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

Giovanni Cozzi

Titolo Collezione:

BETASOM – La Base Atlantica di Bordeaux

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 30/8/1940 venne istituita la Base Atlantica dei sommergibili atlantici a Bordeaux. La base ospitò
32 battelli della Regia Marina; dopo l’8/9/1943 l’importanza strategico-militare fu relativa ma il
Comandante E.Grossi fece confluire moltissimi uomini, e Betasom restò in vita fino al 6/1944.
La collezione presentata vuole seguire temporalmente la vita postale della Base partendo dagli
annulli utilizzati per la corrispondenza ed è divisa in 14 sezioni, ognuna delle quali tratta un
singolo annullo. Ovviamente per ciascun timbro si è cercato di mostrare più documenti possibili
nelle varie tipologie e tariffe, ma la scarsità di materiale a volte non ha permesso ampie e variate
descrizioni. Dopo l’8 settembre ’43 vennero soprastampati diversi valori di Regno in tre diverse
emissioni e diciture; notevole fu l’utilizzo filatelico delle stesse e assai ridotto il numero di oggetti
in tariffa realmente viaggiati.
Sono presenti tutti gli annulli conosciuti utilizzati a Betasom, prima e dopo l’armistizio, nonché una
selezione di annulli italiani su francobolli della Base apposti su documenti impostati da militari
rientrati in patria. Il servizio a denaro (funzionante fin prima dell’armistizio) è descritto con un
Buono Postale Fruttifero sottoscritto da un Comandante dei sommergibili di stanza a Bordeaux.
Vengono mostrate cartoline in franchigia, cartoline illustrate, biglietti postali in franchigia, lettere
affrancate e non in porto semplice, doppio porto, espressi, raccomandate, raccomandate
espresso, affrancature miste ed occasionali (con soprastampato P.M.).
Presenti annulli complementari a quelli usuali di Betasom (vedi Feldpost tedesca) e di Posta
Militare.
La deroga a 36 fogli è risultata una valida alternativa alla collezione 1 quadro (che sarebbe stata
troppo limitata e poco esauriente per descrizione) ed alla collezione base da 60 fogli (che avrebbe
costretto al montaggio di un solo pezzo per parecchi fogli e forse più ripetizioni di pezzi simili se
non identici).
Ultima partecipazione a concorso (lasciare in bianco se esordiente)
Nome della
Luogo /
------------Manifestazione
anno

Punteggio
-----ottenuto

Miglioramenti apportati dall’ultima esposizione a concorso (lasciare in bianco se esordiente)

------------------
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