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Introduzione

• Il Catalogo delle timbrature del Trentino Alto-Adige si

prefigge di illustrare in breve la storia politica e la storia

postale prefilatelica del Tirolo del Sud e del Trentino, territori

che oggi sono compresi nella regione autonoma a statuto

speciale del Trentino Alto-Adige.

• L’attuale assetto politico e geografico, pur con alterne e a

volte drammatiche vicende, risale alla fine della Grande

Guerra.



Introduzione

• A ben vedere è anche possibile considerare il Trentino

come l’ultimo ‘Antico Stato’ ad essere annesso all’Italia,

quando ormai il Risorgimento era concluso da più di

mezzo secolo.

• Dal secondo dopoguerra il Trentino-Alto Adige, al di là

della sua travagliata storia, ha trovato una forma di

autonomia, che rende giustizia alle minoranze, e che viene

portata ad esempio come modello di coesistenza pacifica.



Introduzione

• Per quanto riguarda la storia postale, è difficile trovare, in un

periodo relativamente ridotto di tempo, un’ottantina di anni, e

un territorio dall’orografia così complessa, e una tale varietà

di legislazioni, di poteri politici, di lingue, di segni e di misure

quale si trova in quei territori fra il 1770 e il 1850; tale da

rendere ancora più interessante questo tema collezionistico

che coinvolge più paesi europei.



Introduzione

• Oltre al catalogo, vero e proprio, dedicato alle timbrature

utilizzate sulla corrispondenza passata per i 52 uffici postali

descritti, questo volume ripropone il magistrale studio sulla

storia postale del compianto August Zoppelli, un excursus

sulla famiglia Menz e il suo formidabile archivio dal quale

provengono anche tantissime lettere che mostrano timbri,

molti dei quali rari o rarissimi.



Introduzione

•

• Ultimo ma non meno importante, viene affrontato,

per la prima volta e nel suo insieme, il tema delle

campagne militari napoleoniche che si sono

succedute dal 1796 al 1813.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



e per concludere

• PH Magazine #07 uscirà in anticipo a Novembre !

• Concomitante al catalogo della Viennafil, asta di fine novembre

• Presenterà una rarissima varietà di colore di un francobollo di

un Antico Stato Europeo su lettera

• Un importante scoperta casuale in una accumulazione rimasta

per anni in un archivio privato e trovata nel Lock-Down

• POST HORN ne ha avuto l’esclusiva !
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