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on capita tutti i giorni. Non capita spesso die 
una persona, attiva professionalmente dedi-
chi II proprio tempo libero alla ricerca metico-
losa di documenti per ricostruire e des crivere 

anche solo pochi anni di storia ticinese. E non succede 
sempre che questi studi e lavori "amatoriali", per mo-
do di dire, ottengano riconoscimenti prestigiosi a livello 
nazionale. 

quanto ä capitato invece a Kurt Baumgartner don il 
volume 'Ii Cantone Ticino occupato dalle Truppe napo-
leoniche del Regno d' Italia, 1810-1813" edito da lDadö, 
Locarno. 
Recentemente infatti la Fondazione Svizzera per l'in-
cremento della filatella ha voluto premiare questa ri-
cerca unica e originale riconoscendone un particolare 
valore di documentazione completa e illustrata di un 
periodo storico del Canton Ticino sconosciuto al pii". 
Infatti l'opera di Baumgartner, un volume di oltre 250 
pagine, completa la bibliografia esistente su questo pe-
riodo tenendo conto di aspetti economici, sociali e mi-
litari e descrive l'avvenimento basandosi su documenti 
e lettere originali, in gran parte inediti, tra cui l'ordine 
di invasione impartito da Napoleone al vicer6 Eugenio, 
scritti dai personaggi direttamente coinvolti e respon-
sabill dell'organizzazione delle truppe d'invasione. 

Grazie alla lettura di questi documenti si puö com-
prendere come questo nefasto periodo della storla ti-
cinese abbia ulteriormente peggiorato la giä difficile 
situazione economica del Cantone die ha dovuto fare 
buon viso a cattiva sorte, poichä fu proprio Napoleone, 
"altissimo Mediatore" nonchö creatore del Canton 
Ticino un decennio prima, a imporne l'occupazione. Ä 

Kurt Baumgartner vive a Genestrerio, da diversi anni 
presidente del Circolo Filatelico del Mendrisiotto, 

socio Accademico dell'Assodiazione italiana di Storia 
Postale e si dedica alla raccolta, all studio e alla da-
talogazione di lettere e documenti recanti bolbi e sigil-
li di autoritä amministrative e militari. Suo ä anche lo 
studio voluminoso pubblicato nel 1993 "Catalogo dei 
bohli di franchigia e sigilbi delle Municipalitä ticinesi, 

1800 - 190011 . 
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