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Le Poste Vicereali Egiziaue
VogTiamo ri questo mese occu

parci particolarmente di questa con

trada, la quai a grandi passi cam
mina ncìa via della civiUzzazior.e e
dcli’ attività, speciameate riguardo
allAmniinistrazione delle poste, de
bttamente dirette dalla diligente ed
infaticabile solerzia del Gommendatore
Muzzi &y, il quale ha la prima parte
allorganizzazione delle poste stesse.

Difatti prima del isa, non esL
stevano in Egitto, Poste Governative.

XL servizio postale si faceva daL:a
Casa Chini di cui era direttore e
socio, il Sig. Giacomo Muzzi di So-

Il Governo Egiziano avendo acqu
• stata la proprietà della Posta, che

volle chiamare Europea, nominò il
prelodato S. Muz. Direttore Gene
rale con un decreto di 5 A. il Viceré
e lo insigri in rari rempo del nobi;e

• titolo di Be.
Nel IS6 il S. Mjzzi Eey parti

• per I Italia, ed a Genova allo stabi
[mento Patas, ordinò la prima emis
sinne dei fraucoboCi per l’aifranca
zione delle corr!s;ondnze. Ognunn

- conosca il mir±utissirno lavoro del
fando di questa pia serie di Ciao
cobolli che si compone di N 7, dei
seguenti valori e colori.

5 Para Verdemare; IO Parà Bruno,

N.3 OTTOBRE 1873 — ANNO 1 17

9IONALE PEI 2OLLETTORI 01 ?RANCOBOLLE frIARCH

Sorte in Livorno iL 1. di ogni Meeee

BSONAMENTO ANNUO Gli abì,onaniei,Li si ievopt presso la C,rL- 8 SBONAMENTO ANNUO

I (Iia . - - L Iena I’. lt de ToixEs Vi Mag;’ N t £ vonio Bslia Luembnq Olaad
lnghiisrra, Pr[o— e presso la Libreria VENEX.’ 5 dupp• Madrid Azitrrn, ?ranci,, Smzera

galla a,o Le lettere non affrancate si rifintano 0rmini L. 3,C
P.usia, 2 ;‘a, drvegia, — Tu Lti I p&i ol Lremrinl 5,00
Grria lu Trti Gli arbcoi on pulMitoiti 5! restLwIsoono

Un rum - separato 0. 30

_____

(IXPILZB trtJtCI)

]ogna.
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20 Par,Turchino, su carta ordinaria
tutti smerlati. — Una piastra rosa
in carta lucida smerlata — 2 piastre
giallo. 5 piastre rosso, 10 piastre
grigio Cerro, su carta ordinaria tutt
smeilati.

La stessa serie esiste in carta lii
cida e non smerlata. Questa non
che una serie di saggi presentati alla
Direione Generale delle poste per
1’ approvazione, pochi dai quali furono
adoperati per I’ affrancazione.

La smeriatura noi fu fatta con
pochissima cura, perché abbiamo molti
fogli bucati a traverso il rrancobollo
e molti fuori del margine.

Nel 1868 vennero aboliti questi
francobolli, e dichiarati fuori di corso
per essere sostituiti da &tri di formo,
disegno, e colore diverso. Clii li esegui
fu il litograro S. Penason di Alessan
dria d’Egitto, e per vero dire erano
abbastanza graziosi, rappresentando
essi lest&riche Piramidi, le mostruose
Sngi i secolari obelischi, e le soli
dissime colonn&

I valori e colori erano 5 seguenti:
5 Farà Gial[o, IO Parà Violetto,

20 Farà Verde Una Piastra rosso)
2 Piastre Turchino 5 Piastre Bruno
tutti smerlati. Venne abolito il 10
Piastre, o più tardi avendo bisogno
di ristarnparli per il servizio dello
Stato, avvenne un cambiamenio di
tinta nel 10 Parà, che da violetto
pa)Iido apparve di un vivissimo viola.

La terza emissione, la quale è ora
in corsa è un’ aborto della seconda,

chi dovesse giudicare del progresso
egiziano esaminando i francobolli,
non potrebbe a meno di sentirsi l’animo
avvilito ed oppresso, tanto essi sono
infelici in tutto.

Ciò fa torto alla Direzione dello
stabilimento tipografico dl Cairo li

esclusiva propricià del Governo Egi
ziano donde sortono questi rozzi Ia
vo r i.

Non mancano n le Sfingi, nè la
Piramidi: vi si aggiunsero le mazze
lune e le stelle, ma crintnttociò non
abbiamo altro che una serie di ba
stardi deLla seconda emissione di cui
ecco i colori e valori.

5 Parà Bruno mattone, 10 Farà
Violetto, 20 Parà Turchino. Una Pia
stra Rosso, 2 Piastre Giallo, 2 Piastre
e mezza Viola cupo, 5 Piastre Verde
tutti smerlati.

Esistono poi in Egit. to per il ser
vizio intorno delle Poste, e per chiu
dere i pacchi delle corrispondenze
cert2 etichette rotonde, che molti
chiamano ostie egiziano, molti altri
mosche di Milano, e molti finalmente
marche da gioco.

Ne parleremo spassionatamente,
chiedendo scusa al nostro corrispon
dente egiziano, se in tutto non siamo

del suo avviso.
Le emissioni furono cinque, ed

cinque tipi si trovano riprodotti nei
N. 1, 2, 3, 4, 5, dell’ imita tavola.
i prima emissione si compone di

N. 15 ideati dalla Posta Europea di
Alessandria e confezionati a iarjg.

Portano il nome dell’ Olcio pos tale
o Agenzia, come chiamasi in Egitto,
preccdnto dalla parola UjThzio. scritto

coli’ errore che segnaliamo, perdonan
dolo all’ artista parigino, che non è
per nulla tenuto a sapere come si scri
va la lingua italiana, ma non per
donandolo però a quell’ italiano, che
gli avesse somministrato il campione
con quell’errore.

La seconda emissione si compone
di 21, stampati pure a Parigi, e que
ste sono le prime che portino il titolo
di Poste egiziane.

.,r &
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La !.erza emissione si compone di 
N. 43, confezionate a Vienna f( in 
colore su bianco» La quarta emis
sionI! si compone di N. 65, la quinta 
di K 35, colla denominazione di 
PostI! l{hE:dcdò egiziane, e queste ilue 
ultime emissioni sono eseguite dallo 
Stabilimento Htugt'afico Pellason di 

chiusi COIl ceraIace .. ad impronta. 
Egli aggiunge poi che ciascuna 

Agenzia dimostt'a con un Tiket pro 
prio di avere un C:ll'attel'c officiale. 
Noi senza negarlo assolutamente gli 
facciamo ossenare che quando sul
l'impronta della cera lacca t'i fusse 
ciò che e stampato sul. Tiket, il ca-

AI'!S3andria. rattere orficiale sarebl-e maggiormente 
MIlO mano aumentano gli .... (fizi o assicurato. 

Agenzie postali aumeotano anche qua· Coaciudenno quindi col pesare i! 
ste marche ehe chiameremo d'ora in buono ed il cattlyo in tutto il sopra· 
poi col 101'0 Dome di battesimo Egoi· detto, e yedendo che la bilancia pende 
ziano cioe Tikets, eù aumenteranno I col peso massimo dalla pal'te del S. 
L'luto, che se l'interno dcll'Afdea I Muai BRY, rinnoviamo al medesimo 
finirà col di.catare un Impero Egi- i più sinceri elogi, é ci permettiamo 
zia.no come si dice, ne avremo a mi- II di consigliarlo a far <:ambiare al più 
gliaia, corne a migliaia sono i paesi pl'cstO lo. sede di francobolli in ccrso 
c villaggi seminati su quel fertile I sostituendola con qualche cosa di 
saolo. meglìo. 

E Doi confezionando il nostro al- ! 
hum, e desideran do i! pro:;:rcs':o dell a IL CLlìB SOCIALE PEi COLLETTOm 
ci\-ilizzazione a fl'ican:l.. la.~cìcl·emo ; 
molte pagine preparate {ICI' a ccoglier.: ; . ---
quest i sezni d' a\·an<:a m.:n to, ch~ Sil- • E questo il titolo del locale da Doi 
ranno pur sempre alt)'e ttante prove I aperto oggi,_a.:..c~1!:t~ ~lJ~ n~stra Ca~
di attività e solel':da 11ell'infaticabile i ~~~ia. ili Via ~,laggi i'\ . 2, Livorno. 
S. Commendatore Mozzi BeL E un elegante salotto destinato 

t\on vogliamo passare sot~ silenzio alla riunione dei signori collettol'i e 
il 'l'iket, che ser .... e pel gabinetto par- delle signol-e collettrici di francobolli, 
ticolare del Direttore GcncI'ale. il Le pareti sono copel' te di qundri 
quale è stampato iu q"\! ,'l t tro colori contenenti fogH interi di fraucobolli 
colla mezzaluna. Del cent ro , ed is:cri- di tutte le nazioni, antichi e moderni, 

lioni circolari a rilie'fo bianco nd 
quello della Segreteria dal Yicel"è i n 
ros);o colla. CO l'o oa Yiccrea.l ~, e l'in
Scrilione cirCf)lare in bianco. 

Il nostro corrispona.mto Egiziano 
vuole che rl1so dci Til;: ets sin. ut.ili s ' 
simo per risparmio d i tempo e di ce· 

meDv una, destinnta ai ,·itratti in 
fotografia dei signori amatori, e delle 
si~nore alDatrici delle suddette col· 
l.:zioni. 

Nel nostro Club si trovn.oo Gior
n:tli di francobolli in tutte le lingue, 
e di tutt i i paesi, cioè italiani, in-

ralacca per la sigillazione dei !llich ì, glesi, ameri.cani, tcdeschi, olandesi, 
e no qui giido ucc01'{iiaDlO, ma non ! russi, danesi, elr., etc., e così ognuno 
possiamo accordargli però la sicu- I può rliletbrsi di stare al cOrr~nle del 
reZla. dei medeFlimi, che si pO!'sono i movimento dei fl'ancobolli, in quella 
m~no facilmcnte aprire quando siano lingua çhe pii! gli .; gradita. 
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In esso possono convenire soci
per ordinare le loro collezioni, per

fare acquisto da noi dei nostri fran

cobolli, per comunicarsi e notizie re

lative ai bolli, per redigere qualche
articolo poi nostro giornale, per me
strarsi vicendevolmente loro albums

e per attiflgre spiegazioni sui fran

bolli che ben voientieri ad essi por-

-

geremO
Ravvi un mobile espressamente

pei Soci. contenente t]n cassettone a
chiave per ciascheauno ove possono -

collocare le loro raccolte, come di ratti -

aicuri ce le lasciaoo in custo’Ja.
11 Ciub si compone di due specie

di Soci, cioè: Soci effetivì. e SDci
onorari. I Soci eflèttivi sono quelli
della città i quali hanno semplice
mente i seguenti obblighi;

1. Pagano una tassa d’ammissione

di L. lo.
2. Pagano una tassa mensilo di

L. 5,00.
3. Ci favoriscono la luro Fotografia

per essere esposta alla parete di faccia
all’entrata.

I Soci onorari sùno quelli fuori di
livorno i qiaa!i onorandoc a città.
cssendvi 3i oassaggh sino

al C:ub e non hanno aitro onere che

-

di favorirci la loro fotografia per es- -

sere esposta al suindicato posto.
Tutti cooro aduiQUe che eside

L-asero di essere o Soci effettivi o
Soci onorari EDII avranno rhe ad

tenersi alle suindicate condizioni, e

noi saremo ben lieti ed onorati dì
accordar loro una cordialissirna ospi
talità.

Lo scopo nostro unico e solo, è quello
di stabilire iii usta città un centro

spernale per I italia, che pOssag
reggiare con quelli delle capitali di

altre nazioni. e di sviluppare sempre

più nel nostro paese il numero dei
Collettori; non risparmiando nè spese
nè fatiche per ottenere il nostro in
tento.

Speriamo quindi nell’ appoggio dei
vostri clienti, ed i nostri sforzi sa

ranno coronati da felice successo.

TI Ciut dei coilettorì è aperto in

iutte le ore del giorno.

I E A L rA.
vknduE MuNicipifli

Il N. 6 dell’ unita tavola, rappre

senta i! tipo •le]ie Marche Municipali

di Venezia.
li N. 7 quello delle Marche Mu

nicipali di Milano.
Il N. 8 quelLo delle Marche Muni

cipali di Firenze.
J queste ultimesidebbono aggiun—

gere due altre più piccole di formato

dei seguonti colori e valori.
Centesimi uno Bruno, e centesimi

due Giallo-

CRONACA DEL MESE

I NGH [LT E RRA
Questo paese è li soio che possa

fornire a celiettor il materiale per
riempire non poche pagine di influite
varietà. Di ogni valore si dovrebbe
avero un foglio intero; perchè le ]ot
ere d ogni francobollo sono digorerìti,

e sg2onc la progressione della serie.

Ma ciò non basta In tutti i franco

bolli a destra e sinistra sulla metà si
trovano dei piccoli numeri di cui si
potrebbe formare un’ infinita serie.

Se nei francobolLi degli altri paesi si

tien calcolo della mancanza, o meno

di una linea, o di un punto, per

ché non si dovrà per )Inghuiterra
tener calcolo della grande quantità di
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differenze di lettere e di numeri? Ed
- ora eccone un altra di fresca data
sulla emissione in corso. Le lettere
agli angoli che spiccavano in bianco
su fondo del colore del bolLo, sono ora
dei colore del bolfo su piccoli qua
drati od ottagoni o circoli bianchi
cosi dicasi dei numeri laterali.

EELGtO
L 8 centesimi per Giornali è ora

di un colore Lilla vivacissimo, che
stacca assai da quello violetto in che
era prima impresso.

Bella busta da 10 centesimi vi
sono due formati l’uno grande e l’al
tro piccolo.

BRASILE
È assai, grazioso il ruovo franco

bollo del Brasile da 300 Reis in due
colori, verde ed annoio. Il tipo è
presso a poco quello dei bolli in corso
colI’ imperatore Don Pedro di faccia.

PRUSSIA
Ricoperte d’annunzi come la quarta

pagina di un giornale, riceviamo le
carte di corrispondenza di Berlino in
grande formato, con un francobollo a
destra uguale a quello smerlato già
annunciato ed impresso in nero su
cartoncinò giallastro.

AUSTRIA
È uscita una nuova serie di fran—

cobolii telegrafici di grande formato
col ritratto dell Imperatore Frauz
Ioseph a destra coronato d’ alloro.
Eccone i valori e colori.

5 Kreutzer bruno, 20 kreutzer
turchino, 40 kreutzer verde, 50 kreu
-tzor grigio, 60 kreutzer rosso. Un
florino giallo. 2 rloriHi violetto.

Esiste pure contemporaneamente
una ricevuta con regolamento stam
pato che porta un bollo del valore di
5 kreutzer bruno del medesimo di
segno.

UNGHERIA
Anche questo paese ha una serie

di francobolli telegraci, e sono i se
guenti di disegni variati con cifra ne!
mezzo, dei valori e colori seguenti:

5, 10, 15, 20, 25, 40; e 50, kreutzer
turchino piccolo formato, 1 e 2 formi
nero grande formato.

RUSSIk
Ogni mese riceviamo dierse spe

cie di francobolli locali da questo
paese. Abbiamo intenzione di descri
verli tutti insieme, dandone un fao-si
mile generale al capo d’ anno, essendo
troppo brigoso il farlo separatamente.

FXNLANDIA
La carta di corrispondenza dique

sto paese è ora in tre lingue e senza
lettere gotiche. Porta un bollo di R

penny verde su giallognolo.
Esiste pure una ricevuta di ritorno

col francobollo violetto.

GIAPPONE
Ancora un rn,ovo valore in questo

paese al tipo conosciuto cioe da 4

sen, rosa.

CANADA
Sull’ errore d’ impressione trovato

nelle Marche da Bollo di questo paese

non siamo del medesimo avviso della

Gaz:ette des Ti,nbres, la quale crede
che la dilTerenza di tinta, implichi

diÉferenza d’ impiego dei bolli stessi
Difatti, l Marche da Bollo della
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Nuova Scozia, sono le stesse del Ca

nadà, e soltanto portano impresse in

nero sul bollo stesso le lettere N, 5.

che indicano appunto Nuova Scozia.

Per la stessa ragione se le Marche

del Canadà servissero ad altro scopo,

invece di essere impresse in colore

diverso porterebbero qualche altra

iniziale che ne distinguerebbe ‘uso.

Ci flssiamo con buona pace della I
nostra consorella, su questa opinione,
fintantochè non ci giungano da Quebec

o da Montreal le spiegazioni che ab

biamo chieste in proposito4

S. U. D’AMERICA
In questo paese per recenti de

creti furono stabilite per diversi di
casteri, delle serie di francobolli dei

valori conosciuti, ma tutti d’un colore
per ciascun dicastero.

P. E. Tesoro Per 1’ impiego delle
coriispondenze del Tesoro la serie

dei francobolli è bruna.
Interno. Per questo Ministero, la

serie è rossa e così dicasi di altri

colori appartenenti ad altri diparti
menti.

Furono poi creati per ciascun di
partimento delle Buste speciali e dei
francobolli speciali pci dipartimento
della Posta di e-ai parlammo nell’ante
cedente numero.

Siccome non sappiamo se a ciascun
dicastero sia concesso l’uso dellin
tera serie, coi nuovo colore, cosi at
tenderemo a dare le spiegazioni più
precise nel prossimo mese

SERBIA
Questo paese fa uso di una carto

Iena Postale, e di un’altra con risposta
pagata con un francobollo, stampato
a destra col ritraUo del Principe
Milano, del valore di 10 parà stam—

pato in violettu, su cartoncino giallo

gnolo. I ritratti dei francobolli, e

carte, non hanno alcuna somiglianza

fra di loro, sebbene voglinno rappre

sentare lo stesso principe.

BXRBA DOS

Questo paesepossiele oraunnuovo

francobollo di 5 sceilini col solito tipo
in un cerchio, e del formato del fran

cobollo dlio stesso valore di ,Trinità
ed Inghilterra. E in colir pietra-cotta
su bianco.

HELIGOLAND

Nuovo sfoggio di valori in questa
piccola colonia • sempre coi colori
bianco, rosso, e verde, che sono i
nostri nazionali, disposti in differenti
manie-re. Oltre I’ / annunciato e la
cartolina, sortono ora due altri valori
cioè: % di Schiiliug ed i ‘/, schilling.

ITALIA

Leggiamo nel Timbre Poste di Srus

selle esattamente tradotto in-francese.
ciò che noi abbiamo scritto in italiano
riguardo alle cartoline postali, che
vanno a mettersi in circolazione nei
nostro paese.

Tanto noi quanto il nostro confra
tello riportiamo la notizia senza di

chiarare d’averla estratta da qualche
giornale, e questo ci fa formare la
seguente supposizione, cioè:

Chi dietie a noi quell’articoletto fa

un collettore di Livorno nostro elienh

che celo portò scritto di suo pugno, e

che probabilmente avràvoiuto tenere il
piede su due sate mandandolo ugual

mente al Timbre-Poste di Brusseile.
In questo caso non possiamo che la
mentarcene vivamente, avvortendolo
che o’ è pochissima delicatezza nei



suo modo d[ agire, molto più se ha
rilevato la notizia da qualche gioruale
senza utilcarlo nè a noi, nè al Tiro
bre-Pcsle.

J3EENOS-AYRES
Qeto paese possiede una beilJs—

snìa sere di Marche da Bollo, di cui
presentiamo un modello ai nostri let
to;; col N. 9 dell’ unita tavola. N2i

ne abbiamo vedute di due varietà coè:
Da l, 5. 10, 15, , 45. e 90 Pesos

impresse i:’ verde sa bianco, colla
testa deìa li !ertà i2ceatro rosso, ci
i valori in torchino capo.

Da 100, 200, 300, e 400 pesos. im
presse in verde u bianco, cofla tesLa
de]ia libertà in centro giallo, ed i
valori su rosso. Sono di un flnissimo
!avoro.

MONTEVIDEO
Ci si annunzia un nuovo franco

bollo per giornali, di cui non abbiamo
ancora i particolari che a tempo da
remo at nostri lettori -

SVIZZERA
IL franeobollo di Svizzera per lo

Stabilimento Baineario di Maderaner
è stato sopoi’eso

PABLANPk’JR
Lo Stap ha annunciato una se

rie di questo raese. di cui riceviamo
N, 7 tipi indesifrabiìi come qaeil di
Cacheniire ed anche peggio. Dubitiamo
assai della loro autenticità.

ROMANIA
Ci scrivano da Bcare.t in data

17 cori’. Fra due settin:ane vi sarà
una nuova emissione di Carta Postali
sempre collo stesso tipo ma solo la
carta sarà più gialla e più fina.

E morto a Parigi iL Sig. Henri
Justn LaLier. compilatore degli AI—
lnm, he portano I suo nome. e delle
rotorafe dei scvrani poi detti album.
fra le qaii trovasi nure la sua. Il

foto,rao era il S. F’ranch. pure

di Parigi.
K morti da qualche tempo a Fi—

i•fl7e ii 5. Carlo Goocorda, vecchio
rozaae di francobolli ftaiani nuovi

e
iii morto rcsne:nente a Fircnze

U Prof. Teodoro Obardon, Negoziante
Collettoie di francobolli. Cessa con

Di una fabbrica di bolli falsi.
SI 4 costituita una Società con

sedo in Londra di cui -noi faccama
parte per l’italia e Spagna, per corn

un libro di tutti i Negozianti
di francobolli, e Collettori, colle loro
encralitàji’sonali, e con indicazioni

sulla loro moraJit, solvibilità, eredito
€tc. etc. Poi Negozianti saranno i
dicati quelli che vendono o fabbricano
jnìitaioni ete. eto.

rO,9?A 1DCONOflICA.

fIGLI JVTI. C manc, TO s1JaIio yf acc

Sra rz7ti1 a, amih ana;’o app,t tel

— o z,c ; !.,marn.

A::srÀt,s e a:a &12ZZ11S D$ LY.BRE, =

Ci r.ta e spato rer rispDrOrv r reI ‘0

w,, eso.

S W C, W. e C. di Lo,-ba. aeeuiew, d r

Iccirsrc al Comitato - Scriviamo.

S. flc. GrTr.r - Ta S. Frarcesca. 3 - Li

— 5!ta c i,ceqce :i rar oIor ah vasL,a

r!.a :ir r.ccci ,rnae percè tostrJ fato—

e Stiz : corre i it rc -

S;GG. DCtmZ! MDRDS. OJ eostdi,gftac a

a tess, r’n:d ,flc. aa. uT,do 1ies aa,fTe

I ,esrri lndiri,n.

a- rws Nizss, Dresden — No,, e yeu]on

o re, Li rtbres fiix Notre comm€r e sL soiI—

IprjionL eD ìwbres authetttiqucs.
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VÀR1ETA
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i(assiino Inioil mercato

N. i di 100 frane) div3 L.
2 100
3 100 »
4 100
5 100
6 300
7 00
b10

PER I NEGOZIANTI
MassiEo buon nrcato

N. 230 fl’an di 25 quaLità
• 500 » 0 »

750 » 70 »
tI000 » 100 »
»Th00 » 150 »
» 2000 700 »

Paeahetti di Spagna a buon mercato
N- 50 (ran spagnuoli dì .5 vard:à L 0
, 5IJ 30 •

Ogni domi r6ft dne esere cccmpa- gwM d, iaatit inporh. attrimentz

è nNl:o.

Abbiamo disponibili parecchie coHezioni nuove ed usate dei
seguenti francobolli:

SPAGNA — AMEDEO 1. RE

Pacch
»
»
»

»

1,50
2,50
4,00
6,00

10,00
10.00
20.00

P. R. DE TORRES
CAnOLEKIA. vIA MAcor 2 — LI ORNO

Vendita o Compra di tutte sorta di

francobolli rarf, Saggi e 3Iarehe.

Si comprano frazcjLi degì An
Dc3fl, &gni e ,veni Pro vis-j

di Piemonte, Toscana, Napoli, Sicilia,
I Modena, Parma, Rornagite e Staii Pon•

tilicj,

Preghiamo chi ne possiede a farcene

ofteria indicando il prezzo che e ne esige

wr i ei I ciu, r.na a odatiLì ir.detcr

L 5,00
15,00
20,00
30,00
50,00
Th,O0

PREZZT DEL NOSTRO

‘/ Centesimi
2 ,

3 *

5 »
6 ,

•10 »
lo »
12 »
20
25
40 *

50 *

P e se La
4

Io

di P’a
»

»

)

I

CATALOGO 1S73
COV(

- USATI

Turchino L. — I —

Violeilo > — — 0.5
Verde » — 15 — 05
RGSS —15 — 05
[rrch:n » — (3 —

ViolelLo , — — lo
Tarebino » — 20

— 40
Violetto » — 25

— 110
v1agenta » — 40

— 15
Bigio * — 50 — .i5
Giallasiro * — 75 — i 5
Verde — Jis

—

Vi0! ett » f, 50 — -30
Bruno 6, 1, 50
Verde I JE 3, °

25, 6, :7’
• - !5J—Thr

Verdi » — — 1, 20
» » — — 8, —

— — 4 50

* 35,:—

Po ALBERTo (;r,P,re llsponobilr

CoIizionc crnpieta. -

Rkia,ioe ccezE.naIc a

Per . i2
» 4&0
, » l
‘i’ » 100

da 50 ceutesmi,
da5O »
da I Peseta
da 4 »
da 4 »

‘r;.-fis A Il. Zeccli::
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