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BULGARIA 

DALL'IMPERO OTTOMANO AL REGNO 
Storia, francobolli e storia postale 

1840 - 1908 
 
Questo lavoro rappresenta l’ultimo contributo allo studio della 
filatelia e della storia postale da parte di un grande collezionista-
pioniere ed amico, andato in stampa proprio pochi giorni dalla 
scomparsa dell’autore che fino alla fine ne ha voluto la 
pubblicazione (nde). 
 
Questo nuovo volume è rivolto ai collezionisti che vorrebbero 
avere più informazioni sulla storia e sulla storia postale della 
Bulgaria. È perciò particolarmente incentrato su questi argomenti 
piuttosto che su varietà di francobolli, filigrane e dentellature. 
Particolare attenzione è rivolta alla storia postale, agli annulli, alle 
tariffe postali ed altri temi generalmente poco conosciuti. 

Un breve quadro storico aiuta a comprendere la complessità della storia di questo paese e la transizione 
dall'Impero ottomano alla Bulgaria moderna. 
 
La Bulgaria è un paese indipendente situato nella regione dei Balcani. Nonostante la sua posizione in 
Europa, la sua filatelia è alquanto trascurata dai collezionisti stranieri per diverse ragioni: l'estrema 
scarsità o praticamente assenza di documentazione in una lingua diversa dal cirillico; il numero limitato 
di collezionisti locali e di studiosi di alto livello a causa della situazione economica del paese; la 
limitata offerta di materiale da parte di commercianti e case d'asta dovuta allo scarso interesse 
dimostrato dai collezionisti e ai prezzi modesti del materiale postale, cosa che dovrebbe spingere nuovi 
collezionisti ad iniziare una collezione di questo interessante paese; la relativa scarsità di materiale 
principalmente del primo periodo (1879-1908). 
Oggi, comunque, la situazione sta cambiando. Se è relativamente semplice trovare francobolli 
(attenzione ai falsi), il materiale postale è assai scarso e le informazioni sulle tariffe postali, sulla rarità 
degli annulli, ... sono quasi inesistenti. 
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L’AUTORE 
 
 
1929-2006. Nato a Milano, dopo la guerra prese il dottorato di ricerca in Chimica Industriale e collaborò con il premio 
Nobel prof. G. Natta. 
In seguito lavorò nell'industria farmaceutica e per alcuni anni fu professore di chimica organica all'Università di Milano. 
Dopo il pensionamento, lavorò con molte aziende internazionali in Europa e negli USA e con UNIDO (United Nations 
Industrial Development Organization) contribuendo alla sviluppo di alcuni paesi meno sviluppati. 
Fin dalla giovinezza, si è interessato di collezionismo di francobolli; tra i suoi interessi principali i francobolli e la storia 
postale di Etiopia, Romania e Bulgaria. 
Ha ottenuto medaglie d'oro per la sua collezione di storia postale etiope pre UPU (1867-1908) alle esposizioni mondiali di 
Londra 2000, Madrid 2000, Bruxelles 2001 e Giappone 2001. 
La sua collezione di storia postale del periodo UPU (1909-1936) ha vinto l'oro grande e il premio speciale, e l'oro grande e il 
premio speciale per la più bella collezione della sezione di storia postale alle esposizioni nazionali italiane di S. Colombano 
(2002) e Sestri Levante (2003). 
Con le sue collezioni di Bulgaria ha ottenuto il vermeil grande a Ravenna (2004) e l'oro a Villa Manin (2005). 
Questa sua passione per la filatelia lo ha portato a svolgere studi estremamente approfonditi che ha voluto mettere a 
disposizione di tutti i collezionisti. Quattro i suoi volumi pubblicati nel tempo sull'Etiopia e uno sulla Bulgaria, 
sfortunatamente apparso postumo. 
Altri interessi includono grafica moderna, musica classica e jazz, e vela che lo ha portato in crociera nel mare Mediterraneo. 


