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GOTTWALD, Presidente della Repubblica
Cecoslovacca, ha preso il posto del primo
francobollo cèco nel blocco foglietto comme
morativo della creazione del francobollo stesso.
avvenuta nei 1918. Non si conoscono le ra
gioni della sostituzione, aia pare che essa sia
stata fatta per evitare ritom.i cli nostalgici na—
zionalismi

SULLA TERRA ADELI4 abbiamo ricevuto
ulteriori prccisazioni. Tale Terra si trova nel
Sud glaciale e verme scoperta nel 1840 dal
Francese Durnont d’Unille. Essa è tuttora di
sabitata, ma una spedizione diretta da P. E.
Vietor sta per recarvisj e vi si tratterrà qualche
tempo installandovi anche un ufficio postale.
Il francobollo emesso dalle poste francesi è
il 100 franchi del Madagascar sovrastampati,:
TERRE ADÈLIE - DL’MONT D’URVILLE -

1840 (v. Sett. FU, N. 43) ha quindi carattere
esclusivamente filatelico e sarà molto raro usato
su lettera.

L’ARCO Dl TRIONFO cli Sbeitia è stato
riprodotto, in Tunisia, su due francobolli vu
cati di suvratassa a 1,eneficiri delle Opere di
Assistenza dell’Eserciti,. li complessivo prez
zo facciale d ciascun francobollo è di 50 e
60 franchi,

UN ID RUBLI farà, Quasi certamente, parte
di una nuova serie d posta aerea, che è in
corso d allestimento in Russia. Dato I elevato
cambio del rublo (dopo la conversione) taie
serie verrà a costare certamente parecchio.

IN POLONIA si ammutcia una nuova serie
d posta ordinaria che sarà illustrata intera
mente con l’effige del Presidente (Iella Repub
blica, di cui è stato recentemente emesso un
valore di 15 zlotieh.

I COLLEZIONISTI d annulli postali, che
desiderino avere lettere in partenza dalla Terra
Adelia (che, come abbiamo dotto più sopra
verrà visitata da una spedizione francese), pos
a000 rivolgere ie loro richieste allAgenzia delle
Colonie a Parigi, che fornirà tutti i necessari
schiarimenti agli interessati.

RINVIATA IN FINLANDIA sarà prohahil
niente la Giornata del francobollo, che, dal 1936,
si svolge il 6 gennaio di ogni ansia, Non si co

nasce però ancora la data in cui la manifesta
zione potrà avere luogo.

LA GIORNATA DEL FRANCOBOLLO in
Francia avrà luogo il 26 e 27 mano, secondo
quanto conmunica la Federazione delle Società
Filateliehe francesi.

AL RE KAMEIIA.\IEFIA, che regnò nelle
Isole Hawaii, dedica un interessante articolo
rievocativo dei bei francobolli di quelle isole
del Pacifico, la Berner Bri4rnorken Zeitung
In tale articolo ie isole vengono anche definite
« paradiso dei francobolli »l

INFINITA, minaccia di diventare la serie
bulgara illustrata con le vedute dei Pala2zi
Statali, che conta di già 15 valori e, ira questi
giorni, si è accresciuta d altri tre membri...
Peraltro, tale serie, in Italia non è ancora ve
nuta ed è deprecabile che tutti gli importatori
orientino i loro affari quasi esclusivasrmeiite sulle
serie commemorative, trascurando invece quel
le di posta ordinaria, che poi costituiscono il
complesso dei ceri francobolli di uno statol

ISPIR 4TE ai discorsi del Presidente sulle
libertà di pasola, d religione, di bisogno e
dalla paura, sono le vignette di una riuscita
serie ecuadoriana che celebra Franklin Delano
Roosevelt IS. Fil. N. 43).

PREOBLITERATO, e stampato in tinta al
Quanto scura, è stato il valore da 10 fran
chi dì Francia. (lei tipo « Marianna di Gandona.

DENTFLLATI, e non dentellati, sono stati
emessi nelle Filippine due francobolli che ri
cordano il 25, anniversario della fondazione
dei Ragazzi Esploratori. Il djseio rappresenta
un giovane che saluta con il caratteristico si
stema scoutistice.

CHATSCHATUR ABOWJAN. promotore
della letteratura. armena, è stato ricordato nel
centenario della morte con due francobolli
emessi dalle poste russe. L’Armenia, come è
noto, fa parte dal 1923 dell’Unione delle Re
pubbliche Socialiste Sovietiche.

CHADAMES non figura nei due valori di
posta aerea emessi dalla Francia per l’occu
pazione del Fezzan, mentre era ben specificata
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sui francobolli di Posta ordinaria apparsi in
precedenza, e ecisamente nel binomio Fez
za.n-Chadamjes La ragione deve ricercarsi nel
fallo che tale località sarebbe stata annessa
alla Tunisia mentre il Fezzan dipenderebbe dal
territorio militare dell’Algeria. E’ annunciata,
di conseguenza, una nuova serie di posta or
dinaria la quale porterà soltanto la indicazione
relativa al Fezzan.

LA « SELF-GOVERNEMENT » d Malta
verrà, quasi certamente, emessa durante il
mese di dicembre. In tal modo anche questa
isola diventerà un, Dominio indipendente dalla
Corona. britannica.

USCIRA’ il 1” gennaio 1949 la nuova serie
di Turchia per la posta aerea. Sarà composta
di 6 valori a grande tiratura poiché si preve
dono 300000 serie complete.

UNA SERIE commemorativa, che non ha
commemorato nessun avvenimenft, è quella
jugoslava recentemente emessa in occasione del

Giochi Sportivi Balcanici che.., non hanno avuto
luogo a Belgrado? Ecco un nuovo tipo di fran
cobolli che finora non erano considerati dai
filateiisti di tutto il mondo: i commemorativi
m.rncatjl

DUE FOGLI del francobollo da 9 dinari
giallo, non emesso, che venne soprastampato 8,
sono stati messi, per errore, in vendita senza
sbvrastampa! Forza, cacciatori di varietà!,..

IL 450 anniversario della scoperta della terra
ferma americana è stato ricordato dal Vene
zuela con un francobollo di grande formato
recante il ritratto di Cristoforo Colombo.

FUORISACCO

UN nIASCOBOLLO PRIVATO ITALIANO

usato nel Marocco Tedesco

Pochi lettori sapranno dell’esistenza di’ un
servizio d poste privato, con francoholl por
tanti la dicitura del valore in lingua italiana,
che funzionò nel Marocco tedesco sul finire
del secolo scorso.

Questa mancata conoscenza è però più che
giustificata. si tratta infatti di frane’ ,holli di
cui nessun catalogo italiano ha mai dato no
tizia, anche perché detto servizio non aveva
carattere ufficiale in quanto organizzato. come
abbiamo detto, da privati.

Nel 1899 a Marrakesh, posta nell’internn del
Marocco, non esisteva un ufficio postale. Sen
tendosi la necessità di istituire un regolare si
stema d recapito delle lettere da questa loca
lità a quelle della costa, d dove venivano poi
inoltrate per ogni destinazione — ma special
mente per l’Europa. — tale j. Brudo si assunse
l’iniziativa. Egli organizzò quindi un seevizio
continuativo di corrieri e creò degli speciali
francobolli, validi per il percorso da Marrakesh
a Masagan o a Mogador e di diverso valore
facciale a seconda del peso delle lettere. Gli
esemplari venivano annullati in partenza con un
timbro di gomma portante il nominativo del
Fjrudo.

L’esempio fu presto seguito da un altro pri
vato e così per un breve periodo di tempo
ben due servizi postali funzionarono nella pic
cola città marocchina.

Sooo noti tre difierenti tfpi di francobolli.
tuhi dentellati. Due hanno le dicitu.re del va
lore rispettivamente in francese (centimes) ed
in spagnolo (centimos) e si conoscono da 5 e
10 cent. l’uno, da 5. 10 e 20 l’altro.

Il terzo, che è quello che più c’interessa, è
di formato rettangolare orizzontale. Nel cen
tro vi è una veduta di Marralcesh, cui sovrasta
la parola « Foste », preceduta e seguita da ca
ratteri arabi; lateralmente le scritte « Mazagan»
a sinistra, e « Marrakesh » a destra, in basso
« Cinque centesimi » (oppure « Venticinque
centesimi »). Ai quattro angoli, in casella, le
cifre del valore.

Le lettere cosi affrancate com.pivano in circa
tre giorni il percorso da Marrakesh alla costa,
dove gli uffici postali tedeschi provvedevano ad
ag,giungere i francobolli del Marocco tedesco,
emissione 1899, quando dovevano essere inol
trate per destinazioni più lontane.

Dopo l’i] luglio 1900 le autorità germani
che aprirono a Marrakesh un ufficio postale e
venne quindi a cessare il servizio privato. Il
numero delle lettere affrancate con i fran
cobolli pri’.. i e completate con quelli del
Marocco tedesco che è possibile trovare è esi
gun. Perché sia loro riconosciuto carattere di
autenticità è necessario che l’annullo postale
porti una data tra il dicembre 1899 e l’il lu
glio 1900. FUMA



4 — LA SETTIMANA FILATELICÀ — 14. 2

OundIcesIm. puntai.

Il giro dcl mondo in... cento francobolli
Dahomey, terra del garofano e delle palafitte

Da un aroma passiamo all’altro. Lasciata
la profumata terra del cacao, l’aeroplano
sorvola il mandato di Toga (già colonia ger
manica) ed entra nell’Africa vera, nell’Africa
di Stanley e di Livingstone, di Faidherbe e
di Binger, l’Africa degli elefanti selvaggi e
delle buchenviglie... s respira già l’aria del
l’Equatore e gli sguardi si ritraggono abba
cinati, dopo qualche istante di pensosa ed
estatica contemplazione.

D’un tratto, una bianca città appare al
l’orizzonte, eretta quSsi per magia, fra la
sabbia gialla del continente e l’azzurro cupo
delroceano. È Porto Novo, capitale del Da
homey, pronta ad accoglierci e ad inebriarci
con un altra aroma non meno -forte, non
meno intenso! Porto Novo. Le case candide
scompaiono quasi, in mezzo ad una folta ve
getazione di palme..- di palme speciali, le

cosi dette nocj di Guinea, le palme che danno
il garofano, la saporita ed aromatica spezia
cara ai palati di tutto il mondo.

li capitano ci sorride stranamente e, ad
ditandoci la città, cj invita a seguirlo in una
passeggiata che non dimenticherema tanto
facilmente, in quanto essa avrà il potere di
trasportarci indietro nel tempo di anni. di
secoli, dl decine di secoli, di migliaia e di
migliaia di anni.

A poca distanza da Porto Novo, andando
verso nord ovest, si incontra un lago, un
grande e bel lago verdastro, che sembra un
enorme smeraldo buttato là brutalmente
dalla prodigalità della natur& È il lago No
koué, la Viareggio di Porto Novo, la Biarritz
del Dahomey, la Miami Beach delle fan
ciulle di liquirizia del Golfo di Guinea Sulle
sue rive staziona e vive una folla brulicante
e strabocchevole, una tribù immensa che so-
miglia ad un popolo, vestita d’aria e di fo
glie, unta di grasso di montone e di olio di
cocco: un vero paradiso color tintura dj 3 odio
ed olezzante come un deposito di spazzatura!

Ma questa gente, che si dedica alla caccia
e aLla pesca, non vive in case di terra o di
mattoni, come le altre genti, non entra in
casa dalla porta come le persone dabbene,

non si conca sui letti, o alla peggio, sulle
pelli come questo o quel popolo della terra...
No! Questa gente abita in case che sorgono
nel bel mezzo dell’acqua, sorrette da pali
alti e ritorti, grezzi ed appuntiti, ancora
adorni del muschio che li ricopriva nella
foresta ed appena mozzati dei rami, che, qua
e IL riaffiorano con prepotenza in fiori e fo
glioline, dalle gemme rese turgide dall’umi
dità saliente. Questa gente entra in casa dal
pavimento, dove si apre un foro, al quale è
attaccata una scala a pioli, che finisce, pur
essa nell’acqua nel posto dove noj avremmo
la cantina!

Sono, insomma, le case su palafitte, di
tanti milioni d anni fa, le case di Adamo e
dei suoj primi figli, le case degli uomini delle
paludi che in esse si rintanavano, per met
tere fra sè e Le belve l’ostacolò più sicuro:
l’acqua!

1 in uno di questj villaggi che trascon’ia
no una giornata densa di emozioni e di im
previsti, assistendo, fra l’altro. alle gare di
arrampicamento, sugli alberi, degli indigeni
che in ciò sono maestrj e sfidano le scim
mie, e raggiungono altezze inverosimili In
pochi secondi...

Qui il tempo sembra davvero essersi fer
mato, e noi vorremmo sostare; ma il Capi
tano ci riconduce nella realtà e, di lì a poco,
non possiamo far altro che salutare dall’alto
i miseri, ma felici, abitatori del villaggio la
custre, mentre la nostra nave dell’aria mette
la prova verso il Niger.

(Continua) - FILIGRANA

ml. soGerr; V- t3d:ff 1. ‘3’

DAHOMEY -

L,

4e

___

- :,A/5diff. 1/5- epl. 50
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Seguito al pinza corinto Il. £6 - Ditte

Segue Gennania
5095 1947 Stepian *2 diii!. (850/51)
5096 1948 Fiera di 1tpsia ‘2 (11ff.

(852/53)

GERMANIA
Sopr. Berlino sulla serie
1947 ‘20 dii!. cpl. . . 1*.
Aiuto a Berlino 2 dii!. .

Giornali ‘2 dii!. (1/2) epl. ,

P. A. areogramma 1 mk. (35) »
Lufthansa 40 c. (54) . »
Zeppelin 2 dii!. (55/56) .

UI. 2 dii!. (57/58) . .

id. ‘3 dii!
Foglietti Ricordo Ostropa
‘(5) )

Foglietti Olimpiade 2 bloc
chi (4/5) »
Berlino ‘2 foglletti dent. e
non »
Congresso Postale sopr.
19 ott. 942 •3 dii!. cpl. .

Servizio ‘11 dii!. (116/126)
cpl »

5156 1942 Franchigia Militare. Par
chi Postali Aquila bruno
rosso perforato ‘(2) .

-

id. id. verde ‘(3)
id. id. sopr. ‘2 Kg. viola (4) »
Occup. Alleata Americana
‘9 dii!. 3 a30 . . , . »
Cifra *27 dii!. (21/47) epl. »
Occupaz. Francese ‘9 Clii!.
Stemmi 1 a 30 o. . . . »

Segue Germania
12 5167 1945 16. ‘id. - 13 dii!. (1/13) cpl. » 750

BADEN (vedi n. 3347)
js 3348 1948 Soggetti vari 15 dii!. (14/27)

cpl L. 350
RENANIA PALATINATO

5169 1947 SoggettI vari *15 dii!. (1/15)
epl » 65

5096

- itI10

50

100

5170 1948 id. colori cambIati *15
(16/29) cpl

5171 1948 Soccorsi Invernali *2 61ff.
(34/35) cpl

WURTEMBERG
5174 1947 Soggetti vari ‘4 dii!. 12, 24,

45, 75 pf »

51751947 Id. *2 dii!. 84 pf 1 m. . . »
5177 1948 Id. colérl cambiati ‘15 dli!.

(14/27) cpl »

OCCUPAZIONE RUSSA
5178 1945 Berlino 7 diff (1/7) . . L. 25

5178

dent. » 125
Sassonia Riforma Agraria
*2 dii!. non dent
Sassonia RIcostruzione ‘3
dii!. cpi

A. BOLAFFI ‘ia Moda Vktona, I - Torbe

5097 1948 Fiera di flannover ‘2 difi.
(854/55)

5098 1948 Fiera di Lp% autunnale
*2 dii!. (856/57) .

5099 1948 Duom0 di Colonia ‘4 dii!.
(858/61)

»

5099 1948

5100 1948
5120 1939
5125 1931
5130 1936
5132 1936
5134 1938
5135 1944
5138 1935

5139 1936

5142 1947

5147 1942

5154 1942

5169

350

100

600
35
35

1000
75
15
20
50

3000

475

1000

125

125

15
50
25

30
150

50

5157 1945
5158 1944
5160 1945

5163 1946
5166 1945

25

30

350

5174 5175

4
*

MI

5167

5180 1946 Pinsterwalde *12 dii!. non

5182 1945

5183 1945

.. so
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Segue Elenco 1105cL Postali Piemmii-e e Liguria

NUMERO NOME
D’ORDINE t)ELL’ITF’FICIO

35 ASTI

36 AVJGI1IANA

37 •. AZEGLIO

38 AZZANO

39 BADALUCCO

40 BAGNARA

41 BAGNASCO

42 BAGNOLO

43 a BAJRO

(Torre Bajro)
(vedi N. 650 A)

44 BALANGERO

45 BALDICHIERI

46 BALMUCCIA

SS

I o
o• o

5

5

P £

P©

60©

©
P L

©

;52 c

63

jI’

iP©

E
z
o

o —

I.o
a

47 285

45

49

50

27

28

27 34

27 20

31 5

29 22

29 8

54 20

27

29 57

29 8

31 15

30 8

29 3

E
E
2

OD E

ci
I

2 X

V

XII

I’

O

4V

4 VII

7 Xl

6 Xi

6 XI

4 XII

VII

7 VII

6 X

7 XI

5 VIJI

6 I IX

OSSERVAZIONI

Annullo circolare t cm. 13 TO

Annullo a griglia.

Annullo speciale a gli
fflia sulla I cm.

54-58 rosso

Annullo circolare sulla 13 TO
I emiss.

51 azzurro
7 AO

Esistono bollature po- AL
steriori.

8 IM

i GE

i AL

5 CN

7 CN

13 TO

i AL

9 VC

**..
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NrMEItO . NONI E
n’ORDINE • I )ET.1,11.’Fl( IO

47 BALZOl 1’ 30

-IS BARIiANIA P . 30

49

i
I4ARI;IANET140 P 30

50 BARI) 63 27

51 BARDONNECHE 55 27 11

52 BARCE P © 27 97

BASAIJUZZO 52 29 10

P © 30 33

55

. i

2913

BETNASCC) 30 12

57 BF:INF:TTE 631 © 301 151

BF.TMIRAJ’F: 2i

2S IX

‘H
l2 5 IX

.54.

4 VI

4 IV

6 X

4 V11

Noitie dei mesi in Iran-
oeSe

53

54 BA SS 10 NA

BÀVEN(Ì

56

()4SKRVÀZ1{)NF

AL

13 TO

i NO

so

13 TO

Bollo circolare sulla I 5 CN
I emissione.

60 azzurro eer-e,ziollal
mente.

6JAL

Bollo circolare sulia I AL
I emissione.

63 azzurro eccezional
mente.

4V1T 9 NO

IS TO

IX Azz.iri-i
6

4;- 6 ON

4 - VTJ Bollo circolare sulla 9 NO
I emissione.

53-54 azzurro - —

L. u De La Bue

7 X 9NO

4 VII 5 CN

IV

.30

SS P

59 BELI,INZAGO 53 ©

60 a BENE

Ib

29 35

45 62

27
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XI

ORSE RVAZIONT

15

4

2

NUMERO NOMk
D’ORDINE 1>Er.T.’lrf’F’wTn

T

61 BERGAMASCO 59 29

62 BERC.F:om 60 ©
63 BE.RTOLLA TOH, 57 31 25 7

64 BIANDRATE P 30 l2 4 VII

65 a BIANZÈ 56 29 29 4 VIII

6 59

66 , BIBIANA P 29 32 4 VII

67 a; BIELLA P 1. : 2

N jj
27

d[ 57 Q 28

GB BIOGIAO P © sOi2O 4 VII

I I
IX

69 BISTAGNO P’( 3019 5VJ1

70
F

BOBBJO © 274s 3 IV

71 BOGLIASCO 5 © 29 16 5 VIII

72 . BOLLANO 61 © 2718 7’ X

I I [

73 BOLLENGO 58,©31t247iIX

74 BOLZANETO 53 2926 5 V1I

75 BORDIGHERA © 27 15 4 IV

dal 1859 non c’è più
il e. nel bollo senza
simbolo.

XI L. sulla I e IV emiss.
Bollo circolare I em.

III

Il

.3
In

41
12 AL

12 Sv

9 NO

14 VC

13 TO

14 VC

14 VC

14! AL

1 PC

6 GE

Visto su f.llo da 15 e. 6
1- apr. 63

Istituito 1-12-6]

1 AO

6 GE

8 IM

SV e
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o
NUMERO tOME O OSSERVAZIONI

I9ORDINE DELL’UFFICIO

--

76 BORGARO 52 10 7 XI 13 TO

77 BORGBFTTO P 27 19 4 VI 3 IM

78 BORGITETTO Dl 59 27 6 7 XI 15 e. 7-1-63 6 AL
BORBORA.

79 BORGUETTODI P 19 3 X 6 SP
VARA

80 BORGRETTO 01 27 6 4 X

.

12 Sv
6. SPIRITO i,

81 BORGOPRANCO 53 © 29 16 7 X 7 AO
(IVREA)

82 BORGOFRANCO 60 © 29 16 7 IX 9 NO
(LOMELL.)

83 BORGO P © 29267 X 9 NO
LAVEZZARO

84 a BORGOMANEROP 47794 X 9 NO

b ©27 ‘7

85 a BORGOMARO P 30 8 4 VIII 8 IM

b 60 27 VJII

86 BORGOMASINO P 27 20 4 VII 7 TO

v

87 BORGONE 56 29 •8 6 X 13 TO

88 BORGONOVO 57 29 7 7 X 6 GE
(MEZZA NEGO)

BORGO PILA 59 © 29 X 60 azzurro
(GENOVA)
(vedi 294-VI) I

89 BORGORAnO P ©299 7XI 1 AL

—Ss

-
4.7
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Sopr. Sowjetische Eesat
zungs Zone *16 diff. epl. »
id. sopr. 12 diff. opl. -

Giornata del francobollo
fl2+3 »
Personaggi celebri 16 diff. »

GIBILTERRA

52611855 Id. 1 s. (20)
5263 1862 Id. 6 p. (22)
52651862 Id. 4 p. (25)
52681865 id. 6 p. (29)
5270 1865 Id. 1 e. (31)
5271 1865 Id. 4 p. (32)
5272 1867 Id. 3 p. (33)
52731867 Id. 6 p. (34)
5275 1869 id. 1 5. (37)
5280 1873 Id. 6 p. (52)
5285 1884 Id. 2/6 s. (86)
52861884 Id. 5 s. (87)
5290 1912/22 Re Giorgio

(153/54) - -

5295 1929 Congresso *4 diff. (179/82) »
5301 1935 Giubileo Re Giorgio V 4 dilI.

(201/4) cpl - . . - »
200 5302 1936 Edoardo VIII 4 diff. (205/8) »
225 5306 1937 Incoronazione ‘i % p. (223) »

5308 1937/42 Edoardo VIII 6 diff.
6 (209/14) »

180 5312 1940 Cent. del 1 frane. *6 diff.
(227/32) cpl

5316 1942 Edoardo VIII 2(6 a. (233) - »
— 5318 1946 Pace *2 diff. (235/36) cpl. . »

[flfSI
5238

- » 1350
- » 500
• » 300
• » 325

» 575
» 200
» 250
» 300
» 150

• » 225
- » 600
- » 700

5.
450

5318

GRECIA
5400 1901 Mercurio Alato 3 diff. 2, 3,

5 dr. (157/59)
5402 1906 Olimpiade 12 diff. 1

2 dr. (165/76) -

Segue Gtn,ianla Segue lnghiUene

5183

5185 1948

5186 1948
5187 1948

5188 1948

ti
‘1

TI

300

85
150

20

10

375
30
50

5235 5237

Regina Vittoria *25/2 p. (17) I.
id. 10 e. (23) - . . »
id. *40 e. (25) . - - . »
Id. *50 c. (26) - . -

325
50

150
150

5320 1948 Nozze d’argento *2 % p.

5320

5321 1948
5323 1948

5324 1948
.L. 350
- » 400

(237) » 35
Id. 2 dii!. (237/38) epl. . » 2425
Isole Normanne 2 dii!.
(239/40) cpl » 40
Giuochi Olimpici 4 dii!.
(241/44) epl..... » 250

5230

5230 1889
5235 1889
5237 1889
5238 1889

GRAN BRETTAGNA
5259 1857 Reg. Vittoria 4 p. (18) -

52601855 Id. 6 p. (19) . . -

FLIa1
5259 5260 5263 5268

2 dii!.

5301 5306

- - Is. 500
Is. a

• - » 800

2/6,5

5404 1906 Id. 14 dii!. (165/78) opi. nuo
vi e usati ,, 4250

5290

si
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flATEILIALE FILATELICO

ALBUM

Album Illustrato GIOVINEZZA
Formato cm. 25 X 32, a fogli mobili, car

tella, a viti esterne, 100 pagine, 1500 illustra
zioni, spazi per circa 5000 francobolli, ag
giornato sino al 1938 L. 500

fogli supplementari ogni 10 85
Album UNIVERSALE

sola Europa, stampato da i parte L. 3000
id. stampato da due lati » 2500

Album Illustrato D’ITALIA
Formato cm. 29 x 32, fogli stampati da un

solo lato. Completo. Comprende: Antichi
Stati, Regno d’Italia, Fiume, Occupazioni.
Terre Redente, Egeo, Uffici Postali Italiani
all’estero. Colonie. Città del Vaticano, San
Marino; copertura a viti mezza tela

L. 3900
Album GENERALE PERMANENTE

Formato cm. 29)< 32, fogli stampati da un
solo lato, 1600 fogli. Oltre 7000 illustrazioni.
Spazi per circa 50000 francobolli. La parte
d’Italia e Colonie quasi completa, aggior
nata al 1948. Europa e Oltre Oceano molto
bene sviluppati. In quattro volumi

L. 12500
Album EUROPA a caselle fisse

Formato cm. 28 X 30. Fogli stampati da
un lato, compilato sulla scorta del catalogo
Yvert, senza varietà, tenuto a giorno ogni
anno, 5 voI. Cartelle a viti interne mezza
tela. I.. 34000
Album ITALIA a Caselle Fisse

Formato cm. 28 X30. Fogli stampati da
un lato, senza varietà, tenuto a giorno ogni
anno. Comprende; Antichi Stati, Regno d’I
tafla, Fiume, Occupazioni, Terre Redente,
Uffici Postali Italiani all’estero, Colonie,
Città del Vaticano. 5. Marino. Cartella a
viti interne, mezza tela, aggiornato aI 1948.

L. 6700
Album TRIESTE 151

Formato cm. 28 x 30. Composto di una
cartella Pompeia 251 a viti interne, tutta
tela, e 100 fogli Trieste 10 A, in carta robu
stissima contorno in verdino, quadretta
tura in grigio L. 2380
Album ESPERIA 161

Formato cm. 26 X 29. Composto di una
cartella Pompeia 253 a viti interne mezza
tela e 100 fogli Esperia 6 A in carta robu
sta, stampa contorno verdino, quadretta
tura in grigio. L. 2350
Album ROMA 171

Formato cm. 20 X 25. Composto di una
cartella Pompelia 255 a viti interne mezza

CLASSIFICATORI

Classico da tavolo, a legatura fissa - tipo
8 M formato 18 x 25 - 16 facciate. I. 1200

Tipo Economico - Formato 18 X 23 -

12 facciate 1.,. 500
Classico da tavolo, a legatura snodata -

tipo 8 PS, formato 188 X 22 - 16 facciate
L. 1000

id. tipo 8 MS - formato 20 X 25 - 16 fac
ciate. L. 1500

tela e 100 fogli Roma 8 A,
stampa in celestrino.

con striscie in cellofane,
to 14 X 10 a due facciate

id. 4 facciate.

in carta robusta
L. 1420

tascabile forma
£. 40
L. 50

ÀCQUISTIÀMO
-

AI PREZZI PIU ÀLTI DEL MERCATO

Collezioni specializzate. Rica,chiamo in modo
ep.c’ale esemplari di bellezza eccezionale.

Regolamento e giro di posta.
DIO. A. IOLÀFFI. TorIno

I classici

lIQUORI BENEDETTINI
ANTHEMIS
PARTENIO
ROMITO
VERGINIANO
sono i preferiti.

Abbazia Padri Benedettini
MONTEVERGINE (Avellino)
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CONVEGNO
FILATELICO NAZIONALE

li Comitato organizzatore del C. F.N., che
si terzi in Roma nel gennaio, comunica che le
riunfoni relahve avranno luogo da sabato 15

a mercoledi 19, in piazza Esedra, 43.

ORVAL

il pregiato e insuperafo classificafore in
cartoncino nero è fabbricato dalla ditta
MIRCA - v. L. Manara, 15 - Milano; spe
cializzata in tuffo il materiale filatelIco.

é 6’

Barzan e tag. Raviola - Corso Vittorio

Emanuele, 73 - Tel. 4-68--SI - TORINO

Compra-vendita monete per collezione

CONCORSO FILATELICO iL I
(Decreto Mia. a. 16925)

Dotato di premi per L. 10.000 in francobolli o in con
tanti o scelta dei concorrenti offerti dalla Ditta A.
Bolalfi. Ogiti concorrente deve indicare su una car
tolina quote errore vi Sia sul francobollo riprodotto
prensoodo il ,,t,ieilirizzo e se desidera ricevere il
premio in denaro. Sulla cartolina, da spedire a Con
còno Filatelico Settimana Filatelica Caasetta po-.
state 155, Torino, entro il 5 febbraio 1949 Da applicato
il talloncino di conDalide. (Preghkra di affrancare

con francobolli rO,nme.nora tipi).

IMPORTANTE!

Per evidenti necessità contabili ogni

ordinazione deve essere accompagnata

dal relativo importo e ogni richiesta di

informazioni dal francobollo per la

risposta.

__

‘ci

__

--1

t4
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FILATELIA EDUCATIVA

I SAPIENTI,, DEL BELGIO
Recentement€ a. queste colonne abbiamo

parlato dei valore morale di talune emissioni
ff1 ate½che (5. Martino, prc.prigionieri Austria
ecc.), vogliamo ora dare un’idea del valore pe
dagogico di certe emissioni: od abbiamo scelto
la serie del Belfl, detta de • Sapienti *,

che rappresenta una vera e propria galleria
dcl sapere. Nomj. famosi per ingegno uni
versale ed altri meno noti si avvicendano
in una bella sequenza di immagin5 finemette
ittise in morb di. colori. Voglia conoscere
questi personaggi? td allora, invee. di ocn
sultare pondero.si vC.lumì di )aklopeidia, in
terroighiamo questi rottangoletti den.tellati e
vediamo che cosa c dicono queste figure
del passato the, dalla notte dei seco4i ritor
nano alla luce per merito dello filatelia.
Attraverso ad essi vediamo tenere la ri
goglicsa vita delle scienrje fiamminghe del
XVI secolo, la vita della dolce terra del Bra
bante e del Limburgo; rivediamo questi gravi
personaggi passeggiare sulle rive di un canale
olandese o sul • Pont de Bégunage di
Brugea: in una parola, la filatelip rinnova
il miracolo delle arti belle, di astratti dalle
cure d onesto mondo per lanciasti nel re
gno meraviglioso della fantasia. Ed ora an
diamo a frugare nella vita di questi signori...

Il primo è Bollandus. nato nel Limburgo
Belga, il più famoso esponente di un colle
gio di ecclesiastici che per primi presero a
studiare scentificamente la vita dei santi.
Ad eseo fa seguito Andre3 Vesalio, insigne
anatomico che insegnò pure nell’ateneo di
Padova. Fatto oggetto di persecuzione da
parte del Tribunale dell’Inquisizione (per la
falsa. accusa dt aver sez:c.t<, un ucmo vivo)
dovette Pxggre. Commutata 1a pena d morte
in quella di un peflegriago a Gerusalem
me (lYe&ito poteva essere lo stesso, oerchè il
5. sepolcro era In potere degli infedeli), nel
viaggio di ritorno fu colto da una violenta

tempesta presso l’isola di Zante e peri nel
naufragio della nave che lo trasportava.

Terzo personaggio effigiato è Simone Ste
vini irsiie matematico, nato a Bniges, ct
struttcre delle gran4i dighe d’Olanda. CII &
attribuisce l’idea della notazione numerica
degli esponenti delle potenze e la scoperta del
peso dell’aria

Al:hinhista e medico. 5. B. Va,a Helmont,
il quarto safrente effigiato neha serie, con
le sue dottrine ifiosoficlie rea contro la Sco
lastica ed. i1 principio di Autorità. Fu lo sco
pritore del succo gastrico.

Dodonaeus, nome latinizzato di Reinbret
Dcdoens, fu medco e botasaco. nato a Mali
nes; fu il medico degli imperatori Massimi
liano Il e Rodolfo Il. Insegnò lungamente a
Leida. Viene oggi considerato come iL fonda
tore della moderna crticulhira

Sesto in cotante sano, Meircatore, geo
grafo famosissimo, il cui vero nome è Che
sardo Kxemsi; è l’inventore del sistema di
pit.efpne cartcigralloa che porta il suo nome.

Altro geografo è aactra rappreser.jtato in
questa serie,, Abramo Gertel, detto Ortelius.
Nato ad Anversa, viaggiò per l’Europa fa
cendo collezione di antichità, bronzi e me
daglie. Cartogiafo del re Filippo Il, chia
moto dai contemporanei il Tolomeo del XVI
secolo, pubblicò nel 1570 il primo Atlante
metodico che chiamò « Theatrum Orbis ter
ranun..

Un filosofo, Iustus Lpsius. famoso commen
tatore di testi latini classici, ed un celebre
tipografo. Cristoforo Plantin detto Plantinus,
chiudeno 1a Serie d questi personaggi illustri
più o meno, folte iìoti a taluni di noi fino
a ‘eri, essi vanno ad arricchire le nostre Co
noscenze; rifacciamo lo stesso ragionamento
per ogni emissione, e ci renderemo conto
della reale importanza dei francobolli come
mez.zo educativo. GIANNI ALEGNA

BELGIO
1942

___
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STORIA DELLA POSTA AEREA
I primi francobolli speciali

Come dicemmo, se molti furono gli Stati
che, in tentativi di trasportare corrispondenze
per via aerea, emisero vignette commemorative
o francobolli dovuti all’iniziativa privata, resta
però incontestabilmente assegnato all’Italia il
merito di avere, per prima nel mondo, emesso,
con rispetto assoluto di tutte ‘e leggi interna
zionali, i primi francobolli di posta aerea.

E’ un nuovo serto di gloria che si aggiunge
ai moltissimi che la nostra patria ha conqui
stato anche nell’agone filatelico!

Il 20 maggio 1917 viene compiuto un espe
fimeno d posta aerea regolare sul percorso
TORINO-ROMA e viceversa, e appaiono sulle
lettere i wimi francobolli speciali, Viene usato,
allo scopo, l’espresso da 25 centesimi, rosso,
emesso il 1° giugno 1903 e che riceve in so
vrastampa la seguente scritta:

ESPERIMENTO POSTA AEREA — MAG
GIO 1917 — TOIUNO-ROMA E ROMA-
TORINO

L’aeroplano destinato a questo esperimento
lasciò Torino il 22 maggio, dopo aver preso
a bordo 200 chili di lettere, 100 copie del gior
nale ((La Stampa», e 100 de « Il Popolo»;
la durata del volo fu di quanto ore e undicj
minuti primi. La partenza, prevista dapprima
per il 19, avrebbe dovuto aver luogo il 20 di
maggio (tanto che la corrispondenza era stata
già timbrata con tale data) ma, a causa delle
cattive condizioni atmosferiche, fu dovuta rin
viare al 22. Il viaggio di ritorno ebbe invece
luogo, senza alcun incidente, il 27 maggio 1917.

Non paga di aver conquistato questo sto
rico primato, l’Italia iniziò, ben presto, rego
lari servizi di Posta Aerea anche sul mare, e,
difatti, il 28 giugno 1917, fu effettuato, a mez
zo d idrovolante, il viaggio di andata e ritorno
Napoli-Palermo.

Per questo nuovo volo, compiuto in tre sole
ore, fu emesso un francobollo con la scritta:

IDROVOLANTE NAPOLI-PALERMO-NA
POLI - 25 CENT 25, utilizzando l’espresso da
40 centesimi, violetto.

Il volò d ritorno verme compiuto nella stessa
giornata.

In tal modo l’Italia si assicurava due primati
assoluti, destinati a restar scritti a lettere In
‘ninose nella storia degli ardirnenti del cielo,
e in quella, forse meno vivida, ma fatta di
atti umili e tenaci, delle comunicazioni fra
gli uominil

EXPORT
presso Diii. A. BOIAFEI

commercianti e rivenditDei

CRTOLIN POsThL cOMMrMoRnTlV
0.e,,rIw,& ‘.11,,.

ENTO POSTO accen

19 M000ro 1917 i

—
“

I

RITROVI Dl FILATETJSI’I

lfl I I A N O
(Savona) Albergo Ristoraate Ligure

Cucina nccuratissim,

A L A S S I O
Grande Albergo Continentale

Tel. 17.641/17.647 Via Manzoni

T O H 1 N O
Piazza Carlgnano 2 Ristorante Cambio
Telefono 46-690 dal 1776 saddisfa i palati pfit cs/grati

r
MILANO

e lutti fllelelici
PE GÀS O
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QUANDO SI IMPONE UNO
SFOGGIO Dl BUON GUSTO

i_ta

4

PERCHt I.A CHINA MARTINk.
OFFERTA CON VERMOUT MARTINI
E SELTZ. È UNA CHIARA DIMO
STRAZIONE DELLA CONOSCENZA
DI CIÒ CHE È VERAMENTE BUONO

f

4’
(a)

I

/
‘I;

xw flKflttJfl

PA LIERIA “ CASTURE ESPOSIZIONI - VEOITE A TRATTATI?A PRIVATA E ALL’ASTAUfl
I’ di mobili - dipinti - tappeti - soprammobili arti-

ARTE ANTICA E MODERNA slici - oggetti da coII.zione e de arredamento
PALAZZO SCAGLIA DI VFRRIJA PER •SCLUSIVO CONTO DI PRIVATI
VIA STAMPATORI 4 - TELEF. 2.265 Stime —. Trasporti ‘—- Magazzineggi assolutamente gratuiti
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BELGIO
LOTTA CONTRO I

LA TUBERCOLOSI
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Ci iO i• iiLOhLÒr
50 le a,

POCZTA POLSKA POCZTA POLSK

O. BOIAFFI, Direttore resp Aul. Trib, 28 agoeto 1948 S.C.O.T. — Editrice S.A.T.E.T. (Societi An.
topografico Editrice Toriase; Via Bertola, 4. Torìao — Distributore: MESSAGGERLE ITALIANE, MILAIO

Spedizione effettuata da MILANO.
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