ANNULLI A TARGHETTA
DELLE TERME DI SALSOMAGGIORE
di Michele Bernardi
L’uso degli annulli meccanici nacque dall’esigenza di timbrare la corrispondenza in
maniera veloce ed efficace, con un timbro che annullasse il francobollo e uno spazio che
permettesse l’identificazione del giorno e del luogo di partenza della missiva.
Dopo gli annulli numerali manuali e quelli a sbarre, nel 1901 apparve la prima macchina
annullatrice elettromeccanica, successivamente modificata e migliorata fino al 1925,
quando le targhette raggiunsero la massima diffusione.
A partire dal 1943 la distribuzione e l’uso degli annulli meccanici divenne sempre più
inusuale.
Gli annulli figurati a targhetta sono quelli che presentano immagini o scritte
nell’impronta.
Ci si rese conto della possibilità di utilizzare tale spazio per messaggi di propaganda,
utilità sociale e di pubblicità commerciale.
Fino al 1923 furono usate per le targhette argomenti dove lo Stato aveva interessi diretti
come il prestito nazionale. Successivamente le Regie Poste decisero, per far fronte ai gravi
problemi economici, di vendere gli spazi pubblicitari ai privati, cosa che andò avanti fino
al 1925, quando questo servizio venne abrogato.
Restò comunque alto l’interesse per l’annullo meccanico pubblicitario, legato però a
manifestazioni sportive o ai centri termali, come Salsomaggiore e Montecatini.
Dal 1926 restarono esclusivamente i messaggi pubblicitari di interesse governativo, allo
scopo di esaltarne l’importanza e la loro buona riuscita.
In totale sono stati classificati 263 tipi di targhette metalliche raggruppabili in diverse
categorie, come quelle termali, quelle relative alle fiere e alle lotterie e i messaggi di
propaganda fascista. Ho ritenuto doveroso fermare la mia attenzione sulle targhette
relative alle Terme di Salsomaggiore in quanto , credendo nella validità promozionale e
pubblicitaria del messaggio postale, ne emisero una trentina di tipi diversi
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STORIA DELLE TERME
In seguito alla scoperta nel 1839 delle proprietà curative delle acque salsobromoiodiche di
Salsomaggiore da parte del dottor Berzieri, nel 1847 il governo ducale di Parma vi
autorizzò la realizzazione di un primo stabilimento termale. Pochi anni dopo il governo
ducale annullò il contratto col precedente gestore ed incaricò l'architetto Pier Luigi
Montecchini di ampliare la struttura, che fu ricostruita nel 1857 in stile neoclassico; la
sempre crescente clientela richiese presto nuovi spazi, che furono ricavati con la
costruzione, fra il 1880 ed il 1883, di un nuovo palazzo, detto "Stabilimento Dalla Rosa" o
"Nuovo", nelle vicinanze del precedente, rinominato "Stabilimento Vecchio", che fu a sua
volta ampliato nel 1897.
I lavori, rallentati a causa della prima guerra mondiale causarono una pausa nel cantiere,
che riprese al termine del conflitto sotto la direzione del Giusti. Il colossale cantiere, che
costò l'enorme cifra di 23 milioni di lire dell'epoca, richiese la manodopera di centinaia di
muratori, marmisti e decoratori. L'inaugurazione della struttura, definita all'epoca "le più
belle terme del mondo", si tenne solennemente il 21 maggio 1923, alla presenza del ras di
Cremona, Roberto Farinacci, e di numerosi ministri fascisti. La gestione dello
stabilimento termale venne affidata alla Società Anonima Regie Terme. Nel 1933 la
concessione affidata alla Società Anonima Regie Terme decadde per inadempienze
contrattuali e subentrò la gestione statale. Nel 1941 avvenne una seconda cerimonia di
inaugurazione alla presenza del Duce Benito Mussolini, in occasione della trivellazione in
zona di alcuni pozzi petroliferi.
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TARGHETTE EMESSE NEL 1924

 Le più belle terme del mondo Salsomaggiore periodo di cura
marzo – novembre
(dal 12 aprile 1924 al 24 aprile 1928)

Lettera spedita da Catania il 15 settembre 1927 per Roma e indirizzata all’allora Primo
Ministro
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 — Le più belle terme del mondo —— Salsomaggiore periodo di cura
novembre
(dal 24 aprile 1924 al 24 aprile 1928)

Cartolina illustrata spedita da Roma per Verona il 23 aprile 1928 nel penultimo
giorno conosciuto dell’uso di questa targhetta

 Acque salso bromo iodiche Salsomaggiore periodo di cura marzo novembre
(dal 14 agosto 1924 al 5 aprile 1928)

Cartolina postale spedita l’8 marzo 1928 da Firenze per Zara
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marzo –

 Per chi ama la propria salute — Salsomaggiore —
(dal 26 giugno 1924 al 28 aprile 1928)

Cartolina illustrata spedita da Roma il 4 maggio 1927 per Torino
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TARGHETTE EMESSE NEL 1927
 Salsomaggiore dà e ridà la vita
(dal 21 giugno 1927 al 3 febbraio 1928)

Cartolina illustrata spedita da Milano il 19 novembre 1927 per Padova

 R. R. stabilimenti termali Salsomaggiore marzo novembre
(dal 21 giugno 1927 al 5 aprile 1928)

Partecipazioni spedite da Milano il 6 luglio 1927 per Torino
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 Gotta e artriti si curano Salsomaggiore ufficio informazioni R.R. terme
(dal 25 giugno 1927 al 19 marzo 1928)

Cartolina illustrata con testo ridotto spedita da Genova il 27 giugno 1927
(secondo giorno d’uso della targhetta) per Cameri (NO)
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 Salsomaggiore cure a domicilio chiedere prodotti direz R.R. terme
(dal 3 luglio 1927 al 23 novembre 1927)

Lettera spedita da Quilmes (Argentina) il 24 ottobre 1927 per Milano

 ? dove andare ? !! Salsomaggiore !! ufficio informazioni R.R. terme
(dal 10agosto 1927 al 3 novembre 1927)

Lettera spedita da Milano il 30 agosto per Limonta (LC)
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 Malati… volete guarire? Salsomaggiore acque salso bromo jodiche
(dal 31 agosto 1927 al 30 aprile 1928)

Lettera spedita da Firenze il 24 aprile 1928 per Milano
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 Marzo – novembre tutto il mondo elegante a Salsomaggiore
(dal 27 settembre 1927 al 28 marzo 1928)

Lettera spedita da Milano il 7 dicembre 1927 per Como



Salsomaggiore cure a domicilio chiedere prodotti dir R.R. terme
(dal 28 settembre 1927 al 8 novembre 1927)

Cartolina illustrata spedita da Roma il 14 ottobre 1927 per Padova
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TARGHETTE EMESSE NEL 1928

 Malattie dei nervi sciatica ecc Salsomaggiore ufficio informazioni R.R. terme
(dal 29 marzo 1928 al 29 aprile 1928)

Lettera spedita Pescara il 20 aprile 1928 per Roma
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 Sclerotici curatevi a Salsomaggiore - ufficio inform R.R: terme
(dal 6 aprile 1928 al 25 maggio 1928)

Cartolina illustrata con testo ridotto spedita da Roma il 14 aprile 1928 per Padova
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