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Copertina: 
Il francobollo dedicato al dirigibile Italia da Poste Italiane. Emesso il 23 marzo 2018 a Milanofil.   
Certo che gli “artisti” di Poste italiane sono veramente bravi a fare dei mostri pieni di errori. 
Dalla banda tricolore con i colori in posizione sbagliata al dirigibile che rappresenta il Norge, la cartina 
del percorso con la grossolana indicazione del passaggio sulla Groenlandia, quando invece fu 
solamente sfiorata nella parte nord. Complimenti. 
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Presentiamo brevemente questa seconda stupenda 
opera del socio Emilio Milisenda. 
Lo facciamo consapevoli di onorare un appassionato 
ed esperto filatelico, conoscitore di Umberto Nobile, 
forse solo alle spalle dell’emerito Prof. Barbieri, 
docente universitario milanese, ma sicuramente in 
primo piano per le conoscenze carto-filatelico-
marcofile. 
La sua opera storico-cronologica è sintetica, ma 
corredata da immagini di annulli, cartoline, figurine 
ecc. di eccezionale rarità che danno un impronta di 
profonda conoscenza e appassionata ricerca. 
Non vi sono molte parole da aggiungere, se non quelle 
di prassi consueta, l’unica cosa certa che l’acquisto e 
la lettura di questo volume, per gli appassionati e non, 
è un’opera da mettere fra i libri da non dimenticare, nel 
quale riesce a trasmettere  le storie che lo 
appassionano e che non possono non coinvolgere 
anche chi le legge. 
La redazione. 

(Per richieste: emiliomilisenda@gmail.com) 

 
  


