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                          Il vostro Presidente

Pierangelo Brivio

Carissimi,

seppur con ritardo eccoci, come sapete anche la tipografia chiude in agosto, poi volevamo mettere anche tutte le 
ultime notizie.

Spero che tutti voi abbiate trascorso un’estate densa di viaggi e tanto sole, ora torniamo alla base e subito ai primi 
di ottobre abbiamo un grosso impegno a ITALIAFIL GENOVA 2017. Il 6 e 7 ci troveremo, terremo anche una riunione 
di consiglio e realizzeremo una grande esposizione Olimpica, esposizione che dovevamo fare a Vasto, purtroppo per 
dei seri problemi abbiamo dovuto annullare la Manifestazione. 

Questa di Genova la ricalca, avremo ospiti espositori stranieri (Polonia e Slovenia) dando così un tocco di 
internazionalità all’Esposizione con la presenza di alcuni campioni Olimpici italiani di Roma 1960, inoltre verrà 
annunciata l’istituzione del Premio Maurizio Tecardi, un riconoscimento a livello Europeo che verrà assegnato in 
occasione di Milanofil nel 2018, siamo ottimisti e sicuri che sarà una bella iniziativa, che il nostro Maurizio da lassù 
sarà contento.

In questa rivista vi è un articolo riguardante Bratislava, la nostra partecipazione è stata numerosa e sempre 
gradita, il nostro rappresentante nel direttivo dell’AICO Massimiliano Bruno vi sarà più preciso nel prossimo numero 
della rivista sulle iniziative future, speriamo sempre belle e direzionate alla diffusione del collezionismo olimpico e 
sportivo nel mondo.

A Milano nel 2019 si terrà un Congresso del C.I.O. una manifestazione a carattere mondiale di grande levatura e 
senz’altro l’UICOS non mancherà alle celebrazioni, almeno speriamo in quanto ci stiamo già muovendo.

Al centro di questo numero troverete un inserto da staccare, conservatelo e fra due numeri terminerete 
un’interessante pubblicazione su Mosca 1980.

Per quanto riguarda i programmi futuri saremo più precisi nel prossimo numero, il CONI ci è sempre vicino, 
il nostro segretario un moto perpetuo che una la fa l’altra la pensa è sempre attivo con la collaborazione di Mario 
Capuano stanno già lavorando per una pubblicazione della collana di “io colleziono” dedicata Torino 2006.

Per ultimo ringrazio tutti quanti collaborano alla rivista, - che deve essere sempre all’altezza della sua fama – in 
special modo Alessandro Di Tucci che si occupa oltre alla rivista anche al nostro sito internet.

Un abbraccio a tutti voi
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L’UICOS
AL FESTIVAL
DEI DUE MONDI

di  Mario Capuano

I Manifesti di Roma ‘60

Il chiostro di San Nicolò a Spoleto

La mostra filatelica e i quadri dei 
viaggi della fiaccola
di Cortina - Roma - Torino

Pasquale Polo e Mario Capuano
ritratti all’ingresso della mostra
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BRATISLAVA
2017

di  Mario Capuano

I magnifici sei:
Lippert, Schullian, Capuano, Polo, Di Pinto e Bruno

Altro scatto che riproduce i nostri soci all’interno
della Fiera Olimpica. Anche la consigliera Gandini tra i presenti
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Uno scatto che riprende la “Silent Auction” con gli
oggetti olimpici messi a disposizione dal Museo Olimpico

Foto di gruppo

Domenico Di Pinto, Pasquale Polo e Mario Capuano
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Diario dall'es posizio ne 
eu ro pea di fiatelia
"Finlandia 2017"

di  Salvatore Picconi
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CAMPIONI DEL MONDO,
CAMPIONI DEL MONDO,
CAMPIONI DEL MONDO!

di  Salvatore Tagliamonte
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Aggiornamento
dell’annuario UICOS n. 17
CECHET Paolo 

Via Piero Gobetti, 43

12100 CUNEO

Colleziona Annulli Postali

ftr@iol.it
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Le olimpiadi
del collezionismo:

i XX Giochi olimpici
invernali di

Torino 2006
di  Gabriele Cresta e Giovanni Rolle

Il collezionismo di materiale olimpico (ed in special modo 
quello riguardante i distintivi e le spille) ha conosciuto 
nel tempo un incremento esponenziale, dovuto alla 
“nascita” di nuovi collezionisti ad ogni successiva 
edizione dei Giochi. I XX Giochi olimpici invernali di 
Torino 2006 non fanno eccezione ed, anzi, hanno 
contribuito più di altre olimpiadi a questo fenomeno, 
diffondendo questa nobile ed antica forma di raccolta nel 
nostro paese, ove era pressoché sconosciuta o limitata 
ad una ristretta cerchia di collezionisti (principalmente 
di materiale di Cortina 1956 e Roma 1960). 
Questo italico “ritardo” rispetto al resto d’Europa e del 
mondo, che mal si concilia con la naturale propensione 
degli italiani al collezionismo (specialmente d’arte 
e d’antiquariato), è in buona parte da attribuire 
alla mancanza di serie pubblicazioni e studi sulle 
pins olimpiche, solo da pochi anni balzate agli 
onori della cronaca, se non altro per le interessanti 
possibilità di profitto connesse a questo “giovane” 
settore. La mancanza di testi di riferimento ed 
affiancamento alla ricerca di materiali, infatti, tende 
a destabilizzare il collezionista italiano, storicamente 
votato allo studio dell’oggetto della sua passione.
Da questa innata necessità è scaturita l’idea di scrivere 
e pubblicare un catalogo che facesse chiarezza sul 
caotico panorama delle spille ufficiali prodotte per 
le olimpiadi torinesi e che correggesse i tanti errori 
presenti sul cataloghino pubblicitario stampato e 
distribuito all’epoca dei Giochi dalla Trofé Italia, 
licenziataria olimpica ufficiale. Così, oltre alle 456 spille 
già presentate dalla ditta produttrice, sono stati scoperti 
altri 80 esemplari “prototipi” ed è stata ipotizzata 
l’esistenza di altri 61 modelli (certamente progettati 
e probabilmente mai realizzati), facendo così salire il 
numero totale di spille progettate ad almeno 597, senza 
tenere conto delle 68 “varianti” note di spille realizzate 
e degli oltre 38 “errori” rintracciati.

Nel nostro “CATALOGO RAGIONATO PINS TROFE’ 
torino 2006”, che può vantare ben 14 illustri patrocini 
(Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Città 
di Torino, i Comuni olimpici di Bardonecchia, Cesana 
Torinese, Chiomonte, Claviere, Pinerolo, Pragelato, 
Prali, Sauze d’Oulx, Sestriere e Torre Pellice, 
nonché il Rotary Club Torino Castello), oltre alle già 
citate “varianti” ed agli “errori”, abbiamo raccolto e 
catalogato: i “puzzle” di spille, tutte le 22 tipologie note 
di retri (classificati per colore e tipologia di griglia), gli 
astucci da collezione, i cartoncini espositivi sui quali 
le spille venivano vendute (con le relative differenze), 
pubblicità promozionali ed espositori, tutte le edizioni 
successive dei cataloghini offerti dalla Trofè durante i 
Giochi (con le bozze di stampa originali e le copertine 
alternative progettate), le “prove di conio” ed i progetti 
grafici inediti di molte spille stupende, nonché le spille 
“false”, prodotte certamente in Cina e marchiate Trofé 
malgrado la ditta non le abbia mai realizzate! Tutto 
questo, rigorosamente e dettagliatamente fotografato 
e riportato a colori nelle 170 pagine del volume, la cui 
prima edizione (tirata in 100 esemplari numerati ed 
autografati dagli autori) è andata esaurita nei primi 4 
mesi dall’uscita e di cui stiamo progettando la ristampa, 
corretta ed ampliata, che può essere prenotata via mail 
direttamente dagli autori agli indirizzi mail:
gabriele.tenchi.cresta@gmail.com e 
giovarolle@gmail.com
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Ma su quale base è stato possibile catalogare tutte 
queste spille? Fortunamente per noi collezionisti, la 
Trofé è solita marchiare sul retro ogni spilla prodotta 
con un codice identificativo di 3 numeri (indicanti 
rispettivamente l’anno di progettazione, la serie di 
appartenenza ed il numero posizionale della spilla 
all’interno della serie), spesso accompagnato dal dato 
– purtroppo fittizio! – della tiratura di quel modello.
Il problema di stabilire la reale tiratura di un 
esemplare è significativo, per la ben nota e 
raramente smentita dipendenza inversa tra numero 
di esemplari e rarità (e quindi valore di mercato).
Ciò detto, è realmente possibile determinare la rarità di 
una spilla principalmente sulla base della sua tiratura? 
Ovviamente no. A tal proposito, ritengo sempre 
interessante riportare un estratto dall’articolo “Libertà 
di collezionare” di Andrea Barbato della conversazione 
avuta con Alberto Bolaffi:

“Diciamo che al giorno d’oggi nessun oggetto che 
nasca fin dall’inizio apposta per essere collezionato 
è destinato a durare. Il vero collezionismo 
riguarda oggetti che nascono con una funzione 
precisa, diversa da quella collezionistica […]”
“Eppure ci sono oggetti che fin dall’inizio hanno avuto 
il destino di essere collezionati…”
“Sì, ma si trattava di oggetti eccezionali, per la 
genialità di chi li fabbricava, oppure perché qualche 
circostanza che definirei catartica ne riscattava in 
partenza la natura.”

Il punto, quindi, si riduce ad identificare queste 
“circostanze catartiche” che intervengono sul valore, 
la ricercatezza e la rarità di un esemplare. Per cercare 
di individuarle, ricorriamo alle 10 spille che, a nostro 
sindacabile giudizio, sono da ritenere le “Most 
wanted” tra quelle di Torino 2006:

“General Electric Dirigenti 
Libretto Bicolore” (459) 
e “General Electric 
Healthcare” (463): la 
rarità di questi due 
esemplari è legata alla 
loro “scomparsa”; è noto 
che l’intero quantitativo 
prodotto (già limitato) sia 
stato spedito alla sede 
centrale dell’azienda, 
negli Stati Uniti d’America, 

e da quel momento se ne sono perse le tracce. Ad oggi 
non risultano loro apparizioni sul mercato.

“Round Gold” (015): questa spilla, tirata in 115 
esemplari e realizzata in oro 750/1000, è stata 
distribuita unicamente alle alte personalità dei comitati 
olimpici ed è pertanto da ritenersi “esclusiva”.

“Membro Olympin Club 2006” (289): per un collezionista 
di spille olimpiche, possedere questa spilla diventa 
un “must” irrinunciabile, un motivo di orgoglio ed un 
simbolo di appartenenza; molti collezionisti tendono 
a possedere quanti più esemplari possibile di questo 
modello, rendendolo di difficile reperibilità sul mercato.

459

463

015

289
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Serie dei “Workshop” (216 – 222), “Visa Olimpiadi della 
Fantasia - Versione Inglese” (497) e “Omega Meno 365 
Giorni” (513): per queste spille vale essenzialmente il 
collegamento tra la loro ridotta tiratura e la loro alta 
rarità; si tratta di spille in edizione limitata e non in 
vendita nei negozi ufficiali.

Serie “dei traduttori” (184 – 191) e “Coca-Cola 
Pattinatrice di Figura” (373): il termine che credo 
descriva meglio la causa della rarità di queste spille è 
certamente “affettività”. I volontari che ricevettero una 
delle 8 spille della serie “traduttori” durante il periodo 
olimpico vi sono particolarmente legati per ragioni 
sentimentali e di ricordo e difficilmente sono disposti 
a cederle; similmente, la spilla della Coca-Cola in 
oggetto (nota erroneamente tra i collezionisti come “la 
ballerina”) è da sempre considerata una delle più belle 
mai prodotte ed è quindi naturale pensare che chi la 
possiede sia meno propenso a separarsene.

“Visa Ulivo Argento” (511): si tratta di uno dei già citati 
“prototipi”, ossia una spilla realizzata da Trofé ma non 
presentata su alcuna delle edizioni dei loro cataloghini 
pubblicitari. La quasi totalità dei collezionisti ignora 
l’esistenza di questi esemplari (e la divulgazione di 
queste spille è indubbiamente il maggior merito del 
nostro catalogo ragionato), seppure sia già capitato 
che ne possiedano alcuni. La spilla descritta fa parte 
di un cofanetto di 2 spille realizzato per la Visa ma, 
contrariamente all’altra spilla del dittico, risulta assai 
più rara e per ragioni “sconosciute”; ufficialmente la 
tiratura delle spille è la stessa e sono state pensate per 
essere distribuite assieme nel medesimo cofanetto.

Con questa sommaria panoramica dell’ampia 
produzione di spille realizzate per Torino 2006, 
speriamo di aver aiutato qualche collezionista a 
destreggiarsi meglio nelle acque agitate del mercato 
delle “pins” e crediamo di aver mosso in molti di essi 
la curiosità di approfondire questo affascinante campo 
del collezionismo.

216 - 222

513

497

184 - 191

373

511
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Le querce 
olimpiche
italiane

di  Pasquale Polo

La quercia di Ondina Valla

La targa dedicata ad Ondina Valla presente allo stadio Dall’Ara di Bologna

Telegramma olimpico di congratulazioni spedito a
Ondina Valla dopo la sua vittoria olimpica
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Cartolina con autografo di Ondina Valla

I due ceppi marmorei
per le squadre della scherma vincitrici a Berlino 1936

Cippo marmoreo fioretto a squadre
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San Colombano al Lambro
- Oratorio di San Rocco

e quercia olimpica

Franco Riccardi su
una figurina Panini

La squadra di fioretto campione olimpico 1936

La premiazione di Ulderico Sergo alle Olimpiadi del 1936
con la consegna della piantina di quercia
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1

A cura di Mauro Gilardi

Panorama

MARISICILIA 2016

AUTO STORICHE

2
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3

TENNIS CASERTATENNIS CASERTATENNIS CASERTATENNIS CASERTA

7
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0
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MODENA REVIVAL RADUNO PARILLA
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Ecco riproposte le due raccomandate:
quella giusta e quella... “corretta”!

di  Pierangelo Brivio

“SPAZIO FILATELIA”
A TORINO:

O SONO UBRIACHI
O DEPRESSI? 
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Meccanofi lia

RUGBY

Bella  impronta del Comitato Territoriale  di 
Borgogna  per il Rugby.

EQUITAZIONE

Nel 1970 si è svolto a La Baule (Francia) il Campionato del 
Mondo di salto ad ostacoli.  Medaglia d’oro all’inglese David 
Broome, mentre Graziano  Mancinelli conquista la Medaglia 
d’argento. Medaglia di bronzo all’inglese Harvey Smith.

RUGBY

Impronta figurata per il settore 
sportivo Rugby, usata dal Liceo 
Bernart di Ventadour di Ussel.  

CALCIO

La Fuji Film è sponsor ufficiale 
per la Coppa del Mondo di 
calcio 1990. L’impronta mostra la 
mascotte  della manifestazione.

PALLAMANO

Impronta per i Campionati 
del Mondo di Hand Ball che 
si sono svolti nel 2007.

SCHERMA

I Campionati del Mondo di scherma 
del 1990 si sono svolti a Lione. L’Italia 
ha conquistato 3 medaglie d’oro, 3 
medaglie d’argento e 3 medaglie di 
bronzo 
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GOLF

Impronta usata dal   Golf club 
di Bitche fondato nel 1988. Ha   
27 buche su un terreno di 70 
ettari.      

HOCKEY SU PRATO

Stupenda affrancatura bicolore 
usata a Laoghaire (Irlanda) 
per la Federazione Europea di 
Hockey su Prato.

CANOA

Il 15-6-2006 il Consiglio Generale 
della Dordogna mette in uso 
l’impronta per il Campionato del 
Mondo di canoa.

HOCKEY SU GHIACCIO

Impronta usata a Monaco per i Campionati del 
Mondo di Hockey su Ghiaccio che si sono tenuti a 
Monaco di Baviera dal 3 al 10 aprile 1975.

TENNIS DA TAVOLO

Bella impronta figurata per gli 
Internazionali di Francia di Tennis 
da Tavolo che si sono tenuti a Lione 
il 5-6-7- dicembre 1966.

SCI

Stoccolma 16-1-1963 impronta della 
Federazione Svedese di Sci.

SURF

Honolulu nelle Hawaii pubblicizza con una 
bellissima impronta figurata lo sport nazionale: 
il Surf. La prima fonte storica di questo sport 
è contenuta  nel diario di bordo del Capitano   
James Cook, scopritore delle Hawaii. 
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Il Paraciclismo
e Hand Bike

di  Stefano Meco
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Cartolina con autografi dal ritiro pre mondiale

Francesca Porcellato Alex Zanardi

CT Mario Valentini

Luca Mazzone Vittorio Podestà
Zanardi in Hand Bike
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Gli altri sport
A cura di Rossana Gandini

“KABADDI
KABADDI
KABADDI...”
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GIOCHI OLIMPICI
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Uruguay
FOOTBALL

MEMORABILIA
di  Pierangelo Brivio

1

2

3

4
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Sorrisi sport olimpici
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La collezione
Salce

e lo Sport
di  Valeriano Genovese
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

Edizione
spaciale 2017

Spring
2017

La FDC della serie Olimpica del 1952

Il francobollo dedicato a Jean Jacobi del 2016

Il primo foglietto emesso nel 2013 per il centenario NHL
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OSPC Berlin 1/2017

Francobollo emesso dal Perù
per il 50° della partecipazione

alle Olimpiadi 1936

LA PREMIATA DITTA
“Fratelli Lorioli”

di  Pasquale Polo
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Novità
A cura di Alvaro Trucchi e con la collaborazione
-                                 Romaphil srl
   Via delle Fornaci 16/b - 00165 Roma (S. Pietro)

- Studio Filatelico Numismatico CANTAGALLI sas
   Viale Umberto I, 14/c - Reggio Emilia (Re)
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ANCORA
ROMA

1960
Il nostro socio Piero Biondi ci segnala una memorabilia di 
Roma 1960.

Negli anni ’80 lavorava al Ministeri dei trasporti e in 
occasione delle visite a Porta Portese su una bancarella 
ha trovato questo libretto. Questo fascicoletto fotografico è 
stato commissionato da diversi commercianti romani.

Piero desidera sapere di più su questo carnet, pertanto gli 
specialisti sono pregati di fornirci dei chiarimenti.
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