SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE
(da compilare ed inviare insieme alle fotocopie)
Nome e Cognome:

GIOVANNI NEMBRINI

Titolo Collezione:

USI POSTALI DELLA SERIE “MICHELANGIOLESCA”

Caratteristiche della partecipazione (obiettivi della collezione ragioni della scelta dell’ambito temporale /
geografico/tematico ecc. della collezione, pezzi particolarmente significativi che si ritiene utile segnalare, ogni altro
aspetto che si ritiene utile evidenziare alla Giuria)

Il 6 marzo 1961 venne emessa una serie ordinaria denominata “Michelangiolesca”, composta da
19 valori, ispirata alle immagini dell’affresco della Creazione dipinto da Michelangelo Buonarroti
sulla volta della Cappella Sistina.
La storia della Michelangiolesca è stata alquanto travagliata, infatti, posta fuori corso a partire dal
1° gennaio 1969, fu riammessa in corso con validità illimitata con apposito Decreto del 20 marzo
1969, retroattivo al 1° gennaio, teoricamente senza perdere un solo giorno di validità, ma le
corrispondenze affrancate con la Michelangiolesca furono raramente, ma giustamente tassate
come serie fuori corso.
La collezione si sviluppa sostanzialmente in due parti : la prima che comprende i primi tre capitoli
documenta gli usi fino al 31 dicembre 1968 per l’interno, per l’estero, gli usi particolari e sui moduli
postali con i vari usi ordinari e accessori; la seconda parte che comprende il quarto e il quinto
capitolo documenta gli usi dal 1° gennaio 1969 quando la serie venne dichiarata fuori corso e
successivamente riammessa in corso di validità dal 20 marzo 1969.
La collezione è composta con documenti e corrispondenze affrancati con i SOLI VALORI DELLA
SERIE, tranne in qualche raro caso nel 4° capitolo, dove giustificato dall’argomento da trattare.
Nel 1° capitolo vengono rappresentati gli usi per l’interno fino al 31 dicembre 1968, dove spiccano
gli usi con il 500 Lire : su attestati di spedizione per pieghi di libri isolato, su lettera via aerea
isolato, su lettera fino a 100 gr. assicurata e su lettera 6 porti assicurata; gli usi con il 1.000 Lire :
su lettera 54 porti, su lettera 18 porti raccomandata espresso, su lettera fino a 500 gr. assicurata e
su lettera 32 porti assicurata, e numerosi usi particolarmente rari quali : campione senza valore
con 20 Lire isolato, lettera 4 porti con 90 Lire isolato, lettera 7 porti con 150 Lire isolato,
manoscritti con 55 Lire isolato, manoscritti con lettera con 85 Lire isolato, cartolina via aerea con
50 Lire isolato, lettera via aerea con 40 Lire isolato, fattura commerciale raccomandata espresso
con 150 Lire isolato, pieghi di libri 4 porti contrassegno con 100 Lire isolato e campioni senza
valore 5 porti espresso.
Nel 2° capitolo vengono rappresentati gli usi per l’estero fino al 31 dicembre 1968, dove spiccano
gli usi con il 1.000 Lire : su lettera doppio porto raccomandata espresso via aerea per l’Argentina
isolato e su lettera 4 porti raccomandata aerea per gli U.S.A.; altri usi particolarmente rari quali :
pieghi di libri con 10 Lire isolato, campione senza valore con 70 Lire isolato, avviso di ricevimento
con 70 Lire isolato e partecipazioni via aerea con 30 Lire isolato e numerose altre corrispondenze
via aerea con destinazioni importanti quali :Jugoslavia, Portogallo, Libia, Somalia, Israele, Nigeria,
Sudan, Messico, Brasile, Venezuela, Australia e Hong Kong.
Nel 3° capitolo vengono rappresentati gli usi particolari e sui moduli postali fino al 31 dicembre
1968, dove spiccano il 500 Lire e il 1.000 Lire su ammende al personale (quest’ultimo 1° giorno)
una cartolina Fermo Posta con il 55 Lire isolato e una lettera Fermo Posta con il 70 Lire isolato e
altri importanti moduli postali.
Nel 4° capitolo vengono rappresentati gli usi dal 1° gennaio al 19 marzo 1969 quando la serie era
ufficialmente fuori corso dove vengono esposte ben 5 corrispondenze tassate durante il periodo
(particolarmente rare le tassate in questo periodo).
Nel 5° capitolo vengono rappresentati gli usi successivi al 20 marzo 1969 dove spiccano il 500
Lire su lettera Fermo Posta isolato, il 1.000 Lire su notificazione atti giudiziari isolato, su lettera
assicurata per l’estero e manoscritti fino a 500 gr. con lettera isolato e la lettera in tariffa ridotta
per militari con 85 Lire isolato.
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Ultima partecipazione a concorso (lasciare in bianco se esordiente)
Nome della
Luogo /
FINALE CADETTI
MILANO 2011
Manifestazione
anno

Punteggio
83/100
ottenuto

Miglioramenti apportati dall’ultima esposizione a concorso (lasciare in bianco se esordiente)
Dopo l’esposizione avvenuta alla Finale cadetti di Milano nel 2011, la collezione è stata
interamente rifatta e reimpostata, separando gli usi fino al 31 dicembre 1968 dagli usi dopo il 1°
gennaio 1969 e sono stati inseriti numerosi pezzi molto importanti quali :
lettera fino a 500 gr. assicurata con 1.000 Lire
lettera 32 porti assicurata con 1.000 Lire
campioni senza valore 5 porti espresso.
numerose corrispondenze via aerea con destinazioni importanti quali :Portogallo, Sudan,
Messico, Venezuela, Australia e Hong Kong
ammenda al personale con 1.000 Lire isolato 1° giorno
2 corrispondenze tassate durante il periodo dal 1° gennaio 1969 al 19 marzo 1969
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