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Il 25 Aprile 1969, cinquanta anni fa, veniva fondata ad Ancona l’Associazione Italiana di
Scout Filatelia, per la volontà di un gruppo abbastanza consistente di appassionati, una
quarantina, che già si riunivano per coltivare il proprio hobby nelle varie Associazioni Scout
di appartenenza e nel CIFT (Centro Italiano Filatelia Tematica). Ricordo la “Sezione Filatelica
Scout” dell’ASCI e la “Pattuglia Filatelica” del MASCI di Firenze.
Oggi quel gruppo si è assai ridotto, sono solo 5 i Soci Fondatori ancora presenti in AISF,
ma ben 130 Soci in tutta Italia danno ancora vita a questa Associazione, che riesce ad
organizzare uno o più incontri e mostre di filatelia a soggetto scout ogni anno, con diverse
partecipazioni dall’estero.
E’ vero, non ce lo nascondiamo, oggi il collezionismo filatelico attira poco, soprattutto i
giovani, anche perché ormai i rapporti tra persone lontane non si fanno più scrivendo
lettere e cartoline, ma con più semplici e veloci “clic” sugli strumenti informatici che
ognuno di noi ha in tasca, in tempo reale.
Tuttavia la carta - lettere, telegrammi, cartoline - conserva ancora un fascino particolare,
mantiene quel compito insostituibile di trasmettere un pensiero, un ricordo, una riflessione
fermandolo nel tempo, scritto appunto sulla carta che, se conservata, si trasmette di
generazione in generazione.
Ecco allora che il francobollo, ma anche buste e cartoline viaggiate, diventano un segno
della memoria, un ricordo vivo di qualcosa che è avvenuto; collezionare non è quindi
soltanto accumulare del materiale – ce l’ho, mi manca – ma anche un ritorno alle radici, una
testimonianza di fatti e luoghi, un aiuto concreto a rivivere la storia passata.
Collezionare, poi, ha anche una valenza educativa: richiede attenzione, ricerca, metodo.
Stimola, infatti, il gusto per la ricerca e le capacità di “leggere” al di là del pezzettino di
carta; collezionando francobolli si impara anche la storia e la geografia, come ben sanno le
centinaia di scuole che hanno introdotto la filatelia tra le materie complementari.
Aiuta i ragazzi/e, ma anche gli adulti, allo spirito di osservazione e allo sviluppo della
memoria; favorisce lo spirito di intraprendenza e la costanza nel perseguire una meta.
Approfondisce le competenze; sviluppa l’amicizia con altre persone, all’inizio interessate
solo alla collezione comune; e sviluppa anche il senso dell’internazionalità, se gli scambi di
materiale e informazioni avvengono con amici stranieri.
Insomma, crediamo che il collezionismo di francobolli sia tuttora anche un mezzo efficace
di crescita personale, oltre che un hobby divertente.
E’ per questo che abbiamo scelto di festeggiare i nostri primi 50 anni a MATERA nell’Anno
Europeo della Cultura, in concomitanza al Convegno “Pedagogia, Culture e Scautismo”,
organizzato da AGESCI e CNGEI della Basilicata. E’ per noi molto significativo celebrare
l’anniversario in questa prestigiosa cornice, perché si sottolineano i motivi di fondo della
nostra Associazione: e cioè il collezionismo come fatto di cultura e di educazione, e la
nostra appartenenza al mondo scout.
E dunque, AUGURI A.I.S.F.!!!!!!!!!! per tanti altri anni di Educazione, Cultura e Scautismo!!!!!
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ELOGIO DEL COLLEZIONISMO

Vittorio Pranzini

n occasione di questo importante anniversario del Cinquantenario della nostra Associazione
desidero proporre alcune riflessioni sul significato e il valore del collezionismo per sottolinearne
l’importanza che può avere, almeno secondo il mio parere, come fonte di esperienze singolari,
emozioni e molteplici soddisfazioni. Incomincio, naturalmente, partendo dalla mia lunga esperienza
di collezionista, iniziata quando andavo ancora alle scuole elementari: dentro ad una scatola di
latta, che conservo ancora, collezionavo tutto ciò che mi sembrava raro e antico come grossi
chiodi di ferro arrugginiti, schegge di vetro colorato, conchiglie fossili, monete, palline, ed altro. La
mia prima vera passione venne a dodici anni per le monete antiche, non so neanch’io
perché…Tutte le settimane con le poche lire della paghetta andavo in
un affascinante negozio di antiquariato, in una piccola via del centro
storico di Bologna dove il proprietario, una persona molto gentile e
paziente, apriva alcuni cassettini di un poderoso medagliere antico
chiedendomi quanti soldini avevo per propormi dei pezzi adeguati alle
mie limitate risorse. Con il tempo e la pazienza ho messo insieme una
piccola collezione di monete romane e medievali che ancora conservo
e che ogni tanto riguardo con lo stesso interesse e curiosità di allora e
che mi procura sempre le stesse emozioni. Devo precisare che ogni
moneta che acquistavo aveva la sua scheda descrittiva, scritta su di
un piccolo cartoncino rotondo, utilissima per darmi la possibilità di
acquisire un metodo di catalogazione dei vari esemplari anche di quelli
che ho continuato a raccogliere, negli anni seguenti. Gradualmente
dalle monete sono passato ad altre collezioni, sulle quali ho fatto
diverse pubblicazioni, da quella delle piccole immagini devozionali,
certamente la più importante e impegnativa, ai presepi nei vari
materiali, creta, carta, legno e cartapesta di cui sono fatti; dalle letterine di Natale, scritte dai
bambini per i loro genitori ad altri oggetti legati alla cultura dell’infanzia, come libri per bambini,
quaderni e diari, per approdare in tempi più recenti al collezionismo scout, principalmente delle
cartoline, con un periodico cambiamento degli interessi di cui ho difficoltà a ricostruire e a spiegare
le ragioni: si potrebbe parlare di amore a prima vista mutuando un linguaggio di carattere
sentimentale, anche se, una qualche ragione, a ben vedere, può essere stata legata all’ambiente
di vita e all’imitazione di altri collezionisti. Comunque l’interesse è sempre la prima molla che il più
delle volte è all’origine di una collezione che può anche sorgere spontaneamente e di cui è difficile
spiegarne le ragioni.
L’interesse è uno dei principali fattori di motivazione della personalità umana e pertanto ha una
fondamentale importanza, sia dal punto di vista psicologico sia da quello pedagogico; è un
sentimento che spinge l’individuo a cercare ciò che gli è necessario, utile o piacevole. Da un
primitivo interesse si sviluppa la passione, un’emozione particolarmente inte nsa, che è, in estrema
sintesi, la principale molla verso il collezionismo. Lo stesso Baden-Powell dedica alcune pagine a
questo argomento, nel secondo capitolo del Manuale dei lupetti, con indicazioni per i Capibranco,
spunti per i lupetti e suggerimenti per le
collezioni in album. Già in un precedente
capitolo, Tredicesimo Morso, parla del
collezionismo con queste parole: “Sono sicuro
che ogni lupetto ha una collezione di una specie
o dell’altra, o se non ce ne ha già una,
certamente si metterà a farla, sia essa di
francobolli, di conchiglie, cartoline o figurine
…Troverete altri spunti sulle collezioni quando
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comincerete a lavorare per conquistarvi la
specialità di Collezionista”. Una specialità che
ancora oggi troviamo nei manuali metodologici di
quasi tutte le associazioni scout anche se
purtroppo, l’interesse per il collezionismo si è
gradualmente ridotto nel tempo, sopraffatto dai
nuovi mezzi di comunicazione, cellulari, tablet,
ecc., che sembrano avere sopito tutti gli altri
interessi nei bambini e nei giovani, come alcuni
recenti dibattiti stanno mettendo in rilievo.
Viviamo di consumi digitali e non ci viene più in
mente di collezionare oggetti ma, secondo alcuni
articoli di stampa, “tornare bambini” è il segreto
del nuovo collezionismo. Secondo una ricerca
recente fatta da Guido Guerzoni, docente
all’Università Bocconi, un calo drastico del
numero dei collezionisti potrebbe far pensare ad
un destino segnato, ma non è così. In compenso
cresce il numero dei trentenni che comincia a
collezionare, soprattutto oggetti che ricordano la
loro infanzia.
Nonostante questo calo di interesse sono
convinto, proprio per i suoi valori educativi, che il
collezionismo sia ancora una proposta valida da
fare ai bambini e ai giovani con l’indispensabile supporto dei capi- educatori, in grado di far
risvegliare e motivare l’interesse, cosa non certamente facile oggi, per i motivi ai quali ho fatto
precedentemente riferimento. Credo che anche in
questo caso, come per ogni attività scout, sia
possibile suscitare l’interesse e la passione per il
collezionismo, tramite attività programmate all’interno
del percorso educativo, senza lasciare nulla al caso,
come purtroppo succede troppo spesso, in modo da
accendere una scintilla che potrà, nel tempo, dare i
suoi frutti. Anche questa attività come tutte le altre
che fanno parte del metodo scout presenta aspetti
educativi particolarmente importanti per lo sviluppo
della personalità: innanzitutto l’osservazione, sulla
cui importanza B.-P. insiste in tutti i suoi scritti come
aspetto dell’educazione sensoriale; la vita di gruppo,
basata sul confronto e lo scambio di esemplari;
l’apprendimento, sotto forma di gioco, della storia e
della geografia, specialmente con le collezioni di
francobolli e di cartoline; una gestione oculata delle
risorse finanziarie disponibili, l’apprendimento di un
metodo di ricerca e di classificazione. Infine, forse
l’aspetto più importanti per lo sviluppo della
personalità, ricordo le soddisfazioni e le emozioni che
il collezionismo è in grado di suscitare: la ricerca e il ritrovamento di esemplari mancanti, la
schedatura, la conclusione parziale o totale di una collezione, il riconoscimento da parte degli
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adulti delle conquiste fatte. Certamente anche il collezionismo può presentare
degli aspetti negativi quando assume forme maniacali o si riduce a semplice
desiderio di possesso, magari con un dispendio di denaro esagerato. Solo
quando la raccolta degli oggetti non viene realizzata con ordine e razionalità ma
si traduce in un semplice e disordinato ammassamento degli oggetti più vari, la
tendenza al collezionismo va considerata educativamente inutile. Sono però
forme di comportamento che il capo è in grado di contrastare con l’esempio e
ricorrendo ai vari aspetti del metodo educativo dello scautismo, in grado di
responsabilizzare il ragazzo anche su questo tema.
Rimanendo al solo collezionismo scout, sono molteplici gli oggetti che possono
essere raccolti, oltre ai francobolli e alle cartoline, certamente i generi più diffusi come si può vedere in un libro pubblicato in collaborazione con il Museo Scout
olandese, uscito in occasione del Centenario dello Scautismo: J. Van der Steen, Spoortekens van
100 jaar scouting (Tracce di 100 anni di scautismo), Europese Bibliotheek- Zaltbommel, 1997 – in
cui sono elencate decine di oggetti a tema scout, fra cui: figurine, medaglie, tessere, soldatini,
distintivi, uniformi, libri, riviste, bandiere, giocattoli, pubblicità, souvenirs, manifesti, monete
commemorative a valore legale, fibbie, fazzoletti e relativi nodi, fotografie, carte telefoniche, ecc.
Oggi il collezionista scout può disporre anche di pubblicazioni che possono orientarlo e aiutarlo nel
suo lavoro di classificazione, indispensabile se si vuol dare un senso “scientifico” alla propria
collezione. Faccio riferimento alle due riviste specializzate, il Notiziario dell’Associazione Italiana di
Scoutfilatelia e il Pellicano Pataccaro, Circolare bimestrale dell’Associazione Italiana Collezionisti
Scout, che contengono utilissime informazioni e illustrazioni per classificare i propri esemplari, con
particolare riferimento al periodo di esecuzione, alla nazionalità e appartenenza all’associazioni
scout. A cura di quest’ultima associazione sono usciti negli ultimi anni utili cataloghi relativi alle
fibbie, ai distintivi e alle uniformi delle associazioni scout italiane. Segnalo inoltre un mio piccolo
manuale sul collezionismo scout, Sulle tracce degli scout – Aspetti della cultura scout in oggetti e
immagini dagli inizi del Novecento ai giorni nostri, Edizioni Essegi, Ravenna, 1998, nel quale cerco
di dare alcune indicazioni metodologiche per ordinare il materiale raccolto con la presentazione di
116 oggetti e delle relative schede descrittive. Al di là di questi manuali oggi il collezionista può
contare per le sue ricerche su internet, dove si trovano innumerevoli siti dedicati ai vari materiali
con le indicazioni necessarie per compilare una scheda descrittiva, oppure su quelli di e-commerce
può trovare l’indicazione anche del valore di mercato, utile nel caso si intenda vendere o
acquistare nuovi pezzi.
Concludendo credo che, nonostante ci si
trovi di fronte ad un calo del
collezionismo in generale, ci siano
ancora le condizioni non solo per
mantenerlo in vita ma anche per
promuoverlo maggiormente contando,
specialmente per noi scout, sull’aiuto di
buoni capi-educatori che ne sanno
riconoscere il valore educativo. Può
infatti esistere, come ho cercato di dire,
una buona integrazione fra la passione
per il collezionismo e quella per gli
strumenti digitali, in grado di equilibrare i
tempi dedicati a ciascuno e permettere l’adozione di un metodo di ricerca e catalogazione più
metodico. Vivere l’esperienza del collezionismo certamente non è indispensabile nella vita ma
significa rinunciare a provare emozioni sempre nuove e ad avvicinarsi a mondi sconosciuti, nei
quali addentrarsi con soddisfazioni sempre maggiori.
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Da Brownsea a Olympia

Marco PERALE

opo l’intuizione maturata durante l’assedio di Mafeking del 1900 Baden-Powell, come è
noto, organizzò il primo campo scout sperimentale tra il 25 luglio e il 9 agosto del 1907
nell’isola di Brownsea, nel sud dell’Inghilterra. I partecipanti furono venti (più il nipote di B.P.), scelti tra i figli degli amici o dei vecchi commilitoni degli anni di guerra e vennero organizzati
nelle prime quattro Squadriglie della storia dello scautismo: Tori, Corvi, Lupi e Chiurli.

D

È il caso dei fratelli
Humphrey B. Noble,
15 anni, e Marc A. P.
Noble
di
10,
rispettivamente inseriti
nelle Sq. Tori e Corvi.
Erano i figli del
maggiore George Noble, compagno di B.-P. nel 13° Ussari,
qui in una cartolina viaggiata il 9 febbraio 1905 (vedi
sopra).
Analogo il caso di J. Alan Vivian, 15 anni, nella squadriglia
dei Lupi a Brownsea, figlio di Odo e Winifred Vivian, questi
terzo barone di Swansea, raffigurati assieme a B.-P. in una
cartolina fotografica viaggiata il 27 novembre di quello
stesso 1907. (a destra)
E ancora, il caposquadriglia dei Chiurli a Brownsea fu
Musgrave C. Wroughton, 16 anni, scelto perché sua madre
era amica di B.-P. fin dagli anni della guerra anglo-boera,
come mostra la busta inviatale dallo stesso Baden-Powell
da Johannesburg l’8 gennaio del 1902 (fig. A). Ancora più suggestiva la busta inviata sempre dallo
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stesso B.-P. al medesimo indirizzo il 17 settembre del 1912: il destinatario, “M. Wroughton Esq.” è
proprio il suo vecchio Caposquadriglia, ormai ventunenne, con cui evidentemente aveva
mantenuto i contatti (fig. B). Musgrave Wroughton cadde in azione a Ypres due anni dopo,
nell’ottobre del 1914.

(fig. A)

(fig. B)
L’esperimento convinse B.-P. che nel
1908 pubblicò a puntate “Scouting for
Boys”
ottenendo,
abbastanza
inaspettatamente,
la
nascita
immediata di un movimento subito
capillare e diffuso in tutto il Regno
Unito (e di lì a poco in tutto il mondo).
Nell’ottobre del 1909 Edoardo VII gli conferì il titolo di Baronetto (Sir) e gli chiese di organizzare
per l’estate un primo raduno di tutti gli scout inglesi. Ma la morte del re costrinse a rimandare di un
anno il raduno, che si
tenne nel luglio del 1911
nella spianata di Windsor
Castle, con 33.000 scout
che furono passati in
rassegna dal nuovo re
Giorgio V. Fu il primo
grande
evento
dello
Scautismo, documentato
anche dal punto di vista
postale da una serie di
cartoline fotografiche: la
prima, viaggiata il 18
ottobre del 1911, racconta
il momento in cui Capi
Reparto
e
Capi
Squadriglia ricevono dai
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militari a cavallo le ultime istruzioni prima della rassegna reale (vedi sopra). La seconda, viaggiata
il 10 ottobre del 1911, purtroppo ormai senza francobollo, documenta la lettura del messaggio del
Re agli Scout, letto dallo stesso B.-P.

(sotto, cartolina con il testo del messaggio del re E. VII)

Ma
lo
Scautismo
aveva
subito
oltrepassato
i
confini
inglesi. Nel 1912 gli Scout erano già così numerosi ed
organizzati in Svezia che fu affidata loro la vendita di
parte dei biglietti e la distribuzione dei programmi delle
Olimpiadi di Stoccolma: questa cartolina, con due
immagini del campo scout olimpico, è stata spedita da
Stoccolma a Copenaghen l’11 luglio 1912, proprio durante
lo svolgimento dei Giochi.
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Il 1913 vide un primo evento nazionale in Germania, dal 12 al 29 giugno, con l’esposizione scout di
Stoccarda, raccontato dalla cartolina ufficiale viaggiata il 10 giugno.1913 (vedi qui sotto), mentre lo

stesso B.-P. organizzò in luglio a Birmingham
il primo raduno internazionale, nato in realtà
come “Imperial Scout Exhibition” ma che vide
la partecipazione di numerosi contingenti
stranieri (arrivarono anche 7 italiani del
Cngei!), come testimoniano la cartolina
spedita il il 4 luglio 1913 da uno scout svedese
o quella spedita il 6 agosto da un Reparto
gallese ad un Capo Squadriglia francese che
aveva partecipato al raduno di Birmingham.

Un anno dopo, lo scoppio della Grande Guerra
avrebbe interrotto per quattro lunghi anni ogni
attività internazionale del nascente Scautismo,
facendo maturare in Baden-Powell la convinzione
che fosse necessario stabilire un nuovo legame tra
le associazioni nazionali con l’appuntamento
quadriennale del Jamboree.
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Gli Scout nella Grande Guerra

L

Marco PERALE

a storia postale degli Esploratori Italiani durante la Grande Guerra è già stata raccontata
puntualmente su queste pagine (Quaderno Aisf n. 3-2014) quindi tenteremo uno sguardo al
di là dei confini nazionali.

Nell’Europa in guerra
tutte
le
associazioni
nazionali
vennero
mobilitate, con modalità
anche molto diverse fra
loro, per sostenere lo
sforzo bellico.
L’esempio conosciuto più
articolato, su entrambi i
lati del fronte,
fu
l’impiego degli Scout
durante
l’occupazione
tedesca del Belgio attuata
nell’agosto del 1914.
A Ede, in Olanda, venne
allestito un grande campo per ospitare i profughi in fuga dal Belgio invaso e, come a Mafeking, con
tutti gli uomini impegnati al fronte, la gestione del campo profughi di Ede fu affidata agli Scout del
Belgio, come mostra la cartolina spedita da Ede l’11 settembre del 1915 ad un soldato belga
impegnato al fronte (vedi sotto). Il timbro manuale di Ede si può vedere meglio in una lettera
spedita il 26 gennaio del 1917, in cui la linea inferiore della scritta circolare riporta la scritta
“Vluchtoord”, cioè appunto “Campo profughi”.
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Ma l’impiego più vasto
del neonato scautismo
venne
dispiegato
dall’esercito
tedesco,
che dopo l’occupazione
di Bruxelles il 20 agosto
del 1914 continuò la sua
avanzata
verso
il
confine
francese,
lasciando
il
Belgio
invaso sotto il controllo
delle truppe imperiali. Il
nuovo governatore di
Bruxelles
era
il
maggiore
Maximilian
Bayer, il fondatore dello
scautismo in Germania
e
il
traduttore
di
“Scouting for Boys”, e i
“Pfadfindern” tedeschi
vennero utilizzati come
ausiliari delle truppe di occupazione a Buxelles e Liegi.
La posta in uscita era spedita come “Posta da campo” (Feldpost) militare, e quindi viaggiava in
franchigia senza bisogno di affrancatura. La corrispondenza degli scout alle loro famiglie in
Germania, portava il timbro viola con la scritta “Pfadfinderabteilung der Deutschen Kammandantur
Brussel”, cioè “Distaccamento Scout del Comando Tedesco di Bruxelles”, come mostra la busta
spedita da uno Scout, il “Pfadfinder Karl Stolze”, il 7 luglio del 1916. (vedi sotto)
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Anche la posta inviata ai
Pfadfinder di stanza a Bruxelles
viaggiava in franchigia militare,
come mostra la cartolina spedita
da Burgstadt , in Sassonia, il 13
novembre del 1916 allo scout Karl
Steinmuller, che nei suoi anni di
servizio come Pfadfinder nel

Belgio invaso raggiunse
evidentemente
la
maggiore età e venne
inviato al fronte; come
racconta la cartolina con il
timbro
viola
della
“Pfadfinderabteilung”
di
Bruxelles spedita il 20
luglio del 1917 a quello
stesso Karl Steinmuller
che ormai non era più un
“Pfadfinder”
ma
un
“Soldat”. La cartolina gli
venne spedita da un
ragazzo, il Pfadfinder Karl
Klamm, con cui aveva
condiviso i primi anni a
Bruxelles.
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Un impiego simile ebbero anche gli scout russi lungo lo sterminato fronte orientale. Lo racconta
una cartolina spedita verso la fine della guerra, il 24 maggio del 1917, quando l’impero zarista era
già crollato con la rivoluzione di febbraio mentre la fine della guerra sarebbe arrivata con la
rivoluzione di Ottobre.
L’intero postale porta
il raro timbro del
“Terzo / Reparto di
campagna / Scout /
Distretto meridionale
di San Pietroburgo”
che in quei mesi era
impiegato
nella
provincia di Kherson,
nel sud della Russia.
Il mittente è il Capo
scout che scrive a
casa dal villaggio sul
fronte del Mar Nero in
cui erano dispiegati
lui e i suoi Scout.

Un messaggio di pace arriva
invece dalla busta con cui un
ragazzo austriaco scrive ad uno
scout olandese – i Paesi Bassi
erano neutrali - il 17 settembre
del 1918, ancora in piena Guerra
Mondiale, e la lettera passa
attraverso
la
censura
austroungarica,
mentre
il
chiudilettera scout applicato sul
retro venne timbrato dall’ufficio
postale di arrivo a Rotterdam il 30
settembre 1918.
La guerra
sarebbe finita un mese più tardi.
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Posta dai primi Jamborees

Marco PERALE

I

primi due Jamborees sono particolarmente avari di storia postale, non avendo avuto né
un’emissione filatelica (per cui bisognerà attendere fino al 1933) né un annullo speciale, che
arriverà solo per le raccomandate del 1929 a Birkenhead.
In realtà al primo Jamboree di Olympia, a Londra, venne applicato sulla posta in partenza un raro
timbro quadrato, apposto al campo e non nell’ufficio postale, con la scritta “The Scouts /
international / Jamboree Camp / 1920./ Old Deer Park, / Richmond, Surrey”, timbro che possiamo
vedere sulla cartolina spedita il 4 agosto 1920 da uno scout norvegese, regolarmente affrancata e
con l’annullo meccanico di Richmond.

Ma c’era anche un timbro manuale, rotondo, che si può vedere sulla cartolina postale spedita a
casa da uno scout americano il 29 luglio, il giorno prima dell’apertura del Jamboree, al momento
del suo arrivo al “Deer Camp Park”, come scrive alla madre, aggiungendo molti suggestivi
particolari di quella vigilia: “Stanno arrivando ragazzi
da ogni paese, è uno spettacolo vedere tutte quelle
uniformi diverse, le bandiere, i fazzolettoni” (vedi
sotto).
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Quello stesso 29 luglio, alla vigilia del primo Jamboree, scrive alla fidanzata anche un capo scout
francese che al posto del francobollo aveva collocato una delle vignette realizzate per l’occasione,
che ovviamente l’ufficiale postale non ha timbrato, mentre l’affrancatura compare sull’altro lato,
regolarmente annullata. Con
un certo stupore racconta che
“Qui
anche
le
ragazze
possono diventare scout. Le
chiamano ‘Girl Guides’ e sono
già molto numerose”.

Il contingente Usa era
partito il 6 luglio dal molo
di Hoboken, nel New
Jersey, con la nave
“Pocahontas”, che arrivò
a Londra in 11 giorni, il 17
luglio.
Qui a lato una lettera
spedita il giorno prima
della partenza ad uno
degli
scout
del
contingente
Usa,
indirizzata al porto dove
era ancorata la nave che
si preparava a partire per
l’Inghilterra.
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Quattro anni più tardi, il
secondo
Jamboree
mondiale si tenne in
Danimarca,
a
Ermelunden,
in
due
momenti
distinti:
il
campo vero e proprio dal
9 al 17 agosto del 1924,
mentre la settimana
successiva i partecipanti
stranieri furono ospitati
nelle case degli scout
danesi.
Anche questa volta non
ci fu nessuna emissione
filatelica né alcun annullo
speciale.
Venne
realizzato
un
chiudilettera,
che
vediamo viaggiato su
una busta spedita da
Copenaghen in Svezia
il 31 luglio (vedi a lato).

Il secondo documento
postale è una cartolina
spedita in Scozia da
uno scout inglese il 19
agosto, al termine del
campo, ed è una fotografia del sottocampo Usa con le tende in stile indiano.
Al secondo Jamboree prese parte anche un contingente italiano, a cui venne indirizzata la
cartolina partita da Acquaria, in provincia di Modena, il 9 agosto del 1924, dal Campo Regionale
Emiliano dell’ASCI, con le firme di 15 capi e assistenti in rappresentanza degli 86 partecipanti (vedi
sotto).
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Il capo contingente dell’Asci era il giovane Mario
Mazza, che il 21 agosto scrive alla moglie, Lisa De
Nardo, raccontandole la festa di fine Jamboree
organizzata ai giardini di Tivoli e i luoghi in cui i suoi
“ottimi ospiti” lo avevano portato in visita e le attività
comuni erano limitate a mezza giornata. “Mi unisco ai
ragazzi solo il mattino” scrive, prima di concludere
inviando dalla Danimarca un saluto “al Cupolone e ai
maccheroni”. Sull’altro lato compare anche il timbro di arrivo a Roma Centro, il 24 agosto.
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JAMBOREE 1929, l’annullo speciale

Enrico Franciosi

ualche tempo orsono, partecipando ad un’asta filatelica proposta da una importante casa
d’aste di New York, ho acquisito la busta più sotto riprodotta; la notizia è stata in seguito
riportata non solo dal nostro Notiziario, ma anche in analoghi di associazioni consorelle.
La busta mostra almeno un paio di curiosità di cui una è di tipo generale, la seconda è di tipo
sostanziale.
L’originalità dell’annullo del Jamboree che, è quasi un dato certo, deriva da una decisione
dell'ultimo minuto da parte del General Post Office inglese, è decisamente notevole in quanto
“ARROWE PK” è un luogo, essendo un parco inaugurato nel 1926 ed all’interno del quale vi era un
country club fornito di campo da golf, e non una città.

Q

L’aspetto sostanziale deriva invece dal fatto che questo particolare annullo era previsto per
obliterare la sola corrispondenza delle raccomandate, e che alla medesima doveva essere unita la
comune etichetta di raccomandazione numerata (in quelle note in effetti l’etichetta è regolarmente
presente e riporta non il luogo “Arrowe Park” ma la città di Birkenhead); in questo caso appare
ovvia l’assenza dell’etichetta.
Poiché non ho fatto un’offerta esagerata, ho pensato che il dubbio abbia avuto in molti il
sopravvento anche se la nota di accompagnamento riporta che si, è vero, manca l’etichetta, però
l’annullo non è falso, la tariffa è equivalente a quella necessaria in quel momento per una
“Raccomandata” e che quasi certamente il motivo va ricercato nel fatto che questa
“Raccomandata” è stata consegnata direttamente a mano al destinatario che, dall’indirizzo, pare
svolgere un incaricato presso un deposito di pulizie situato all’interno dello stesso parco.
Rileggendo poi gli appunti sui Jamborees che avevo accumulato nel tempo ho scoperto un’altra di
queste strane raccomandate, che aveva cioè subito la stessa sorte e scopro che il destinatario è
uno scout dal medesimo cognome del precedente ed il medesimo indirizzo; probabilmente il figlio
scout ha partecipato, facendo decisamente poca
strada, al 3° Jamboree mondiale.
L’articolo è nel notiziario della S.O.S.S.I. del
febbraio del 1994 e l’autore, nonché il proprietario
di questa seconda busta dovrebbe essere ancora
in possesso di Paul Ineson.

19

LA NASCITA DELL’AISF

N

ella Circolare del Gruppo Filatelisti Scout del C.I.F.T. datata “maggio 1969”si legge:

“Alla presenza di numerosissimi aderenti al Gruppo Scout del CIFT e di collezionisti
filatelisti a tema scout italiani, facenti parte di organizzazioni legate all’ASCI e al GEI, si è
tenuto il 25 Aprile 1969, presso i locali del Circolo Filatelico Numismatico Dorico di Ancona,
il 2° Congresso Nazionale degli scoutfilatelisti italiani. I lavori, svoltisi in un clima di
affettuosa cordialità, sono stati rivolti unicamente all’idea del potenziamento della
scoutfilatelia italiana, nell’interesse dei relativi collezionisti.
……….omissis……….tenendo conto della enorme differenza tra l’impostazione della
tematica scout rispetto a quella relativa alle altre tematiche tradizionalmente statiche, il
Congresso ha unanimemente deliberato di procedere alla costituzione della
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCOUTFILATELIA alla quale, indipendentemente
dall’appartenenza dei singoli collezionisti ai vari Gruppi ed Associazioni , potranno essere
iscritti filatelici ed erinnofili a tema scout.
Scopo dell’Associazione che rimane autonoma ed indipendente dagli interessi di gruppo o
di parte è quello di:
- Tutelare l’interesse dei collezionisti italiani, e a tal fine dovrà essa medesima curare
e far approvare presso le sedi competenti il “ regolamento per le collezioni scout”
- Incentivare, coordinare e guidare le iniziative di Organizzazioni, Associazioni e
Circoli per realizzare manifestazioni a carattere scout di qualsisasi genere
- Promuovere rapporti di scambio e collaborazione fra i propri Soci e quelli di
associazioni similari estere
- Istituire lo schedario dei Soci
La prima riunione dei Soci della costituita Associazione avrà luogo a Riccione alle ore 10
del giorno 8 giugno 1969, presso la sede della Riccione Scout 1969”.
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I SOCI FONDATORI dell’AISF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lamberto LUCONI (+)
Fausto CARTONI
Rosario PALMERI (+)
Peter J. DUCK
Vittorio BASSAN (+)
Mario PULCINELLI (+)
Carlo CERRI (+)
Eugenio LARICE (+)
Primo ROMEI (+)
Romano MENDOLA (+)
Lino SOMASCHINI (+)
Gastone TAVERNI (+)
Alberto GAUDENZI (+)
Uberto BAGGIANI (+)
Walter GROB SIGRIST (+)
Alberto CACCIARI
Fredy SCHERB
Nicola CAFERRI (+)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fernando CALDERIGI
Riccardo SEDINO
Roberto DI CASOLA
Gastone GAMBINI (+)
Giulio MORPURGO
Nino BARBERIS (+)
Virginio INZAGHI
Giorgio LOPEZ (+)
Friedrich GRESSER
Giorgio BARTOLUCCI
Marcello BENNATI
Piero CUBATTOLI
Vittorio BURATTINI (+)
Francesco MESSINA (+)
Oscar PORTIERI (+)
Alberto VEZZALINI
Giuliano COLZI
Bruno BIANCHI
Luciana GHEZZI
Giovanni CUCCHIANI
Garibaldo GIUSTI
Nicola BINELLO

In grassetto i Soci Fondatori ancora presenti in Associazione

LE ASSEMBLEE ORDINARIE AISF
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANCONA
26 Aprile 1970
ANCONA
23 Aprile 1972
ANCONA
27 Ottobre 1974
ANCONA
13 Giugno 1976
FIRENZE
19 Marzo 1978
ROMA
18 Maggio 1980
ROMA
05 Dicembre 1982
ARCO (TN)
09 Settembre 1984
BOLZANO
27 Settembre 1987
ROMA
21 Ottobre 1990
FIRENZE
10 Ottobre 1993
BOLOGNA
27 Ottobre 1996
ACQUI TERME
16 Maggio 1999 – 30° Anniversario AISF
PALERMO
15 Settembre 2002
ULASSAI
02 Luglio 2005
NAPOLI
20 Aprile 2008
VIAREGGIO
14 Novembre 2010
CASSINE
6 Ottobre 2013
MACERATA/BOLOGNA 30 Ottobre 2016
MATERA
28 Aprtile 2019 – 50° Anniversario AISF

LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELL’AISF
ANCONA
ANCONA
VERONA
COMACCHIO
COMACCHIO

25 Aprile 1971
14 Ottobre 1989 – 20° Anniversario AISF
20 Novembre 1994 – 25° Anniversario AISF
23 Settembre 2000 - EuroScout
22 Aprile 2007 – Centenario dello Scautismo mondiale
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IL PREMIO LUCONI
L’Associazione Italiana di Scout Filatelia ha istituito nel 1979 un Premio intitolato all’ing. Lamberto LUCONI, primo
Presidente dell’AISF. Esso viene assegnato, con cadenza biennale, a persone o Associazioni in riconoscimento
dell’attività svolta in qualsiasi campo a favore della scoutfilatelia. Ecco quelli assegnati.
1979 Carlo CERRI (+)
1981 Walter GROB-SIGRIST (+)
1983 Walfredo BELLIONI (+)
1987 Peter J. DUCK
1989 Uberto BAGGIANI (+)
1996 Alberto VEZZALINI
2006 Walther CUMANI (+)
2007 Maurizio CAVALLI
2010 Andrea DONATI
2012 Alessandro PIEROTTI
2012 Marco FERRINI BRONZONI
2014 Luigi ROSSO
2019 Giovanni CUCCHIANI

FILCAMP
Due le edizioni di questo “Campo di Specializzazione” che ha riunito una trentina di giovani collezionisti
1° FILCAMP - ARCO di Trento, 2-3 giugno 1990
2° FILCAMP – MOLINAZZO (BO), 14-15 settembre 1991
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IFSCO
IFSCO, ovvero l’International Federation of Scout and Guide Stamp Collecting Organizations, è
l’associazione che riunisce molti club nazionali di scout filatelia.
Primarie finalità: assistere le associazioni aderenti e promuovere il collezionismo scout filatelico.
Approfondimenti sul sito: ifsco.org in cinque lingue (anche italiano).
Nato nel settembre 2000 in occasione del mitico e memorabile 3° EuroScout a Comacchio, risultato dei
precedenti contatti internazionali con EuroScout 1996 e 1998.
La direzione federale è tenuta dal Consiglio dei Delegati, formato da almeno uno e non più di tre delegati
per ogni club; uno dei club membri assumerà la Presidenza per due anni (da un EuroScout al
successivo), trascorsi i quali subentrerà un altro club.
Le associazioni fondatrici sono state nove, oggi le federate sono ben sedici nel mondo (vedi sito).
In questi primi quindici anni il logo è comparso in dieci annulli speciali di molte nazioni ed oggi si può
parlare di una mini-collezione.
01° annullo: 2001 - GERMANIA x 25° Ann. ARGE
02° annullo: 2002 - BELGIO x EUROSCOUT
03° annullo: 2004 - REP. CECA x EUROSCOUT
04° annullo: 2005 - GERMANIA x 5° Ann. IFSCO
05° annullo: 2006 - SPAGNA x EUROSCOUT
06° annullo: 2006 - ARGENTINA x ADESIONE AFATES ad IFSCO
07° annullo: 2010 - GRAN BRETAGNA x EUROSCOUT (3 GIORNI)
08° annullo: 2010 - GERMANIA x 10° Ann. IFSCO
09° annullo: 2012 - GERMANIA x EUROSCOUT
10° annullo: 2014 - DANIMARCA x EUROSCOUT
(a cura di Fabrizio Bussolino)
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AISF - UN PO’ DI STATISTICA
Come si evince dai diagrammi che seguono, la nostra Associazione ha avuto una buona crescita fino ai
primi anni ’90 per poi stabilizzarsi; ciò è dovuto al numero sempre minore di nuove iscrizioni, che poco
riescono a sopperire all’invecchiamento dei Soci.
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0
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I FRANCOBOLLI SCOUT ITALIANI

1968

2007

2012

2014

25
GLI ANNULLI POSTALI della Associazione Italiana Scout Filatelia
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27

…………………………………………………………….più di mille Soci in Cinquanta anni:
AccolliAgostiAgusBaggianiBalvettiBartolucciBellioniBettaleBonaciniBussolinoC
arusoCavalliCerriCrevatinCucchianiCumaniDelMonacoDeMartiniDiCasolaDiMar
coDonatiDuckFalangaFerlugaFerriniBronzoniFranciosiFuriaGiaconeGiudiciLop
ezMendolaMessinaNardoNataleNoceraPadoinPaloschiPasottoPierottiPortieriPozz
ettiPranziniRizzoRosaBrustoloRossoRudelloSartorelliSimonettiSpadiniTarditiTas
caTaverniTomassettiTrevisanTubertiniTutaValenzanoValzaniaVenturinoVezzali
niGambiniCoccagnaBaronciniForaniGoncalvesAneddaArrighiMiserocchiTaubert
PandeAlfaroTemporinAlbertiniAlessandriniCoroneseCosynsFranzoniGirottoMoren
oRuffiniSorgatoBallarinFogliCarroccioMaioloCarrettaFerriniLunardiDiLucaPav
anelloPerale……………………………………………………………………………………………………..
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