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Si tratta di una rara cartolina pubblicitaria di una ditta che era fornitrice dello Zeppelin.  Nella 
vignetta si notano gli orsi che azionano un termometro al Polo mentre arriva lo Zeppelin. 
Mentre un orsetto tira un tappetino con la scritta “Dr. Cook/Peary”. 
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La pubblicità che gentilmente ci ha dedicato Vaccari News 

Rotta sul Polo Nord 
La mostra in essere a Torino 
Le restrizioni imposte dal coronavirus non 
fermano l’associazione Turinpolar, che dà 
appuntamento (almeno per ora e per quanti 
possono spostarsi) allo spazio filatelia di Torino. 
Qui, fino al 21 novembre, è in essere la mostra 
organizzata tra cartoline e filatelia riguardante 
il centoventesimo anniversario della spedizione 
al polo Nord diretta da Luigi Amedeo di Savoia-
Aosta (1873-1933), più noto come duca degli 
Abruzzi. Previsto un annullo speciale il giorno 
14. Il negozio di Poste italiane si trova in via 
Alfieri 10 ed è aperto liberamente dal lunedì al 
venerdì nella fascia oraria 8.20-13.35, il sabato 
dalle 8.20 alle 12.35. 
                                                                                                                      A Torino la mostra della Turinpolar 

Anche in Germania e Francia 
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