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NOTIZIAflIO

IN COSTA lUCA il francobollo da 40 cent.
della serie Sbarco di Colombo a Carfari.
è stato sovrastampato con la dicitura e HABI
L.IDADO PARA C. 035 », in seguito alla di
minuzione delle tariffe.

NEL GENNAIO 1949 la Repubblo Domini..
cana emetterà ufl.a Serie di posta aerea i, 0km-

re di F. Delano Roesevelt; il ritratto del Pre
sidente Nordamericano è stato eseguito da
Leon & Perskie ed è assai bene riuscIto.

IN OCCASIONE delle Olimfradi l’Inghil
terra, oltre alla serie commernorativa da tem
po annunciata emetterà anche una speciale
Lettera aerea che recherà, stampato lo stesso
francobollo da 6 i, facente parte della pro..
detta serie commemoratfva

UNA SERIE AEREA sarebbe stata emessa
dal Governo di Israele cli Palestina; la notizia
però merita una conferma.

IL MURO DEL PIANTO mustra un fran
cobollo emesso recentemente a Gerusalemme
dalle Autorità Governative Ebra’che. Esso è
particolarmente ben riuscito.

SEI VALORI di posta aerea verranno emes
i durante quest’anno nell’Unione del Sud
Africa; la notiza ha destato niolto interesse.

ANCHE I POMPIERI statunitensi (quelli
volontari, però!) avranno presto l’onore di
essere ricordati da U franooboflo per le loro
benunerenze,

UN 200 ZLOTY completerà, quanto prima,
la sere d sosta aerea della Polonia che, in
tal modo, risulterà composta di sette valori.

LA RICOSTRUZIONE di Varsavia verrà
aiutata anch con francobolli. Infatti a bo-

neficio dell’Opera relatva uscirà, quanto pri
ma, una nuova serie, i cui valori saranno
gravati di sovratassa.

IL 30’ ANNIVERSARIO delle Poste polac
che verrà ricordato con una sPEciale ernia
sione; i prjm franeoboll della Polonia indi
pendente vennero mfll in corso nel 191$
subito dcpo la prima guerra modiale.

PERICOLOSE falsificazioni dei francobolli
franoesi, emeSsi a beneficio della Cassa di
ammortamento, sono attualmente in circola
zione; è bene, quindi, prima dì acquistare
tali sere, di esigere una garanzia dei periti.

PER LE ISOLE COOK è stato emesso il
più alto valore della serie corrente. 1 Ster
una, rosa; il tipo corrispond al n. 6 di Yvert.

IN FINLANDIA in occasone della Eq,osi
zione filatelica che si terrà ad Helsinki nel
prossimo ottobre, verrà emesso un francobollo
da 12 marchi che, tuttavia, sarà venduto al
prezzo dj 50 marchi agli sportelli della Espo
sii ione.

LA FORTEZZA DI SUOMI, dinanzi alla
capitale ftnlandere, vena0 costruita or fanno
200 anni L’avvenimento verrà ricordato Coli
u altro francobollo.

DUE VALORI verranno, invece, dedicati
dalle poste finniche al quarto centenario del
la prima traduzione del]0 Bibbia in lingua
flnlnelese; ei recheranno- la dfte di Agri,.
colo, che procedette alla traduzione stessa.

UN 500 MARCHI di posta aerea, di prossi
ma ernission0 In Finlandia. sarà riservato
all’affrancatura di ogett spediti in America,
V a Clipper

FURTO, La Casa del Francobollo Genova -Via 5,
Giuseppe 41R. denuncia il furto dl: Un li
bretto in pelle a fogli bianchi con chiusura
a bottone, contenente pezzi antichi per un
totale dii L. 67L000 tra cui: Austria 10 kr. az
zurro il? usato—Wipa — Dolfusg — Francia
40c. prima emissione con annulla a griglia —

busta ecu i te. Napoleone leggennent0 pie
gata — busta i fr. Cerere. — Lombardo Ve
neto busta con due pezzi del 3 soldi grigio
nero. Inoltre vari pezzi di Lombardo Veneto.
Parma, Modena ed altri antichi ducati ed
Eurcpa. — Lotto antichi 2.a scelta, totale 40
pezzi fr-a i quali: Sicilia ‘I, gr. 5 gr. 10 gr. 20 gr.
— Per un totale di L. 78.000.

Serie Gibilterra per L. 23,000 quasj tutte
nuove.

i;-n
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LA FILATELIA E LA MEDICINA

Sì direbbe che la inedcina, col suo carat
tere di scienza impegnata in una lotta conti
nua e silenziosa contro la morte, abbia ben
poco da sparL’re con 1 filatelia. I caratteri di
modestia dei suoi più grandi rappresentanti.
spesso avversati dalle autorità ufficiali (l’e
sempo di E. Bchring è notorio), fa pensare
che non molte siano le effigi di celebrità me
diche che (ompaionc sui rØtangolini dentel
lati dei francebofli.

Effetkivamentf non sono molti —- ma do
vrebber0 essere molti di più! — i personaggi
senlaci di Esculaplo cui qualche amministra
zione postale abbia conc0 l’onore di un ri
cordo filatelico

in testa alle naz,oni che hanno voluto ri
cordare i toro benefattori, sta la Francia: le
poste della Repubblica d’nitralp hanno già
rioordato coniugi Curie (non erano medici,
ma 1’ comprendiamo nella nostra descrizione,
per l’importanza enonne che ebbe nella me
dicina la loro scoperta dei radio) con it fran
cobollo del 1938 (402 cal, YVERT); il grande
Claude Bernard, ricordato nel 1939 e 1940 nei
francobolli pro intellettuali disoccupati; il
grandissimo Chartot, con i due francobolli del
1938 (377 e 377a), emessi in favore dell’assi
sterno ai marflai.

Infine ricordiamo tra i francobolli francesi
il n. 333 del 1936 su cui compare l’effigie di

Pasteur con una provetta in mano, e i nu
mero 748, del 1945, riproducente l’effigte dj A.
Fcurnier pioniere della proftlai sanitaria e
niorale; il n. 749 con Immagine di Bécquérel,
lo scoprilore della radioattività dei sali di
uranio. Nell’ordine delle nazioni segue la
Germania che ricorda E. Bebring, lo scopri
tore del siero antidiftericc, nei suoi franco
bolli del 1940 (ari. 684 e 685) e, naturalmente,
R. ICOCU, lo s9opritore del bacillo tubercolare
che porta il su0 non,e, ricordato nel 1943.

Lo stesso Koch ricompare nei f.lli di Dan
zica, nella serie emessa nel 1939, detta della
« ricorr5 scientifica., assieme a O, Mendel,
lo scopritore delle leggi dell’ereditarietà, e a
O. Rdntgen, scopritore dei raggi X

Ancora la signora Curie ricompare in un
recente •f.llo polacco, del 1947, (n. 488). Infine
1a Russia ricorda il suo grande Metchnikoff
con due bei francobolli emi nel 1945 (mi.
998 e 999).

Gli altri satl Europei, e tra questi l’italia.
sono ancora... in rtardn nella commemora
ziope delle loro celebrità mediche, E’ da spe
rare che almeno l’italia, nella quale la medi
cina è stata feconda di grandissimi nomi,
vcrrà quanto prima pagare il suo contributo
di riconoscenza.., filatelica alla medicina.

‘C.rles.s

[trfl’
tr4SWI

ns ruuncitns

F,enc:a - Luigi Pe,teu, 1822—1895 Steli Uniti — 1947 - li medico

Polonia
Maria CurIa 1867-1934
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PRIMA PUNTATA

•i giro del mondo in... ccnto francobolli

Fare il giro del mondo è.

indubbiamente, una cosa as

sai piacevole..

Grandi e piccini hanno

sempre desiderato di varcare

lo spazi0 angusto in cui vi

vono di vedere nuovi paesi e

nuove genti, di a’r rare il

sole Sorgere e tramontare su

orizzonti diversi da quello

abituale, di conoscere gli usi

e i ccstumi di terre Lontane

e migliaia di chilometri, orlate dai candore

dei gh’acci polari, o arroventate dalla insop

portabile caldura che cin:g il globo terrestre

con il nastro- infuocato dell’Equatore.

Non si creda, però, che fare i: gir0 del

mondo sia una cosa tanto facJe; specialmente

in questi momenti in cui popoli sì affannano

a trovare la via della pace, e il sospetto,

Se non addirittura le guerrp (come in Pale

stina) chiudono la strada al viandante, non

è tant0 comodo andar0 in cerca di avventure

graziose e d 1-ettevoli.

In attesa perciò, di tempi migliori, in cui

potranno riprendere i traffici e in cui a moltj

dei nostri giovani lettori sarà concesso di viag

giare davverp per tli Oceani e per i cieli, in

qualità di marinai o di ardimentosi aviatori,

abbiamo pensato di dare loro un’anticipazione

dell’affascinante viaggio, facendoli girovagare

con La fantasia, attraverso i paesi più irican

tevoli della nostra vecchia Terra

Saranno i francobolli, notissimi francobol

I:, quei mirabili rettangolini

di carta Policroma cui è con-

L€SSo di acccmpagnat0 le let
tere fin nelle mani dei desti

natari, di penetrare in loca

lità che sano interdett, agli

stessi uomini saranno, dun

que i francobolli che si inca

richeranno dj illustrare ai

lettori i paesi che visiteremo

insieme nel corso di questo

viaggio ideale.

Coloro che ci avranno attentamente seguiti,

si acorgeranno, alla fine, di avere nokevol

mente accresciuto, e senza alcuno sforzo, le

propri€ cognizioni gegraflche, storiche. p0-

litiche e scientifiche, e ne saranno ‘ati ai

francobolli, ai cari piccoli amci fedeli. ciii.

da anni, dedichiamo con soddisfazione gran

parte della nostra attvìtà.

Faita questa premessa, necessaria, se pug

non troppo divertente, -preghiamo i lettori

fitatelisti, di munirsi di tutto quanto è indi

spensabile per intraprendere un lungo viag

gio... senza lasciare la prOpria abitazione, e

partiamo subito, (tè il iomp0 stringe e lo...

spazio tipografico è il solito incorregggibile

tirannot

Un buon planisfero (o mappamondo, se più

vi piace) ce 1o offre questo bel francobollo

del Canadà, emesso nel lega; su di asso, co

me su di una ottima carta geografica, sarà

facile seguire il nostro itinerario.

(Con lIII usi) FiI;g.una.

,cMxsias,

migliaia

Xl 31 luglio è stato messo in vendita a New York il francobollo da 5 cent, di posta

aerea conunemorantc il Cinquaatenario di New York, Il Francobollo porta su un anello

in cui si -racchiudono le 5 Cityes costituenti lo Sta-to di Nuova York l’iscrizione « Golden

Anniversary — 1898 The City of New York 1948

Nel prossimo numero: SEGUITO del Prezzo co,rente 194$ N. 46.



N. 3 LA SETTIMANA FILATELICA’ — $

GALLEIIIA

Carlo I re del Portogallo

Aprendo un catalogo mondiale dei fran

cobol.li la prima figura che capita sott’occhio

al filatel’sta è quella di un u•cmo dall’aspetto

bonario e dai grandi baffi, che i può trovare

effigiajta nella serie di posta ordinaria emes

sa nei 1910 per le isole Azzorre.

Si tratta di Carlo I, R0 del Portogallo, da

cui le Azzorile dipendono amm”mistrativa

mente (tanto che dal 1932 adoperano i fran

cobolli della madrepatria).

Carlo I (1863-1908) era figlio del Re Luigi

di Sassonia-Braganza e salì al trono all’epoca

della lotta del suo paese con l’Inghilterra per

il possesso della Rhcdesia, in Africa. Albione

ebbe la meglio e le conseguenze della sccnfitka,

unite alla crisi finanziaria

e alla lotta col Parlamen

to, crearono una grande

ostilità ccntro il Re che,

nel 1908, venne àssass’nato

insieme al suo figlio pri-

mogenito.

FILATELICA

Manoel Il ultimo re lusitano

Sempre nella collezione dei francobolli delle

Isole Azzorre, troviamo nel 1910 un’altra serie

nella quale è effig1ato un giovane re. E’ que

sti Manoel XI di Portogallo, figlio di Carlos I

che succedette al padre dopo il tragico assas
snio.

Il suo regno fu brevissimo’ 0oichè. ne1l’o-

tobre del 1910, una rivoluzione scoppiò cd egli
fu costretto a fuggire mentre il Paese si er1-
geva a repubblica.

Manuel si ritirò allora in Inghilterra dove

visse insieme alla moglie Principes55 Vittoria

.kugusta di Hoherizollem, rt----
da lui sposata a Sigmarin

gen nel 1913.

Manoel di Porlogallo è

morto a Twickenham nel
1932.

Franco Ciarrocchi.

RECENTI E PROSSIME EMISSIONI
AUSTRIA. - Il 2 agosto è stata emessa, con

valore d’affrancatura a partire daI 6 agosto,
la nuova serie dei « Duomo di Salisburgo »

composta di cytto valori, con sovraprezzo.
Diamo i valori di affrancatura: 20, 30, 40,

50, 60, 80 gr. 1 se. — 1 se. 40 — sopraprezzo
globale se. 2,60.

Si annuncia prossima l’emissione di altri
5 valori della serie « Costumi a vai, 10, 15,
40 gr. 2,5 se.

LUSSEMBURGO. - il 5 agosto è stata em€s,,
sa una serie di 4 valori riproducente paesaggi:
fr. 7, 10, 15, 20.

INDIA, - Il 15 ccrr.. •anniveTsario dell’Indi
pendenza Indiana, verrà emessa una serie di
francobolli in memoria del Mahalma Gandhi.
Valori 1 1/2 anna, 3 112 ann’as, 12 annas e
10 rupie: i primi tre rappresentano il viso di
Gandhi di fronte, l’altro, leggermente più
grande, di profilo.

Il Catalogo YVERT & TELLIER 1949 di cui
abbiamo annunciato la oroima emissione nel
numero scorso uscirà quest’anno in due vo
lumi: Francia •e Colonie — Altri paesi; non
vehdibifl separatamente.

Confermiamo le condizioni di prenotazione
di cui al numero 29.

Franco Ciarrocchi.

20’ 1-g’mJ
IM4I:n!1TEtl

RECENTI
EMISSIONI

WSS[NBR6O
4 valori
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I PREMIATI DEL “TOTO SETT”

Con I enorme di legge si è pnoceds.to all’assegna-
lione dei premi del Concorso ebbinafo alla Ai’ sctsed:na
515.1. Ecco l’elenco dei premiati

I) Luigi AUDAGNA, via Chisola, 6, Torino - Appa
recchio Radio Toti delle Industrie Riunite Benloncini
di Bergamo.

2) Teresa DURANDO via P. Giuna. 542, Torino -

Una cassetta di • Cockta I • della Società Martini E’ Rossi
di Torino.

3) Marta BUIGAREILI, v e Goldoni, 6, Modena -

Belieria da cucina in alluminio pci 4 persone ollerta
dalla ditta Guinzio Rossi & C. di Torino.

4) Gianlrenco SAESSA, via 5 Ieone,o, IS, Pal
lanza - Batterie de cucina in alluminio per 4 persone
allenta dall, ditta Guinzo Rossi & C. di Torino.

5) Margherita STASIA, via Cernaia, 6, Torino -

Borraccia Super Lavanda Piemonte Reale otterta dalle
case GI.Vt.EMME. di Milano.

6) Rina PRANZATO, corso Reg. Elena 2, Torino -

Una botticella di Tabacco di Narrar offerto dalla casa
GI.VI.EMME. di Milano.

I premi dal n. 7 al n. *1 consistenti in un cappello
Dtlarto dalla ditta Canova di Biella sono stati assegnati
ai seguenti Signori: G:org;o RONCAGLIOLO. via Ro,ne,

IO, Chiesa VaI Melenco; Guglielmo BELLOTTI. via
5. Rocci, 1, Rivoli; Agostino BOBBIO via Genova, 23.
Torino; Esterina FOSCOLI. via Soana, 2, Torino; Cesare
MICHELETTI. via Assis, 6, Torino.

I premi dal n. 11 al a. 16 consistenti in un disco
CELLA. dl 23 cm. a scelta oflerlo dalla C-E.T.R.A, di
Torno sono staSi assegnati ai seguenti Signoni: Lauta
ORAZIO, via Pasteris, 56, Ciglieno (Vercelli); Giovanna
CARLESSI, salite Multedo, 1912, Genova; Cammi SCAF.
RC,, Caserma dei Carebnieri Castelli Arquato (Piacen
za) Luigi DE-VIRGILIO, via Toosmasini, 5, Fano; Regio.
ninFe Pierin’o CASTIGLIONI, strada Mongreno, 197, To-
nino.

I premi dal n. 17 al n. 26 consistenti in scatole di
cioccolalini oPeri; dalle ditta Sennaraini di Milano sono
stati essegnali ai seguenti Signori Maria VAI, via Ze
veto, 21, Chiari (Brescia); O,. SCHIAVINA, corso Po
lonia, 2 Torino; Bruno DI-MIZIO via Roma. 258. Martin
sicuro (Teramo) Mariadiana JOSA, Stazione del Trote.
Gattinera (Vercelli); Marina VENTURINI, M’hanno (Fer
rara); Rose SPAGNOLINI, via Vibò, 53, Torino; Annelie
NANNINI, vie Querciola, 34, Firenze (Casiello); Luigi
DE-LUCA, via Fieschi, 614, Genova; Adele VIGNA, via
O. Verdi, IS, Torino; Elvira DEGASPERI, via Ghiniendio,
n. 41/I, Trieste.

27) Angele MORONI, via O. Grassi, 3/14, Savona -

Une bottiglia di Vermouth cileno della casa Martini &
Ronsi di Torino.

I premi dal n- 23 al n. 39 consistenti in un tlecone di
Lavanda Alci D’ttatia oStenti dalle ditta Demmosen, via
Albero, 9, Genova, sorso stati assegnati ai seguenti 5.-
9norì; Lande CONTI, via Indipendenza, 43, Borgo Abug
gano (Pisloie); Margherita GIRIVETTO, via Chiesa dal!a
Salute. 24, Torino; Albine CAPRA, via Do,nsodossota, 7,
Torino; Andreina ROBBIONE. corso Vittorio Emanuele, 76,

Torino; Angiohina RUBIA, Caffè Roma, via A. Albertina.
n 37 Torino; Aldo MAGNI, via Capo di Lucca, I, Bo
logna; Clementina RUDI, Pori. Vercellina, 25, Gettinara;
Salvatore CARUSI, via S;racuse, t13, Belvedere dì Sira
cusa Tommaso GALBA, piana Foraggi, I, Tr;este; Go-
venne BONELLI, via Cerneia. 16, Torino. DoN. Gioechiso
FUORTES, via Umberto, 32, Lecce; Cesare FERRERO. via
G. Pallavicini, 22, Torino.

I premi dal r. 40 al n. SI consistenti in tlaconi di
Acqua di Colonia ‘a Classca e attenti dalla ditta Ocr
mosan, via AIbaro, 9, Genova, sono stati assegnati ai
seguenti Signori: Maria VALENTINO. Ulficio Postale.
Nizza Monferrato; Bettina OUARNA, Caveglio D’Agona;
Mario FALLERONI. via Conchiglia, 149, Porto Civitenova
(Macerata); Giacomo NEGRO, vie OlIavi, 1, Casale Mon
terralo; Carmela PAGANO, va Saifi, 3, Viterbo; Stelvio
STOPPA, via Roma. 42, La Spezia: Anna SCIANDRA,
corso Staluto, ti, Mondovì; Mario BANZI, via 5. Vitale.
n. 30, Bologna; Vito DELLO-BUONO, via 5. Simeone, 21,
Monielta (Avellino); Luigi MIGNINI. Ripatransone (Ascoli
Piceno); Emilia SALES, Senta Caterina da Siena. i Sia-
poli; Gino RICCtO, via Lainl, 22, Torino.

I premi dal a. 52 aI n. 56 consistenti in due tubaSti
dì dentitricio di lusso offerti dalle ditta Imperia di To
irro, sono stati assegnati ai segseenli Signori: Maria

ClotIde RIGANTI, via Arsenale. 43, Torino; Luigi
30880. pia7xa 5. Lorenzo. 4, Madre; Guido RUELE.

vie Fucine, 6, Rovereto; Angelo TASSARA, via Leini, 53,
Settimo Tos-inese; Armando RONCHETTI, via C. Rossi, S/I,

Genova Sestri.

I premi dal n SI al a, 6’ consistenti in flaconi di
doniitricio Elisir Deniosan offerti dalla case Dermosan.
vie Albero, 9, Genova, cono steli assegnati ai seguenti
Signor.; Emilio LAGORIO, vie Mazzini, 16, lrsspefla;
Natel’no PASSERINI, via Dei Mille, IS, Bologna; Emilia
SOLDINI, via Nazionale, 251, Roma; Vinicio SOFFtCI.

Banca D’Italia, Ivrea; Giuseppe SCHENONE. viale Cas

sala, 75, Milano.

I premi dal n. 61 aI a. 67 consistenti in flaconi di
benzina , AVIO e offerti dalla ditte Dermosan via Al

bero, 9, Genova, sono stati assegnati ai seguenti Si.

gnori: Ugo MONTECCHI, via Negrone, 28, Vigevano;
Nonna ZACCHEUI via Fiume, 23, Mestre; Maria MAZ
ZAGA, Riatto 1615, Venezia; Adolfo SELLANI, via Mar

chetti, 14, Senigallia (Ancone); Elena FERRO, Posillipo.

n. 150, Rione Spinelli (Napoli); Sesmina TAVANI, p’azza
Indipendenza, 2, Monze.

CONCORSO FILATELICO N. 3

(Decreto Mm. n. 16923)

Dotata di premi per L. 1O. in francobolli o in contanti a scelta dei con

correnti offerti dalla Dilta A. Bolalfi. Ogni concorrente deve indicare su una

cartoline quale anor. v i sia sul trancobolto riprodotto precisando il suo in

dirizzo e se desidera ricevere il premio un denaro. Sulla cartolina, da spe

dire a e Concorso Filetelico Settizwana Filatelica. Cassetta postale 335, To’

rino, aaite Il ti agosto ve applicate il tatleacle,a dl convalida. lpreahien 40

,ff,enic.za ca t,eaceb.lll cee.meeonatlvl),

1



Il. Il LÀ SETTIMANA FILATELICA — Il



12 — LÀ SETTIMANÀ FILATELICA N. 31

I11AHA 1948

IMABA 1948. - La diffi

coltà di far coincidere

le possibilità di pane

cipazione, ci hanno in

dotti a rinunziare al

viaggio collettivo. Agli

espo&tori, ai visitatori

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
L’8 corrente RADUNO FILATELICO jndet.

to dal1’Assocazione Filatelica Sen4gauitse,
con ritrovo all’Albergo Massi.

18/20 settembre MOSThA e CONVEGNO
indetto dal’Azienda Autlmoma di soggiorno e
cura di MERANO.

8/12 settembre CONGRESSO FILATELICO
TRIESTINO 1948 promoo dal Circolo Fil.
Trietino in unione al « Sindaitto Triveneto
Commercianti a, sotto il patronato delle auto—
rità locali e con l’autorizzazione del O. M. A.
Il Comitato si interessa di ottenere il nulla
osta per l’access0 alla Zona A a chi invierà
1e proprie generalità complete.

Italiani dciarno il nostro arrivederci nell’o

spitale Svizzera dal 21 al 29 con-ente.

£ All r AIA “PA T III F [SPOSIIIONI VEIOIT[ A TRATTATIVA PRIVATA [ALL’ASTA
Ufl LI LIII fl Un U I UIl L o di mobili dipinti - tappeti - soprammobili arti-
ARTE ANTICA E MODERNA slici - oggelti de collezione • de arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA PSP ESCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI A - TEI.EF. 52-265 Stime -. Tresporli —. Megezzinaggi •ssololemente greluili
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Preghiamo unire ad ognj ordinaz!one una
lista pplemaìtare.

e

Ripetere sempre chiaramente l’indirizzo in
ogni lettera.

Se la nostra pubblicazione Vi interessa con
tribuirete a renderla sempre migliore roa1-
rancio nuovi lettori ed abbonati.

Diffondete la Settimana Filatelica », se vi
sta a cuore l’interesse della Filatelia

e

Nel corrente mese di agcsto l’ufficio fun
ziona con personale ridotto.

e

Nel pregare i nostri corrispondenti dl voler
giustificare l’eventuale ritardo nel r:spondere,
preghiamo di vole,’ sempre scrivere chiara
mente e coneisamente onde sveltire Il nostro
lavoro.

Ditta A. Bolaifi
1. via M. Vittoria - Torino

---

Ricordiamo ai nostri lettori di flOfl inviare
ordinazioni singole inferiori a L. 500. In di
fetto dovremo addebitare su ogni ordina
zione inferiore a L. 500 Lire 100 per rimborso
spese generali.7

Del profumi fuori serie

Ce quattro stagioni
RICORDO DI PRIMAVIRA

RICORDO DtTATE - RICORDO D’AUTUNNO
RICORDO DINVERNO

tana stati creati i flaconi da Viaqqio
pratici e porilcolarmersie inilacu per la
signora elegante che deve vIaggiare

PROFUMO D’ITALIA

00
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FILATELIA EDUCATIVA - QUADERNI FILATELICI

UNA - Ce,ql,i.l. «I liii aV, a,_,.
.Wi, d3N• —— ft•J— d&i-Aaia 5q.
.N!tNl. Cp,.,d. ‘, ?*eiai T,lpdia,M. S0

CbN,.i, — .,,. ,,p,,sd. l,ai, Nki 1 ifl4.ca
5’ OM p.0p.a ?,lpa. b,.g. O.,,. PCfl.

d.a.. NaNa N’ iNp •bbN4•i 55
a ,. 5..b.,. •

Np•Nda ,ìl.9,kan, ‘li. p.a,aa. pna
Se 5,fl ,555 •pag,e. a,%,t t. ,,iad a
li c,uiiajia a aSe.
Lei. ,ab,,sd, ,.ad.. dli., ,155ot

Per prezzi e condizioni di vendita sia del quaderni che delle serie di
francobolli che ne costituiscono il complemento, vedere «Settimana Fila-
telica » N. 18-19-20.

F T T A‘ E LT A — SVAGO EDUCATIVO
£ £1

. I. & — INVESTIMENTO DI DENARO
diventi. lilatelisti acquistando le nostre ecileslool doccaitone corapo.ie siclosivonente

di francobolli qut.ntici e di assoluto prima scelto.

POSTA AEREA. ITALIA, SAN MARINO e VATICANO. 208 Iran
(11) cobolll applicati su album speciale a caselle dl cellopbnne.

(dettaglio L. 7&800) per nette L 55.000
ITALIA, occupazioni lt Colonie, San Marino, Vaticano: serie comule- -

(21) ,norative nuove complete, quartine, varietii, errori, (det
taglio L. 150.000) per nette • 125.000

EGEO.) 393 francobollI in serie complete nuove. (dettaglio L. 85.845)
(25) per nette 60.000

SVIZZERA 1881/1948 - 160 commemoratisi e pittorici nuovi in serie
(26) cpl. +5 toglietti ricordo (dettaglio L. 28140) per nette 22.500

BELG(O 1923(1946 - 27 serie cpl. + 6 toliettì ricordo (dettaglio
(27) L. 14.610) per nette ‘ 10.000

TURCHIA 1916/1948 — 25 sei-le +1 foglietto ricordo (dettaglio I.. 14233)
(28) per nette 10.000

5 MARINO 1903)1946 - 170 francobolli nuovi+2 loglietti ricordo
29 (dettaglio L. 15000) per nette 10.000

ITALIA, COLONIE, EGEO 5. MARINO,VATJANO. 480 francobolli
(30) commemorativi e pittorici in serie cpl. prevalentemente

nuove (dettaglio 15.000) per aette • 10.000
COLONIE INGLESI. (32) 500 differenti 1.500
id (33) 276 dii!. costItuenti 70 piccole serie dl 62 paesi • 10.000
COLONIE FRANCESI (34) 315 differenti in prevalenza pittorici ., 1.250
STATI UNITI - 165 francobolli nuovi emissioni dal 1926 al 1947 com

(35) memorativi e pittorici 8.500
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CONCORSO FILATELICO 14. 3
DOTATO DI lOSCO LIRE DI PREMI
OFFERTI DALLA DITTA A. BOLAFFI - FORINO

Talioncimo di convalida da
» opplicare dal concqn-ente

SANDO sulla caflolina postale
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