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NOTIZIARIO

FUORI CORSO verranno, qunato prima, di

chiarati, a cura del competente uffici, del
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
d’Italia, tUtti francobolli emessi anterior
mente ‘alla serie democratica. attualmente in

uso. Fra l’altro, qnjn4i. andnanno fuorj uso

anche i framcobclli ceci la lupa • (messi a
Napolj dal Governo di Badoglio.

E’ STATO POSTO IN VENDITA i 25 co
il (‘rancobolto commnemorativo di Dizetti;
valore di L. 15, colore bruno,

NUOVI FRANCOBOLLI di posta ordinar’a
stanno per essere emessi 1n Giappone e v’r
tanfo de&catj alle attivìtà nazionali; in tal
modo ‘a industria chimica, la pesca, l’agri
coltura, i trasporti, le miniere, Ie cosnunira
zioni, l’industria tes9ile, le foreste, la p€a
delia balene, la sericoltura e l’elettricità a-
n,anno, ciascuna, il proprio francobollo.

RA RINUNCIATO il Principato di Monaco
ad emettere la serie commemorativ dei’as—
semblea dell’ONU, e questo pey facilitare la
preparazione e ‘la emissione della serie cern
memontiva del centenario della nascita del
Principe Alberto I.

I QUATTRO valori che verranno emessi
nella nuova Zelanda in occasione della visita
dei Reali di Inghilterra, avranno come ri
spettive illustrazioni; 2 d.. la casa ove fa fir
mato il Trattato di W&tangui e ritratto dei
Reali: 3 d., la corazza • Vanguard a; 5 i.
il Re, la Regina e la PrincipEssa Marret;
8 d., la Corona Reale. I francobolli verranno
emessi nel 1949.

IL PAKISTAN ha emesso Una lunga serie
di posta ordinaria di carattere pittoresco: si
compone di 20 valori: dal 3 pies a1 25 ruote.

ANCHE i francobolli segnatasse delltgitto
Sotto stati sovrastampati per la o:cunazione
della Palestina, oltre a’ queV. di posta ardi
nana e ‘di’ posta aerea (vedi « Settimana Fila
telica N. 30).

LA SOVRASTAMpA O, B., che figura s;
quasi tutti i franeobollt delle’ Fil’ppine è la
sigla della dicitura OFFICIAL BTJSINESS
(Affari Ufficiali); i valori che ne sono prov
visti vengono adoperati come francobolli di
servizio dello Stato.

PARECCHIE SERIE delle .Filipne son0
attualmente in corso di stampa negli Stati
Uniti d’America; s4 tratta di tre serie con
sovraprezzo, di tma serie di posta ordinaria

e di un blocco-foglietto.

COL NOME di San Tommaso ‘e ‘Principe
viend dist’nto un gruppo di ride africane che
sorgono di fronte alla costa dell’Africa Equa
toriale francese in prossimità di Libreville.

In questi ‘Øoml è stata emessa, per i?uso lo-

ca!e. una bella serie di posta ordnaria iilu,
si rata con riprcduzicr4 di frutt» tropicali; fra

di esse e’ vedono, la celia, l’albero del pane,
gli annoni, il cacao, il cafi9è, il • grane • di
Dendein, l’abacate, l’iananasso. ‘iii. niango e la
noce di co:to,

I SOGGE’Ffl orebcelti per la nuova serie

di posta di Sarawak, divenuta come è noto

una colonia brtamtca, dopo la vendita effet
tuata da parte deV’ultimno dei Rajali bianhi,
Brooke, sono i segueniti: 1 o. farta’lla: 2 e.,
tars’o spettro; 3 e.. tomba indigeta; 4 c.,
bimbi; 6 v., scena locale; 8 e., danzatore;
10 e., ‘sualioi; 12 e., fanciulli; 15 e.. fuoc6 in—
digeno; 20 e., scena lomle; 23 C,, il pepe;
50 c.. donna i,ban: 1 dollaro. sia locale;
2 ci., uomo di Sm’awak; 5 i. stemma della
Colonia.

SINGAPORE ha avuto recentemente i suoi

primi francobolli; si tratta di tini di franco—
bolli con offige di Re Giorgio VI che hanno
in alto la scritta •MALAYA» e in basso la
dicitura: « SINGAPORE a,

IL 30 RAPPEN ch. dal 1924 era il più

alto valore nelle serie speciali svizzere, verrà
per la prima volta irimpianato da un 40 rai>
pen in. ragicnd delle aumentate tariffe Po
stali. Questo nuovo talo verrà adoperato

nella serie Pro Juventute a ohe uscirà a
dicembre.

DOVREBBFIRO sere usciti ki Ceccslovac

ebia a fine seltembre, tre francobolli fllu

strati ‘con la veduta di varie località s’lovac

che; fino ad oggi nerò non’ si è avuta altra

notizia di tali francobolli da ‘tempo, ‘annun.

dati.
IL XXX ANNIVERSARIO della fondazione

della Repubblica verrà ricordato dalle Poste

di Praga con la emissione di una serie di due

valori ‘che vedranno 1a luce il 28 corrente.

PRO JUVENTUTE cOn sovratassa usci

ranno, sempre nelia Repubblica cecoslovacca.

due francobolli, la cui emissione è stata fis

sata per il 15 dicembre i’. v.

UN T1i4100 rrancobcalino (dalla aaissima

incisiore) da 8 cotone ha ricordato la morte

dl Beues, Presidente ‘delta Repubblica Ceco

slovacca (vedi « Sett. Filatelica N, 39)

SERVICE è stata sovrastamupata la lunga

serie C! nuovu emissione del - Pakistan di

cui abt lame dato notizia più sopra.

ANQUILLA è la principale delle Isole di

San Qistoforo e Nevis, nel gru000 delle An

ti’l’le; la carta della zona ne mostra appunto i

contorni nei nuoVi, valori da 10 sceUini e
‘sterlina apparsi ireemitemente a comple

mento della serie ordinaria. FUOflISACCQ
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Gioielli filatelici all’ Esposizione di Torino
Il successo dell’Esposiziorw Filatelica Na

zionale te*wtasi a Torino dal 9 al 17 ottobre
flOfl va solo misurato alla stregua del pur
grande numero di visitatori. ma anche e so
prattutto in. rapporto alla quantità e cualità
del materiale esposto. Fra le città italiane,
Torino è forse cuella cile conta’ il maggior
numero di còllezionlsti seri, appassionati e
studiosi, i quali per orimi hanno risposto
aThappelllo degli organizzatori, sceailiendo fior
da fiore nelle loro raccolte per l’esposizione:
aia da Roma, da Milano, da Genova, da
molle altre città sono giunte numerose par
tec!paziom. che sono valse a fare della Mcetra
di Torino una delle più interessanti, dal
punto di vista tecnioc che si siano tenute
in Italia dalla fine della guerra.

Il visitatore della Mostra si sentiva dan-:
prma quasi sgomento, di fttnte a tante rarità
e a tante curiosità non meno interessanti;
ma le sue ideè i s:[hiarivano presto, e la
sua attenzione Sì concentrava in man.ier pur
ticolare su ouei vezzi che per la loro bellezza

-e rarità possono davvero considerarsi del
gioielli filatelici.

innanzitutto, gli Antichi Stati Italiani: uil
€tspositore milanese presentava, in alcune ve
tr’n,e della prima sala, foglI Interi o tavole
ricostruite dei framc.oboll1 di Sicilia dei 1859
che, oltre al loro valore commerciale, dimo
stravano nei presentatere doti non comuni dl
r’:eroa. Una lettera freschitisima affrancat0
con un meraviglioso esemplare del 50 grana
delle Province Napoletane faceva bellà mo
stra di sè In un’altra vètrhta, Sempre delle
Province Napoletane, abbiamo notato dite
5 grana: uno falso per frodare la posta ed
uno con Stampa recto—verso.

Era inoltre esposto, su leitera, un sei ba
jc’cihl delle Romanze usato per metà e an
nulliato a Sant’Arcangelo conte i pochi altri
pezzi del genere che si conoscono, ncn•ohè,
pure su lettera, due 6 bajocchi di Romagna,
annullo a gri’lia. -
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L’Ufficio Filatelico della Repubblica di San
Marino esponeva, fra l’altro, due vezzi.., da
restare a bocca aperta: un foglio intero di 100
esemplari della lira rossa del 1892 di San Ma
rino, ed Un altro foglIo pure di 100 Iran
-oobolli. della lilla dlltremare emesa due anni
più tardi,

Nel campo interessantissimo delle aLffran
cat,re miste, sono da segnalare: un2 busta
con un- 3 bnjocchi di Romazna ed un 5 cen
tesimi di Sardegna, .aftrancatura questa assai
rara e In maniera particolare 5e ben oC.nser
vota come quella che era esposta a Torino
e, inoitre, alcune affranclature miste costituite
da francobolli d’Argentina e d’Italia (con so
prastampa Estero. annuUate a Buenos Aires
o in altre località deI retroterra argentino.

Per quei dia si rIferisce ai cosidettj .t pre
cursori,, un- collezionista svizzero, che è stato
giustamente premiato con una medaglia d’oro,
ha -pientato la sua raccolta del « Cavalli
ni) di Sardegna in esemplari nuovi, tanto
dell’emissione 1819 che dell’emio’ooe 1820.
Tale raccolta è certo la più completa del ge
nere che si conosca, e la Giuria si è anche
felicitata con l’espositore.

Passando alle emissioni di Stati esteri, se,
gnaliiamo, in in,, Piano, due niag,nifl
ci esemplari del francobollo da 1 franco ver
miglio della prma emissione di Francia, usati
(150,000 franchi l’uno di Catalogo Yvert!); un
« doppio di Ginevra, e varie -c colombe. di
Basilea, che sCno• state ammirate dal vari fi
latq-lsti svizzeri presenti a Torino, e che pure,
alle IMABA., avevano avuto modo dl veder—
ne delle bellissime. -

Era esposto aniobe vario, ricco -Epsteriaie di
Antichi Stati tedeschi: un 3 pf. rosso di Sas
sorda (N. 1),- usato; alcune lettere originali
affrancate con rari franccboflj di Beiilgoland;
e ancora il 70 kreuzer del Wurtemberg (1873)
nelle due « nuanc€s. lilla e violetto.

Per tornare alla Francia, ricordiamo di
verse coppie e blocchi della prima emiseione
di quello Stato con un esemplare • tète
béche.. Notevole una iwtolta. ricca di Nec-
chi, parti di foglio e lettere, dedicata ai
frAncobolli emessi in Spagna sotto il r,rn di
Amedeo I di Savoia.

Molto -ammirata anche una. grande colle
zicne dl Posta Aerea, in cui il francobollo
più raro era rappresentato dal 50 cents enes
so a Terranova nel 1930 in occasione della
trasvolata atlantica dcl Miss Columbia..

Completava il quadro l’4n.tersamte par
tecipazione del Museo Postale Italiano, nella.
quale figuravano i can( orinali -usati - Per
preparare le tavole del francobolli dM Sta
ti Sardi.

INZO DIENA
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SECONDA MOSTRA FIlATEliCA
RADUNO DI BERGAMO

Sabato 23 corrente si è inaugurata a Ber-’
gam organizzata dal Circolo Filatelico Berga
masco la secGnd Mostra Filatelica Sociale
che ha avuto luogo nei giorj 23-24-25 ottobre.

Il pubblico è aifiuito numeroso alla Mostra
che si è svOlta nelle belle sale superiori del
Caffè Nazionale.

11 francobollo commemorativo del 1” cen
tenario della morte del musicista beaamaseo
Gaelano Donizetti è stato messo in vendita
il giorno dell’apertura della mostra in ant
cioc sulla data stabilita per le altre Ioelità.

L5 cartolina analoqica creata per rocca
sione è andata a ruba e la mostra ha avuto
il suscesso più lusinghi*cc

• Una intera pare-te era dedicata ai franco
bolli « musicali » di tutto mondo, quali
facevano corona ad una riuscitissima cicmpc
sizione del francolollo commemorati.vo con
un’a allegorIa musicale di Donizetti, -al quale
era dedicata la Mostra stessa. Curiosa La car
I-cIma filatelica del fratello del Donizetti. al,
che lui musicista. Inviata in Patria dal Le
vante dcve, allora, era maestro di quelle
• Bande Musicali Ottornane..

Bellissima la varietà e la scelta de’ mate
riale esposto che i’ pubblico h2 ammirato
senza eco€zioni dall’ant*o al moderno, dalla
curIosità filatelica al francobollo, raro e pre
gevole, dalla serie cOmune alla serie più
bel:a per estetiOa e finezza artistica.

La preserstazioi,e del nmleriale, quanto mai
fradovinata. rivela l’abilità, 1a competenza e
l’esperienza organizzafva de] Comitato.

Una lode ed un plauso ‘all’animatore della
M;cstra, Presidente del Circolo Filatelico Ber
gamasco, architetto Mario Marenghi e ai Suoi
diretti collaboratori Gian Lu-ei Bertoncini,
Vittorio Locateili, Baldo Spinelli, Bocoanelli
e Conti che si sono, orodigati senza limite
per 1•a buona riuscita. Bravi i filatelisti locali
che hanno dimostrato il loro attaccamento al
l’iniziativa esponen’do quanto avevano di
meglio.

L’Ufficio postale. istituito ‘in ajposito iocàje,
ha funzionato fino a tarda ora sempre egre
giame,-ite, malgrado la cont’naaa ressa dei visi
tatori.

Il servizio di vig’lan.z è riuscito perfetto.
La Segreteria ha dato soddisfazione a tutte
le richieste. L’intervento nun1eros cli colle
zionisti e commercIanti dalle età vicine ed
in partIcolare da Milano, Brescia, Verona ha
dato luogo a con-rattazioni animate.

1 tutto ha costituito una efflcac propa
ganda a favore della filatelia.

MUSICA E FILATELIA
A proposilo del Centenario Iloolzelilano

La recente e,nisslcèce di un -francobollo
commemorativo dM centemrlo della morte
del grande compositore bergatnasc c offre
lo spunto per ricordare quanto è stato fatto
nei vari paesi in queslo campo della filate
lia, Cominciamo dalla Germania, terra ove
ebbero i natali alcuni tra i più bei nomi del
la melodia.

Già nel 1926-27, nella serie di uso Corrente,
compare l’effigie di L. van Beethoven e
Giovanni Sebastiano Bach. Nel 1933, una su
perba serie di nove francobolli ricorda
EI, Wagner attraverso la riproduzione di nove
scene delle sue opere principali (cj soffer
mamo su queslo particolarét ricordare cioè
il maestre compositore per mezzo della Vi

sione delle scene che la sua fantasia ha su
scitato dal fa-tato mond0 dei suoni; dal punto
di vista filatelico, un’idea veramenle geniale).
Nel 1935 Bach ricompare sui francobolli e
con lui Baendel e Shùtz.

Infine nel 1941 è Vo1,fan,o Amedeo Mozart
che orna della sua effigie un francobollo
emesso in! cocasione dei 150 anniversario
della sua morte.

L’Austria ha ricordato tutti i suoi Grandi
musicisii in una serie unica emessa nel 1922:
tale serie consta di sette valori riproducenti
le effigi di Haydn, Mozart, Beethovea, Schu
bert, Bruckner, Johann Strausa, e Wolf.

Boemia e Moravia (protettorato tedescol,
ricordano successivamente Dvorak nel 1941,
Mozart € il teatro di Salisburgo ancora nel
1941. Wagner nel 1934 e Smetana. il massi
mo compositore boerno, nel 1944.

Il primo musicista apparso fracobolli di
Francia è Berlioz, nella serie emessa nel 1936
a favore dei disoccupati intellettuali, seguito
da Debussy ne: 1939. rappresentato in un fran
cobollo di una serie Dure emessa per i disoc
cupati intellettuali, Nel 1942 Chabrier e Mas
sen€t, neI 1944 Gouncd compaiono success
vamente sui francobolli d’oltr Alpe.

‘‘‘ftp*
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Liszt, ii più grande dei pianisti dell’Otto
cento è ramsnektato nella serie di Unghera
dcl 1932-37. Chopin è effigiato in1 un franco
ballo polacco del 1947.

La Russia ricoedà sui suoi francobolli
Ciaikowski (1940) e Rimslcy_KcrsakolT (1944).
Infine Smetana e Dvorak sono ricordatj su
due frane bolli cecoslovacchi del 1934.

Fuori deI contin€h’te eucipeo, ricordiamo
l’emissica,e brasiliana del 1936 rioroducente
l’effigie di Carlos GonTes, ij famoso autore del
e’ Guarany ».

Ra,mnentiaino, ptt finIre, la serie statuni
tense del 1940-41. composta da cinque franco
bolli; Collins-F]cster, Susa• Herbert, Mac’
Dowell e Nevin sono musicisti rapprese&,tati,

E l’Italia.? Isa terra del bel canto e delle
dolci melodie, ha ne suo repertorio musico
filatelico la sere comin. di Bellini (1935).. i
francobolli d Spontini e Pero1esj nella serie
« Ucmini illustri, del 1937, La serie comme
mora:liva di Rossini del 1942 ed ora Donizetti.

Verdi, Pticcini, Caliala&, Boito sono per ora
nel dimenticatoio filatelico e con essi Monte-
verdi, Palestrina, Scarlatti, Cherubini, Cima—
rosa, C’crelli, Pai’sieilo, Vivaldi ed altri an
eØra ‘i nomi, non mancano! Non, resta dunque
che sperare oon filatelica pazienza che presto
o tardi vengano tratti dal dantuccilo e ricor
dati come si conviene al Paes che b:a la niù
bella tradizione mus”cale di tutti i tempi.

MUSICUS

I

‘rr. r’n
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CORSO LIBERO DEI CAMBI - ZURIGO 30 SETTEMBRE

(Prezzi iii Ironci,i svineri de m.klpflcor. pn 705)

LU R O PA
Albania
Germania
Austria -
Belgio
Bulgaria .
Danimarca
Spagna .

Finlandia
Francia .
Inghilterra
Grecia
Olanda
Ungheria
Irlamla .
Islanda .
Italia
Lusaembm’go
Norvegia -
Polonia
Portogauo -
Rumania
Svenia
Cecoslovacchia
Turchia -
U.1t8.S
Yugoslavia

AFRICA

Africa Oco. mgi.
Africa Ooc. Frano.
Africa Orieut. Ingi.
Africa Orient. Port.

Mozambico
Algeria
Angola
Congo Belga
Egitto
Etiopia .
Madagascar
Marocco -
Reunion -

Rhodesia
Somalia Francese
Tangeri . . -
Tunisia .
Unione SudAfrica.

A 8 I A e A U 8

Australia
Ceylon .

China

‘no Leks
100 Mar/cs
bo Scellini
100 Franchi
100 Leras
bo Corone
100 Peseta.s
bo Marchi
bo Franchi

I Sterlina
bo Dracme
100 Ficcini
100 Fiorini

I Sterlina
100 Corone
bo Lire
tuo Franchi
bo Corone
100 Zloti
100 Sòudi
lo Lei

100 Corone
bo Cotone

I Lira
bo Rubli
bo Dinari

i Sterlina
100 Franchi
bo Scellini

bo Scudi
bo Franchi
bo Arujolares
bo Franchi

I Sterlina
1 Dotboroet.

los Franchi
bo Franchi
10* Franchi

I Sterlina
bo Franchi
100 Franchi mar.
bo Franchi —.65/—. 85

1 Sterlina 12.80/13.30

RALIA

9.50/ 9.80
—.60/80.-—

Cypro
Hongkong
India
India Francese..
Izidie Olandesi -
Indo-China
Iran
IraR
Israel
Giappone .
Libano
hfacao
Nuova Zelanda.
Oceania Francese.
Pakistan
Palestina
Filippine
Siam
Malacca
Siria
AMERICA

i Sterlina
1 Dollaro
I Rupia
1 Rupia

Jan Ficrini
100 Piastre
ben Riels

I Dinaro
I Livra

100 l’en
I Lira lib.
I Patacca
I Sterlina

Ines Franchi
I Rupia
I Sterlina
I Peso

100 Dat/ss
I Dollaro
I Lira sir.

BENEVENTO
SpA. STREGAALBERTI

. BENEVENTO

22.50/23.50
10.50/11.—
7.70/ 780

—.25/ .50
32.—142. 9)
11.25 /11. 7 5
—.50) 1.—
—83/—SS
10.50110.60

76—/78.9)
13.—/l 5.—
12.—/12.75
25.—/50.--—
—. 60J—.64

7.50/ 7.75
43.—147. 9)
—.50/—.80
14.20/15,50

73.—/75.9)
—.90/1.10,
—.90/ 1.—

1.—/ 1.50

lO.—/1040

50.—152.50

le.— I.—.—
—.651—.85
12.—/—.—

1.50/ 7.80
10.60 10.90

—.751—.—
—.70I——-.90
—.70/—.—
11. 25 [I 2.—
—.65/—.—

7.—/ 9.—
y

—.80/— 95
— 30/— 60
20.—/40—

9.—/10.50
9.—/ 9.75

—.60/90.—

10.10/50.—

.—/ 9.—
1. —/ 1.50

—.50/ 1.—
—.60/—.90

—-70/—.—
50.—/54.—

3.50/ 7.50
15.—/16.—

S_57/ 3.65
4.—) 8.—

90.—/130.—-
40.—I—.—
3.—/—.—

70.—/—.—

2.75/—.—

—‘-.70/—.—
75.—/—.—
—.50/—.—
125/—.—

40.—/60.—

3.—)—.—
1.10/—.—

3.25/—.—
1.20/—.—
1.30/ 1.60

—.80/ 1.10

Antille
Argentina
Bolivia
Brasile -

Canada
ChJE
Colombia .
Costa-Rica
Cuba
Curacao
Equatore .
Stati Uniti d’Am..
Guatemala
Guyana Inglese
Guyana Francese
Cuyana Olandese.
Raiti
Honduras
Honduras Inglese.
Messico .

Nicaragna . -

PanailI a
Paraguay .

PenI
Porto-fico .
San Salvador
Uruguay
Venezuela -

bo Franchi
10* Pesoe
100 Baitiani
bo c’ruzeiros

I D
bo Pesos
bo Pesos
bo Colons
ben Fiorini
bo Sueres

I Peso
I Dollaro
I Uuetzal
I Sterlina

bo Franchi
Io. Fiorini

I Gowde
1 Lanpim
1 Vollero

bo Pesos
1&0 ConteSa.

I Balboa
1 quotassi
I Sol
i Dollaro
1 Colo,.
1 Peso
I Bolivar

T

1 Sterlina
1 Rupia
1 Yuan or
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S.oito ai Pieno corwente N. 4’ DI. A. BOLAFFI. Via Mari. Vittoria. 1. Todi

CITTA’ DL VATrCIANO

_

2640 2642 2649-51

2642 1931 St€Tnma sopr. *25 e. su
30 e. (39)

2643 1933 Anno SanI0 4 diff. (40/43 »

api »
2645 1933 Soggetti vari •9 difi. 5 e. a.

80 e. (44/52) . . . . »

2643 2645

26470 1933 MedagliOnil 4 diff. 1, 1,25
2, 2,75 (53/56) . . . . »

Stemmi e Medaglioni *16
<11ff. (44/59 + espr. 3/4) apI.

1934 Effig. Pio XI sopr. 40 su
80 a. (60)
Id. Id, 6 41ff. 40 c. a 3,70
su 10 1 (60/65) ci,l.
Id. ±4. usati su busta

0 1935 Congresso Giuridico *10 e.

2656 14, id. *6 diiff. (6fi/71)cpl.
2657 14. id usati e,i
26580 W36 Stampa Catlolkia 5 e. (72)
2659 0 id. id. .

*Q e. ardesa (73)
26610 Li Id. *80 e. bruno (77)
2662 0 . Id. id, l,25 azzurro (78)

2664 0
2666

2667450
2668 1938

450 2669
2670
2671 0
2672

2674

2675
2676
2677 0
2678

900

a 3000
2500

* 50
» 50
» 40
• 50

» 100,

2000
* 1100
». 30
» 30
» 40
* 9,5

» 500

a 20
» .40
» 25
* 80
» 125

*

a
»
3

3

»

- 2640 1929 Stemma e effigie Pio XI
15 diff. (26/38 + espr. 1/2) 1000

2661 2664 2674-78

id, id. 5 L. Seppia (79)
id. i4. 8 diff. 5 e. a 5 L.
(72/79) ql
id. 14. usata cnl.

Cangreso Archeoicgico 5 e.
id. Id. *10 e. arando (81)
Id. id. *25 e. verde (82)
id. id. •3 diff 5, 10, 25 e.
id. id. *6 d±ff. 5 ‘e. a 1,25
(80/85) efl1

1939 Incoronazione p:0 XII
75 e. (87)
Id. Id. *80 e. (68)
Id. id. *1,25 (89)
Id. jj *3 4Jff, (87/89)
id, id. 4 diff. (86/89) epl.

2648 1933

2647 2668-72

2649

2651

2652
2654

2680 2681-82

iis6
*100

13500
». 12000
a 50

»

268001940 Stemma •5 e. )90)
2681 1940 Stemma ed Effigie Pie XII

3 diff. 5 e. 1 L. 1, 25 (90/92)
2682 Id. Id. *5 4iff. 5 e. a 2,75

(90/94) c’pi
2684 01943 Gubi1eo mpiseopaie. 25 e.
2685 Id. id. *81) e. (99)
2686 Id. id, *125 (100) .

26870 Id. 14. 3’ 41ff. (98/100)
2688 id. id •4 diff. (98/101) c’pi.
2689 0 1942 Pro Prigionieri I *25 o. (95)

2.

18

60
4
5
6

15
50

3

2689-94 2684-98

2690 id. id. *3 41Sf. (96/97) c’pi.
2691 1944 Id. iii, 3 diff. (102/104) api. » *1
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2692 id. id. usata - - -

2694 1945 id. id ‘3 diff. .4109/im CD).
2695 1945 Virtuosi ai Panteon 4 di!!.

(105/108) enl. -

a- 2698

2710 0 1938 Soggetti vari ‘25 e. (1)
2711 0 1938 id. ‘SO e. (2) - -

27120 id. li ‘80 e. (4). -

27130 id. Id. 9 1... (5) -

52-.

Id. id. ‘5 di!!. 25, 50, 75,
80 e. 1 1.
id. id. ‘8 di!! (1/8) epi.

1947 ‘7 d1ff. i a 100 L. (9/15) opl.
1939 Sedo Vacante 5 diff. usate

id Id. 7 di.!!. col. uSati -

2725 1931 Stemma sopr Segnatae
‘5a(1) 14

2726 id Id. *10 e. (2) - - . 14
2727 0 id. id. ‘2 dff. 540 e. - , 25
2729 Id. id ‘6 di!!. (1/6) cnI. 450
2730 1945 Id 6 diff. (7/12) c1. - - » 15
2735 1931 Pacchi Postali ‘5 e. (1) -. » 10
2736 id. id, ‘lo e. (2) . . . » 10

85 2737 id. Id. *80 e. (8) . . . 20
27380 id, Id. ‘3 dl!!. 5, 10 80 e. 35
2739 id, Id. *2 di!!. 2, 2,50 (14/15) » 75
2740 Id. id. ‘13 di!!. (1/13) epi. . » 500
2745 Collezione completa 172 francobolli

prezzo a r1eheta
Album speciale.

2755 1877 Stemma ‘10 e, azzurro (3)
2765 1892 Id. 1Q e. su. 20 (10)
2767 1892 id. iÒ +. io su 20 (11)
2769 1892 Cifra ‘2 e. azzurro (12
2771 1892 Stemma ‘5 c.verd grigio (13)
2776 1892 Id. ‘30 a. •aijo (16)
2780 1892 Id. ‘65 o. bnmo ro (19)
2789 1894 id. ‘2 d&ff. 2,5 e. (26/2’?)
2790 1894 4. ‘10 e. rso bruto (23)
2796 1903 Nucvj dpi 2 e. viola bni

15 no(34)
10 2798 D 1q03 Id. *2 di!!. 5,10 e. (36/36)
15 2800 1905 Id. 25 e. azzurro (38)
45 2801 1903 id. ‘30 e. granata (39)

* 15
* 15

-» 80

2710-15 2fl 6

2714

2715
2716
2721
2723

2697 1945 Stemma o effigie di Pio XII
‘1I dLff. (112/119 ± epr —
5/6) col » 75

2698 1946 Nuova tiratura sapraistam
pali ‘10 difi. (120/27 — espt.
7/8) enI ‘

»
»
3

»
»

95
300
250
‘UD
300

_ _

2721-23 2725-30 2735-40

2700 1946 Concilio di Trento ‘12 diff.
(128/130 * espr. 9/10) col.

SAN MARINO

Pasta Aerea

»
»
*

3

2769

1.. 400
* 100
* 50
» 100
* 50
3 40
» 60
» 100
• 50

35
12
20
25



2803 E 1903 id. 45 giallo (41) - -

2804 E 1903 d. *45
, arancio (410) »

2805 1903 id. 65 e. bnxo (42) »

2806 1903 14. ‘1 L. oliva (43)
2808 1903 Id. ‘5 L. ardesia (451
2810 1907 Nuovo tipo ‘15 c. ardesia (48)
2812 1917 Pvo Conlbatter44 ‘2 diff.

25/2ø. 5O/ZL. (50/si) epl.
2813 1918 Tpo 1911 s°pr. Cent. ‘20 (52) »
2815 1918 Pro COmbattenti ‘9 &ff.

(53/61) op »

1923 Pro Croce floasa ‘8 41ff.
(89/95 + -espr. 4) oN..

1923 Pro Mutllatj *1 L. (96) . »
1924 Garibaldi 5 41ff. (97/101) (1,1. »
1924 Frano. Pro Combattenti

sopr. •4 dìff. (102/105) cpl. »
1925 T1N 1903 colori cambiati

‘10 41ff. 5 0. a L.. 1 (106/15)
id. id. 12 dff. Z5 I... in più
106/17 -c1

1926 Tipi 1903 scpr. ‘4 41ff.

Onolri sopr. ‘3 dii!. (130/32) »
Espr. (non emso) sopr.
‘1,75/25 ‘o. (133) .

Ara Volontarj ‘3 41ff.
(134/36) qg. . . . »
3. Frasiceseo ‘4 dii!. (137/40) »

)

id, id. usati
id. Id. ‘4 41ff. (164)67) cpl.
14,i,dusati . . .

1933 Congr. Flal1. 25/2,75 (‘176) »
Id. id. ‘4 41ff. (176/79) Cfpl.

1934 Mostra Filate1ic *025/125)
14. id. ‘4 dii!. (180/83) 1. »

segue S. Marino

Il. 41 . LÀ 5!TTIMÀHA FILÀTELICÀ—t

2829

2831
2833
2835

2837

2838

2839
2798-2808 2812 2813

90
50

150

400

45

250

110
150

18

(118/121) ‘cpl; . . - . »
2840 1926 Onofri *6 dii!. (122/27) cpi.
2842 1926 Epr. 1920 *1/85/80 c (130) ,

60
75
15

100
500

40

400
20

400

e.
.ik,r.,

2842 2846

2843 1927
2844 1927

2845 1927

2846 1928

500

18

500
500

2817 0 1918 14. 3 L. + 5 C.’ (61)
28180 1919 id. Comm. della Vittoria

sopr. ‘3 novembre 1918
‘1 k vErde (65) -

2819 Id. Id. ‘L 3 + 5 e. (67)
2821 1921—22 Tipi 1903 nuovi colori

‘13 dii!. (68/80) ‘cpl.
2823 1922 Tipi 1899 (Servizio Interno)

*6 dii!. (81/86) c’pI.

80I1

2843 2844 2845

40
25

175

60 2847 1929 Paiazzo del Governo L. 2
2849 Id. id. ‘3,70 (1540)
2852 1929 Id. g. vari ‘19 dii!. 5 o.

a 20 L. (141/58) cpi.

2823 2827-28 2829

» 15
* 100

* 8500

2825 1923 SCalpellino 30 o. (87) . . »
2827 1923 BandIera di Arbe ‘SO o. (88) »
0 2828 .4 id.. in

1-

10
10

2847 2849-52

2855 1932 Ferrovia 3 41ff. 20,50, 1,25
(164/86) 75

2856 85
2857 675
2858 700
2861 50
2863 4000
2865 25
2867 600

.53
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15

20

35

80

eguc $ Marine,

2861-63 2865-67

2868 1984 Provv. sopr. 3,70 *2 dift.
(184/85) epl »

2869 id. Id. usati
28700 1935 Fondaz. d.e1 Fascio 77 difi.

5 e. a 1,25 (186/921 (Pi.

2874 2881 2872

2500
2000

350

2877 1937 S. Le 5 L. an verdastro

28790 1938 Lincoln 2 4iff. 3,5 L. cpl.
2881 0 1941 Frane. 1905 :sopr. 2 dJff.

700
150

2870 2875

2872 1935 Delfico 12 dtff. 5 e. a. 1,75
(193/204) apI. .

2874 1936 Frane. Onofri s’onr. *2 diIT.
(205/6) e&.

2875 1936 3. Frartesoo sopr. *2 diff.
(207/8) (pl

500

100

600

- 10/15. 10/30 e. (209,10) cpL
2884 1942 Arbe .5 dÌ±T. 10 e. a 50 e.

(211/15)
28850 Id. jd. 6 dSff. 10

. a 75 .

(211/16) »

2886 id. Id. *9 ditE 10 ‘c. a 2,75
(211/19)

54 e
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11 giro dcl mondo In... cento francobolli
Sulle orme dell’Atlantide mj(erjvsa

Una muraglia continua, elevata fra i 2000 e
i 3000 metri, con sommità di forma tabulare.
si aderge r-ptda sul Sahara, quasi a mettere
un veto all’uomo ed -armnonirlo di non var
care quel poderoso ostacolo per avventurarsi
a conoscere il segreto della Sflnge desertica:
ecco l’Atlantel

Esso, che è la continuazione dell’Atlante al
gerino, fonna morfologx’amente il Marocco,
la ai maggio. oarte è sotto la don,inazaone

francese. Marocco, cioè Maghreb ci Aksa, cioè
L’estremo occidente arabo, ru4 fa capo il don
pio allineamento del Sistema atbnti,o. che vi
si cont»nge nella maa ti’ evata del Grande
Atlante cnlminant ai 3500 metri.

L’aeronave deve e far quota » e mettere il
muso In alto. Dopo un volo cieco nella neb
bia. -a quattromila metri rivediamo il sole:
cotto di noi si distcnde om • la più ricca val
lata del mondo famosa per 1e miniere di
rame e per le 5ndstrie del calde’raio. (Avete
mai -perato che quetij enormi paidU di ra
me che nri conladim adoperaao per r
cuocere la polenta o per far bollire il mOStO,
vengono dalla lontana valle marpa,hina del
l’Uadi Sùs?..j Jri breve tempo però 1a Lascia
mo ndietro ed eccoci al disopra di una fa
mcsa città: Fez, la Bianca, n al cuore 41
Ogni martino. La Regina della Valle de1
Sebu (così la ctiamano le getiti del luogo) è
La capitale StOflca det Marocco ed ha un
aspetto quanto mai suggtivo. Nella breve
Sosta 1a vlsitain0 e ci sOeflnismo nela ‘ce
lebre bib1iote della Mosotea di Kara-ain,

Da Fez, approfittaalo della rete ferroviaria.
facciamo un rapido -tiro per te città del Pro
tettonato, Casablanca e Rabat, famca. que
st’ultiina, per la M%chea- det Alinoadi, del
12° sebalo.

E’ da Rabat che spiocan0 il volo gli aerei
per le gmnxJi -linee tranacontinenfail, è a Ra
bat -che il nostro capitano ci parla en-ins
ticamente del&’Atlantjde scomparsa da mii-

lenni sotto i fitrtt del mare. C parla di
Atlante, il gigantesco figlio -di Gjapeto e della
n:nia, oceanica Chmene, della sua lOtta a ca
no dei Titani coniro Giove, della sua scon
fitta e della sua condanna terribile: sostene
re in eterno il firmamento sugli omeri. Da
lui prese nome La grande isola che soriqieva
di rim.petto alle Colonne d’Ercole e la cui
memoria è tanto antica che i sacerdoti egizi
ne narravano a Solone.

Era grande quanto la Libia e l’Asia Mino
re, - popolatiitna e fentilissima. Ma l’empie
tà dei suoj abitanti e fu fatale; uno spa
ventoso terremoto ttmpagnato da di’1uvl e
da marernoti la distrusse nello spazio di un
giorno e di una notte.

Oggi essa giace negli abii dell’Oceano e
i navigatori, narrano che, In certe notti, in
cuj la fosforesesiza è ai mai-mo, sembra d4
vedere attraverso le acque, torri e palagi fa-
stesi delle città atlantiche. Taluni affenuano’
che la vita non, Sia spenta fra 1e mura della
città sottomarina e ‘che una donna eterna go’
venni quel popolo peccatore.

Leggenda o verità, restiamo scossi dal rac
cento ed è quin4 ‘mmprensibile che, sorvo
lando la zona, ci curviamo ansit’sl da1 bordi
della navicella, nella spextnza di vedere, an
che no1, 1a ReRina dell’Atlantico uscire in un
coceluio di ma4reperla tinto da triton1 e se
guita da uno sciame di argentee sirene...

(Continua) FUGIANÀ
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MANIFESTAZIONI FILATELICHE

LUCCA - La Giornata dei Francobollo in-
detta dall’Ass. Fu. Luc!;:hese avrà luogo nei
giorni 13 e 14 NOVEMBRE anzichè di;cembre,
come erroneamente scritto sui N. 39.

Elenco premi Concorso Filatelico 11. 5
1° premio’: Catalogo Yvert 1949 -. L. 2500
2° premio: 1 Corredo per pt-incipianti

(vedi elenco Settimana Filatelica) L. 1000

Dal 3° al 100 premiO: Album Giovi
nezza Illustrato (vedi descrizione
Settimana fllatelica) L. 500

Dall’ll° al 20° premio; V:aticano 50
8 differentI L. 200

Dal 21° al 30° premio: Cartoline con
timbro manifestazioni filateliche
differenti L. 300

DaI 31° aI 40° premio: Pinzette ... L. 100

PUBBLICAZIONI FIISATELIGHE
Dott. E. D1’ENA
I FrUi del Regno di Napoli
— Io stesso Con lavole della Crod

e opuscolo quotazioni - -

— solo opuscolo quotazioni
5. SELLA - La c’alta oos’tale bolla

ta (Ed Eciaffi)
G. OLIVA - Cat. Francobolli d’italia

Ed 1946 con aggiornamento 1947
— solo aggiornamento .

F. RAIVIELLA - Cat. Annuliamenti
dello Stato Pontificio 1948 . -

J. BOCCHIALIN.I - Annu,llamenti
postali deii’ex Ducato di Pama
e -dei Regno su FrUi Sardo-Italiani

MICHEL - Cat. Europa 1943
ZUMSTEIN - Cat. Euroa 1943
ZUMSTEIN - Cat. Europa 1947 -

YVERT & TELLIER - Cat. Moti
-diaié 1949, 53’ Ed in due volumi

Via Portici 50

Telefono 25-80
Ristorante Turri
di Primo Egi

L. ‘1500

» 2000
» 150

a. 250

» 500
“ 200

» 1250

» 500
» 200
» 150
“ 400

2500

RITROVI DI FILATEI4ISTI

MERANO

Ir -

ti

TORI NO
Piazza Carignano a Ristorante Cambio
Telefono 46—690 dal 1776 soddi-fa i Pa lati più esigenti

T O Il I N O
Via Roma 234 Ristoraste Cuculo
Telefono 53-090 Specialità marinare

TORI N O
VIA S. TOMASO io RISTORANTE BIAGINI
Telefono 43-667 Pranzo speciale per i filatelitti

L, oo tutto co,nprmo.

I classici

LIQUDOI BENEDETTINI

ÀNTNEMIS
PARTENIO
ROMITO

-VERGINIANO
- sono i preferiti.

Abbazia Padri Benedettini

MONTEVERSINE (Avellino)

14.1.11. CA. MILÀNO
CLASSIFICATORI E
MATERIALE FILATELICO
IN VENDITA OVUNQUE

LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

.

TORINO
Via Po a. 9 — T.lelcao U994
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Settima
Puntata STORIA DELLA POSTA AEREA

• Fu l’areostato « Armand Barbès » che Ini
ziò la serie dei voli postali regolari. Innal
zato dalla Piazza laint Pierre, insieme al
« George Sand, la mattina del 7 ottobre
1870, ebbe l’onore di avere due passeggeri
dl eccezione: Léon Gambetta, che era allo
ra Ministro dell’Interno, e Il suo segreta
rio particolare Spiller. Il pallone, affidato
alle cure dell’aeronauta Trichet, e. che re
cava 100 chilogrammi di posta, ebbe un at
terraggio movimentato su di un albero del
la foresta di Epineuse, a 98 chilometri da
Parigi. Da allora, i voli si susseguirono
Ininterrottamente no al 28 gennaio 187Z
giorno in cui l’assedio fu tolto,

In totale furono compiute 68 ascensioni, -

alcune delle quali piene di avventure e di
emozioni per i coraggiosi aeronauti.

Su 68 palloni postali che lasciarono la
citta durante l’assedio, due si perdettero In
mare, sei atterrarono nel Belgio, quattro
in Olanda, due in Germania, e uno e La
Ville d’Orleans », partito dalla stazione del
Nord il- 24 novembre alle 11,40 di sera, prese
terra alle 14,25 del 25 novembre a Kong
sberg in Norvegia, dopo aver percorso 1460
chilometri a volo d’uccello,

Tre palloni furono catturati dalle truppe
tedesche e i loro equipaggi fatti priglonie

ri: tutti gli altri discesero su suolo fran
cese, dopo aver compiuto viaggi più o me
no avventurosi, trasportando complessiva
mente 238 persone, 10 mila chilogrammi di
posta, 384 colombi viaggiatori e perfino...
6 cani!

La corrispondenza spedita con i « ballona
montès » era costituita da lettere, giornali-
lettera, cartoline postali e stampe. Ogni pal
lone trasportava, In media, circa un quin
tale di posta, la cui affrancatura comples
diva rappresentava per l’amministrazione

un introito di circa 10 mila franchi.
Il lancio degli aerostatl era quindi un

« affare » anche dal lato economico,
S inutile descrivere con quale avidit6 si

leggessero, in provincia, le notizie prove
nienti dalla capitale a mezzo degli aerosta
ti; con che trepidazione si aprissero i fogli
delle ‘e Lettres-journaux» che recavano i
riassunti degli avvenimenti quotidiani.

« La Gazette des Absents », (La Cloche,
« Le Ballon Poste », (La Correspondence Ha
vas », « Le Petit Journal a, andavano lette
ralmente a ruba e il fortunato destinata
rio, veniva attorniato da diecine e dieeine
dl amici desiderosi dl avere le « notizie da
Parigi ».

(Continua) PEGASO

oiivètti

Divisumma
Addizionatrice e Calcolatrice
elettrica scrivente. Eseguisce
la divisione con scrittura
automatica del dividendo, del
divisore, del risultato e del
resto.

GALLEHIA “ CASTORE ESPOSIZIONI - VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA.
‘I di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti’

ARTE ANTICA E MODERNA stici - oggetti de collezione e da arredamento

PALAZZO SCAGLIA Dl VERRUA PR •SCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI A - TEtEF. 52.265 Stima ‘.‘—. Trasporti ‘—. Magezzinaggi assolutamente gratuiti
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SIDERIO DELLA SETE

PERCHÉ LA CHINA MARTINi

AL SELTZ IRRORA LORGANISMO
DI UN SALUTARE REFRIGERIO
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CONCORSo FILATELICO a. 5

(Decreto Mm. n 16923)

Dolato di premi per 1. 10.000 sa tranrobolli o in contenti a stella dei con
correni: offerti dalla Ditta A. Bolettì. Ogni concorrente deve indicare su un a
carlolina quali sono i tranccbolli che compongono questo esemplare riprodullo
precisando il suo indirizzo a se desdera ricevere I premi-o in denaro. Sulla
cartoline, da spedire a .Concors o Filatelico Sellinsana Filatelica e. Cannella
poslale 335, Torino, entro SI 20 novembre va apIIc.Io Il IaIIoac!no dl casi.
nIdi. (PrebIera dl affrancare (OR trancoboUl commemorallvij.

CONCORSO FILATELICO N. 5
DOTATO DI 10.0% LIRE DI PREMI
OFFERTI DALLA PITTA A. BOLAFFI . TORINO

Talloncino di convalida da
I applicare dal concorrente

sulla cartolina postale

Ogni numero L. 25 (arrelralo Il doppial.
Abbonamento Trimeutrale 300 . carnali,..
Ic 550 . annuale t000 . estero Il doppIo.
Subscriba to a SETTIMANA FILATELICA a

-

lise weekly megazine publishing FIRST IN
THE WORLD new i.ssues of Italy, San Ma
rino, Vetican City - Agent for U.S.A. &
Canada: 0. 5. Bolalfi, 551 FiIih Ave.
New York. — Yearly Subncription: t 4.

G. BOLAFFI. Direttore resp. — Aut. Trib.
Tipograraco Editrice Torinrsel \ ma Bertote,


