
zie ad una trivellazione sul fondo marino. Del casi-
nò ne parlarono in tanti all’epoca, ma l’isola era
soprattutto un’attrazione turistica e forse poteva
diventare una stazione di rifornimento a buon mer-
cato, perché lì non si sarebbero pagate le accise
sulla benzina!
A riprova ecco il racconto dell’avvocato Pierluigi
figlio di quel professor Francesco Mainoldi, all’epo-
ca coinvolto nell’isola e nei suoi aspetti postali e di
comunicazione:
“La struttura artificiale su cui sorse l'Isola delle
Rose venne iniziata nel 1958 a 12 gradi Nord dal
porto di Rimini e distante circa 12 km dall'imboc-
catura dello stesso, realizzata su di un fondale a 13
metri sotto la superficie e a circa metri 6,50 sul
livello del mare medio.
Si trattava di struttura telaiata esterna con pali
spinti fino a metri 40 dal primo piano di calpestio.
Vi era la presenza di un pozzo di acqua dolce, della
portata di circa 1000 litri al minuto e profondo
metri 270. La potenza elettrica installata era di 25
KVA. Ciascun palo di sostegno aveva una portata di
200 tonnellate, con collaudo di esercizio di 150
tonnellate.
Le superfici agibili erano di circa 1.000 metri qua-
dri, in aumento all'epoca dell'occupazione italiana,
con banchine per ormeggio di circa 50 mq.
Vi era in progetto un porto/ormeggio per circa 50
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L’Isola
delle Rose

Sopra: il modellino della piattaforma. Sull’isola delle Rose il servizio idrico era garantito da un pozzo che si spinge-
va a 270 metri e aveva una portata di 1000 litri di acqua dolce al minuto.

di Fabio Vaccarezza

     



battelli di medie dimensioni.
Per quel che concerneva l'organizzazione
politico/amministrativa, questa era costituita da un
Presidente, cinque Capi Dipartimento, oltre Capi
Divisione e consulenti vari. La popolazione sarebbe
dovuta essere (e per pochi mesi lo fu!) di circa 20
persone, fra abitanti e residenti.
L'industria si sarebbe basata sul turismo, sulla ven-
dita dei mitili di produzione locale e sulla pesca
(non sul "casinò" di cui troppo la stampa all'epoca
favoleggiò!). Lingua ufficiale: esperanto.
Bandiera: arancione con stemma al centro di quat-
tro rose rosse con gambo verde su fondo bianco (a
volte viene erroneamente rappresentata con le
quattro rose rosse ai cantoni della bandiera intera-
mente arancione).
Sistema monetario: il Ros, diviso in 100 Mills (o
Miloj). Inno nazionale: "Steuermann las die wacht"
di Wagner.“
Ed i francobolli o pseudo tali dell’isola delle Rose e
delle altre micronazioni citate dalle strip di Martin
Mystere? Esistono veramente? 
Realtà e fantasia si incrociano, si citano a vicenda
o si autoreferenziano. Ecco riprodotte le etichette
approntate dalle varie micronazioni di cui si parla
nel racconto del detective dell’impossibile.
Parliamo di etichette perché si tratta di figurine e
non di francobolli che sono carte valori stampabili
solo da uno Stato sovrano. Più seri furono i “fran-
cobolli” dell’isola delle Rose. Venduti nel 1968 ai
turisti in visita alla piattaforma come souvenir, ven-
nero anche usati  per pagare il servizio di trasporto
della posta da via Bizet 3, sede dell’ufficio postale
marino, sino a terra, dove poi venivano affrancate
in tariffa ed inoltrate a destinazione. Si configura
quindi un servizio postale simile a quello di alcune
isole off shore britanniche, in cui vengono usate
delle “carriage label” o marche di trasporto, sino
all’ufficio più vicino della Royal Post. Il servizio
durò solo poche settimane, dal 1 maggio 1968 al
24 giugno e poche sono le cover note affrancate
con l’etichetta da 30 mills e da francobolli italiani
da 50 lire, tariffa di allora per le lettere.
Il facciale da 30 mills fu sovrastampato in esperan-

to “MILITA ITALA OKUPADO”, quando l’isola fu
occupata dai militari italiani. Sono note due tipi di
sovrastampa: la prima con la scritta su tre righe
all’interno di un rettangolo apposta su ogni singolo
francobollo, la seconda, si estende su quattro fran-
cobolli in orizzontale o due in verticale per volta a
causa dell’uso di un lungo timbro lineare.
Nel marzo del 1969, quando l’isola fu distrutta,
uscì una serie di tre etichette, con l’immagine del-
l’esplosione, tre facciali differenti e la scritta in lati-
no “la violenza dei nemici ha distrutto l’opera ma
non l’idea”. Nelle figure è possibile notare gli
annulli tondi con l’iscrizione “Esperanta Respubliko
Insulo Rozoj” e quello a cartella utilizzati sui vari
francobolli. Il timbro a cartella riporta la dicitura
L.T. INSULO DE LA ROZOJ-la data- VERDA HAVE-
NO POSTO, che significa Posta di Porto Verde,
nome dell’attracco dell’isola.
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Sopra: tre esemplari dal valore facciale di 30, 60 e 120 mills, prodotti quando l’isola fu distrutta. Recano la scrit-
ta in latino “la violenza dei nemici ha distrutto l’opera ma non l’idea”. Timbo del 1° maggio 1969

In basso: busta affrancata con un esemplare del 30 mills, timbrato col bollo in cartella “L.T. Insula De Le Rozoj”,
la data del 24 giugno 1968 (ultimo giorno d’uso ufficiale), e la scritta “Verda Haveno Posto”, che significa Posta di
Porto Verde, il nome dell’attracco dell’isola.

Pagina precedente:  sei etichette approntate dalle varie
micronazioni di cui si parla nel racconto del “detective
dell’impossibile” Martin Mystere.

In alto: striscia di tre dell’esemplare prodotto quando
l’isola fu occupata dai militari italiani, con soprastam-
pa “Milita Italia Okupado”.

Pagina precedente in basso: lettera dalla Isola delle
Rose per Bari. Affrancata sulla piattaforma il 9 giugno
1968 con il “francobollo” da 30 mills, valido per il tra-
sporto sino all’ufficio postale di Rimini, che obliterò i
due esemplari della “Siracusana” preventivamente
affrancati in partenza validi per la tariffa di una lettera
semplice.


