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Pietro Lazzerini 

Oggi, a distanza di mesi per consolidarne il ricordo, F ASPOT ha deciso di istituire il 

"Premio Pantani" che verrà assegnato allo studioso che esporrà la più meritevole e nuova 

collezione di Storia Postale Toscana. 

Il 2 Dicembre del 2000, dopo una lunga e dolorosa malattia, abbiamo perso un vero amico e 

la filatelia un grande collezionista. 

Piero Pantani, quando diversi anni fa decidemmo di creare il primo nucleo dell' Associazione 

di Storia Postale Toscana, non attese neanche un attimo per aderirvi e costituì subito un per~ 

no importantissimo della sua struttura. L 'ASPOT è oggi una bellissima realtà, una compatta 

schiera di runici, ma più che altro una fucina inimmaginabile di studi, notizie ed iniziative. 

Piero aveva capito immediatamente quanta potenzialità vi fosse e si era buttato anima e cor 

po prima nell'affascinante fase di debutto, poi nell'organizzazione e nello studio. 

Ho lavorato con lui per mesi e mesi, ogni Lunedì e Venerdì della settimana, letto, scritto e 

discusso e scoperto, ma prima di tutto ho consolidato una bellissima amicizia che ancora non 

riesco a dimenticare. 
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Dieci giorni di festeggiamenti al Parterre di Firenze per il 150° anniversario del Francobollo 
di Toscana, che il 1 °aprile ha compiuto la veneranda età 
Patrocinata dal Ministero della Comunicazioni, dalla Regione Toscana, dal Comune di Fi 
renze e dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane ed organizzata dall' ASPOT assie 
me al Circolo Filatelico Fiorentino, si è svolta nei locali del Parterre di Piazza della Libertà a 
Firenze dal 31 marzo all' 8 aprile 2001 una Mostra di splendidi esemplari dei francobolli 
della prima emissione del Granducato, senza dubbio le migliori raccolte di Toscana tra cui 
quelle di Saverio Imperato, Piero Pantani, Lorenzo Veracini, Paolo Vaccari, Luisa Rossi Im 
perato e Luigi Impallomeni, erano inoltre esposti due fogli intieri delle prove di stampa del 2 
crazie del 1851 e gli esemplari originali dei più grandi blocchi conosciuti del 1 quattrino ( 1 ° 
settembre 1852) e del 1 soldo (1 ° aprile 1851 ), pezzi unici della collezione Bolaffi, oltre a 
editti, preziose notificazioni, documenti dell'epoca e vari cimeli postali delle raccolte Stoc 
chi, Tafani ed Impallomeni. 
Ai visitatori intervenuti, oltre 3.000, è stato fatto omaggio del "Numero Unico", apposita 
mente stampato, contenente preziosi articoli di filatelia Toscana con tutta la storia 
dell'emissione del primo francobollo, tariffe, uffici postali Regi e Comunitativi e difetti ai 
clichés. 
Oltre alla cartolina ufficiale disegnata dal Prof. Eros Donnini, per concessione dell'Archivio 
di Stato di Firenze era disponibile la serie completa delle riproduzioni dei costumi delle Re 
gie Poste Toscane del 1851, in tiratura limitata di 200 esemplari. 
Il 31 marzo le Poste Italiane, presenti con proprio ufficio distaccato per tutto il periodo della 
manifestazione, hanno emesso il francobollo commemorativo con annullo ufficiale primo 
giorno ed annullo 1 aprile 2001, anniversario del Francobollo di Toscana 
Sono intervenute numerose autorità filateliche italiana, tra cui l'On. Carlo Giovanardi  Vice 
Presidente della Camera dei Deputati e Presidente del Gruppo Parlamentare Amici della Fi 
latelia, l'Ing. Pietro Macrelli  Presidente Federazione Società Filateliche Italiane, il Sig. Al 
do Cecchi  Direttore Istituto Studi Storico Postali di Prato, il Dr. Fulvio Apollonio  Presi 
dente Unione Stampa Filatelica Italiana, il Sig. Franco Filanci  Presidente Accademia Ita 
liana di Filatelia e Storia Postale, l'Ing. Mario Nottoli  Direttore Sede di Firenze delle Poste 
Italiane, il Rag. Augusto Preziosi  Dirigente Divisione Filatelia delle Poste Italiane oltre ai 
più importanti commercianti filatelici italiani. 
Nei giorni 31 marzo e 1 ° aprile si è svolto in locali attigui un Convegno Commerciale con 
oltre 50 importanti ditte commerciali e la sera del 31 si è svolta l'asta filatelica della Ditta 
Sergio Santachiara, uno splendido successo di pubblico e realizzi. 
Si replica il 22,23 e 24 marzo 2002. 
Un arrivederci a Livorno il 27 e 28 ottobre 2001 per "TOSCANA 2001  PHILMARE". 

Buon compleanno francobollo di Toscana 
a cura della redazione 
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