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Le riviste servivano per informare della manifestazione,
raccogliere le adesioni e per comunicare il programma.
Ora sono una fondamentale testimonianza dell’evento
I giornali filatelici partecipavano alla manifestazione per
aumentare la notorietà e la diffusione
All’aumento delle tirature corrispondeva un incremento
dei costi, ma anche della raccolta pubblicitaria
Venivano realizzate edizioni speciali con un maggior
numero di pagine per accrescere il prestigio della testata
fra i lettori



Esposizioni riunite          
da maggio a ottobre 1894
Vari settori: sport, belle 
arti, fotografia, arti 
grafiche, pubblicità…
Esposizione internazionale
postale e filatelica



Milano 1891-1894 
Club filatelico 
internazionale
Milano 1893-1899 
Società filatelica 
lombarda



Prima esposizione filatelica 
internazionale in Italia
Approvazione del prefetto
Formazione dei comitati settoriali
Quattro sezioni:
- Francobolli postali e collezioni
- Storia delle poste e legislazione
- Letteratura, bibliografia
- Industria e commercio dei francobolli

Rivista filatelica internazionale 
organo ufficiale dell’evento



Ufficio postale «modello»
Materiale postale fornito dal 
Governo italiano e dall’Officina 
Carte Valori di Torino 
Esposizione del Governo inglese e 
di Amministrazioni postali estere 
(Tasmania, Isola Maurizio, 
Grenada, Giamaica, Egitto, 
Montenegro, San Marino, ecc.) 
Direttore generale per l’Esposizione 
filatelica: Luigi Benedetto Cappello



Oggetto di speculazione per la 
tiratura limitata e per l’annullo 
sebbene non viaggiata
Cartoline simili non ufficiali 
(realizzate dalla rivista stessa)



Richiesta di una medaglia 
ufficiale
Prima esposizione postale e 
filatelica in Italia - Milano 
1894
Presidente:
- Francesco Gnecchi

Vicepresidenti: 
- Luigi Benedetto Cappello
- Giacomo Dapino



Competizione con la Rivista 
filatelica internazionale e tra i 
due circoli
La Società filatelica lombarda si 
avocava l’idea delle esposizioni 
(una «improvvisata» a Roma 1890)
L’accordo il 24 marzo 1893
La Società filatelica lombarda      
si offriva come ufficio di 
rappresentanza per gli espositori 
che non aveva relazioni su Milano



Espositori e dettaglio delle opere
Polemica con il Club filatelico 
internazionale per gli espositori
La collezione Gnecchi su lettera, 
«di valore inestimabile» (60 crazie, 
3 lire di Toscana, ½ tornese)
La collezione su lettera non è 
adatta; su album «per ordine di 
emissione vi si può leggere la storia 
e la geografia politica dello Stato»



Altra polemica con il Club filatelico 
internazionale su quanto esposto:
- Cliché per francobolli
- Timbri postali
- Marche comunali
- Carta grafica delle comunicazioni 

postali
- Cartoline non ufficiali e i saggi di 

quella per la visita della Regina 
Margherita

- 50 periodici filatelici, per lo più 
stranieri



Per la prima volta 6 pagine a colori con le riproduzioni dei 
francobolli (Giovanni Gussoni era il proprietario-tipografo)
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