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Il libro presenta notizie e documenti di un breve periodo della 
storia postale di Mentone e cioè quello riguardante 
l'occupazione italiana durante la seconda guerra mondiale (24 
giugno 1940 - 8 settembre 1943). 
 
Le illustrazioni comprendono: i vari tipi di annulli, con relative 
varietà, utilizzati sulla corrispondenza dell'epoca dagli uffici 
postali di Ventimiglia e di Mentone; materiale storico e 
filatelico proveniente dalle collezioni dell'autore. 
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