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Vereine - societes 

Vereinsnachrichten 

Dal Ticino, attraversando il Ticino, 

per il Ticino 

Non uno slogan politico ma il contenuto di una conferen-

za tenuta recentemente dal presidente del Club lilatelico di 

Lugano, Adriano Bergamini, ospite presso la Galleria Baum-

gartner del Circolo filatelico del Mendrisiotto. A dir poco: un 

successo. 

Quasi 40 soci del diversi circoli filatelici ticinesi, anche di 

quelli geograficamente piü lontani hanno seguito una relazi-

one riccamente illustrata sulle relazioni postali ticinesi prima 

dell'avvento dell' Unione Postale Universale. Una volta di piü 

stata messa in evidenza la particolare posizione del Ticino, un 

cuneo tra il Nord e il Sud, sulla Via delle genti: numerosi quindi 

i documenti che illustrano le relazioni del Ticino con l'Italia al-

lora ancora un'insieme di Stati e la Germania ma molte anche le 

lettere di emigrati ticinesi che scrivono a casa. Gurioso vedere 

che per diversi motivi, ad esempio attivit. belliche sul percorso 

piü breve, la corrispondenza fra due spazi geografici conflnanti 

passa attraverso ii Ticino. L'interesse del pubblico era rivolto 

sia alle numerose curiosit filateliche, molte delle quali scono-

sciute anche alle vecchie volpi sia anche al contenuto della cor-

rispondenza, spesso rivelatore di una rea1t. socio-economica 

lontana ma sempre attuale. 

Per non annoiare il pubblico (ma non ci sarebbe riuscito 

anche se avesse parlato per ore!) Bergamini ha presentato solo 

un estratto della sua collezione, che, detto per inciso, stata 

premiata recentemente a Londra con una medaglia grande oro. 

Praticamente non c'era busta che non riservasse una scoper-

ta o una sorpresa. Spesso era il fatto di essere l'unico esemplare 

foto, 0 comunque uno di pochi esemplari esistenti. 

Fra i documenti piü antichi della collezione una lettera al 

3 Rappen: ein Tessiner Provisorium. 
3 Rappen: pro vvisorio ticinese. 

Adriano Bergamini und Kurt Baumgartner: zwei Präsidenten. 
Adriano Bergamini e Kurt Baum gartner: due presidenti. 

duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, del 1474 con una scrit-

ta enigmatica, «cito cito cito»? Semplice (a saperlo), vuol dire 

muoversi, e urgente. Tre esemplari noti. 

Altra curiositä: Nel settembre 1862 non esisteva ancora ii 

francobollo da 3 Rappen. Ma la «Gazzetta Ticinese» inviata ad 

un lettore in Lombardia richiedeva proprio quell'affrancatura. 

Il problema si risolveva con un 2 Rappen intero e uno tagliato 

a metä. Si parla di Tessiner Provvisorium. 

Una lettera inviata nel 1866 da Locarno a Giuseppe Sorazzi 

a San Francisco (senza indicazione di strada!) non viene riti-

rata? Si fa un avviso sulla pubblica stampa e la busta riporta 

l'indicazione «Advertised» (Pubblicizzato). 

Una cifra «3» su una busta? Potrebbe significare «trip-

lo peso» e dar luogo al pagamento della differenza (lettera 

5.8.1867, Locarno a Philadelphia). Una serata di successo, piena 

di sorprese. E molto apprezzate. Iniziativa da ripetere.  U 

Deutsche Kurzfassung 

Der Aperitif in der «Gaileria Baumgartner» war eine Neben-

sächlichkeit. Hauptsache war ein vielbeachteter Vortrag von 

Adriano Bergamini, Präsident des Club fllatelico Lugano, 

Gast in Mendrisio beim lokalen Circolo fllatelico. Thema, In-

halt und Referent waren dermassen attraktiv, dass sich beinahe 

40 Mitglieder aus verschiedenen Tessiner Clubs in Mendrisio 

einfanden, um viel Neues zu erfahren über die Postgeschichte 

vor Inkrafttreten der Union Postale Universelle: Korrespon-

denz vom Tessin nach dem Ausland (damals ein vielstaatliches 

Gebilde im Norden wie im Süden), in den Tessin adressierte 

Briefe und Korrespondenz, die aus verschiedenen Gründen 

durch den Kanton geleitet wurde. N 
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