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NOTIZIARIO

DI ALTRI 6 MESI è stata prorogata la
validità. agli effetti defl’affrancatura, dei
francobollj italiani «Repubbliche Meclioeva
li» e « Santa Caterina da Siena», che, qual
che tempo fa erano stati dichiarati fuori
corso.

PERICOLOSE fa’sificazioni dei francobol
li di posta aerea di Franc.a della serie emes
sa nel 1936, e particolarmente dei valori da
85 e. e 50 Tr., seno state recentemente messe
in commercio da abili falsari. le imitazioni
sono talmente ben fatte che consgIiamo
molta cautela nell’acquisto di tali francobol
li cfiert a basso prezzo: comunque, sarà bene
rivoigersj a commercianti di indiscussa se
rietà

UN FATTORINO in motozarrozzetta è l’il
lustrazione di un nuovo francobollo per
espressi recentemente emesso nel Guatemala.

H, 150 ANNIVERSARIO della insurrezio
ne irlandese del 1798 è stato ricordato, il 19
novembre scorso, con due francobolli re-
canti l’effige di Theobald Wolfe Tono; a
destra i vede ufl battello della spedizione
francese che partecipò alla lotta degli inr
ti contro gli inglesi.

A KUMAMO’rO (Giappone) si è recente
mente tenuta una Esposizione filatelica. Nel
l’occasione è stato emesso un blocco-foglietto
che reca nprcdotti due francobolli o tipo ci
fra,, da 1 50 e 3,80 Ven di nuova emiss:one.

CAMBIATA la grafia in Giappone, la ri
percussione si è avuta anche sui francobolli:
questa è la ragione per la quale gli specia
listi di Giappone, dal 1946 ad oggi, non rie
scono a capirci un’ecco sulle nuove diciture
dei valori postali nipponici. Tutto da rifare,
in proposto!

DATE il vostro obolo al fondo d; assisten
za e alta Croce Rossa! Con dìce la scritta
di un altro blocco foglietto giapponese (la
scritta è in lingua inglese e pescò abbiamo
potuto capirla!) che raccoglie due francobolli
emessi a favore della Croce Rossa 194$.

FINO AL 31 dicembre 1949 saranno validi
per l’affrancatura i francobolli lussembur
ghesi commemorativi del poeta e composi
tore Dicks, emessi il 18 novembre scorso dal
le Poste del Granducato,

50.000 serie complete sono state stampate
a Panama della emissione con-.memorattva di
Roosevelt; in una delle vignette vi è ima
riuscita carta geografica del Canale.

I CERCATORI D’ORO avranno anoh’essi
la loro brava serie di francobolli che segui
ra quello emesso dagli StaSi Uniti per la

scoperta dell’oro in California! Questa volta,
però, l’emissione avrà luogo nella Zona del

Canale di Panama, ricorrendo il centenario

del ritrovamento delle prime pepite in quella
zona!

IL, PINAUDI del Paraguay è ne più ne
meno, che il de,scamisu4o argentino, cioè l’o
peraio dei campi. In suo onore è stata fatta

una emiss’one commemorativa composta di

due francobolli di posta ordinaria e di due
di posta aerea, la cui vignetta mostra uno

di tali lavoratori, nei campi. I francobolli.

hanno in sovrastampa azzurra lo stemma del
Paraguay. (Vedi « Sett. PiI.» N. 41).

ANCHE IN BLOCCO sono stati emessi nel
Perù i quattro francobolli apparsi in occa
sione delle Ol1mpiad1 di Londra.

NON COMMEMORATIVI debbono consi
derarsi i due francobolli olandesi con l’effi
ge della Regina Giuliana emessi dj recente;
ii loro grande formato l aveva fatti scam
biare per tali, ma una seria autorità filate-

lista dell’olanda dice che, allo stesso tipo
e formato, appariranno quanto prima altri
valori.

TRE VALORI del Salvador della serie per

sonaggi illustri sono stati trasformati in

francobolli di posta aerea a mezzo di appo
sta sovrastampa e di cambiamento da prezzo.

L’UFFICIO POSTALE di Apia (Samna
Occidentali) verrà quanto prima riprodotto
nella vignetta di un francobollo da 5 d., che
rarà emesso a cura delle poste di quella Co
lonia britannica.

IL 2 DOLLARI della nuova serie di Sa
rawak raffigurerà una carta geografica del

territorio, e non un tipo di indigeno come

ci era stato comunicato In precedenza.

A 130.000 ammonta il numero delle serie
sia di posta ordinaria che dl posta aerea
emesse nella Sane, a beneficio delle vittime

dell’inondazione. Gli stessi francobolli sono
stati emessi pure In foglietti, In nmnero di
30.000 paia.

A SINGAPORE si è aggiunto, per la serte
ordinaria, un francobollo da 2 dollarI, verde
e rosso; la serie conta quindi, finora, 15 va
lori.

L’ASSEMBLEA legis1ativa sudanese, che si
tenà entro il mese corrente, a Khartoum,
verrà celebrata con due francobolli, rispet
tivamente da 10 mllls e 5 piastre.

FUORISACCO
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Queliordicesima punte!.

Il giro del mondo iii.,. cento francobolli
Costa d’Oro, paese del cioceolaio

Ad cr.or del vero. dobhiar,io dre che il Ca
ptano è stato di oarolat

Non son-e infatti trascorse mote ore dalla
sua lezione di botanica che ta nostra nero—
nave si fuffa vnrso terra e va ad atecrarsi
nel bel mezzo della piazza principale di Acra,
dove le nutorita lo:al hanno far0 erigere un
oi!Cne da ormea0 tutto r noi.

Scei’.d$amo a terra e ccrrikimc verso -una

vasti.ima veraadah, nella quale ci aspettano
numerosi negri biancoveatiti e urla -lurghia
sina tavola su c,ad fumano diec ne di tazze
dalle quali eniana un profumo allettanie e
delizioso: quello del cioccolatol

La Costa «Oro è indubbamente una delle
più belle colonie britanniche del Golfe di Gui
dea; la coltura del cacao e fa una terra
Envitante e odcrOsa. Sarebbe un vere para
dita per i nostri ragazzi! -

Gustata l’aromatica bevanda acram0 tata

visita alla più vicina piantagicne e ammi
riamo da v cino lalbero dei aoao. Ve ne
sono alcuni esenwiar alti etto e an(le dIeci
metri;hanr.o tutti foglie grandi, ovali e
piccoli nas:enti d rettamente sui tronco o sui

grossi ramL I frattj ,‘icordo la forma del
celriaclo; sono rossastri e contengono cia
sacro dai 20 ai 40 semi ospitati r 5 logge.
Questi semi. chiamat’ mandorle di cacao.,
bili da: frutto, vengono liberati dalla polpa
e messi poi a fermentare entro casse o fuse,
comprimcnd:li alquanto e coprendoli e agi
tandoli, di tanto in tanto, per evitare un ec
cessi vo, aumento di tenmeratura.

La fermentazione dura dai tre ai deci gior
ni ed h, lo scop0 di eliminare i resti della
polpa. di tesliere il sanare amaro astringente
e di aumenta-me l’aroma, ‘r. segu te vengono
fatti essic4’are al sole, e in speelal essiccatoi,
e vengono poì polverizzati La polvere, me
scolata con lo zurchero ed arom-at azata c’cr.
vainiglia, cannella oi altre droghe, non è
altro che il etoecolato.

A spiegarci tutte questo fu una furba ra
gazza di Accra dal oclor-5 della polvere, che
ci mostrava nel palmo della mano bruma un
grosso sacchetto, pieno ftno all’orlo del
profumatissimo cacao.

Tanto alta che le altre Scie compagne odo
ravano di cioaolato, ed odoravano di cioc
colato 1e case, l’albergo, le vie, ttgte te per
sone. Gli indigeni. qui, a d iferenza degli
Abissini adoporano il burro... rancido ca
‘pra, ma sono soliti di ungere le proprie tho
me con un altro burro più olezzante, il bur
ro di ca:aoi E questo spieg0 perché Accra,
capitale della Costa d’Oro, di cui I franco
bolli portano riuscite vedute c,anorarn che,
viva in un perenne clima di gaurdata al latte!

Acera è già un punto sulla terra e l no
stra nave ,erea s’innalza vertig4nosamente
nell’azzurro; ma noi non possiamo levarci
dl dosso l’odore e il sapore del cioccolato!

(Continua) FILIGIANA

COSTA D q912 FFIGIE Giooio VI:_I2al.’28/I39’ api:
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Il Giornata Filatelica Vicentina
XVII Adunata Filatelica Trivenota

Il 19 dicembre si è svolta a Vicenza la
XVII Adunata Filatelica Triveneta, che ha co—
inciso con la XI Giornata Filatelica Vicentina.

L’Adunata ha visto riuniti molti dei più ira
portanti cornme,tianti dItaiia, tra cu Barga
gli, Bolaffi, D’ .‘arn, Lanfredi, Marini, Mon
doMo, oltre a moltissimi colietonistj delle
‘l’e Venezie.

L’a riunione ha avuto come degna cornice
il lussuoso salone della Banca Nazionale del
Lavoro, gentilmente concesso. Dopo l’inaugu
razione ufficiale e i] vermouth d’onore, sono
iniziate le trattative che sono proseguite per
tutta la giornata, attivissime. Una lode par
ticolarc vada agli organizzatori Conte Franco
e Ing, Girardi.

Nell’adunata dei Presidenti dei Circoli Tn-
veneti è stata scelta Verona come sede della
prossima riunione tri”eneta che si denominer-à
XVIII Adunata Filatelica Triveneta. **

L. 30

PROSSIME EMISSIONI - 5. MARINO
(fOto cupcrtinal

Riproduciamo i bozzetti della prossima emis
sione di S. Nianino — di cui abbiamo fatto
cenno nel N. 46 — che dobbiamo alla cortesia
del geom. Vicinì, direttore dell’Ufficio Filate
lico della vicina Repubblica,

SpA. STREGA - ALSERTI

X\’l[ ADUNATA
ti IAI’E tUA
‘I’ R IVEN E lA

MILANO

EXPORT
presso Ditta A. BOIÀFFL

e tutti i Commercianti e rivendiiori filatelici

BENEVENTO

6ENEVENTO
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Segullo al Prezzo cortenie N. 46 DIII. A. POLAFFI. Vi. MarI. Viltoria, 1. TorIno

GERMANIA (Turn & Taxis)
4890 1865 *3 a (24) 5. g.

4890 4895 4900 4905 4911

4892 1667 2 diff. (26 28. 29) 5. g.
4895 0 1865 *J kr. (45) a. g
4898 1867 e4 dii!. 1, 3. 6, 9. kr. (49/52)1

GERMANIA IMPERO
1872 Aqu la con s’nido grande

1/3 g. verde (14)
1874 Provvisori 2 34 g. (28)
1874 id. *qUartina .

1875 Cifra 2 Mk. (43)

4911 1899-90 Cifra o stemma 4 diff.
2, 2, 3, 5 .p. (44/46, 51)

4915 1905 Deutschcj- Reich fu. ICsan
ghe 2 mk. (93)

4917 1905 id. 5 mk. (95) .

4920 1919 Weimar 4 dii!. (106/109)
4922 1921 Provvisor: •4 dii!. (134/37)
4930 1925 Sogettì vari 2 dii!. 2, 3 mk.

(356/57)

4922 4955

4935 1925 BenefL:enza (Stemmi) ‘3
dii!. (368/70) epI. . . » 400

4938 1927 Hndembur. •4 dii!. (394/97) 1200
4955 1934 Lutto Hindemburg 6 dii!.

(503/8) apI 225
4956 1934 id. 1cl. usati » 60

4960 1934 Cor.gresso Norimberga 2
L. dii!, (311112) 15

4961 1934 So.corsj Invem-aH 6 dii!.
(513/18)

4963 1934 Soh fler 2 dii!. (522/23)
4965 1935 San-e 4 diii. (524/27) 1.
4968 1935 Coixorsi 2 dii!. (530/31)
4971 1935 Osiropa 4 diii. (335/38) api.

Cent. FerrOvie 4 dii!. (539/
42) epi.
Esploratori 2
Congresso d
2 dii!. (545/46)

1935 Id. Id. usati .

1935 9 novembre 2 dii!. (557/58)
1935 Automobile 2 dii!. (562/63)
1936 Guerriche 6 p. (564)
1936 Munt:iipi 4 d i!. (573/76)
1936 Congresso 2 diii. (575/78)
1936 Congresso 4 Norimberga

2 dff. (580/81) .

5003 1938 (608/11) 100
5004 1938 Id. id. usate 30
5006 1938 Cragresso ‘6+19 (613) 275
5022 1940 Fera di Lipsa ‘4 dii!.

(663/66) 100
5024 1940 Giornata del Fainciuflo ‘12

+38 p. (668) 200
5025 1940 1» Maggio ‘6 p. (669) . . 35
5026 1940 Nastro Bruno ‘42 p. (670) 500
5028 1940 HcUgolarìd 6 .p. (672) . 350

‘cfl
225

10
50
35

SOCI)

4900

4905
4906
4909

100
300
123

500
400

1750
30

»
»
»
a 4971 5022

4972 1935

4974 1935
4977 1935

4920

diff. (542/44)
Nornb€rga

4978
4980
4993
4985
4988
4990
4892

» 60
a 50

» 60
10

* 15
15

a 120

* 4
• 10
* 50
* 20

* 50

4993
4996
4998

4999
5001

1936 id. Id. usati -

1937 Difesa aerea 3 ci 1!. (591/93)
1937 Ber.efice,ua (Navi) 9 diii.

(594/602)
1938 Ann. Nazismo ‘2 dii!. (603/4)
1938 Anness, Austria. *2 diii.

(605/6)

10
25
15

65
15
25

375
90

40

5001 5006 5033 5039

Breslavia ‘4 4jff

4935 4965

4958 1934 Plebise. Sarre 2 dii!. (509/10) » 10

—
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seQ,ie Oe’mor4o -

5029 1940 ElIpen Malrnedy *2 (tiff.
(673/74) . 135

5031 1940 Behriu.g *2 411!. (684/86) - » 100
5032 1940 Giornata Filatelkia. ‘6±24

p. (686) » 60
6033 1941 Hitler Mussolini *12_t_38 p.

(687) » 125
5036 1941 Compleanno Hitler ‘i2 +38

p. (6951 125

5038 5045

1941 Nastro Azzurra 25+l00 o.
(703)

1941 Nastro Bruno ‘42—108 p.
(704)

1941 Hitler ‘18 (tiff. I a 80 p.
(705/22i

1942 £4. 1 rnk. (723) usato . -

1940 id. ‘4 (tiff. 1. 2. 3 6. mk.
(723/26)

1942 d. 4 (tiff. usati (723/26)
1941 Gran Prem o 25 1-50 p. (727)

5044 5048 5049

1941 Fiera di Vienna 2
(728/29) . -

1941 Stiria e Carinzia *4

(730/33) cj,ì.
1941 id. Id. usate -

*i*__
5048 1942 Mozart ‘8 -r 4 (734)
5049 1942 G ornata Filatelica ‘6 24

j,. (735) »

5050 1942 Eroi ‘12-t-38 p. (736)

5051 1942 CampI. Hitler ‘12 +38 p.
(737) 100

5953 1942 Nastro Bruno 42+108 p.
(739) 135

5054 1942 Orafi •2 di. (740/41) . 50
5055 1942 Giornata Sportiv3 S. A.

‘6 p. (742) » 8
5056 1942 Henjejr ‘6 p. (743) » 35
5057 1942 Congr. Posta1e di vIenna ‘3

(tiff. (74446) pl. . . .

5036

5038

5039

5C.40

5041
5C42

5043
5044

»

250

235

100
4

150
70

175

»

5045

5046

5047

5055
(tiff.

(tiff.

»

5060

5061

90 5062
5063

5064

1943 Gcventù Hitleda ‘6 p.
(760) 12

1943 Anniv. Nazismo ‘54+96 p.
(761) 60
Sonderma.rke ‘3 p. (762) - 4

1943 Cornpi. Hitler ‘6 4LIT. (763/
68) epl 150

1943 Lavoratori ‘4 (tiff. (769/72) . 35

5066 1943

5067 1943

15

45
40

Nastro Bruno
(775)
Giornata della

-38 p. (776)

‘42+108 p.
50

Madre ‘12
22

5061 5066 5067 5068

ve..
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1943 D€tlby Vier.na ‘2 dii!. (777/
78)

1.943 Orafi 2 dii!. (779/SO)
1943 9 Novembre ‘24 p. 782’
1943 Koch ‘12+38 p. (783)
1943 9 Novembre ‘12-’-8 p. (784)
1944 Anniv. Naz sino ‘5496 p.

(785)

Maternità e Infanzia 9 dii!.
(786/89)
Fulda ‘12+38 p. (790 -

di!. (812/13)
Fil.ateìi:a ‘6±24

1944 UrJverst Konigberg ‘6 1-
4 p. (816)

1944 Tìracri Ir.nsbruck ‘2 dii!.
(8)7.18’

1944 Stniz o del Lavoro 2 diff.
(819/20)

1944 Ntro Bruno ‘42+ 108 p.
(821) »

50881941 Derby Vienna *2 dii!. (822/23)
5089 1945 Mihzia Popolare ‘12+8 13.

(824)
5090 (947 Soggetti vari * 19 dii!. 2 .

100 a 3 mk. (825/44) .

5091 1947 Id id. ‘21 di!. 2
. a 5 rnk.

(825/45) opi. - . . - »

;69—1UUIUuiLuu!1

5093 1947 Fkra di Lips3a ‘2 dii!.
(846)47) - . -

fl,’fli,. Cermania

5068

5069
50.’1

5C
5073
5074

5081 1944 Orafi 2
5083 1944 Giornata

p. (8151• 45
43
20

* 20
20

40

35

18

5075

5075 1944

5076 1944

5081 5084 5086

5084

5085

5086

5087

25
15

12

16

35

5087

5077 1944 Giornata Eroi ‘13 ti!, (791/

5078

803) epl »

5088 5095

35

20

100

150

a

“i

ftaflTwa fl
5078 1944 Annìv. Hitler ‘54t96 p.

(804) » 60
5079 1944 Pzc Portaleflere ‘6 dii!.

(805/10) cpl) 50

, 45

5094 1947 Fiera di Lipsia (Autunna
le) ‘2 3. i!. (848/49)

5093

12

5094

. 7*
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OTTANT’ANNI OR SONO
Comincia un nuovo anno, il 1869, ma « Le

timbre-poste» non sembra accorgersene ed
esce anzi in ritardo, chè per « circostanze im
previste» il n. è pubblicato soltanto nel feb
braio e viene spedito agli abbonati insienw
al a. 74.

Solita, cronaca delle novità, sempre aggiorna
ta. Si segnalano nuove emissioni in Spagna,
Olanda, Victoria, Terranova, India inglese, e
si dà inoltre no’izia dell’apparizione nello Stato
Pontificio del 5 cent « blu vivo» e si dicono
noti dei 10 ceni, vermiglio della stessa emis
sione con stampa recto e verso! (tale pretesa
varietà è a tutt’oggi sconosciuta)

I baeni propositi che si formulano all’inizio
di ogni anno dovevano certo concrearsi per
il Moens in tre parole: « Dagli a Mahé », per
ché gli attacchi al confratello parigino, d cui
parlammo lo scorso mese, si acuiscono sempre
più. I due erano ai ferri corti, e da un ac
cenno che si fà, parlando di i\4aié, al « suo
avvocato All,ert » si può suppone che dalle
pagine filateliche gli antagosusti stessero addi’
riltura passando alle aule giudiziarie.

Comunque il belga non cede e trova modo di
prendersela con l’editore e negoziante francese
per segnalazioni a suo dire errate su franco
bolli dell’Equatore, della Russia e della Re
pubblica Doinenicana, il tutto nel solo n. 73
di « Le timbro-poste e. Scusate se è poco...

Ma la rivista, a parte le beghe fra i due,
sta migliorando. ed il numero di cui ci occu
piamo perla un interessante e documentato
articolo a firma Dr. Magnus (il dott. A, Legrand
di Parigi) sulle varietà della prinn emissione
dei « Post Paid » dell’isola Mauriaio. L’autore
ha ricostituito la tavola dell’i penny e descri
ve nei particolari ognuno dei dodici esemplari

che la compongono; inoltre ha identificato i
dodici tipi del 2 pence, pur non essendo riu
scito, per deficenza di materiale, a ricompomc
la tavoìa

E’ un’opera che fa onore al valoroso fila
telista francese, uno dei più profondi studiosi
del tempo, che ci pnò interessare ancor oggi
e che soprattutto ha avuto il potere di farci
venire l’acquolina in bocca. 11 Dr. Magrus per
il suo lavoro ds ricostruzione della tavola del
l’i penny ebbe a disposizione, oltre a nume
rosi esemplari isolati, 50 coppie ed una striscia
verticale di quattro del prezioso francobollo!

Spalanchino pure gli occhi i nostri lettori.
E, cataloghi Yvert e Gihbons alla mano, pro
vino a fare qualche piccolo conto..,

FUMA

PUBBLICAZIONI FILATELIC[IE
Dott. E. DIENA
i Fr.ili del Regno di ‘Napoli
— In stesso con ‘tavole delle Croci

e opuscolo quotaziOni -

— solo opuscolo quctazoni “

S. SELLA - La carta postale bolla—
ta lEd Eciaffi)

O. OLIVA - Cat. Francobolli d’Italia
Ed 1946 corI aggiornamento 1947

— solo aggicrnamento .

F. RAMELLA - Cat, Annulla-menti
dallo Stato Pontificio 1948

J. BOCCHTALINI - Annullamenti
‘postali dell’ex Ducato di Parma
e del Regno su Folli Sardo-Italiani

MICHEL - Cat, Europa 1943
ZUMSTEIN - Cat. Europa 1943
ZUMSTE!N - Cat. Europa 1947
YVERT & TELLIER - Cat. Mon

diale 1949, 53’ Ed. ‘o due volumi

L. 1500

2000
» 150

» 250

500
200

» 1250

» 500
» 20e

150
400

» 2500
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STORIA DELLA POSTA AEREA

Ufl vanio cli I3ologna
E’ all’Italia che spelta l’onore di essere oggi

considerata da tutto il mondo la patria della
Poeta Aerea; come essa ha il vanto di ri
vendicare primj tentatìv. di volo umano
effettuati stilla macchina leonardesca (s igno
ra se compiuti dallo stes&’ Maestro o dal
suo discepolo Astro da Peretola che, comun
que, vj perdette l’uso deie gambeL.) così
ad essa spetta iV merito & aver organizzato
e tentato il prmto volo di oosta aerea, con
un apparecchio più nesante defl’ar.a!

Il grande evento si compi. quasi nel più
assoluto silenzio, n1la città felsinea, Bolo
gna, nei pomer gio del 18 settembre 1911 e
si può dire che esso effettivamente costituì
in mod, ufficiale il primo servizio di oosta
aerea mondiale! Sotto il patrocinio de
« 11 Resto det Carlino’ il vecchio e
glorioso quotlidiaro bolognese, il Primo
Volo postale con aeroplano venne stab lito
ail percorso Bol’ogna-Veme.zia-Rimini-BoIo
gna e doveva effettuarsi, come detto, il 18
settembre del 1911. Pilotava il fragile appa
recchio l’aviatore veneziano Achille Dal Mi
stro. il cu nome, dimenticato dai più, me
rita invece di essere ricordato e scritto a
lettere luminese accanto a quelli degli altri
aviatorj italiani ard ti di tutti i celi • che
hanno fatto parlare di sè, e con gius gloria,
in tutt’ i paesi della terra.

Rinviato per ragoni atmCsfer’ictle j gior
no 19. il volo venne iniiiat0 dall’ippodromo
Zappoti, e Achille Dal Mistro trasportò nella
c:ttà del Leorw dì San Marco una ventina
di lettere, ooxi rarssinle a trovarsi. La cor
rispondenza venne annullata con un timbro
soeciale. t€C5flte 1a scritta « CAMPO D’A
VLAI!ONE DI BOLOGNA - 19 SEfl. 1911 a,

Da allora sono passati 38 anni Nei 1941 a
Bologna, in occasione della XVI Giornata Fi
latelicsq Nazionale (che si svolse nel Palazzo
del « Resto del Carino a dal 15 al 16 novem
bre) doveva essere degnamente oommn,c ra
lo Questo indiscutibile Primato Italiano e si
parlò anche di ucca Serie di francobolli che
esaltasse. :nsieme ad altri valorosi piloti, an
che Achille da Mistro. L5 lodevole inizia-
Uva tuttavia, non ebbe seguto e restò allo
stato di progetto.

Nel rendere in questa nostra modesta
esposizione un doveroso omaggio al pilota
della Prima Posta Aerea, noi, rinnoviamo og
gi il voto, e ooi:hè cred amo che l’ardimen
te debba avcre il suo premio, auspichiamo
che l’attenzione delle nostre autorità nostali
si tenni sW nome di Achille Dal Mistro!
(continuo) PEGASO

*
Per una svista d’impainozione pubbtichiemo

solo ora Questa pantera che doveva apparire
nel numero scorso. Chiediamo tenia oj leI
ror.j e all’autore,

RiTROSI Ifl EZIATELISTI

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
Cucina ,vruratiainla

UERGAMO Grande Albergo Moderno
Telefono 3333—5318 Rc1o,antt al),, cara.

GENOVA Albergo Bristol
Telefoni: 5 t47g Risootante rinomato
52836 — 52936

MILANO Grande Albergo Continentale
Tel, 17.641 17.647 —___________________

MODENA Albergo Ristorante Com’
Telefono 22.18 mercio - Via FarmI 44

R O M A Ristorante “ai Tunnel,, da
Tcleno 68r.iSs Maffiotti — Via In Arcione 7!’

TORINO Ristorante CambIo
Piazza Orlguano a dal a776goddiefa ipa lati più e’igenti
Telefono 46400

_______

- -

TORINO Ristorante Cuculo
via Rnma 234 SpeciaLità marinate
Telefono 53-090

TORINO Ristorante Biagini
via S. Tommaso io Pranzo speciale per i filaecliso
Telefono 43.667 L. 3m tutto compreso

VENEZIA Grand’HÒtel Luna
Telefono 26,155 Trlrgr.: Lunah&tcl

VERONA Ristorante 12 Apostoli
Telefono 46.80 Conicella S. Marco 3

AVVERTENZA — Per ordinazioni di
quanto illustrato nel presente numero
indirizzare a:

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I

versamenti in conto corrente N. 2/BG
Per abbonamenti alla Rivista indirizzare
a: SCOT - Via Roma, 101 - Torino
versamenti in conto corrente N. 2/32872

M I.fl.C.A. - MILANO
CLASSIFiCATORI E
MATERIALE FILATELICO
IN VENDITA OVUNQUE
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(vedi iliutrazioni a pag. i 6)

ISLANDA. - Le ultime emissioni islandesi
riproducono le vignette di alcuni francobolli
già apparsi alcuni anni fa. Eseguiti tutti in
calcografia, in splendidi colori, i nuovi fran
cobolli possono essere senz’altro classificati
tra le più belle emissioni dell’Islanda. Ricom
pare con dentellatura 11 1/4 X 12 la serie del
1939-43 in onore di Karlsefni, l’eroe nazionale
islandese in tre valori rispettivamente da 2 cor.
(nero), 5 cor. (bruno) e 10 cnr. (ocra).

Il vulcano Hekla, uno dei principali tra i
numerosi dell’isola, viene ripro<loto in una
serie di sette valori 12, 25. 35, 50 e 60 aur.
e 1 e 10 cnr. dentellatura 14.

I Geysers, tipeo fenomeno vulcanico del
l’isola sono rappresentati su due valori cia
60 aur (oltremare) e i cor. (grigio-nero), (dent.
11 1/2 )< 12).

STATI UNITI. - Dagli Stati Uniti di Aine
rica ci arrivano altri due francobolli comine
morajvi, emessi secondo l’ormai noto ed ec
cellente sistema adottato dall’amministrazione
postale nordamericana: si tratta d un 3 e. car
minio (dent. 10 1/2 X 11) che ricorda il cente
nario della Arneriean Turners, associazione
creata allo scopo di diffondere e divulgare
le conoscenze sull’o ilità dell’educazione fisica
e promotrice di svariate attività sportive: il
valore reca in un xnedaglìoncino centrale la
riproduzione del « Discobolo» ed il motto
« sound mmd, sound bodya il latino « incas
sana in corpore sano».

Il secondo valore un 3 c. oltremare, anche
questo dentellatr, 10 1/2 >< li, reca da un lato
l’effigie di Abramo Lincoln, il presidente che
aboli lo schiavismo, e sull’altro una frase del
famoso discorso di Gettisburg (cc Questo go
verno del popolo, sorto dai popolo, per il
popoio, non scompanirà dalla terra a) che fu
lo squillo della battaglia politica che portò,
sia pure aaraverso vivissirrii contrasti, alcuni
anni dopo, Lincoln al potere ed a] massimo
degli onori. Il francobollo ricorda appunto
il centeiiariodi tale discorso. GIANNI OLEGNA

olivetti

Divisumma
Addizionatrice e Calcolatrice

elettrica scrivente. Eseguisce
la divisione con scrittura
automatica del dividendo, del

divisore, del risultato e del

resto.

NO VITI

CONCORSO FILATELICO N. I
(Decreto Mia. n. 16923)

Dotato di premi per L. 10.000 in frsincol,s,lli o in con
tanti a scelta dei Condor reni i, itt: vi) dai la Ditta A.
Bolatti, Ogni concorrente <leve indicare su una car
tolina quale Crrti re vi Sia Su t I va a coi olio ri1,ro, otto
precisando il suo int]irizao e 5e desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a a Con.
corso Filatelico Settimana Fiiat tica a. Cassetta po
atal. 335, Torino, «dir0 il 5 febbraio 1919 oa applicato
il ta/bn ctno di con oa lidia. (Pregi: i,’ra di a (franca re

cern freta’sa bolli ‘o,rs s,so va ti0,).

MATERIALE FILATELICO
ERNESTO MARINI --- GENOVA
ogni tipo di album corrente o di lusso per
collezionisti pnincipianti, medi, avanzati.
Chiedere catalogo N. 17 a tutti i

coi umercianti d.i francobolli.
Agente Rappresentante per il Piemonie:

Ditta A. Bolaffi
Via Maria Vittoria, i - Torino
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IL 6ZtNDE S6G1Ø

Cliii

QUANDO L’AMICIZIA PRO

T MUOVE PIACEVOLI RIUNIONI

PERCHÉ LA CHINA MARTINI
SODDISFA IL PALATO E PREDI
SPONE L’ANIMO AD UNA PIACE
VOLE EUFORIA4

i

/
4;

__

i. W.!
GAI [EH I A “CASTO RE ESPOSIZIONI •VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA E ALL’ASTA

di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti-
ARTE ANTICA E MODERNA stici - oggetti da collezione a da arredamento

PALAZZO SCAGLIA DI V(RRLIA FR •SCLUSIVO CONTO DI PRIVATI

VIA STAMPATORI 4 - TEL[F. 52265 Stime Trasparii ‘— Maqazzinaggi a,solt,l.menia gratuiti
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CONCORSO FILATILICO (41’ - G 2
0 DI LIRE 23

ti. I SU OGNI OAINAZIONE

DOTATO DI IUO URE 01 .r. flT9I
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