prof. Umberto Balistreri dal titolo "Vincenzo 
Fardella de Quernfort e la sua attività pubblicistica 
- Racconto fotografico di una vita dedicata alla 
Filatelia e alla Storia postale siciliana" (un volume 
di 270 pagine, ampiamente illustrato a colori, che 
descrive gli avvenimenti di oltre sessanta anni di fila
telia in Sicilia, il cui soggetto à stato uno dei prota
gonisti). 
Nella mattina di domenica 22 abbiamo ascoltato dallo 
stesso Autore, la dettagliata esposizione del l o volu
me della "Storia della Navigazione a Vapore e dei 
Servizi Postali sul Mediterraneo" di Alessandro 
Arseni, ben noto a livello internazionale per la sua 
specializzazione (anche questo applauditissimo). 

Villa Magnisi, 21 settembre 2013- Giulio Perricone, Umberto Balistreri e 
Vincenzo Fardella alla presentazione del volume di Balistreri. 

In prima fila: Andrea Amoroso, Franco Projetto e Andrea Corsini. Alle loro 
spalle: Ennio Palmigiano e Paolo Vaccari. A destra diversi soci deii'AISP, fra 
cui Corrado Bianchi. Mario Mentaschi e Claudio Manzati. 

Club della vela, 21 settembre 2013 - Mario Mentaschi e Giulio Perricone 
consegnano l'attestato di partecipazione a Francesco Lombardo ed a 
Gianfranco Jannuzzo. 

L'elegante Numero Unico, oltre i rituali auguri 
espressi dal presidente dell' UFS, dal presidente 
AISP, Simontacchi e dal presidente federale, 
Macrelli, ci ricorderà la descrizione tecnica e artisti
ca di Villa Magnisi da parte dell' Arch. Chiara 
Scauso; "Origini e storia di Villa Magnisi" del dott. 
Maurizio Ciofalo, segretario dell'Ordine dei Medici 
di Palermo (che ha ospitato la manifestazione), l'ul
timo scritto di Nino Aquila "Amore e orgoglio - I 
Numeri Unici delle manifestazioni filateliche 
dell'U.F.S. ", i contributi di Sebastiano Dimartino 
"Antonino Le t o" (il pittore ricordato nell'annullo 
speciale), di Anna Maria Ruta "Antonino Leto e i 
dipinti murali di Villa Florio Pignatelli ai Colli", di 
Alfredo Alabiso "Vie di Mare: un inedito sulla rotta 
postale Napoli - Palermo", di V alter Astolfi "Le 
origini del Telegrafo in Sicilia", di Antonio Ferrario 
"1860- La posta dei Comitati rivoluzionari sicilia
ni", di Francesco Lombardo "Napoli 1858-1861 -
"Mendicanti": un insolito bollo di franchigia", di 
Mario Mentaschi "Lettere da e per le colonie ingle
si dell'America Centrale", di Ennio Palmigiano "Il 
bollo "VP.M." (Via Particolare Marittima) di 
Livorno", di Giulio Perricone , "Il bollo "VAPO
RE" in periodo prefilatelico in Sicilia", di Luigi 
Strazzeri "Il viaggio a Roma del dirigibile Zeppe/in 
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(ROMFAHRT 29 maggio 1933)" e di Michele 
Supino "Gli Airgraph: un interessante capitolo di 
storia postale poco . .. conosciuto!" 

Pietro Piazza 

Gemellaggio U.F.S. -A.I.S.P. 
--·:-. 
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20/22 Settembre 2013 

Circolo Filatelico e Numismatico 
"Gioacchino Arcuri" - CEFALÙ (PA) 

La XX Mostra filatelica e di cartoline 
d'epoca, organizzata dal 14 al 16 giu
gno nei soliti locali dell'Ottagono 
Santa Caterina al Duomo, è stata dedi
cata ai "Borghi marinari nell'anno del 
Cristo Pantocratore" il famoso mosai
co di stile bizantino voluto da Ruggero 

II di Sicilia il quale, essendosi salvato da una tempe
sta, aveva promesso la costruzione del Tempio di 
Cefalù e la rappresentazione del "Pantocrator" che, è 
stato prescelto come Protettore del "Borgo marinaro" 
di Cefalù. Viene ricordato, quindi in una delle due 
cartoline emesse per l'occasione e nell ' annullo, e da 
una seconda cartolina che riproduce una foto primi 
Novecento, con i festeggiamenti per la "Benedizione 
del mare" su un grande barcone da pesca carico di 
marinai, ancorato nella rada di Santa Lucia, a Cefalù. 
Il consueto Numero Unico della manifestazione porta 
il saluto dell' arch. Pietro Piazza, presidente del 
Circolo, e del vicepresidente Totò Matassa, con tre 
suoi contributi: il ricordo di Giuseppe Salvatore Di 
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Giorgio "un benefattore e sagace uomo d'affari", 
"Cefalù, importante centro peschereccio della Sicilia 
Occidentale" e "Gli Uffici postali a Cefalù lungo la 
via Consolare Valeria". 
Agli espositori ed ai numerosi visitatori è stata dona
ta anche la brochure "Borghi marinari- Storia, cultu
re e itinerari della Sicilia del mare" offerta 
dall'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. 

di Cefalù - )anla Luc1a 


