
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE
(da compilare ed inviare insieme alle fotocopie)

Nome e Cognome: Alberto Loris Pellacani

Titolo Collezione: II Regno d'Italia dal 8.9.1943 al 18.6.1946

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)_________________________________________________
La collezione è stata pensata per presentare, con corrispondenze viaggiate nel periodo, il variare 
storico/postale, in funzione dell'avanzata Alleata. Si va dall'uso delle emissioni del Regno a quelle Alleate 
all'uso di quelle R.S.I. a quelle locali (Campione d'Italia), tenendo presente i periodi tariffari, questo genera 
inevitabilmente doppioni tariffari giustificati però dal variare storico/postale considerato nel piano di lavoro. 
Alcune segnalazioni relative ad oggetti e affrancature.
-Occupaz. Sicilia; Lettera da Palermo del 23.9.1943 -1° giorno di ripristino del servizio postale in città 
(lettera rispedita al mittente perché chiusa)
Regno del sud; iettera tassata per frode; Lettera per via aerea tassata con £.1 AMGOT (Affrancata con 
50c. Imper.) per non diritto alla franchigia

-Lettera aeroespresso due porti aerei, affrancata con quattro valori del £.2 aeroespresso P.A. Regno 
-Raccomandata col £.2,50/£.1,75 provvisorio (emesso appositamente per servizio raccomandazione) usato 
nel breve periodo utile con tariffa del servizio a £.2,50 -N" 2 Assicurate, una delle quali con tassa a 
carico destinatario -Carta puntinata per ciechi
-Raccomandata con £.4 viaggiata nell'ultimo giorno del Regno di Umberto ll° 18.6.1946 
-Lettera con 75c. R.S.I. senza filigrana, in uso tardivo 13.4.1946
-Uso nel Regno del Sud di Propag.di guerra con effigie tagliata e intera e in Luogot. uso di £.1 P.M.; 35c. 
Novara usato in Toscana; £.20 Imper. Destinazioni verso estero
Regno Sud, Gran Bretagna e Portogallo; Cile (rara destinazione), Vaticano (l° giorno Luogotenenza con 
francobolli R.S.I.), San Marino,Turchia, Palestina, Somalia; Grecia con trasporto TRANSADRIATICA. Perle 
affrancature segnalo presenza di £.2 AMGOT - £.5 Pegaso P.M. - £.5 imper.

Nome della 
Manifestazione Finale Camp. Cadetti Luogo / 

anno
Pecetto 
2013

Punteggio 
ottenuto 86

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

Segnalo l'inserimento di alcuni documenti:
8.9.1943-30.9.944 Regno del Sud; manoscritti affrancati con 60c. Propaganda di Guerra {30c.x2)

1.10.1944-31.1.1945 C. P. VINCEREMO 30c.+ AMGOT 30c. (fuoricorso non tassato) 1.4.1945-31.1.1946 
Racc.-espr. con Fermo posta carico mitt.te (con quartine Gemelli £.1,20) Racc. con uso espr. Regno 
£.2,50+ £.2,50/£.1,75 Provvis. + 50c.x 4 P.M. Lettera con uso francobollo R.S.I fuori corso; TASSATA 
con segnat. £.1 R.S.I. con soprastampa del fascio ricoperta dalla "T" di tassazione

Sostituite inoltre alcune corrispondenze ritenute, per migliore qualità e tipologia di affrancatura, meritevoli di
inserimento (annulli più nitidi - grossi blocchi - "gemellari" - tassazioni -partecipazioni - per un totale di una
dozzina di documenti).

AICPM-NET

Ultima partecipazione a concorso (lasciare in bianco se esordiente)


