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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copertina:
Una rara e bella fotografia del 1928, alla ricerca dei naufraghi del dirigibile Italia.
Provenienza: archivio Taverna (collezione Dr. Franco Giardini).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cari soci di Turinpolar.
Sono nuovamente a segnalarvi una varietà di stampa, questa volta ad una Busta Ufficiale di Servizio
della base derivante “TOROS – 1”.
Trattasi di doppia stampa “Tete-Beche” (dritto e rovescio) dell’iscrizione formale (vedi foto).
Come è stato possibile ciò ?.
Semplice: per ottenere il cachet descrittivo è stata, sicuramente, utilizzata una macchina tipografica
a battuta, del tipo “Heidelberg”, con presa del modulo a “farfalla” (sono 4 – 6 bracci rotanti che
attraverso delle ventose aspiranti e no rilasciano la busta sulla piattaforma).
Orbene, per inchiostrare e dare la giusta pressione alla matrice, nonché per allineare i colori,
occorrono diverse buste.
Pertanto le medesime vengono riutilizzate 2 – 4 volte e qualcuno, anziché gettarle, le ha utilizzate
postalmente per poi immetterle sul mercato (a me ne sono giunte 2 da Mosca).
Francamente non sono a conoscenza di quante buste siano a “giro” e pertanto, se qualche socio ne
fosse in possesso, può contattarmi tramite email:
pierobiondi1947@gmail.com
Di sicuro farà a me e a tutti i Soci cosa molto gradita per approfondire le nostre conoscenze.
Grazie. Piero Biondi

