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Da pechino 2022 a cortina 2026
12 agosto 1936 - 90 anni di sci - Primato mondiale

di Augusto Ferrara

B en 109 (dal 4 al 20 febbraio 2022) le gare 
realizzate a Pechino dal C.I.O., 7 in più di 
quelle realizzate in Corea del Sud nel 2018. 

Cosa si avvererà a Cortina/Milano nel 2026?
Nella foto in alto a destra, Gara del gigante, si vede la 
strepitosa medaglista valdostana Federica Brignone 
proiettata verso la porta finale. Una sua dichiarazione 
all’arrivo sul suo futuro prossimo: «Questa è la mia 
quarta olimpiade e avrò 35 anni nel 2026 quindi sarà 
una lunga attesa. Vedremo. Penso che parteciperò in 
qualsiasi modo, forse non come atleta».
Per questa XXIV Olimpiade invernale, consolidata 
dalla pandemia, tanti, tantissimi francobolli, interi e 
banconote cartacee ed argentee emesse in Cina.
Nella foto in alto a sinistra le Poste Italiane si sono rese 
protagoniste del francobollo dedicato al Campionato 
del Mondo di sci alpino, emesso il 7 febbraio 2021, 
dedicato a Cortina d’Ampezzo. Alle spalle dello 
sciatore è visibile la “porta” su cui è chiara la scritta 

di Cortina con 
dietro il grup-
po innevato 
delle Tofane 
nel massiccio 
dolomitico.
Infine, un pia-
cevole ricordo: 
era il 1956 
quando io già 
sciavo tra le 

montagne abruzzesi della Maiella e del Gran 
Sasso. L’Italia protagonista, a Cortina d’Ampez-
zo, dei VII Giochi Olimpici Invernali. Questo 
bollettino, con i quattro francobolli e l’annullo 
commemorativo, rappresenta un vivo ricordo. 
Bollettino N° 19 dell’Istituto Poligrafico dello 
Stato del costo di 100 Lire e caratterizzato dalla 

correzione a penna della data 26 dell’inizio Giochi 
dove sono raffigurati i quattro grandi impianti costrui-
ti dal C.O.N.I. (Trampolino - Stadio dello Sci - Stadio 
del Ghiaccio - Pista sul lago di Misurina) nelle tariffe 
postali di 10, 12, 25, 60 lirette. Francobolli, con la 
filigrana I e II tipo stelle non più ruota, che persero la 
validità di francatura il 31 dicembre 1957. Bozzettista 
l’ingegnere Corrado Mancioli già autore di tantissime 
emissioni filateliche del Regno e della Repubblica.
Tiratura ridotta della serie di quattro valori per il 
fuori uso alla vendita ed alla corrispondenza a fine 
anno 1957. Commento bilingue (italiano/francese) 
a firma del più importante giornalista professionista 
sportivo, appassionato e collezionista della filatelia 
Giuseppe Sabelli Fioretti collaboratore del Corriere 
della Sera che così conclude la sua pagina e mezza del 
bollettino N° 19: 
«Al momento attua-
le, Cortina d’Am-
pezzo è pertanto il 
più tecnicamente 
e moderatamente 
attrezzato centro di 
sport invernali esi-
stente nel mondo».
Veritiera questa 
cartolina in foto 
del 1936 - XIV, al 
costo di 1 Lira.


