
Palermo, 13 maggio 2016 

A cura dell ' Associazione Palermo Cult Pensiero, pre
sieduta dal dr. Francesco Anello, il 13 maggio 2016, si è 
svolta la VII edizione del Premio Letterario e di Poesia 
"Arenella - Città di Palermo", ospitata nella Sala delle La
pidi del Palazzo delle Aquile . 

La giuria, presieduta dall'Accademico prof. Salvatore 
Di Marco, con il prof. Tommaso Romano, il prof. Ciro Spa
taro, la dott.ssa Rita Cedrini e la dott.ssa Eliana Calandra, 
ha assegnato il Premio speciale al prof. Vincenzo Fardella 
de Quemfort per gli studi di storiografia postale della Sicilia 
(ricordando nella 
motivazione l' im
pegno di ricercatore 
storico-archivi
stico); al composi
tore e regista Rino 
Martinez ed al 
prof. Salvatore Lo
manto, preside 
della Facoltà Teo
logica Siciliana, 
per le sue opere 
specializzate. 

Premio Speciale 
"Alberto Presti giacomo" 
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la Targa Speciale "Alberto Prestigiacomo" 
"Quale cittadino benemerito di Palermo·· è 
stata consegnata al presidente Fardello dal 
prof Tommaso Romano. 

Palermo, 11 giugno 2016 

Alla cerimonia di chiusura dell ' Anno accademico 
2015/2016 della Accademia Universitaria di Lettere, Arti e 
Scienze "Ruggero Il di Sicilia", tenutasi presso la sede della 
Fondazione "Giuseppe e Marzio Tricoli" I' 11 giugno 2016 
in Palermo, in osservanza del "Codice Ruggeriano", il Senato 
Accademico ha proceduto a consegnare le insegne ad alcuni 
poeti e professionisti di nuova nomina e successivamente 
I' ing. Giuseppe Livreri presidente dell 'Accademia ha conse
gnato un Attestato di Merito a diversi soci veterani , fra cui il 
nostro presidente, socio accademico dal I O ottobre 1995. 

Palermo, 15-21 giugno 2016 
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Ingresso libero 

Curata dalla nostra As
sociazione, con la collabora
zione della Soprintendenza 
del Mare, la Mostra docu
mentaria e storico-postale 
su "I servizi postali e le 
lettere trasportate Via 
Mare dalla Sicilia nel 
Tirreno e nel Mediterra
neo dai Velieri del sec. 
XIV ai Piroscafi del sec. 
XIX" si è tenuta presso lo 
storico palazzo dell ' Arse-

adiacente al porto di Palermo, con il patrocinio morale 
dell ' Assessorato dei Beni Culturali e dell ' Identità Siciliana 
della Regione Sicilia, della Accademia di Sicilia, dell ' IS
SPE - Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici e di 
Poste Italiane - Filatelia. 

Arsenale del Mare, 15 giugno 2016 

I primi visitatori: coniugi Perrera 

nale della Marina Regia, la scrittrice Giulia Sommariva e la baronessa AntonellaCalefati di Canalolli 
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Vicepresidente Prof Umberto Balistreri, presidente Vicen::o Fardello e 
on Marcello Trico/i 

Prof Fardello e il magistrato doti. Rino Messina 

Prof Balistreri e ing. Giuseppe Catan::aro 
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Doti. l'incen::o Di Bartolo e M0 Giovan Ballista Proven::ano 

Con questa manifestazione il nuovo Consiglio Direttivo 
ha voluto festeggiare il ventennale di fondazione 
del I' A.S.P.S. ed ha provveduto a far coniare una apposita 
medaglia-ricordo che è stata consegnata a tutti gli esposi
tori , usufruendo del supporto di Poste Italiane che ha con
cesso anche lo speciale annullo del 15 giugno. 

Mo~,ra documentaria e ~tonco-po~talc 

Il scn iLiO postale e le lettere trasportate\ ia \lare 
dalla Sicilia nel rirrcno e nel Mediterraneo 

dai Hlieri del sec. '\I\ ai piroscafi del scc. XIX 

f"rnalt' della \/arino Re,:ia 
PALER\tO, 15-21 Giugno2016 

Inaugurata dal Soprintendente del Mare prof. Tusa con 
gli interventi del presidente Fardella e del vicepresidente 
Balistreri, l'ampio salone del l' Arsenale e le più importanti 
lettere esposte, viaggiate fra la fine del 1300 e i primi de
cenni del 1900, sono state riprese dalla troupe di RAI- TG3-
Sicilia e una cronaca della manifestazione è stata pubblicata 
anche dal Giornale di Sicilia, con un servizio della giorna
lista Laura Grimaldi la quale ha intervistato il presidente 
Fardel la e i I consigli ere del l'Associazione organizzatrice, 
dott. Alfonso Zimbardo i quali hanno sottolineato il felice 
connubio fra storia e posta, scaturito dall ' esame delle tante 
rarità esposte. 

Il prof Sebastiano Tusa. Soprintendente del Mare, inaugura la mostra. 
con il presidente Fardello. l 'arch. Alessandra De Caro della Soprinten
den::a del Mare e il vicepresidente Balistreri. 
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Il saluto del presidente Fardello 

l'intervento della doti. Alessandra De Caro 

In prima fila : i coniugi Perrera. le accademiche di Sicilia avv. liana Tum
biolo e prof Anna Abbate Rampolla; in seconda fila: lgna~io lodato e 
prof Salvatore Amoroso. 
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Il prof Tusa rilascia un autografo all'avv. Tumbiolo 

Il saluto della prof Lucrezia Napoli Gracejfa 

Il prof Fardello dedica un volume al/ 'avv. Tumbiolo 

le accademiche Tumbiolo, Abbate Rampolla e coniugi Cirrincione. 



la ba~ssa Calefati di Canalolli e la scrillrice Giulia Sommariva 

Il do/I. Vincen:::o Di Bartolo e la prof Mirella Fal:::one Trico/i 

l 'arch. De Caro. il prof Amoroso e igna:::io l odato 

Rari documenti dal Medioevo all ' Unità d'Italia, sulle 
origini dei servizi di trasporto della corrispondenza e 
sullo sviluppo dei collegamenti marittimi fra i porti del 
Tirreno e in area mediterranea, oltre a centinaia di lettere 
viaggiate nell ' arco di 500 anni , dalla fine del 1300 tino a 
1823 con i velieri mercantili ed i "Pacchetti-Corrieri" di 
Stato, e dal 1824 al 1880 con i battelli delle Compagnie 
di navigazione a vapore delle Due Sicilie, delle compa
gnie concessionarie napoletane e siciliane, oltre che con 
i piroscafi postali delle Messaggerie Imperiali francesi e 
con i piroscafi della Marina Dittatoriale del gen Gari
baldi , della successiva Luogotenenza sardo-italiana con 
i piroscafi della Compagnia Fraissinet & Fils e della 

Compagnia Valery & Fils di Marsiglia (dal 1860 alla fine 
del XIX secolo) - sono stati esposti attraverso le collezioni 
di Giuseppe Amato, Andrea Amoroso, Andrea Giuseppe 
Ardizzone, Umberto Balistreri, A lfred Bonnici, Adriano 
Cattani , Vincenzo Fardella de Quernfort, della Filatelia 
Sammarinese (che ha esposto l' ex collezione di Antonio 
Ferrario), di Biagio Gucciardi , di Giuseppe Natoli Rivas, 
di Antonino Perrera (due collezioni), di Tommaso Piazza 
e di Alfonso Zimbardo; spiacenti di non avere ricevuto in 
tempo la coli. di Vittorio Morani per intoppi di sdogana
mento. 

22 Il salone principale della mostra 

l e coli. Ardi::::::one e Calloni. 

la ex-coli. Ferrario 
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Chiarimenti sulla collezione Perrera 

I coniugi Perrera con Fardello e Balistreri 

Il saluto di Marcello Trico/i 

l 'on. Dr. A/fred Bonnici, parlamentare di Malta e presidente della "Malta 
Philatelic Society ", con la signora Bonnici e Vincen=o Fardello 
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Il consigliere Dr. Giuseppe Amato con i coniugi Bonnici e Prof Fardello 

Il saluto del dr. Di Bartolo e del dr. Zimbardo 

Il prof Tusa, il presidente Fardello e l 'avv. Tumbiolo 

I t .. hfucbr dtl R.nl Hhp1nto. 

le "Feluche del Real Dispaccio" 



-· .... """ 

Le /euere dei Vicerè di Sicilia (Coli. Perrra) 

Bigliellodiviaggiocon il R Pachettoa 11?/a ·LEONE" del 1817 (Coll Fardel/a) 

Lei/era disinfe1tata del I 822, da Pantelleria a Trapani (Col/. Fardel/a) 

Lei/era da Londra a Napoli via Marsiglia col vapore "Medeah ·· del 1861 
(Col/. A. Ferrario) 

18 maggio /863 - Affrancata per 40 ceni. da Napoli con "'Affrancatura 
insufficiente " direi/a a Lione. giunse a Marsiglia il 23 maggio con il va
pore francese "Pausi lippe·· 
(Col/. A. Ferrario) 

20 giugno 1866-Affrancata per [ 1,60 (quadruplo porto) , spedita da Pa
lermo con un vapore dei Florio della linea diretta Palermo-Genova, in
stradata per il Moncenisio, giunse a Parigi il 25 giugno. ove ricevei/e il 
bollo doganale in rosso .. ltalie 5-Lanslebourg 5 ". 
(Col/ A. Ferrario) 

IO giugno 1870 - Affrancata con I piastra delle Poste Egi=iane di Man
sura (per la traila interna.fino ad Alessandria) + 40 ceni. del Regno d 'Ita
lia (per la trai/a italiana), in transito da Alessandria il 13 giugno ove 
venne imbarcata sul postale "'Africa " della Ruba/lino fino a Napoli e fu 
trasborda/a sul postale dei Florio che la sbarcò a Trapani il 19 giugno. 
(Colle=ione A. Ferrario). 
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le/tera del 1824 con il vapore "Real Ferdinando" (Col/. Fardello) 

le/tera del 1840 con il vapore "Maria Cristina" (Coli. Fardello) 

lettera del 1859 da Messina a Malta, cotraddislinla con 7 valori da un 
gr. appositamente capovolti per sfregio al Re Borbone. (Coli. A. Bonnici) 

lettera del 1861 con il vapore francese "Capitole" (Coll. V Fardello) 
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Il servizio della "Staffetta straordinaria" (/690-1840) (Col!. Balistreri} 

lettera dell'Ammiragliato, da Londra a Palermo (Col/. Zimbardo) 

lellera mercantile da Londra a Palermo - via Ostenda (Coli Amato) 

Giulia Sommariva 



Dott. Bartolo Corallo 

Anna A bbate Rampolla si sofferma sulla "Epopea Floriana ·· (Coli. A rdi::=one) 

Il doti. Alfonso Zimbardo con la sua famiglia 

la prof Napoli Gracejfa e la prof Abba/e Rampolla 

In un salone attiguo alla mostra è stato possibile visitare 
la raccolta dei modellini in legno delle varie imbarcazioni 
che furono costruite in questo Arsenale tra il 1600 e il 1790. 

la bar.ssa Antonella di Canalotti e la prof Anna Abbate Rampolla si 
soffermano nella visi/a dei modellini 

la "Galea Capitana di Sicilia" (la più anlica nave coslniita nell'Arsenale) 

Il "Corriere Siciliano·· dellaj/olta Florio 

Il mercantile "Palermo" dijìne '800 
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Nel pomeriggio di giovedì 
16 giugno è stato proiet
tato un documentario ama
toriale sull ' Esperimento di 
trasporto sottomarino della 
posta, svoltosi nel golfo di 
Castellamare nel luglio 
1985, nell ' ambito del 1° 
Festival del Tirreno, con il 
supporto dei Carabinieri 
sommozzatori di Genova
Voltri e di Messina e delle 
motovedette della Guardia 
di Finanza di Trapani che 
hanno eseguito le riprese 

subacque, a dieci metri di profondità, pilotando un piccolo 
batiscafo nel quale erano state introdotte circa un migliaio 
di lettere e cartoline affrancate e obliterate con lo speciale 
annullo postale emesso da Poste Italiane. 

ITAUA 500 

I Al Comitato Organizzatore 

SU!llll•&U \UL t• ";;.~~v:~ g~~.i=ENO 
91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP 

Una delle cartoline viaggiate con Dispaccio straordinario, so/lomarino, 
dalla Tonnata di Scopello alla Baia di Guida/oca (Cachet e annullo spe
ciale del 27 luglio 1985. per la I" Giornata Pro Ecologia) 

Sullo schermo. un fotogramma del documentario con la motovedetta dei 
Carabinieri 
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Alla presenta=ione del documentario: l eonardo Avellone, arch. De Caro. 
presidente Fardella e lgna=io l odato 

l '1ntervento del/ ·arch. Alessandra De Caro con il presidente Vincen=o 
Fardella e la prof Rita Cedrini 

l 'arch. De Caro, dirigente della Soprintenden=a del Mare e la doti. Maria 
Gra=ia la/a. in rappresentan=a della Dire=ione Regionale di Poste Italiane 
in Sicilia. 

Nella giornata conclusiva della manifestazione - oltre 
alla presentazione del nuovo Catalogo Postale Marittimo (re
cente opera del nostro presidente) con la partecipazione della 
prof.ssa Rita Cedrini - si è proceduto alla consegna dei di
plomi di Socio Onorario del! ' Associazione di Storia Postale 
Siciliana al prof. Gabriele Arezzo di Trifiletti , al prof. ing. 
Fabrizio Micari , all ' ing. Edoardo P. Ohnmeiss, al prof. Tom
maso Romano, al prof. Franco Tomasino ed al dott. Paolo 



Yollmeier; cui ha fatto seguito la consegna della medaglia
ricordo (coniata appositamente) a tutti gli espositori della 
Mostra storico-postale ed agli amici dott. Bartolo Corallo e 
Francesca Aiello, presidente e vicepresidente regionali dei 
GRE (Gruppi di ricerca ecologica) che, insieme a Gianni 
Lauria ed Angelo Restivo, si sono prodigati nei servizi foto
grafici per il Numero Unico edito per l' evento; mentre un 
particolare omaggio è stato offerto al Signor Soprintendente 
del Mare, per la squisita ospitalità presso l'Arsenale della 
Marina Regia. Assente per impegno istituzionale, questa 
"miniatura di veliero" è stata consegnata alla dott.ssa De 
Caro per porgerlo al prof. Tusa al suo rientro da Londra. 

Palernw, 21 giugno 2016 Cerimonia di chiusura della Mostra 

Consegna della .. miniatura ·· destinata al prof Sebastiano Tusa 

Consegna della medaglia alla dott.ssa De Caro. Dirigente della Soprin
tendenza del Mare 

La medaglia al vicepresidente ed espositore. prof Umberto Balistreri 

Al consigliere ed espositore, dott. Giuseppe Amato 

Al consigliere ed espositore. dott. Alfonso Zimbardo 

Alla dott.ssa Francesca Aiello 
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Al do/I. Vincen=o Di Bartolo, pronipote dell'omonimo famoso navigatore 
che ebbe anche il comando del vapore ··Palermo" della Fio/la Fiori o 

L'intervento commemorativo del doff. Di Bartolo 

A I/ 'espositore, ing. Leonardo Avellane 

Al referente Filatelia di Poste Italiane. Pietro Spina 
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Il commiato del/ ' arch. Alessandra De Caro con il presidente Farde!la e 
la profssa Rita Cedrini. 

L. Avellane, A. De Caro, I'. Fardella de Quernfort. gen. A. Ramerra. 
doff.ssa M.G. La/a, dirigente Regionale di Poste Italiane e profssa R. 
Cedrini del� 'Università di Palerm o. 

Gruppojìnale con al centro: la baronessa Antonella Ca/efati di Canaloffi . 
il presidente I'. Fardella, la doff.ssa A. De Caro. il do//. J! Di Bartolo. A. 
Restivo e I. Barraco: in secondajìla: ing. G. Lo Sicco, prof U Balisrreri. 
P Spina, L. Ave/Ione, G. Amato, A. Zimbardo. F Aiello. B. Coro/lo. 

La manifestazione è stata pubblicizzata dal TGR Sicilia 
della RAI , da un 'am pia cronaca illustrata del Giornale di 
Sicilia, dal sito web della Soprintendenza del Mare, dai te
legiornali ViviSicilia, YiviEnna, Palermoviva, 247 libero, 
GUIDASICILIA, Mazaranews, Campobellonews, Belice. it, 
Sicilydistrict.eu, ilcaleidoscopio delle Madonie.news, Qui 
Filatelia online. 


