
LE PRINCIPALI ESPOSIZIONI 
AERONAUTICHE IN ITALIA 
NEGLI ANNI '30
LE ATTIVITÀ FILATELICO-POSTALI CORRELATE.

XXI COLLOQUIO DI STORIA POSTALE, PRATO 11 MARZO 2023



GRAZIE ALLA CROCIERA AEREA DEL DECENNALE COMPIUTA DA ITALO BALBO, 
CHE IN FORMAZIONE DI STORMO CON 25 IDROVOLANTI E 115 UOMINI DI 
EQUIPAGGIO TRAVERSAVA L'ATLANTICO DEL NORD, NELL'AGOSTO DEL 1933
L'AERONAUTICA ITALIANA RAGGIUNGEVA IL SUO APICE DI NOTORIETÀ A 
LIVELLO MONDIALE.

• Il successo di questa impresa 
aviatoria permise al regime fascista di dare 
prova dell'affidabilità e dell' alto livello 
tecnico raggiunto dall'industria aeronautica 
italiana. In questo contesto, e nell'ottica 
della propaganda di regime volta al 
mantenimento dell'interesse attirato, fino 
allo scoppio della II guerra mondiale 
vengono organizzate in Italia diverse 
esposizioni aeronautiche.



ENTRANDO NELLO SPECIFICO VENNERO 
REALIZZATE 4 ESPOSIZIONI AERONAUTICHE

UNA A CARATTERE STORICO

• 1934 Esposizione Storica dell'Aeronautica Italiana;

TRE A CARATTERE TECNICO-COMMERCIALE

• 1935 I° Salone Aeronautico Internazionale;

• 1937 II° Salone Aeronautico Internazionale;

• 1939 III° Salone Aeronautico Internazionale.



POICHÉ LA PRODUZIONE FILATELICA NON È STATA 
UGUALE PER TUTTE 
LE ESPOSIZIONI, GLI ARGOMENTI CHE ANDREMO A 
TRATTARE PER OGNUNA SONO I SEGUENTI:

• Brevi cenni storici;

• Emissione ufficiale di erinnofili e produzione 
di cartoline pubblicitarie degli eventi;

• Eventuale emissione apposita di francobolli celebrativi;

• Eventuale utilizzo di annulli speciali commemorativi;



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO BREVI CENNI STORICI

• Venne ideata dal podestà di Milano Marcello 
Visconti di Modrone, che ne 
fu anche il presidente, e si svolse al Palazzo dell' 
Arte; inizialmente programmata per iniziare a 
giugno e terminare il 31 ottobre, 
fu prorogata sino al 31 dicembre;

• Nelle intenzioni si proponeva di documentare l'in
tera storia dell'aviazione Italiana, 
a partire dai disegni degli elicotteri di Leonardo 
da Vinci fino agli idrovolanti della Crociera Aerea 
del 1933.



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO BREVI CENNI STORICI

• Obiettivo primario della esposizione era 
di illustrare il legame italiano con le 
pietre miliari della storia dell'aviazione 
attraverso fotografie, disegni, progetti, 
opere d'arte, esposizione di aeroplani e 
anche motori, come il tipo progettato e 
costruito da Alessandro Anzani che 
equipaggiava il monoplano di Louis 
Blériot nella sua prima traversata aerea 
del Canale de La Manica nel 1909.



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA

• Per commemorare 
l'avvenimento vennero prodotte tre cartoline, 
oggi di difficile reperibilità sia nuove che usate, 
probabilmente perché non ritenute così 
interessanti dagli aerofilatelisti dell'epoca e che 
probabilmente non le hanno conservate. A fianco 
viene mostrata una foto coeva degli anni '30 in 
bianco e nero che mostra il tipo policromo.



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA

• la seconda e la terza cartolina mostrano la facciata 
dell'ingresso all'Esposizione, e sono stampate dallo 
Stab. Fot. S.A. Crimella – Milano.

• una è di formato verticale mentre l'altra è di formato 
orizzontale(qui mostrata a destra); entrambe recano 
al verso la descrizione dell'immagine, quella verticale: 
"Veduta notturna della Facciata dell'esposizione" N. 
0284, mentre l'altra orizzontale: "La Facciata 
principale del Palazzo dell'esposizione" N.0128; 



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA

• Vennero emesse anche tre serie di 
cartoline, promosse da "Aeronautica" 
Edizioni Propaganda L. Mancini-Milano e 
stampate dallo Stab. Dalle Nogare e 
Armetti – Milano.

• Serie A: Precursori e Pionieri, numerate da 1 a 20;

• Serie B: Guerra Mondiale, numerate da 1 a 14;

• Serie C: L'Aviazione Italiana nel dopoguerra, numerate 
da 1 a16;



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA

• Fu preparato anche un erinnofilo in 
color vinaccia e nero, che come soggetto 
riprendeva l'ingresso dell'esposizione in 
notturna con scritta al neon e aerei 
illuminati.



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA

• Inoltre venne utilizzato, da giugno a 
dicembre, anche l'annullo speciale 
circolare: "MILANO – ESPOSIZ. AERONAUT. 
ITALIANA - (data)".



1934 ESPOSIZIONE STORICA DELL'AERONAUTICA ITALIANA

A CARATTERE STORICO PRODUZIONE FILATELICA

• Come ulteriore aneddoto storico-filatelico nell'ambito 
dell'Esposizione a Palazzo dell'Arte, il 18 giugno fu organizzato un 
pranzo in onore dei piloti Sabelli e Pond, che l'11 giugno dello stesso 
anno avevano raggiunto Roma partendo da New York in un 
rocambolesco volo sull'Atlantico. Arrivarono in mattinata a 
Milano con un volo di linea e tornarono a Roma in serata con volo 
della compagnia A.L.I.

• A ricordo del pranzo esistono delle rare buste, una delle quali, unica, 
reca le firme dei partecipanti al pranzo (giornalisti, progettisti, pionieri 
del volo).



1935 I° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO BREVI CENNI STORICI

• Organizzato dall'Ente Fiera di Milano, previo accordo con il 
Ministero dell'Aeronautica ed autorizzazione dal Ministero 
delle Comunicazioni, si svolse dal 12 al 28 ottobre 1935 
presso il Palazzo dello Sport. Venne inaugurato dal Duca 
d'Aosta e nelle intenzioni si doveva ripetere con cadenza 
biennale in tutti gli anni a millesimo dispari, in modo da non 
coincidere con il Salone Aeronautico di Parigi, anch'esso 
biennale e che si svolgeva tra novembre e dicembre di tutti gli 
anni di millesimo pari.



1935 I° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO BREVI CENNI STORICI

• A differenza dell'Esposizione Storica 
precedente, questa e le due successive 
sostanzialmente avevano un fine 
commerciale, il cui obiettivo era di 
mettere a diretto confronto il livello 
tecnico e le potenzialità dell'industria 
aeronautica nazionale con quella 
internazionale, con conseguente ritorno 
economico ed in termini di pubblicità 
per i vari partecipanti.



1935 I° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Per celebrare l'avvenimento il 1° ottobre 1935 venne emessa una 
serie di 4 francobolli di posta ordinaria, stampati in rotocalco in 
fogli di 50 esemplari con filigrana corona e dentellati 141/4 x14, n. 
cat. Sassone S. 81, con validità postale fino al 30 settembre 1936;

• due valori, il 20 c. carminio ed il 30 c. bruno sono di formato 
orizzontale ed hanno lo stesso soggetto; riprendendone la 
descrizione a corredo del decreto di emissione, nella 
retorica propagandistica tipica del regime intrisa di 
autocelebrazione, le vignette "simboleggiano la potenza dell'Ala 
Littoria risorta per volere del Fascismo, in una fusione 
sintetica di apparecchi sprizzanti dal Fascio."



1935 I° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Gli altri due valori, il 50 c. violetto e l'1,25 L. azzurro sono 
di formato verticale, quindi hanno la filigrana coricata, 
anche questi con lo stesso soggetto; allo stesso modo dei 
precedenti, nella pomposa retorica fascista le 
vignette "riproducono la testa di Leonardo da Vinci, 
sorvolata da uno sciame di velivoli, incorniciata da due 
Fasci Littori", ad indicare un legame storico tra genio 
preconitore del volo e la modernità aviatoria opera del 
regime.

• L'Ente fiera di Milano, organizzatore del Salone 
Internazionale Aeronautico, concorse alle spese di 
produzione dei francobolli per un importo di L. 7.200, pari 
al valore facciale di 3200 serie.



1935 I° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Durante il periodo della Esposizione vennero utilizzati 
sulla corrispondenza due annulli speciali 
commemorativi, uno circolare "MILANO - I° SALONE 
AERONAUTICO INTERNAZ.LE - (GIORNO).10.35", 
ed uno lineare su due righe: "MILANO / I°SALONE 
AERONAUTICO INTERNAZ.LE"



1937 II° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO BREVI CENNI STORICI

• Si svolse dal 2 al 17 ottobre 1937 
sempre al Palazzo dello Sport di Milano; 
in aggiunta all'Ente Fiera, partecipò 
all'organizzazione dell'evento anche il 
Gruppo Costruttori Aeronautici Italiani. 
Vi parteciparono espositori di 18 nazioni 
per un totale di 422 ditte, delle quali 238 
estere.



1937 II° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Venne prodotta una cartolina speciale 
policroma a firma di Manlio Parrini, 
prodotta dalla STEM in Milano;



1937 II° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Esattamente come accaduto nell'edizione del primo 
Salone, anche in questo nel periodo della 
manifestazione dal 2 al 17 ottobre, vennero utilizzati 
due annulli speciali similari, uno circolare "MILANO -
II° SALONE AERONAUTICO INTER.LE -
(GIORNO).3.37", ed uno lineare su sue righe 
"MILANO / II° SALONE AERONAUTICO INTER.LE"



1937 II° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Si provvide anche a produrre un 
erinnofilo che riproduceva la cartolina a 
firma di Manlio Parrini ma con colori 
differenti.



1939 III° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO BREVI CENNI STORICI

• Programmato dal 2 al 17 ottobre 1939 
non si svolse a causa dello scoppio, il 1°
settembre, della seconda guerra 
mondiale. A destra si può notare il 
manifesto ufficiale, a firma di Manlio 
Parrini,



1939 III° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Nonostante non ebbe luogo a causa del 
precipitare degli eventi storici, i 
promotori della manifestazione (la 
Confederazione Fascista degli Industriali 
insieme al Gruppo Costruttori 
Aeronautici Italiani) avevano 
preparato una cartolina pubblicitaria 
policroma a firma sempre di Manlio 
Parrini, prodotta dallo Stab. Grafico 
Ripalta in Milano.



1939 III° SALONE AERONAUTICO INTERNAZIONALE

A CARATTERE TECNICO PRODUZIONE FILATELICA

• Vennero anche realizzati una serie di tre 
erinnofili, stampati in calcografia e aventi lo 
stesso soggetto della cartolina 
pubblicitaria, in tre colori differenti: verde, 
arancio e blu;



SEMPRE ATTINENTI AL TEMA AERONAUTICO, NEL GIUGNO DEL 1939 
DURANTE LE CELEBRAZIONI PER ILVENTENNALE DELLA RIVISTA "L'ALA 
D'ITALIA" SI SVOLSERO TRE MOSTRE:

• I° Mostra di Aerofilatelia in Italia;

• I° Mostra dell'Arte Italiana ispirata al 
volo;

• I° Mostra Nazionale di Fotografia Ispirata 
al Volo.



1939 CELEBRAZIONI PER ILVENTENNALE DELLA RIVISTA "L'ALA D'ITALIA"

BREVI CENNI STORICI

• Per celebrare il suo ventesimo anno 
di pubblicazione, la rivista "L'Ala d' Italia", 
dell'Editoriale Aeronautica di Roma, fu promotrice 
del Primo Congresso Mondiale di Stampa 
Aeronautica, che si svolse dal 4 al 13 giugno nella 
Villa Aldobrandini, con la partecipazione di 
132 giornalisti specializzati in aviazione in 
rappresentanza di 23 paesi ed una esposizione di 
500 pubblicazioni a soggetto aeronautico.

• Contemporaneamente si tenne la Prima 
Esposizione Internazionale di Aerofilatelia in 
Italia, con la partecipazione di oltre 40 
espositori ufficiali e privati. Coordinatore 
dell'esposizione era Lucio Sorgoni, noto 
aerofilatelico dell'epoca.

• Per l' occasione si svolsero anche una mostra 
d'arte ed una di fotografia, entrambe ispirate al 
volo.



1939 CELEBRAZIONI PER ILVENTENNALE DELLA RIVISTA "L'ALA D'ITALIA"

PRODUZIONE FILATELICA

• Per ognuna delle mostre venne prodotta 
una cartolina policroma 
commemorativa, a firma D'Errico ed 
edita da Pezzini.



I939 CELEBRAZIONI PER ILVENTENNALE DELLA RIVISTA "L'ALA D'ITALIA"

PRODUZIONE FILATELICA



I939 CELEBRAZIONI PER ILVENTENNALE DELLA RIVISTA "L'ALA D'ITALIA"

PRODUZIONE FILATELICA

• Soltanto per la mostra aerofilatelica venne usato un annullo speciale 
circolare: "L'ALA D'ITALIA VENTENNALE – AEROFILATELIA – ROMA -
(giorno)6.39 XVII (ora)"

• Questo è il primo annullo postale italiano in cui appare il vocabolo 
"aerofilatelia".

• Spesso è accompagnato dal timbro speciale in metallo lineare su tre righe: 
"VENTENNALE DE "L'ALA D'ITALIA"/PRIMO CONGRESSO MONDIALE 
DELLA STAMPA AERONAUTICA/MOSTRA AEROFILATELICA-ROMA 
GIUGNO 1939-XVII"



I939 CELEBRAZIONI PER ILVENTENNALE DELLA RIVISTA "L'ALA D'ITALIA"

PRODUZIONE FILATELICA

• Raramente l'annullo speciale circolare è 
accompagnato dal timbro speciale 
violetto in gomma lineare su due righe: 
"EDITORIALE AERONAUTICA / 
I°CONGRESSO MONDIALE – STAMPA 
AERONAUTICA"


