
MIT BALLONPOST 
1. L’Associazione Pro Juventute di Salisburgo

POSTA IN MONGOLFIERA: SAMMLER HELFEN KINDERN (I COLLEZIONISTI AIUTANO I BAMBINI) 

PIANO DELLA COLLEZIONE  

La presente collezione si propone di documentare una delle tante iniziative benefiche organizzate dall’Associazione Pro 
Juventute di Salisburgo ed è suddivisa nei seguenti capitoli: 

          

N el 1947 a Salisburgo, in Austria, nacque la Prima associazione austriaca del villaggio per bambini (Erste 
Österreichische Kinderdorfvereinigung). L’idea venne a tre insegnanti - Schubert, Maislinger e Walla - quando, di 
ritorno dalla prigionia francese, conobbero il Villaggio dei bambini Pestalozzi di Trogen in Svizzera, sorto nel 1946 

come gesto umanitario per aiutare gli orfani di guerra in Europa alla fine della seconda guerra mondiale. Lo scopo 
dell’Associazione era quello di realizzare su quel modello un villaggio in cui i bambini potessero crescere in un gruppo 
familiare fino a diventare indipendenti. I primi bambini che arrivarono al Villaggio provenivano dalle zone di guerra 
d’Europa: Francia, Polonia, Austria, Ungheria, Germania, Italia, Finlandia, Grecia e Inghilterra. A partire dal 1950 circa si 
aggiunse l’organizzazione Pro Juventute che diede il nome al nuovo sodalizio. Il progetto di un grande villaggio per 
bambini fu presto abbandonato in favore della costruzione di case famiglia affinché i bambini potessero integrarsi più 
facilmente nelle comunità locali. Oggi la Pro Juventute ha completamente cambiato il proprio lavoro pedagogico e le 
proprie strutture. Dalla sua nascita ha aiutato più di 6.000 bambini attraverso donazioni e fondi pubblici.
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MIT BALLONPOST 
2. Il primo volo in mongolfiera (Ballonpostflug)

Aiuti consistenti furono raccolti anche attraverso un’iniziativa benefica che coinvolse per quasi sessant’anni collezionisti e 
non solo. Dal 1948 furono organizzati dei voli in mongolfiera con trasporto di posta e vennero preparate e messe in 
vendita apposite cartoline e buste (ballonpostkarten und ballonpostbriefe - KINDERDORF BALLONPOST) il cui ricavato 
andava interamente a favore dell’Associazione. 

I l motto dei filatelisti nazionali ed esteri che sostenevano l’organizzazione acquistando cartoline e buste era: “Sammler 
helfen Kindern“ (i collezionisti aiutano i bambini). 

I l primo volo in mongolfiera organizzato dalla Pro Juventute avvenne il 25.10.1948 da Vöcklabruck, in Alta Austria 
(Oberösterreich); per questo evento furono preparate le prime cartoline: interi postali con il francobollo impresso 
“Amerling”. Il francobollo mostra il ritratto di Friedrich Ritter von Amerling (nato il 14 aprile 1803 a Spittelberg e 

deceduto il 14 gennaio 1887 a Vienna), uno dei più rispettati ritrattisti austriaci del XIX secolo. 

                                       


1.BALLONPOSTFLUG, 1° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Vöcklabruck a Salzburg del 25.10.1948 con la 
mongolfiera HB-BIS “HELVETIA” pilotata da Fred Dolder.  
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Cartolina consegnata il 25.10.1948 a Vöcklabruck (luogo del decollo), trasportata in mongolfiera e presa in carico il 2.11.1948 dal servizio postale 
di Salzburg (luogo dell’atterraggio). Pagamento in contrassegno non accettato con note di reso.
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3. I voli speciali (Sonderballonpost) e i voli in occasione del Natale (Weihnachtsflüge)

D a luglio 1950 si aggiunsero voli speciali (SONDERBALLONPOST) - 1° volo da Dornbirn a Hohenems con la 
mongolfiera HB-BIS “HELVETIA” pilotata da Fred Dolder -, dal 1961 anche in occasione del Natale 
(WEIHNACHTSFLÜGE). 

6.SONDER-BALLONPOSTFLUG, 6° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Eckartsau del 28.06.1964 con la mongolfiera D-“GAZELLE” 
pilotata da Alfred Schulz. 

7.WEIHNACHTSBALLONPOST, 7° volo di posta in mongolfiera da Christkindl a Wolfsbach del 27.11.1967 con la mongolfiera D-“ERGEE III” pilotata da 
Alfred Schulz. 
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4. I voli speciali in occasione dell’Esposizione internazionale filatelica di Vienna (WIPA 81)                                                             

N el 1981, per pubblicizzare WIPA 81 (Esposizione internazionale filatelica di Vienna), il comitato organizzatore 
dell’esposizione e l’associazione Pro Juventute svolsero nove voli con mongolfiera, uno per ogni stato federale 
austriaco. I primi tre voli in mongolfiera ebbero luogo il 31 marzo 1979 nell'ambito del 16° volo speciale in 

mongolfiera: da Salzburg ad Anif con la mongolfiera OE-DZF “RAIFFEISEN” pilotata da W. Jenicek, da Innsbruck a Völs con 
la mongolfiera OE-DZE “ALPI” pilotata da H. Schörghofer e da Dornbirn a Feldkirch con la mongolfiera D -“ERGEE V” 
pilotata da Alfred Schulz. 
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Emissione del 20.07.1964 in occasione dell‘Esposizione internazionale 
filatelica di Vienna (WIPA 65) - serie da n.8 francobolli
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5. Il bollo speciale della posta in mongolfiera (Ballonpost-Sonderstempel)

L e ballonpostkarten e le ballonpostbriefe, una volta acquistate e affrancate, potevano essere spedite da un qualsiasi 
ufficio postale o da una qualsiasi cassetta d’impostazione entro e non oltre la data indicata sugli stampati (in tal 
caso l’ufficio postale di competenza le prendeva in carico e le recapitava nel luogo del decollo) oppure consegnate 

personalmente nel luogo del decollo dove, in entrambi i casi, ricevevano il bollo speciale della posta in mongolfiera 
(Ballonpost-Sonderstempel). 

5.BALLONPOSTFLUG, 5° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Salzburg a Kufstein del 22.10.1950 con la 
mongolfiera HD-BIS “HELVETIA” pilotata da Fred Dolder.  

Bollo speciale della posta in mongolfiera (Ballonpost-Sonderstempel) 
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Busta spedita il 18.10.1950 da Maglern, trasportata in mongolfiera e presa in carico dal servizio postale di Kufstein. Bollo ovale del luogo 
d’atterraggio „LANDUNG BEI ROSENHEIM - BAYERN“ (ATTERRAGGIO VICINO ROSENHEIM - BAVIERA).
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5. Il bollo speciale della posta in mongolfiera (Ballonpost-Sonderstempel)

Per far fronte alla mole di documenti, il timbro speciale della posta in mongolfiera dalla tredicesima edizione in poi era 
solitamente conservato in più copie (spesso 5 pezzi) e caratterizzato, al suo interno, da un piccolo numero compreso tra 
uno e cinque. 

19.BALLONPOSTFLUG, 19° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Mauerbach del 27.04.1958 con la 
mongolfiera OE-DZA “OMO” pilotata da Fred Dolder. 

Volo organizzato in occasione della Giornata dell‘Aviazione civile austriaca (TAG DER LUFTFAHRT) - 31.03.1958: primo volo 
di linea della compagnia di bandiera austriaca “Austrian Airlines”. 
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Cartolina consegnata il 27.04.1958 a Wien (luogo del decollo), trasportata in mongolfiera e presa in carico il 27.04.1958 dal servizio 
postale di Mauerbach (luogo dell’atterraggio). 

Emissione del 14.05.1973 in occasione 
del Giubileo della compagnia di 
bandiera austriaca “Austrian Airlines”
(1923: anno di fondazione di Austrian 
Airways)
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6. Il bollo di bordo (Bordstempel)                                                                                                 

L e corrispondenze, oltre al bollo speciale della posta in mongolfiera, ricevevano in aggiunta anche il bollo di bordo 
(Bordstempel), a testimonianza del volo effettuato. 

36.BALLONPOSTFLUG, 36° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Langenlebarn a Prinzersdorf del 26.10.1966 con la 
mongolfiera D-“ERGEE III” pilotata da Alfred Schulz.  

Volo organizzato in occasione della Giornata della bandiera austriaca (TAG DER FAHRE) 
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Busta spedita il 3.10.1965 da Salzburg, trasportata in mongolfiera e presa in carico il 26.10.1965 dal servizio postale di Prinzersdorf (luogo 
dell’atterraggio). Bollo ufficiale del primo giorno (Ersttag).

Emissione dell’11.11.1968 in occasione 
del 50° Anniversario della Repubblica 
austriaca 1918-1968
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6. Il bollo di bordo (Bordstempel)

5.BALLONPOSTSONDERFLUG, 5° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Siegendorf del 21.05.1961 con la 
mongolfiera HD-BIW “KNIE” pilotata da Fred Dolder.  

Bollo di bordo (Bordstempel) 

Volo organizzato in occasione dell‘Esposizione internazionale di posta aerea (LUPOSTA WIEN 1961) 
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Emissione del 15.05.1961 in occasione 
dell‘Esposizione internazionale di 
posta aerea (LUPOSTA WIEN 1961)

Busta consegnata il 21.05.1961 a Wien (luogo del decollo), trasportata in mongolfiera e presa in carico il 24.05.1961 dal servizio postale di 
Siegendorf (luogo dell’atterraggio). Bollo speciale “THE HAGUE BALLOON CLUB (HBC) - 30° ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE AUSTRIACA 
COLLEZIONISTI DELLA POSTA AEREA“ - CERIMONIA SPECIALE IN ONORE DELL‘ANTICA SCUOLA AEROSTATICA AUSTRIACA. 
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7. Il bollo del luogo di atterraggio (Landeortstempel)

L e cartoline e le buste venivano accuratamente imballate in sacchi, trasportate nel cesto della mongolfiera fino al 
paese del luogo di atterraggio dove venivano prese in carico dall’ufficio postale di competenza che apponeva il bollo 
del luogo di atterraggio (Landeortstempel) e provvedeva a recapitarle ai destinatari. 

28.SONDER-BALLONPOSTFLUG, 28° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Gross-Enzersdorf del 6.07.1984 
con la mongolfiera OE-KZM “Hohe Brücke” pilotata da Hans Mierl.  

  

Volo organizzato in occasione del 200° Anniversario di voli in mongolfiera in Austria 1784-1984 (200 JAHRE BALLONFAHRT 
IN ÖSTERREICH 1784-1984). 
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Cartolina consegnata il giorno 6.07.1984 a Wien (luogo del decollo), trasportata in mongolfiera e presa in carico il 6.07.1984 dal servizio postale di 
Gross-Enzersdorf (luogo dell’atterraggio). Bollo ufficiale del primo giorno (Ersttag). 

Emissione del 6.07.1984 in occasione 
del 200° Anniversario di voli in 
mongolfiera in Austria
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8. La beneficenza

L e buste e le cartoline avevano un costo equivalente al valore stampato su di esse, quando presente. In tal caso, 
l’importo veniva destinato all’Associazione come quota associativa (mensile, semestrale o annuale), quando 
espressamente specificato. Per tutte quelle buste e cartoline (anche interi postali) prive di un importo stampato, 

l’acquirente pagava comunque il costo dello stampato (comprensivo dell’affrancatura in caso di interi postali) e 
contestualmente poteva sostenere l’associazione  Pro Juventute  versando una quota (mensile, semestrale o annuale) 
oppure versando un contributo. 

31.BALLONPOSTFLUG, 31° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Salzburg a Laakirchen del 7.05.1964 con la 
mongolfiera OE-DZB “Pro Juventute AUSTRIA” pilotata da Felix Schmidbauer.  
  

BUSTA VALIDA COME TESSERA DI BENEFATTORE DELLA  
PRO JUVENTUTE AUSTRIACA. 

 CONTRIBUTO SEMESTRALE S 10.- 
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Busta spedita il 17.04.1964 da Wien, trasportata in mongolfiera e presa in carico l’8.05.1964 dal servizio postale di Laakirken (luogo dell’atterraggio). 
Annullo speciale del Salone internazionale del giardino di Vienna (WIG 64 - Wiener Internationale Gartenschau 1964) e bollo ufficiale del primo giorno 
(Ersttag).



MIT BALLONPOST 
8. La beneficenza

6.SONDER-BALLONPOSTFLUG, 6° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Eckartsau del 28.06.1964 con la 
mongolfiera D-“GAZELLE” pilotata da Alfred Schulz. 

CARTOLINA VALIDA COME TESSERA DI SOCIO BENEFATTORE DELLA  
PRO JUVENTUTE AUSTRIACA. 

 CONTRIBUTO SEMESTRALE DI S 5.- 

Volo organizzato in occasione del Salone internazionale del giardino di Vienna (WIG 64 - Wiener Internationale 
Gartenschau 1964). 
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Cartolina spedita il 15.06.1964 da Wien, trasportata in mongolfiera e presa in carico il 28.06.1964 dal servizio postale di Eckartsau 
(luogo dell’atterraggio). Annullo speciale “CONGRESSO POSTALE UNIVERSALE - VIENNA 15.06.1964” e bollo ufficiale del primo giorno 
(Ersttag). 

Emissione del 17.04.1964 in occasione del Salone 
internazionale del giardino di Vienna  (WIG 64 - Wiener 
Internationale Gartenschau 1964) - serie da n.6 francobolli 
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9. Buste e cartoline con affrancatura dell‘ONU

D alla fine degli anni '70 furono emesse e vendute anche con affrancature dell'ONU. Infatti, l’accordo datato 28 
giugno 1979 tra le Nazioni Unite e il governo austriaco permise all’ufficio di Vienna dell’APNU (Associazione Postale 
delle Nazioni Unite) di emettere i primi francobolli dell’ONU in scellini austriaci.  

68.BALLONPOSTFLUG, 68° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Oberwart a Stegersbach del 25.10.1982 con la mongolfiera D-ERGEE VII, in 
sostituzione della mongolfiera OE-AZP-“PRO JUVENTUTE”, pilotata da Alfred Schulz. Volo organizzato in occasione del 20° Anniversario 
dell’Associazione collezionisti di francobolli di Oberwart e in occasione della Giornata della bandiera austriaca (TAG DER ÖSTERREICHISCHEN 
FAHNE).
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10. Buste e cartoline non trasportate in mongolfiera

L e ballonpostkarten e le ballonpostbriefe che non effettuavano il volo in mongolfiera, perché avevano raggiunto il 
luogo del decollo in ritardo oppure perché al momento del decollo le condizioni meteorologiche erano avverse, 
ricevevano un bollo speciale che indicava le cause del mancato volo in mongolfiera e poi proseguivano il viaggio 

verso i destinatari seguendo il regolare percorso postale.  

44.BALLONPOST, 44° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Startausfall del 24.10.1970 con la mongolfiera 
D-“ERGEE III” pilotata da Alfred Schulz.  

NESSUNA SALITA DELLA MONGOLFIERA A CAUSA DI UN OSTACOLO AL LANCIO. 
LA POSTA IN MONGOLFIERA E’ STATA INOLTRATA PER POSTA ORDINARIA! 
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Cartolina spedita il giorno 2.10.1970 da Klagenfurt, non trasportata in mongolfiera a causa di problemi tecnici e presa in carico il 
24.10.1970 dal servizio postale di Wien (luogo del decollo). Bollo speciale “50° ANNIVERSARIO DEL REFERENDUM CARINZIANO 
1920-1970” e bollo ufficiale del primo giorno (Ersttag)
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10. Buste e cartoline non trasportate in mongolfiera

62.BALLONPOSTFLUG, 62° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Rottenmann a Startausfall del 26.10.1979 con la 
mongolfiera D-“ERGEE VII” pilotata da Alfred Schulz. 

SALITA ANNULLATA A CAUSA DEL TEMPO SFAVOREVOLE, POSTA IN MONGOLFIERA 
INOLTRATA PER POSTA ORDINARIA. 

Volo organizzato in occasione del 700° Anniversario della fondazione della città di Rottenmann (700 JAHRE STADT 
ROTTENMANN) e della Giornata della bandiera austriaca (TAG DER ÖSTERREICHISCHEN FAHNE).  
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Busta spedita il giorno 18.10.1979 da Wien, non trasportata in mongolfiera a causa di condizioni meteorologiche avverse e presa in carico il 
26.10.1978 dal servizio postale di Rottenmann (luogo del decollo). 

Bollo a targhetta non obliterante: i 1000 anni 
di età della città di montagna Rottenmann in 
Stiria
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10. Buste e cartoline non trasportate in mongolfiera

9.IFA BALLONPOST, 9° volo di posta in mongolfiera Pro Juventute da Wien a Startausfall del 6.06.1968 con la mongolfiera 
HB-BOK-“CPA-STAR” pilotata da G.G. Turnbull. 

ARRIVATA TROPPO TARDI PER IL VOLO IN MONGOLFIERA! 
TRASPORTATA PER POSTA ORDINARIA. 

Volo organizzato in occasione dell‘Esposizione internazionale di posta aerea (IFA - Internationale Flugpost - Ausstellung) e 
della Giornata dell‘Aerofilatelia (TAG DER AEROPHILATELIE). 
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Busta spedita il giorno 2.06.1968 da Wien, non trasportata in mongolfiera perché arrivata in ritardo. Annullo speciale “GIORNATA DELL‘AEROFILATELIA 
2.06.1968 - IFA WIEN 1968”.

Emissione del 31.05.1968 in occasione dell‘Esposizione internazionale di posta aerea (IFA - Internationale Flugpost - 
Ausstellung) - serie da n.3 francobolli
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11. Gli ultimi voli in mongolfiera

L ’ultimo volo di posta in mongolfiera organizzato dalla Pro Juventute, il 117°, ebbe luogo sempre da Vöcklabruck il 
17 giugno 2005. La continua diminuzione di collezionisti e i costi crescenti per la pianificazione, l'organizzazione e 
l'esecuzione dei voli di posta in mongolfiera costrinsero la Pro Juventute a interrompere il programma di 

ballonpost. 
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