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QUANDO L’ATTUALITA’, GLI AVVENIMENTI , LA STORIA E  L’ARTE  

 INCONTRANO  LA  FILATELIA  E  LA  NUMISMATICA  

In questa news: 

 XI GIORNATA DEL CARABINIERE   -  XXXIII STAGE 

U.S.F.R.  -  I  FORESTALI 200 ANNI PER L’AMBIENTE; 

 A PROPOSITO DI… INVASIONE DELL’UCRAINA DA           
PARTE DELLA RUSSIA ;                                                                                                                                                                                                                                         

            PER QUELLO CHE PUO’ SERVIRE, MA NOI CI PROVIAMO; 

 ARCHEOLOGIA  -  PERSONAGGI; 

           200 ANNI DALLA NASCITA DI HEINRICH SCHLIEMANN                                                

           (1822  -  2022);                                                            

 CINEMA  -  PERSONAGGI   -   27 FEBBRAIO 1932 -                                                

NASCE ELIZABETH TAYLOR  -  90 anni; 

 STORIA DEI POPOLI  -  LA BATTAGLIA DELLE TERMOPILI 

            UNO DEGLI EPISODI PIÙ FAMOSI DELLA SECONDA GUERRA                        

            PERSIANA DEL 480 A.C. ; 

 LE SCOPERTE SCIENTIFICHE   IN MEDICINA 

           20 APRILE  1862 – 2022.  160 ANNI FA UNA IMPORTANTE                   

           SCOPERTA CAMBIO’ LE SORTI DELL’UMANITA’:                          

           LE VACCINAZIONI. 

           LOUIS PASTEUR BENEFATTORE DELL’UMANITA’; 

 RICORRENZA DEI 170° DELLA FONDAZIONE                                                      

           DELLA POLIZIA DI STATO; 

 25 APR. 1945  -  25 APR. 2022  - FESTA DELLA LIBERAZIONE; 

 Calendario delle manifestazioni filateliche ANNO 2022. 



Regolamento Generale sulla  Protezione dei Dati,  General Data Protection Regulation (GDPR)  

in vigore dal 25 maggio 2018.  

Le comunico che, in base alla legge del 25 maggio 2018 sul nuovo regolamento Europeo    

sulla Protezione dei dati (GDPR), dichiaro di conservare il suo indirizzo email in modo sicuro                          

elettronicamente e lo  utilizzo solo per comunicarLe le news di “Avventura Filatelica” e di non 

averla mai ceduta o affidata ad altri, né la cederò in futuro.                                                        

Sempre in questi anni, come scritto nei vari numeri delle news inviati, se Lei desidera essere 

cancellato/a dall’indirizzario delle newsletter, la invito a comunicarlo all’indirizzo di posta                        

elettronica: olivapaolo535@gmail.com 

Se desidera ricevere ancora le mie e-mail, non è necessario fare niente, continuerò a inviarLe                

periodicamente le newsletter. Grazie. Paolo Oliva 

NOTIZIE SULL’ASSOCIAZIONE CULTURALE   

“UNIONE SICILIANA COLLEZIONISTI” DI  SIRACUSA 

Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa, di  recente costituzione, nasce agli inizi del 2017 

per volontà di un gruppo di  appassionati.  Conta  numerosi soci, provenienti da tutta la provin-

cia di Siracusa, che si dedicano all’Hobby del        collezionismo in generale. I gruppi più  nume-

rosi sono formati dalle sezioni “Filatelia” e “Numismatica”. Le  altre sezioni sono: cartoline  d’e-

poca, modellismo, ex libris ecc. 

La sala riunioni, che rappresenta anche un punto culturale e di aggregazione, è in Piazza Santa 

Lucia n° 25 A/B, angolo con via Ragusa. (Zona Quartiere Santa Lucia alla Borgata )  presso la 

Pro Loco siracusana. 

Gli incontri fra i soci sono fissati la 1° e la 3° domenica  mattina di ogni mese, dalle ore  09:30 

alle 12:00. 

Chi fosse interessato a dare il suo apporto con la sua partecipazione, a portare idee o le         

proprie collezioni filateliche, numismatiche o altro, può venirci a trovare.  

Si informa che, seguendo le indicazioni sanitarie attuali per il contrasto al Covid 19, l’ingresso 

alla sala riunioni è consentito solo ai possessori di Certificato Verde. 

 

Può contattare anche il Presidente: Leonardo Pipitone al 3356744702                                                                

e-mail:  

 
leonpip48@gmail.com.   

mailto:olivapaolo2018@gmail.com
mailto:leonpip48@gmail.com


Eventi collaterali alla manifestazione che si possono visitare DAL 13 AL 15 MAGGIO 2022: 

La giornata del Carabiniere: 20 anni di storia. 

Mostra di francobolli sui Carabinieri Forestali (Paolo Oliva  -  Siracusa) 

Mostra di francobolli su tutte le emissioni dell’Arma dei Carabinieri dal 1934 ad oggi.                                          

(Paolo Oliva  -  Siracusa) 

Mostra “Radiomobili storiche” dagli anno “60 a fine millennio 

Mostra trash art ed arte del riciclo un omaggio all’Arma dei Carabinieri” (Baruffaldi Arnaldo) 

Mostra a cura del Nucleo Uniformi Storiche 

XI GIORNATA DEL CARABINIERE  -  XXXIII STAGE U.S.F.R. 

I FORESTALI: 200 ANNI PER L’AMBIENTE 

PRESSO LA VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA  -  SALA DELLA MUSICA.  LAINATE (MI)  

Dal 13 al 15 maggio 2022 a Lainate (MI) avrà luogo l'evento XI Giornata del Carabiniere -   Convegno              
"I forestali: 200 anni per l'ambiente" caratterizzato dalle seguenti iniziative: 
- conferenze sui 200 anni del Corpo Forestale; 
- premiazione del Concorso Letterario 2022 dell'Università dei Saggi "Franco Romano" di Roma; 
- firma del protocollo studio ambiente ANC/USFR/UTE/Città di Lainate; 
- mostre di francobolli sui CC Forestali,                                                                                                                     
- veicoli storici dell'Arma e uniformi storiche; 
- concerto della Fanfara del 3° Rgt CC Lombardia alle ore 18 del 14 maggio 2022 che si terrà presso il              
cortile Nobile di Villa Visconti Borromeo Litta. 

APPUNTAMENTI: 

Il Corpo Forestale dello Stato ha cessato le sue funzioni il 31 dicembre 2016 e dal 1º gennaio 2017 gran parte 

delle competenze e del personale sono stati trasferiti nel neocostituito Comando Unità Forestali, Ambientali e 
Agroalimentari dei Carabinieri. 





INVASIONE DELL’UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA. 

PER QUELLO CHE PUO’ SERVIRE, MA NOI CI PROVIAMO. 

I Valori nello scoutismo sono anche quelli  dell’impegno per tutti i popoli del mondo per vivere verso: 
l’apertura, la tolleranza e una convivenza pacifica fra le nazioni della terra, qualunque esso sia il colore 
della pelle, la religione e il continente di provenienza.  

Uniamo tutte le forze al fine di cercare, in tutti i modi la via della pace. 

4° punto della Legge Scout:  Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro scout. 
Fra i militari che si fronteggiano, Russi e Ucraini, saranno sicuramente centinaia di 
migliaia gli scout che si stanno facendo la guerra.  
 
FERMATEVI. Baden Powell si sta rivoltando nella  tomba. 

PER QUELLO CHE PUO’ SERVIRE, MA NOI CI PROVIAMO. 

A PROPOSITO DI... 



Heinrich Schliemann scoprì le tombe 

reali di Micene, così come l'antica città 

di Troia 

 

Da ragazzo pensava che quegli enormi mura della città omerica di Troia non potevano essere state        

distrutte del tutto, ma saranno sicuramente coperte dalla terra, dalla polvere e dal tempo. Io li troverò. 

Omero e un francobollo tedesco con l'Iliade  Euripide                          Platone 

Il personaggio che vogliamo presentare e celebrare è Heinrich Schliemann. Ricorrono infatti i 200 anni 

dalla sua nascita, avvenuta il 6 gennaio del 1822. 

Chi era Schliemann? Era un commerciante molto ricco che decise all’età di quarant’anni circa di                              

abbandonare la sua vita di venditore molto quotato e di dedicarsi anima e corpo  all’esplorazione, alla 

scoperta archeologia della civiltà greca. 

Pensate che inizialmente, come accade alle persone non celebri, i veri professionisti dell’archeologia lo 

ridicolizzavano e le sue prime scoperte archeologiche furono anch’esse  minimizzate. 

 ARCHEOLOGIA  -  PERSONAGGI 

200 ANNI DALLA NASCITA DI HEINRICH SCHLIEMANN (1822  -  2022)                                                              

 

Naturalmente gli archeologi lo beffeggiavano perché non aveva una preparazione dogmatica e                        

scientifica, quindi accademica, perché non era un archeologo, ma un ricco commerciante autodidatta con 

la  passione dei libri di archeologia e in particolare del mondo antico della Grecia.  

Fu di fatto, però, il primo illustratore e letteralmente “scavatore” della città antica di Troia, di Micene e di 

Tirinto. E’ lo scopritore della civiltà pre-ellenica definita nei libri di storia moderna  “Civiltà micenea”. 

(CULTURA – GRECIA). Aveva una passione speciale, accarezzata e coltivata fin da ragazzo:                        

la civiltà greca. La sua fissazione, la sua mania era quella di scoprire attraverso la lettura e l’interpretazio-

ne letterale i luoghi descritti da Omero, opera che conosceva a memoria. Studiò le opere di Euripide,    

Platone, del geografo greco Pausania e di altri cartografi e scrittori greci. Era un “divoratore” di libri. 

Molto portato per le lingue straniere, ne parlava oltre sette (russo, l'italiano, il francese, l'inglese,                    

l'ebraico, l'arabo, lo spagnolo e il greco antico, ecc.)  



Rappresentazione filatelica 

del cavallo di Troia da          

parte delle Poste Turche e 

Greche. 

Ettore prende l'armatura dai                       

suoi genitori Priamo ed Ecuba L'eroe troiano Ettore e       

fratello di Paride contro il 

greco Aiace, figlio di                        

Telamone 

Gli eroi dell'Iliade che si                 

batterono a Troia: Achille, 

Ettore, Ulisse, Paride,                    

Agamennone, Aiace ecc.  

Ulisse, stemma dell'isola 

Itaca, emesso dalla Grecia il                           

20 luglio 1964: 

(TROIA - ANATOLIA). Dal 1870 in poi si dedicò alle ricerche archeologiche sul campo nella zona 

dell’Anatolia (territorio della Turchia) dove andò alla ricerca della mitica Troia, tanto decantata nell’Iliade 

da Omero. Il nostro archeologo, scoprì che nello stesso sito archeologico, c’erano ben nove strati di città 

perdute nel tempo che andavano dal periodo dell’età del bronzo (3000 a.C.) fino al periodo romano (IV° 

sec. A.C.). Nel cosiddetto 7° strato Schliemann, trovò però quello che cercava, lo strato corrispondente 

alla Troia omerica.  

L'assedio greco di Troia durò dieci anni. I Greci, vedendo che non po-

tevano sfondare le mura di Troia, escogitarono una nuova astuzia: costrui-

rono un enorme cavallo di legno vuoto al suo interno. Il cavallo fu costruito 

da Efeso e riempito di guerrieri greci guidati da Ulisse. Il resto dell'esercito 

greco creò un diversivo, abbandonando il campo di battaglia e nasconden-

dosi dietro il Monte Tened. Lasciarono il cavallo di legno in riva alla spiag-

gia troiana. I Troiani accettarono il cavallo come fosse un segno di pace. La 

spia greca Sinon convinse i Troiani che il cavallo era un dono, nonostante 

gli avvertimenti di Laocoonte e i presagi di Cassandra. Anche la bella Elena 

e Deifobo, principe troiano figlio di Priamo e di Ecuba, dopo aver esaminato 

il cavallo di legno, si convinsero e accettarono il dono. 

I Troiani celebrarono la levata dell'assedio da parte dei Greci con una gran-

de festa con canti e danze e si lasciarono ad esaltazione e ubriacature. 

Quando i Greci, notte tempo, scesero in maniera furtiva dal cavallo, tutta la 

città era stordita dall'ebbrezza e stanca dalle danze. I soldati greci aprirono 

le porte della città in modo che il resto dell'esercito potesse entrare e la città 
fu saccheggiata spietatamente, tutti gli uomini furono uccisi e le donne e i 
bambini furono presi come schiavi. 

La fortuna lo accompagnò sempre; difatti, nel cosiddetto 2° strato, l’archeologo “scavatore” trovò              

qualcosa di incredibile, scoprì migliaia di gioielli d’oro e centinaia di suppellettili varie, portando alla luce 

un vero e proprio tesoro. 

Successivamente è stato poi confermato da altri archeologi successivi, che quello scoperto era il                       

cosiddetto “Tesoro di Priamo”, attribuito, sì al re Priamo, ma appartenente ad un periodo storico prima 

del periodo omerico e quindi più antichi degli avvenimenti narrati nell’Iliade da Omero. 

Si ritiene che tale tesoro appartenesse presumibilmente al re Priamo 

(mitico ultimo re di Troia, figlio di Laomedonte), avuto in dote dai                               

progenitori o come bottino di guerra, e sia stato nascosto                           

precipitosamente prima della sua sconfitta ad opera degli Achei che 

rasero al suolo e bruciarono la città. In quello strato sono stati trovati, 

infatti, mattoni rossi crudi ma bruciati ad indicare l’immane incendio 

della città. 



La città di Micene aveva una acropoli di forma triangolare, sulla quale, l’appassionato archeologo                      

rinvenne la celebre “Porta dei Leoni”, la tomba di Agamennone e il palazzo reale. 

Scoperte/ritrovamenti archeologici di Heinrich Schliemann scoperti a Micene. 

Bracciale d'oro Spilla con figura di dea  Diadema d'oro  

Maschera d'oro con il volto attribuito ad Agamennone  

Busta Primo Giorno emessa dalle Poste Greche l’8 dicembre 1976. 

(MICENE) Fra il 1874 e il 1876 Heinrich Schliemann, ritrovò grazie alla descrizione dei poemi                   

omerici la città di Micene. Furono scoperte le tombe di alcuni re di Micene, insieme ai corredi funebri,        

come la maschera di Agamennone. Ulteriori analisi hanno stabilito che questi gioielli risalgono ai secoli 

XVI e XII a.C. Fra gli oggetti rinvenuti, sono da ricordare anche sigilli, ceramiche e tavolette con iscrizioni. 



Immaginaria visione di una città 

dell’isola scomparsa di Atlantide. 

Fu sepolto ad Atene nello stesso mausoleo che            

accoglie anche le spoglie della moglie e della figlia           

Andromaca. 

Vedute del Golfo di Napoli con sullo sfondo il Vesuvio.                          

Schliemann morì  nella  città partenopea 
Pompei fu distrutta 24 agosto 79 d.C. 

Causa della distruzione fu l’eruzione 

del Vesuvio. 

(ATLANTIDE). Anche se non lo aveva manifestato apertamente, per evitare di essere preso in giro, 

Schliemann si era interessato, fin da giovane, alla ricerca del continente perduto di Atlantide. Considerava 

questo fatto non leggendario, avendo tradotto un geroglifico egiziano avuto in copia da un museo di San 

Pietroburgo. Era convinto che gli Egiziani e i loro faraoni fossero originari di una antica terra Atlantoidea e 

che li ci fosse stata la fonte del sapere perduto, di cui gli egiziani portavano in dono una antica sapienza. 

Atlantis, si tratta di un finto francobollo di Atlantide, tratto da Libri 

che hanno influenzato la produzione di questa mappa e il mito  

atlantoideo, da cui deriverebbe la civiltà egiziana. 

(La MORTE  in  ITALIA). Schliemann si trovava  in Italia, precisamente nella zona di Pompei, in 

attesa di avere le autorizzazioni per scavare l’antica città coperta dall’eruzione del Vesuvio del 79 a.C. 

Durante questo suo soggiorno, il 25 dicembre 1890, fu colto da un malore a Napoli. Privo di documenti, 

fu portato con urgenza nel più vicino ospedale partenopeo dove fu riconosciuto da un otorino che lo 

aveva in cura grazie a un biglietto da visita che Schliemann aveva addosso. Morì il giorno successivo, 

probabilmente per i postumi di un'operazione recente alle orecchie. 



 

CINEMA  -  PERSONAGGI  

27 FEBBRAIO 1932 - NASCE ELIZABETH TAYLOR  -  90 anni 

Nel mese di febbraio avrebbe compiuto 90 anni. 

Non vogliamo qui sviluppare la vita di Liz-Taylor nella sua interezza, ma soffermarci su alcuni                

suoi  momenti più significativi. Diciamo che la sua bravura d’attrice e la sua eccezionale bellezza le hanno 

consentito di interpretare oltre 50 film con importanti registi e attori della cinematografia mondiale. La sua 

vita si è svolta tra l’amore per il Cinema, ma ha recitato anche per la televisione ed a teatro, e quello per                               

i… matrimoni… che sono stati ben 8! 

Indimenticabile la sua lunghissima e difficilissima convivenza, ed insieme bellissima storia d ’amore, con 

Richard Burton conosciuto sul set del kolossal “Cleopatra” nel 1963 e sposato …..2 volte. 

Un poster cinematografico-

del 1963 del film 

“Cleopatra” interpretato da 

Liz Taylor e Richard Burton 

Nel 1959, all'età di 27 anni, Elizabeth Taylor si convertì all'Ebraismo,                              
assumendo il nome ebraico di Elisabetta Rachele. Dopo la sua                                  

conversione, Taylor si dedicò per tutta la vita al Sionismo e a cause 
legate a Israele. 

 

Fu proprio la sua strepitosa recitazione in questo film a renderla la star più pagata dell’epoca. Negli ultimi 

anni si impegnò attivamente nella lotta contro l’AIDS. 

Soffriva di gravi problemi cardiaci. Ci ha lasciati nel 2011 a 79 anni 



STORIA DEI POPOLI  -  LA BATTAGLIA DELLE TERMOPILI 

UNO DEGLI EPISODI PIÙ FAMOSI DELLA SECONDA GUERRA PERSIANA DEL 480 A.C. 

Quello che stiamo per raccontare è per molti di noi l’episodio che ci ha commosso e coinvolto                               
emotivamente nel corso degli anni giovanili. Si tratta dell’episodio finale della Battaglia delle Termopili.      

Di questo episodio sono stati scritti molti libri in epoca moderna, ma anche fumetti e numerosi adattamenti 
televisivi e cinematografici. Uno su tutti è stato il film “300”, prodotto negli USA nel 2007. Le fonti ufficiali ci 
sono state descritte da Erodoto e in parte da Diodoro Siculo. 

 Manifesto del film “300” del 2006 

 Il Re Leonida, capo dell'esercito spartano in un francobollo (Grecia 2020) e statua di Leonida I re 
di Sparta da dove è stato tratto il francobollo. 

Il motivo principale della sua notorietà, tuttavia, risiede nella battaglia stessa: un evento che ha fatto della 

strategia militare il suo punto fondante, mostrando che un esercito, seppure in inferiorità numerica             

rilevante, può ottenere uno straordinario successo sul campo di battaglia se sa volgere a suo vantaggio 

gli eventi e sfruttare al meglio il territorio che conosce. 

Un imponente esercito persiano, forte forse di oltre 100 mila uomini, guidato da re Serse I, cercò nel 490 
a.C. di invadere e sottomettere la Grecia. 

 Moneta da 2 Euro emessa dalla Grecia nel 2020. Commemora i 2500 anni dell'anniversario della               

battaglia delle Termopili (480 a.C.) 

 Configurazione di combattimento della falange macedone messa in atto, anche, nella battaglia 
delle Termopili.  

Per i Greci era un’impresa impossibile, contrastare questa imponente invasione, perché inizialmente     
riuscirono a mettere in linea di combattimento solo 7.000 uomini. Era naturalmente una lotta impari.           

Leonida decise di affrontare i Persiani con soli 300 uomini, in attesa che altre città greche si               
organizzassero per fornire la difesa contro l’imponente invasione del territorio greco. Un gruppo di 300 
valorosi, facenti parte della guardia personale di Leonida che, guidati dallo stesso re spartano, tentarono 
l’impossibile, quello di cercare di fermare l’onda di uomini che volevano conquistare e rendere schiavi i 
Greci. 



Secondo la tradizione, tramandatoci principalmente da Erodoto, la Battaglia delle Termopili nella sua 
fase finale, durò tre giorni. 

Raffigurazione convenzionale del re Serse I di Persia incisa sulla sua tomba. 

Arcieri. Si tratta di parte di un bassorilievo di piastrelle smaltate, trovato nel palazzo imperiale di Susa.          
Sono degli arcieri tutti uguali e sono state indicati come militari del corpo speciale o guardia reale               

di Serse I. Il bassorilievo si trova presso il Museo del Louvre (Parigi). 

Il re persiano Serse I non potendo schierare la cavalleria, perché il campo di battaglia era stretto fra le 

montagne e il mare, fu costretto ad utilizzare i cosiddetti uomini “immortali”, perché invincibili, si trattava 

delle truppe di élite con equipaggiamento pesante. Lo scontro fu impari e causò innumerevoli morti fra i 

persiani, dovuti al valore e al modo di combattere efficiente ed efficace degli spartani. 

Come succede spesso nella storia, solo un atto di vigliaccheria permise ai Persiani di aggirare la zona 
stretta delle Termopili; infatti, dietro compenso un greco abitante del luogo, cedette delle informazioni 
agli assedianti persiani per aggirare alle spalle, attraverso un sentiero, i soldati di Leonida che in manie-
ra risoluta difendevano il passo. 

Foglietti emessi dalla Grecia nel 2020 per ricordare i 2500 anni della battaglia delle Termopili 

Gli spartani e lo stesso Leonida furono circondati e, racconta Erodoto, gli ultimi eroi spartani sapevano il 

loro destino e si immolarono per la libertà della Grecia.  Uniti e messisi a cerchio per meglio combattere, 

furono uccisi con migliaia di frecce scagliate dagli arcieri persiani, tanto numerose da oscurare perfino il 

sole. 

Serse pur avendo avuto la vittoria sul campo fu, racconta Erodoto, furioso e inviperito per le migliaia di 

perdite avute; per l’umiliazione e incurante del rispetto per il vinto, fece decapitare e crocifiggere il         

cadavere di Leonida come esempio ai posteri. 

Ancora oggi il sacrificio di Leonida e degli spartani è considerato un simbolo di resistenza e coraggio.    
Negli anni '50 alle Termopili fu eretto un monumento a Leonida a firma di Vássos Faliréas (celebre                     
scultore greco). La base del monumento porta l'iscrizione in greco che dice "Vieni a prenderle!",                  
riferendosi alla risposta che Leonida diede a Serse - secondo le fonti - alla richiesta di cedere le armi. 



Finale e commento. 

Quello di Sparta è sicuramente senza ombra di smentita un mito senza tempo, un esempio storico, ca-

pace di illuminare i secoli e fornire perenni ricordi di eroismo ed estremo sacrificio per gli altri. Difatti, 

questo episodio, è sempre stato fonte di ispirazione per guerrieri, filosofi e rivoluzionari. 

Ma può essere l’esempio di quello che accade in questi tempi, cioè lo sradicamento iconoclasta  ideolo-

gico della “cancellazione storica” del passato, come questo del sacrificio degli uomini di Leonida. 

Può essere lo spunto per cercare di fare ragionare, almeno noi europei, che esiste una “cultura delle                   
origini” quella per intenderci da “dove veniamo” che non deve essere distrutta e dove invece noi                       
dobbiamo attingere e perpetuare la nostra civiltà e le nostre radici. (OP) 

2.500 ANNI DALLA BATTAGLIA DEL                            

THERMOPYLAE.  

Sebbene si concluda con una sconfitta per i 
Greci, la Battaglia delle Termopili rimane un 
simbolo senza tempo di resistenza eroica. 

Moneta in argento da 10 Euro della Grecia  del 2020 . Ricordo della Battaglia delle Termopili. 

Il dritto della moneta. Presenta un antico oplita greco armato di elmo e scudo, in uno stato di "nudità eroi-

ca", sullo sfondo sono presenti numerose  lance, l'arma principale della falange di opliti. Presenta sullo 
scudo la dicitura "THERMOPYLAE - 480 BC" e "LEONIDAS", il nome del re spartano che guidò le truppe 
greche nella battaglia delle Termopili.  

Retro della moneta. Sono raffigurati gli opliti greci che marciano a sinistra contro i guerrieri persiani che 

marciano a destra.  

Al centro è visibile lo stemma nazionale, circondato dalle parole "REPUBBLICA ELLENICA" e "2.500 ANNI 

DALLA BATTAGLIA DELLE TERMOPILIE" 

NOTA STORICA. Da allora la lega delle libere città greche mutò strategia militare perché si       

accorse che avevano un vicino di casa (I Persiani), pronto a usare la violenza e le armi per far 

valere i propri interessi strategici della zona.  

La Battaglia di Salamina. 

Una delle battaglie più impor-

tanti tra gli stati greci e l'impero 

persiano svoltasi nel settembre 

480 aC. 

Tempio di Hera, antico                 

tempio greco arcaico ad 

Olimpia. Era dedicato a Era, 

regina degli dei greci. In 

tempi moderni la torcia 

olimpica viene accesa in 

questo luogo. 

In quel periodo sportivo in 

tutta la Grecia erano vietate 

le dispute e le guerre in    

corso. Tregua olimpica. 



                        POSTE INDIANE                       POSTE FRANCESI                      POSTE DEL GABON 

Nei francobolli presentati spicca la figura del grande scienziato. Particolarmente gli ultimi due ritraggono 
Louis Pasteur nel suo laboratorio, durante un esperimento. 

LE SCOPERTE SCIENTIFICHE   IN MEDICINA 

20 APRILE  1862 – 2022.  160 ANNI FA UNA IMPORTANTE SCOPERTA CAMBIO’ LE SORTI 

DELL’UMANITA’: LE VACCINAZIONI. 

LOUIS PASTEUR BENEFATTORE DELL’UMANITA’ 

Mai come in questo periodo celebrare questa ricorrenza è stato più centrata o azzeccata. È quella di 

Louis Pasteur che, prima della sperimentazione e poi dell’introduzione delle vaccinazioni di massa,                      

eliminò molte malattie che tormentavano e facevano soffrire l’umanità. 

Per il mondo della medicina e quello scientifico in particolare la data del 20 aprile del 1862 è importante. 

Infatti, Louis Pasteur (chimico e biologo francese) compì i primi esperimenti di laboratorio di un metodo 

che poi sarebbe diventato alla portata di tutti e avrebbe salvato migliaia di vite: il metodo della sperimen-

tazione e poi quello dell’introduzione delle vaccinazioni. Ha quindi tutti i titoli per essere definito uno dei 

benefattori dell’umanità. 

Poste del Gabon. Il dipinto è dell’artista Albert Edelfert (n.1854  -  m. 1905), norvegese.                                   

Si tratta di un olio su tela oggi conservato al Museo d’Orsay in Francia ed eseguito nel 1885. 

Una delle sue principali scoperte al microscopio fu quella di osservare, descrivere due tipi di microrgani-

smi, classificandoli in due grandi categorie di essere viventi: gli aerobici, cioè che non possono vivere 

senza ossigeno e quelli detti anaerobici, che possono vivere anche senza presenza di ossigeno. Riuscì, 

inoltre, a dimostrare nel 1854 che la fermentazione delle bevande alcoliche non era un effetto dovuto alla 

chimica, come credeva la scienza di allora, ma a dei particolari microrganismi, fra cui il lievito.  

Ma il top delle sue ricerche si ebbe nel risolvere il grave problema per la conservazione del latte. Ideò un 
particolare sistema, che porta il suo nome: la pastorizzazione. 

Pastorizzazione del latte. Il metodo innovativo consiste nell’uccidere i microrganismi presenti nel latte                      

munto, portando la temperatura del liquido a 60° - 70° gradi, per poco tempo prima di essere                             
imbottigliato. 



In cosa consiste la pastorizzazione? 

La pastorizzazione è quel procedimento termico finalizzato a distruggere tutti i microrganismi patogeni 

presenti negli alimenti, specialmente liquidi o semiliquidi. Si assicura una lunga conservazione degli       

alimenti sfruttando il potere battericida del calore. 

Una delle più famose frasi dello scienziato francese.                                   

"La scienza non conosce paese, perché la  conoscenza         

appartiene all'umanità ed è la torcia che illumina il  mondo". - 

(Louis Pasteur) 

S’interessò anche a risolvere il problema dell’epidemia che aveva colpito i bachi da seta, della malattia 

del carbonchio, che colpiva il bestiame, isolando il bacillo infettante i bovini. Era infaticabile e nell’ambito              

della prevenzione, allora agli albori, studiò e risolse egregiamente problemi seri e mortali come: il colera, 

la tubercolosi, il vaiolo, la rabbia, tutti metodi che hanno salvato popolazioni intere nel mondo.                           

Isolando lo stafilococco, lo streptococco e lo pneumococco.  

Le sue scoperte sono sempre attuali. Nel 1865 dimostrò 

che i microbi, a volte portatori di malattie, si diffondono 

ovunque nell’acqua, nell’aria, sugli oggetti, sulla pelle. 

Quindi, già allora, raccomandava misure preventive,               

compresa la pulizia delle mani, per prevenire il contagio. 

Misure quanto più attuali oggi con la lotta al coronavirus. 

Studiò i sistemi di prevenzione e curò numerose malattie: setticemia, colera, difterite, tubercolosi, vaiolo, 

rabbia. Per la prevenzione della rabbia riuscì a sviluppare una forma di metodo per combattere il virus         

responsabile utilizzando un vaccino che ha salvato migliaia di persone.  

Oggi in Francia esiste un Istituto Pasteur che è un punto di riferimento mondiale per la biologia, la                        

genetica molecolare e la lotta alle malattie infettive. 

ARGOMENTI COLLATERALI, CONCOMITANTI 
 

Lo scienziato Louis Pasteur, fu duramente attaccato in maniera strumentale e maliziosa da scienziati 

tedeschi, in particolare Robert Koch, che lo contestavano con tutti i mezzi. Tuttavia, Pasteur riuscì a 

uscirne sempre in maniera egregia e a testa alta. 

Nel 1905, Robert Koch ricevette il Premio Nobel per 

la Medicina per il suo lavoro relativo alla                              
tubercolosi. In breve, scoprì il bacillo tubercolare, 
nonché la natura del bacillo e la principale fonte di 
trasmissione della malattia, portando alla vincente 

lotta contro la tubercolosi. 



Oggi ricorre il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.                   

Un ringraziamento speciale a tutti i poliziotti che quotidianamente                              

contribuiscono alla sicurezza su tutto il territorio nazionale con dedizione e 

sacrificio. Grazie!  

È NATA UFFICIALMENTE NEL 1852   -  2022. OGGI COMPIE  170 ANNI. AUGURI 

 

1852 2022 



OGGI E’ LA FESTA PER LA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO DA   

PARTE DEGLI ALLEATI E DELLA RESISTENZA DEGLI ITALIANI IN LOTTA PER IL RISCATTO 

NAZIONALE. 

OGGI E’ IL GIORNO DEI SENZA SI E DEI SENZA MA. E’ IL GIORNO DI TUTTI  NOI  ITALIANI,                            

NESSUNO ESCLUSO. 

Ricordiamo tutti i soldati, i marinai, gli avieri e tutte le forze dell’ordine: carabinieri,  finanzieri e polizia, 

tutti gli uomini e le donne, che lasciando le loro famiglie e i loro affetti, con forza e volontà, hanno                     

impugnato  un fucile e hanno cercato in tutti  i modi di liberare l’Italia dal nazifascismo. 

A tutti loro va la nostra gratitudine. (Oliva Paolo) 

  

25 aprile 1945  -  25 aprile 2022 



LA FILATELIA E IL TURISMO -  VISITATE LA SICILIA 

VISITATE IL SUD EST DELLA SICILIA 

VISITATE LA PROVINCIA DI SIRACUSA  

LA NATURA DEL SIRACUSANO 

In questo numero parleremo della “Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari”. 

 
Parleremo delle vecchie saline, agrumeti, vigneti, uccelli migratori e stanziali, vecchie tonnare,                           
archeologia, mare, gastronomia e tanto altro ancora. 

POSTE ITALIANE. EMISSIONE DEL 3 APRILE 1978 

A sinistra Immagini di una cernia, di una tartaruga 

marina tipo “Caretta Caretta”, un foca monaca  e di un 

gabbiano.  

Proprio a Vendicari, lungo l’infinita spiaggia assolata, 

ogni anno nidificano le tartarughe tipo “Caretta                     

Caretta”, la cui schiusa è rigorosamente protetta da 

apposite recinzioni. 

Ci sono in provincia di Siracusa delle aree paesaggistiche e naturalistiche, ormai note agli appassionati 

e principalmente agli ornitologi di tutta l’Europa. Una di queste è sicuramente la zona dei Pantani di      

Vendicari con tutta la sua riserva naturale orientata. 

La riserva naturale di Vendicari si trova a sud di Siracusa, lungo la costa tra Noto e Pachino.  

 

Il visitatore troverà un’importante zona umida, dove è stata censita la maggior parte degli uccelli presenti 

in Sicilia o che vi transitano in alcuni periodi dell’anno provenienti dal nord dell'Europa verso l’Africa e 

viceversa. La riserva è formata da una lunga fascia costiera di spiagge, circondata, da una parte da un 

mare incontaminato e sicuramente invitante e dall’altra da un susseguirsi di dune e rocce a perdita                   

d’occhio che ospitano una tipica flora ricca di piante rare.  

In questa zona paesaggistica marinara potete scegliere di farvi il bagno in infinite spiagge.                                

Le più importanti sono iniziando dal nord della riserva:  

Spiaggia di Eloro (combinazione fra archeologia greca e spiaggia con acqua cristallina e sabbia chiara e 

finissima); 

Spiaggia di Marianelli (spiaggia isolata, selvaggia e incontaminata); 

Spiaggia di Calamosche ( forse, a detta degli stessi turisti, la spiaggia più bella della riserva); 

Spiaggia di Vendicari (un lunghissimo litorale dominato dalla Tonnara di Vendicari e dove si può visitare 

la chiesa bizantina detta “la Trigona”); 

Spiaggia di San Lorenzo (grandi spiagge e piccole insenature nella zona sud della Riserva); 

Lido attrezzato di San Lorenzo e a seguire  altre numerose spiagge verso il sud della Provincia di                           

Siracusa. 



I pantani che si possono visitare sono: il Piccolo, il Grande, il Roveto con due minori, Sichilli e il Scirbia. 
La Riserva è gestita dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali. In passato questi pantani erano utilizzati 

come saline di cui ancora oggi s’intravedono le vasche di evaporazione. Vasta e numerosa, come si è 
detto, è la presenza di arrivi e di partenze degli uccelli acquatici che si susseguono per tutto l ’anno, ma il 
maggior affollamento e gioia per gli appassionati e studiosi si registra a novembre e dicembre, oppure in 
primavera tra marzo, aprile e maggio. Sono state censite oltre 350 specie diverse, tra: fenicotteri,                         
pellicani, aironi, germani reali, ecc. 

Numerose sono le specie di uccelli che       

sostano a Vendicari: i trampolieri, gli aironi 

cinerini, le cicogne, i fenicotteri e, inoltre, il 

germano reale, i gabbiani, i cormorani e il 

cavaliere d'Italia che sosta qui nel suo              

viaggio dal deserto del Sahara ai                                        

luoghi di nidificazione nel nord Europa.  

Le sorprese in questa riserva non finiscono mai per il visitatore, perché l’oasi conserva anche                                   
interessanti reperti storici: resti del periodo greco (colonia di Eloro), romano, bizantino (chiesa della                    

Trigona) e una tonnara ristrutturata del Settecento di grande effetto scenico, tanto da essere scelta               
come set cinematografico, di documentari e fiction (Il Commissario Montalbano, Onore e Rispetto, Sud, 
ecc.). 

Quasi obbligatorio è la visite al Borgo Marinaro di Marzamemi, anche qui set cinematografico dei                   
registri Gabriele Salvatores e Giuseppe Tornatore. Presso Marzamemi si può mangiare e assaporare i 

veri sapori del siracusano e acquistare i prodotti della lavorazione del pesce (tonno, pescespada,                        
ricciole), e tante altre specialità.  

La zona è tipica del vino da meditazione Passito di Noto, del vino Nero d’Avola e di tanti tesori          

culinari da scoprire. 

 

Vi aspettiamo e per meglio apprezzare la visita alla Riserva Orientata di Vendicari, equipaggiatevi con 
scarpe comode da trekking, binocolo e macchina fotografica. Mi raccomando venite come graditi ospiti 
e non come semplici turisti. 





Maggio 2021 

10-29 maggio, Torino 
50° prima sped. ital. al Polo Nord G.M. 1971. Annullo il 19. Spazio Filatelia di Tori-
no, via Alfieri 10. AF Turinpolar, Torino, 3472541011, lodovico.sacchi@gmail.com. 

28 maggio, Abbiategrasso MI 
Abbiategrasso in festa per la corsa rosa. Annullo. Ufficio postale, via San Carlo 18. 
AFN Abbiatense, CP 24, 20081 Abbiategrasso MI, 
3404803029, maurooldani@virgilio.it, rosalfio1@tin.it, gianmaria.lamoni@tin.it. 

Giugno 2021 

17-19 giugno, Almè BG 
Felici ... con Felice Gimondi. Annullo il 19. Chiesa Vecchia, via Ceregade 5, 24011 
Almè BG. CF Bergamasco, via S. Bartolomea Capitanio 11, 24125 Bergamo. 

18-19 giugno, Cesena FC 
Cefilnum 2021. Annullo il 18. Ippodromo del Savio, piazzale Dario Ambrosini. 
CCFN "Ennio Giunchi", via Dandini 5, 47521 Cesena FC, 
0547612954, cefilnum@libero.it. 

19 giugno, Napoli 
Il mondo del calcio nei francobolli. Mostra filatelica. Spazio Filatelia, via Monteolive-
to 46. AFN Partenopea, via S. Giacomo 15, 80133 Napoli, 
3385871354, filateliaravel1889@libero.it 

19-20 giugno, Castellammare di Stabia NA 
XVI Memorial Correale. Annullo il 19. Hotel Queen Daisy, via Schito 185. AC 
"Tempo Libero", vico Cioffi 8, 80053 Castellammare di Stabia NA, 
3498125912, clubdeltempolibero@gmail.com. 

26-30 giugno, Orbetello GR 
81° anniversario della morte di Italo Balbo. Mostra filatelica e documentaria. Annul-
lo il 28. CF Crociere Atlantiche "Andreuccetti", piazza della Repubblica 1, 58015 
Orbetello GR, 0564867789,  3711524169, crociereatlantiche@gmail.com.  

28 giugno-16 settembre, Torino 
La Divina Commedia attraverso la Filatelia. Annulli. Mostra filatelica. Biblioteca Na-
zionale, piazza Carlo Albero 3, 10123 Torino. CIFT, corso Cavour 60, 70121 Bari, 
3245405551, segreteria@cift.club. 

 

Calendario delle manifestazioni filateliche ANNO 2022 

Federazione fra le Società Filateliche Italiane  
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Luglio 2021 

12-15 luglio, Reggio Calabria 
Grande Guerra. 101° morte MOVM T. Gullì. Annullo il 12. Unitre - Università Terza 
Età, via Willermin 11. GFN "U.N.U.C.I.", viale A. Moro 34, c/o N. Pavone, 89129 
Reggio Calabria, tel./fax 09651891925, cell. 3289235064, unucirc@gmail.com. 

20 luglio, Guidonia Montecelio RM 
80° del 1° volo aereo a reazione italiano da Taliedo - Guidonia. Annullo. Aeroporto 
militare "Alfredo Barbieri", Guidonia Montecelio RM. AC Interamna, via P. Borsellino 
1, 05021 Acquasparta TR, 3403626518,  proiettisan@gmail.com. 

20-22 luglio, Polignano a Mare BA 
Filatelicamente sulle vie della poesia. Annullo il 20. Porticato Palazzo San Giusep-
pe, Via Mulini. CFN Neapolis, via Conversano 94, 70044 Polignano a Mare BA, 
3200660185, talentimariadomenica@libero.it. 

23-25 luglio, Asiago VI 
Storia del Premio internazionale "Asiago" d'Arte Filatelica. Annullo il 24. Piazza Sta-
zione 1. CFN 7 Comuni, via Ebene 25, 36012 Asiago VI. 

Agosto 2021 

1-8 agosto, Lanciano CH 
Filanxanum 2021, temi musicale e letterario. Annullo il 2. Parco delle Arti Musicali, 
largo dell'Appello 2. UCFN Anxanum, viale Cappuccini 116, 66034 Lanciano CH, 
tel. 087241993, cell. 3474486093, franco.fanci@yahoo.it. 

3-8 agosto, Messina   manifestazione annullata   
Don Giovanni d'Austria a Messina nel 450° battaglia di Lepanto. Annullo il giorno 8. 
Comune di Messina, piazza Unione Europea. CF Peloritano, via S. Agostino 12, 
98122 Messina ME. 

18-24 agosto, Bardonecchia TO 
Omaggio a Germano Sommeiller. Annullo il 14. Palazzo delle Feste, piazza Valle 
Stretta 1, 10152 Bardonecchia TO. AC Sez.Fil. Torino e prov,, corso M. D'Azeglio 
82, 10126 Torino TO, te. 0116687821, cell. 
3480943865, massimomancini48@alice.it. 

28-30 agosto, Meldola FC 
400° anniversario B.V. del Popolo. Annullo il 30. Chiesa San Nicolò, via Roma 17-
19. CFN Meldolese, via F.lli Rosselli 5, 47014 Meldola FC, 
3409367994, imola64@yahoo.it 
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