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Gli a~iatori inglesi per effetruare Ia prima tappa del mid da Londra a Darwin in Ausrralia. 
decollarono dalraeropono di L~mpne (Kent) il 18 febbraio direni a Roma. 
A causa del fone Yento do' enero ancrrare a Grosseto. 
ll giomo seguente ripanirono per Roma do' e accertarono di uasponare un picc.olo corriere 
pri \ ato per Porto Darwin: alle 15,40 r aereo decollava per Brindisi ed Atene rna. volando sulla 
Puglia. incontrava una tempesta di neve che costrinse il pilota ad un atterraggio alia cieca; tra 
Altamura e Corato. 
II 'elivolo subi gra~i dannL Hamilton rimase ferito e due giomi dopo fu rico,·erato 
alrospedale di Rrn-o di Puglia Baril ed il \olo fu abbandonato. 
II 25 febbraio il dispaccio Yenne consegnato all'ufficio postale di Rm o di Puglia. 

Lenera in panenza da Roma e direna a Pono Darwin. affrancam coi francobolli del Regno 
d' ltal ia: un esemplare da L 5 \erde e due esemplari da L. I bruno giallo (Sassone PA 16. 19) 
obllterati a Roma con annullo circolare: 
ROMA - AEROPORTO LITTORJO-POSTA AEREA - 19.2.32 
Essa reca inoltre l'annullo postale lineare.. su due righe: 
.. ROMA I AERO PORTO DEL LITTORIO ·· 
l'annullo d'arrivo circolare: 
RUVO Dl PUGLIA - (BART) - 25.2.32 
ed il timbro speciale violetto, su sei righe. apposto dalmittente ai recto ed ai verso. esplicativo 
dell ' interruzione del volo e del numero di lettere trasportatc. 

Ho csaminato Ia busta sopra descritta della quale ho unito una riproduzione fotografica al 
presente Cerli Iicata. 

A mio parere il raro aerogramma, uno degli otto esemplari notL e recante gli autograft del 
pilota e del mcccanico, e originalc, ed i francobolli sono perfetti, c pcrtanlo J'ho ftrmato. 
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