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NOTIZISILIO
DUE VALORI da 3 e da 11 d., rispettiva

mente tipo I ed i del Catalogo Yvert &
Teflier, completeranno quanto prima la se
rio di posta ordinaria irlandese. la prima
volta che tali valori vengono emessi in Ir

landa; La dava di luce e la croce celtica che
lì illustreranno, sono due antichi simboli
della Terra Verde: la prima risale a tempi
remotissimi, mentre la seconda venne co
struita verso il 1123 per racchiudere un
frammento della Croce di Cristo. Attual

mente viene custodita nel Museo Nazionale

di Dublino.
ENTRO il cnrrente mese verrà emessa la

serie dell’Islanda a ricordo del 75” anniver

ario dell’UPU; si comporrà dl quattro va

lori: 25, 35, 60 aurar e 2 Kronor, di formato

orizzontale nelle tinte verde, rosso, azzurro

e arancione. La tiratura del valore più alto

sarà di 500 mila esemplari.
IN GIAPPONE è stata recentemente

emessa una serie di carattere turistico de
dicata al Parco Nazionale di Puij-Hakone.
Xl Monte, sacro ai nipponici, vi è ritratto
nei suoi caratteristici aspetti di primavera,
estate autunno ed inverno.

LA DISTRUZIONE atomica di Hiroshi

ma e di Nagasaki sono state ricordate in
Giappone con due francobolli commemora
tivi; il primo esalta la Città della pace, eret

ta al posto di quella distrutta: il secondo la

città della Cultura Internazionale, parimenti

costruita al posto dell’antica città,

I QUATTRO francobolli emessi in Gran
Bretagna per la celebrazione dell’U.P.U.,
verranno sovrastampati con il motto 1W-
WAIT per l’omonimo Sultanato nel Golfo
Persico,

5 VALORI comprendono la serie cele
brativa dell’UPU emesse a cura delle poste
del Libano il 16 agosto scorso. I tre franco
bolli di posta ordinaria recano come illu
strs.zione un cammello; quelli di posta aerea

un modernissimo elicottero poslale.

ROBERTS, Benson. Warner, Payne, Roye.
Johnson, Cheeseman, Gìhson, Bareiay, Ho
ward, Burgess King. e James Barclay, oltre

all’attuale Presidente Tubman, sono i capi
della Liberia effigiati nella recente serie di
posta ordinaria ed aerea. Alla posta aerea

é stato dedicato un solo valore.

LA RIUNIONE di Stellenberg al Princi

pato di Liechtenstein, avvenuta or sono 250

anni, è stata ricordata dalle Poste di Vaduz

con una bella serietta commemorativa.

DOPO 13 A.NìfI di sonno si risveglia il

capitolo filatelico delle Agenzie del Marocco.

con la emissione della intera serie inglese

(fino al 5 scellini) che ha ricevuto in sovra

stampa la dicitura MOROCCO AGENCIES.
PAOLO E VIRGINIA saranno effigiati

sui francobolli dell’Isola Mauritius in omag
gio allo scrittore Bernardin de Saint Pierre.
In Francia tale notizia è stata accolta con
sincero compiacimento.

I PILATELISTI sportivi sono rimasti
molto soddisfatti per la recente serie emes
sa nel Nicagagua e della quale sono state
stampate 60 mila serie di posta ordinaria e
10 mila di posta aerea. Le richieste piovono
alle poste di Managua... (v. « Sett. Filai. a
N. 37).

ANCHE BAHAWALPUR ha emesso una
serie di quattro francobolli a celebrazione
del 75’ anniversario dell’Unione Postale Uni
versale. La serie verrà anche sovrastampata
per il Servizìo di Stato. (V. pag. 16),

A PANAMA la serie commemorativa del
-l’UPU verrà ottenuta sovi-astampando con
la sigla «1874 - U.P.U. - 1949 » Otto valori
della serie in corso.

IL CUBANO Carlos de Fonlay la cui ef

fige è già scomparsa su francobolli del suo
paese del 1934 verrà ora ospitato da un fran
cobollo aereo della Repubblica di Panama.

LUnO NAZIONALE (Thteto Nacional)
e nuovo valore costituisce la sovrastampa
apposta a cura delle Poste del Paraguay
su un f,’ancoboflo della serie commemora
tiva del Cinquantenario Episcopale. Poiché
tale serie è dedicata all’Arcivescovo di Asun
cion Mrg. Juan Sinforiano Bogai-in è da pre
sumere che tale francobollo deve essere in
terpretato come un commemorativo della
morte dell’illustre Prelato. (v. « Sett. PiI. »
N. 32).

AL GRANDE artista olqadese 5. 1... Hartz
è dovuto il felice boetto dei nuovi frati
cobolli dei Paesi Bassi con l’effige della Re
gina Giuliana. Nel fondo delle vignette il
nionogramma J R. è quello della Sovrana
(Julìana Regina). IV. e Sett. PiI. N. 381.

A LIMA (Perù) si è svolta la C Confe
renza Postale ispano-americana; per l’occa
sione è stata emessa una serie di posta or
dinaria ed aerea, di cui daremo quanto pri
ma i dettagli.

IL MONLThNTO di Berna illustrerà i
tre francobolli celebrativi dell’UPU che ver
ranno emessi durante il corrente mese a
cura delle Poste Filippine. I ire valori sa
ranno anche 1-iuniti in un foglietto comme
morativo.

La Rhodesia del Sud ha deciso, dopo
matura riflessione di associarsi al resto del
l’Impero Britannico e di celebrare il 75’ an
niversario dell’UPtJ. Per sottolineare, tutta
via, il suo status giuridico di Paese indipen

dente emetterò. due soli francobolli, invece

dei quattro che verranno emessi negli altri

Stati del Commonwealth.
L’INGRESSO a Bucarest delle truppe
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Sovietiche è il soggetto che illustra un fran
cobollo di Romania, da 50 leu rosso scuro
su verde, commemorativo del 5 anive.rsario
della liberazione. CV. pag, 16).

SAlI MARINO celebrerà entro il cor
rente mese il 75’ aniversario dell’UPU con
un francobollo a due colori da 100 lire, la

cui vignetta raffigurerà una diligenza po
stale sulle pendici del Titano.

FUCIIC, noto scrittore cecoslovacco verrà
effigiato su di un francobollo da 2 k. che
si inserirà nella serie ordinaria mentre un
altro valore da 10 1<., rappresenterà il Ca
stello di Zvolen. FUOUISÀCCCO

CONCORSO FILATELICO N. 8
- (Decreto Miri. ai. 6923)

Dotato di premi per L. 10000 in francobolli in (un
ano a scelta dei concorrenti offvrri dalla Diiu A.
Bolaffi. Ogni concorrente deve indicare sia una cartolina
‘;ùale ermre si sia sul francobollo riprodono preci
sando il suo indirizzo e se desidera ricevere il premio
in denaro. Sulla cartolina, da spedire a , Concorso Fi
iareiico Serrmana Filatelica a. Casaeta postale 35. To
rino. entro 0 75 “ore rnbre 1949 va applicdto il (-il
lottino as:ontsslida. ‘Prr-ghieradiafl

ram obolii sornrne,noraei,,i

a

5N[0aP0’ lir-;’.. 1t-1.”.

SVEPJCE
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ci prii-ni Irancobolli
dell’isola di ,,/i’laurizia

Maurì&o è un’isola dell’oceano Indiano.

prevalentemente collinosa che conta oggi

420,000 abitanti di fronte ai 160.000 del 1851.

Pare, dice uno storico, che Maurizio fosse

nota ai naviganti arabi nell’epoca della loro

attività lungo le coste africane, circa il se

colo X, e potrebbero anche essere state visita

te dai Malesi; certamente era disabitata

quando nel 1505 fu scoperta da Mascarenhas.

Nel 1578 l’ammiraglio olandese Neclt occu

pà l’isola dandole il nome di Maurizio itt ono

re del Principe d’Orange; nel 1710 gli olandesi

abbsndcnarono l’isola che neI 1772 passò ai

francesi. Dopo varie vicende gli inglesi si Im
possessal’cno dell;isola nel 1810 dopo aver so.,

stenuto una sanguinosa battaglia con gli oc
cupanti francesi.

La pace del 1814 assegnò alla Gran Breta

gna l’isola che riprese l’antico nome di Mau

ritius: gli inglesi vi organizzarono un rego

lare servizio postale con ordinanza governa

toriale del 17 dicembre 1846, Tale ordinanza

fissò in 2 pence il porto delle lettere per lo

interno dell’isola fino a 1/2 oncia; in 1 pen
ny per quelle con peso di un’oncia per lo

stesso distretto; le lettere che erano dirette

all’estero o che provenienti dall’oltremare do

vevano essere distribuite in colonia furono

sottoposte alla tassa di 2 pence.

Nel settembre del 1847 apparvero i due
« Maurizio»’, I penny arancione e 2 pence az

zurro scuro, con la « testa,> contornata dalla
scritta, disposta su 4 lati « Poste Office (ari

zichè: Post Paid) - Postage - Mauritlus» e
l’indicazione del valore. Le vignette e la stani

pa di tali francobolli furono curate dall’oro

loglaio Barnard che percepl 10 sterline per

l’incisione e appena 10 scellini per la stampa.
Il Barnai’d incise i francobolli su un’unica la

stra di rame dl mm. 82,5 X 63,5: ogni singolo

francobollo fu impresso separatamente. Seni-

-- bra che furono stampati 500 pezzi di ciascun

valore, Il primo «Post OnIce» fu conosciuto

in Europa nel 1869; a Bordeaux, città nota

• per le sue frequenti relazioni di scambio con

l’isola, un fortunato filatelista potè trovarne
più pezzi. Nel 1903 un altro c Maurizio», fu
trovato a Parigi e venduto per 1.500 sterline.

Vari pezzi dell’i penny furono trovati su bu

ste che erano servite per diramare un Invito

dell’augusta signora.
Nel 1913 per 1450 sterline fu venduto all’asta

un magnifico esemplare di 2 penny: acqui

rente fu S. M. il Re d’Inghilterra. Attual

mente Il numero totale conosciuto di questi

francobolli non supera 1 30 esemplari di cui

molti in cattivo stato di conservazione,
PINATO OLEIIISIS MASTELLONI

PRENOTArE: 11511110 01*10119 *50 — dM1000 fl*UA E

COLOIlIi *51 — L 100,’

Ditta MONTINI - Via S. Paolo, 9 ‘ MILANO
(tel. 51427) c. corr. po.t. 3/14110 - Milano

ImT”lfE nmm (Hall.)

b I U VIA GIOTjiti’l, 1 bis
TEL. 47.550

TAPIS ANCIENS LT RARES
(Il)

111*1 ANTICHI . MODIRNI E RARI

COMPRA E VENDITA

1. SELVAGGI
Via P.pe Amedeo 33 - TORINO (lei. 82293) (521

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vous de. philatellstes

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
(Sivona) Cucina ,iccuratis,in,a

NAPOLI liSte1 Vittoria --

Tel. 23i90 20-494 Via Partaiopc 7-S-

ROMA Ristorante “al Tunnel,, da
Tclcfono 68i.i8i Maffiotti - Vi, In Arciooe 7l

SANREMO Ristor,: Au Rendez-vous

C,so Matteotti Direzione Al. Mdfli,izzi
Tdcf, 56.09 --- — -

TORINO Graad HStel SITEA

Td.5251i al 5ii6 — Vii Carlo Aibcrto 35 (45)

TORINO Ristorante del Cambio
PiaZza Carlgilano 2 dal 1776 wSiuffa i pa la? pia eiijatri

Telefono 46-690 -

_______

LONDON, W 4 Leoni’s” Quo vadis,,

26)2SDcanSt. n.siAURANT
Sobo ‘(Pii. Ge. 48®)

ENRICO PEREZ - TORINO
VIA PRINCIPE AMEDEO 29 ‘ TELEF, 02653

ANTICHITÀ E TAPPETI
COMPRA. VND,TA . tAM.,o 154



LA Il MOSTRA FILATElICA FERRARESE

Nelle sale del Ridotto del Comunale di I w, ..—‘t

Ferrara si è svolta nei giorni i e 2 la se

conda Mostra Filatelica Fen’arese a cura

della locale Società « Amici del Francobollo e.

Le tre sale riccamente addobbate presen

tavano circa 150 quadri con bei francobolli

sia dal punto di vista artistico che filatelico.

La Mostra si divideva nelle seguenti

sezioni: Antichi Ducati Italiani con prefi

latelici e documenti; Italia; voli e posta ae

rea; Soggetti religiosi; Fauna; Europa

Il pubblico è accorso numeroso a visi

tare questa elegante rassegna ed ha potuto

cosi apprezzare l’importanza della filatelia

sia, nel campo artistico che storico.
Le autorità presenti all’inaugurazione si

sono compiaciute con gli organizzatori della

Mostra i quali si prefiggono di affermarsi

l’anno venturo con una manifestazione fila

telica di più alta importanza.
Pe.- la durata, della Mostra ha funzionato

un ufficio postale dotato di annullo speciale.

stata emessa un’artistica cartolina a

_________

tiratura ridotta.
Molti filatelisti hanno espresso il desi

derio che la città di Ferrara venga prescelta

l’anno venturo quale sede per la commemo

razione del primo Centenario del Franco

bollo Italiano. REStIO SUZZI

2a Giornata Filatelica Trentina e 30n tua. Poni. Soc. Filatelica Trentina

Presenti le maggiori autorità, sabato I’ ottobre è

stata naugurata, nei locali dell’Hòlet Brislol, la

2’ Giornata Filatelica Trentira. Il Dott. Carlo - Ve,’,

Presidente Onorario della Società Filatelica Trent’na, di

cui r,corr eva il 30’- Annirernario delle Fondazione, l’e

commemorato con nobili parole il trentennio decorso,

esaltando la tunzi one educatrice ed allratetlalrice della

tilatelia.
Dopo un saluto dell’in9. Tomiolo, presidente della

Scaligera i, di Verona — proqelt’sta e disegnatore dat

trancobollo dì Catullo — e dopo un signorile rinfresco

che ha terminato la parte utticale detta mani tentazione,

i numerosi visitatori hanno avulo accesso al salone di

esposiz;one.
Anir.alis,ìmo il convegno tino a lotta la domenica.

con buona rappresa nianza di numerose Associazioni Fi

ateliche delle vera citl& Sono state posla in vendita

due artistiche carloline con annullo commemorafivo.

Ricco tessotimenlo di francobolli, varia ad anlniira’a

l’esposizione delle pincipali riviste tilateliche, molte

te contrattazioni con rinultaio soddiutacanta per coni

mercianti e tilatelisti.
ALDO DIGLI ÀVÀHCINI

V. Pres. SOC. Filai. Trentina

‘ilO

Dirti 4berto o t A F

:,n. :‘oxla Vittoria

..
-.

•k

. ‘ L. 125

n’MOSTRA FILATELICA FEI&RESE
1-2-OTTOBRE 1049

L. 50
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171 giro del mondo in cento... francobolli!
LO STRETTO DI MAGELLANO

2S PUNTATA

Vi è uno strano paese dell’America del Sud.
do e l’inverno dura quasi tre quarti dell’an
no. Le piogge vi sono tanto frequenti ed in
tense che il suolo è sempre bagnato e l’umi
dità è dappertutto.

La fauna d’ questa malinconica regione è
povera, io confronto di qoella che si tova,
invece, più a nord, nella zona tropicale dello
stesso paese: non i numerosi serpenti, nè il
giaguaro, nè il puma, o, lungo i fiumi, i grandi
e voraci caimani. Rari sono i rettili, rari gli
insetti, di cui, a rappresentanza. vi è soltanto
un grossissimo ragno, che si difende dall’umi
dità mediante un mantello di spesso pelo, e
il cui morso, velenoso, può essere mortale.

Tuttavia il suolo è fertile, e vi cresce sposi
tgneamente quel tubero prezioso da tutt, ben
conosciuto con i1 nome d patata. La pesca è
la risorsa maggiore del paese e dà un pro
dotto abbondante e buono, fra cui la ricchis
sima fauna malacologica. V si catturano, in
fatti, molluschi e frutti di mare di grandezza
eccezionale, che vengono esportati in tutto il
mondo, I vulcani, i Lordi, Le formazioni crut
ti e e quelle glaciali sono la caratteristica di
questa terra fatta tutta di cordigliere. di isole,
di canali, d pascoli e di foreste e che è nota
con il nome dì Svizzera ame,’ieana.

Il primo europeo che raggiunse le sue coste
fu Magellano, il 2 di ottobre 152t): il grande
viaggiatore proveniva dall’Atlantico, e, dopo
una difficile navigazione in un dedalo di ca
nali e di stretti, entrò nel Pacifico, di cui
fece, su navi spagnoic, la prima traversata,

Gli ultimi europei arrivati nella zona siamo
noi che, riparata alte Falkland la prua della
nostra aeronave squarciata dalla violenza del
la tempesta. siamo arrivati dopo una breve
navigazione alla punta estrema dell’America
Meridionale,

Il paese si chiama oggi Magellania. in onore
del suo scopritore, ed è una delle tre circo
sanzioni in cui è suddiviso il Cile del Sud, lo
Stato Andino clic si sviluppa od Pacifico dal
Golfo di Anca, a ridosso del Perù. fino al
Capq Horn, lungo un litorale la cui lunghezza
può essere paragonata alla distanza che inter
corre fra la Sicilia e l’arcipalago dello Spitz
berg. Sulla costa nord dello stretto ‘i è la
capitale della provincia, la città di Punta Are
nas (di dove scriviamo queste note) che oggi.
su proposta dcl Presidente del Ci’c, lba,ìez,

ha assunto il glorioso nome di Magellania. Di
fronte. vi è la grande isola della Terra tIel
Fuoco, che attirò navigatori, ispirò roma:s
zieri c fece agitare i filaselisti defla terra pur
la ricerca dci suoi francobolli di carattere asso
I u tam ciste Jan (ostie,,

Nel bel mezzo dello stretto (che potrebbe
meglio dirsi un canale con pareti d graniti
scoscendimenti di scisto, ove le maree scorrono
con la rapidità dei fiumi) esiste, da parecchi
anni, uno stranissimo ufficio postale, costitui tu
da una botte sospesa ad un’antenna, come una
canipana nel campanile. e il cui coperchio.
provvisto d cerniera, può sere aperto da
chiunque poirhè noi] vi è nè serratura nè luc
chetto.

Le navi che passano pcr In Stretto, e soiim
dirette nel Pacifico impostano nella botte le
lettere per i paesi di provenienza e, nel con
tempo. ritirano i pacchetti di lettere che già
vi si srovano c’che Vi furono dcpost dagli
equipaggi delle navi pro’ enienti dal Pacifico.
Una nave che fa il percorso inverso racco
glierà. più tardi, le lettere dirette verso
l’Atlantico e, in tal modo, il servizio postali’
è d isi mpegnato alla perfezione!

Anche noi ci arrainpmchiamo sull’antenna.
apnianso il coperchio del I’. ufficio postale
deponiamo nell’interno le lettere indirizzate
alle nostre famiglie, lasciate nella lontana Lii

ropa Quel rozzo barile ci desta un senso di
profonda ammirazione e siamo convinti ch’
la corrispondenza ad esso affidata è la più
rispet i ala. l’a più i isviol abile che esista, vero
simhuto della solidarietà fra gli uomini ctr
nel mare e nel ciclo, s sentonu veramente
fratelli

Ed ora dovremmo parlare un pn del Cile
e della sua storia, L0 faremo domani, con
vinti che, oggi, di questa terra vi abbiamo
detto la cosa più interessante e meno nota:
vi abbiamo presentato la botte-ufficio postale
dello Stretto di Magellano!
fC’o,,tisIiilJ] FILIGRANA

-ì
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Alla chiusura della nostra terza manifesta
zione Il mio pensiero ritorna a tre anni Or
sono quando il Circolo Filatelico Bergamasco
sorgeva per opera di un esiguo numero di
appassionati.
t quindi una vera soddsfazione per me

constatare come proprio per merito della
I Mostra, tenuta nel maggio del 1947 nella
pittoresca e storica Bergamo alta, della
TI Mostra dell’anno scorso e di Quella attuale.
il nostro sodalizio non solo abbia una sede,
ma conti ora un numero di soci tale da es
sere annoverato fra le più importanti asso
ciazioni Italiane.

Ripeto è una vera soddisfazione perchè nel
l’organizzare tali manifestazioni il nostro fine

era la propaganda della filatelia; propaganda
che ha raggiunto il suo scopo nell’aifratel
lare in un’atmosfera di cordialità, gentilezza
e comprensione elementi d’ogni classe sociale
tutti uniti nella comune passione.

Questo terzo raduno 1n particolare ha visto
adunati & Bergamo i più bel nomi della fila
telia nazionale e i più insigni periti italiani,
a quali va il mio vivo ringraziamento.

2 mio dovere far notare, attraverso queste
righe che l’opera nostrr’ é frutto di collabo
ratori dotati d’un entu. ,smo eccezionale, di
una peitia e di una capacità assai rare In
materia filatelica,

A tutti estenclo fin d’ora il mio caldo Invito
e l’arrivederci alla nostra IV manifestazione
del 1950, e. proposito della quale anticiplamo
che abbiamo in cuore dl inserrei nelle ma
nifestastoni dl carattere nazion&e dedicando
la, con una esposizione particolare alla quale
invteremo tutti i collezionisti italiani, al pri
mo centenario del francobollo Italiano.

A tale scope la « Setttmana Filatelica,’ si
è offerta per la sua ambita patrocinazione
della quale ci sentiamo assai onorati,

MÀQIO MAtEIIGHI
Pte,:d. del • Circolo FUse. Ie,.m.,co

CIRCOLO FILATELICO BERGAMASCO
Vi. Bro.eta, fl - BERGAMO

Pres.: Architetto Mario Marenghi;
Segretario: Rag. Luigi Conti;
Cassiere: Rag, Baldo Spinelli;
150 SocI, Sezàone Giovanile,

Riuncni: Mercoledì ore 21-23: sabato ore
15-20; Domenica ore 9-12.

LIVORNO - Nei locali dell’Albergo Palazzo,
gentilmente messi a disposizione dai propne

tario sg. Cursi, si è svolta, con lusinghtero

successo la Manifestazione Toscana di Pro
paganda Filatelica Nazionale. Numerosi i
partecipanti. Vive e sostenute le contratta
zioni e gli scami.

NAPOLI - Ecco un breve riassunto del pro

gramma del III Convegno Filatelico Campa

no che si terrà in Napoli dal 29 al 31 ottobre.

Sabato 29 ottobre. — Ore 11,30 Inaugura

zione del Convegno; ore 15-19 Libere contrat
tazioni; ore 21 Asta.

Domenica 30 ottobre. — Ore 9-12 - 15-19 Li
bere contrattazioni; ore 21 Asta. -

Lunedì 31 ottobre. — Ore 9-12 Libere con
trattazioni; ore 15-19 Borsino Filatelico e
chiusura del Convegno.

I’ flA potete iniziare la collezione
UOII . LUUU di FRANCOBOLLI!

(Voi, offerte a paq. 10)

f3erga n-io prepara jl ‘r Convegno 3ilaklico

Gli ORGANIZZATORi con alcuni Partecipanti al
Convegoo. Da sin,sua a destra: Rax. Conti, Ronzoni. Sp
nelli, Architetto MA RE.\’CHF (Presidente del Circolo Filatelico
Bergamasco) Dort. Ray)a’di. i,,. Diena. Locacrili. Bolaffi.



50 francobolli pittorici Col. Ital,, San
Marino e Vaticano

Ciassificatore Torino
Pinzette

-

Odontometro »
E Scatola 1000 linguelle . .

* Abbonamento IV trimestre 1949 alla
e Settimana FilatelIca a> .

Cetalogo Landmans 1948 Italia e
Colonie

Serie rIO 16 quaderni filatelici (L. 15
cadono separatamente) .

Il lotto completo L. 5350.

r
-

Il lotto L. 2000. L. 2385

LOTTO C

Assortimento 225 franc. pittorici d’I
talia Egeo, ccl., 5. Marino, Vat.
(tutte s€Y.e rompi. di alto valore) L.

Clasaificatore Torino
Pizette nichelate
Odontcmetro
Abbcn ai 52 numeri del 1949 de

« La Settimana Filatelica» . . »
Cat&ogo Landmans 1949 Italia e

Colon1e
SerIe 16 quaderni fllateltc1 .

Per lIre 5000. L. 5950

240 AVVERTENZA - Per ordinazion1 di quanto offerto

I indirizzare a:

L1535 [D A. BOLAFF1 Tori... ri. Maria tintorI. I. Costò care. in 2 fl
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er iniziare

LOTTO A

la collezione dei franco bolli
LOTTO B

100 diff. Colonie Italiane
L. 150 Classificatore Torino

Pinzette
Odontometro
Scatola 1000 linguelle
Abbonamento Il semestre

« Settimana FilatelIca »
Catalogo Lartdmans 1949

Colonie
Serie 16 quaderni fllatelic

L. 500
» 500
» 60
o 10
i, 75

1949 alla
o 550

Italia e

450

241)

500
60
10
75

300

200

3500
500
250

10

1000

450
240

.4BIÌONAME%T I DI I’R4) P.4 GA %I)A

A lulli col oro ch, sotloac-iverann o da oqgi

l’importo di Lire 1000 (mille) per i 2 numeri del
1949 di •, LA SETtIMANA FILATELICA invieremo
a lifolo di omegqio il CA1ALOGUE DE LA F 0-5 TE
AERIENWE 1940 JCAN SILOMBRA, eleqante
volume di 660 pagine.

[cc,
.F?ST r rn’

Un flttnrle 1,
>100. trAttA.

S’CENTENARIO
00

SELID NO BRASIL

1

‘a4

o
CIRCOLO FILATELICO MERANifE

piena Alb.rgo Rosa d’Ora. Via Porlici . MERANO
IlannIoni: Marceledi ore

1943 Centenario ccl franco bollo 3 dìtf. . . . 1. 125

1943 Centenario el francobollo . foglietto Ricordo L. 600
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Les trois prcmières ‘valeurs un Brésil

De tout temps, los anciens timbres du
Brésil ont été recherehés sur le marché
mondial, notamment en Grande Brotagne,
où le Colonol Napier fut un des premiers
à constituer une collectton spécialiseo et a
enrichir la littérature philatéhique de tra
vaux documentairos. Aussi bien la chose
s’explique-t-elIe par los qualités nomhreuses
dos timbres émis par le Brésil jusqu’on
1891 ct plus spécialement, par la rareté
dos curieuses valours aux types « ecu de
boouf » (fl. 1 à 3) et e oeil de chèvre, (chif
fres penchés); la variété des o•blitération
ot par le fait que le Brésil est, avoc la
Grande Bretagne et la Suisse, le premier
pays qui alt employé des timbres-poste
adhésifs.

C’est en effet le prernier Juillet 1843
que furent mises en eours les trois valeurs
— 30, 60 et 90 reis — dont nous traite,’ons
aujourd’hui ot que l’extraordinaire col
leetion du grand amateur brésilien Mr. Da
Fonseca I{ermèèos a situO en relief aux ré
centes expositions de Paris et de Bruxelles.
Et nous ajouterons que de l’avis de tous
los eonnaisseurs, les anciennos valeui’s du
Brésil (n. I à 22) ont devant elles le plus
bel avenir. *

Gravés sur acier par Perkins, Bacon et
Co de Londros, los clichés de ces timbres
turent reportés sur cuivre et dos vignettes
imprimées sur diverses qualitès de pa.pier
de fabrication brésilienne —. blanc, me
natre ou grisàtre -— par los soins de l’Im
primerie de l’Hòtel des Monnaios de Rio
de Janeiro.

Les trois timbres furent d’abord impri
més su,’ la mème feuillo, par groupes de
18 exemplaires de chaque valeur, en trois
rangées horizontalos de six. Pa.r la suite,
chacune des valeurs fìt l’objet de tirages
distincts, par feuilles de 60 piécos, en six
rangées de dix. Et il fut encore tiré des
panneaux séparés de dix-huit exemplaires,
qui suhirent d’assez nomhreux remanio
ments au f:r et à mesure que s’usaient los
planches.

Il a xi tè sia groupes sur cuivre de
chacune dos valeurs dont troia furent res
pectivemènt retouchès à uno ou deux re
prisos. Tous los timbres imprimés en noir,
à l’aide d’encres de divel’ses quali.tés, ont
un aspect oxtrémement plaisant dans leur
hai’rnonieuso simplicité, le parfait équilibre
du dessin et la forme des chiffres qui se
détaehent nettement sur un sobre ‘fond
guilloehé. *

Les chiffres de tirage s’établissent com
me suit:

30 reis 1.150.000 d’exempl.
60 reis 1.150.000 »

_________

90 reis 349.000 »
Si l’on prend en considération qu’à l’è

poque memo de leur emploi 95 % den tim
bres furent détruits ou détériorés, on ad
mettra que cela nous Oloigne beaucoup dos
indésirables nouveautés d’aujourd’hui, dont
le tirage est entièrement conservé, puisque
ces timbres sont faits poar e coNectiotznour,
c’est-a-dire pour exploiter los néophytes.

Los timbres du premier tirage sont en
noi,’ intense, sur papier assez épais, blane
ou légèrement jaunàtro, de mème que l’im
pression en gris noir, qui suivit. Puis vie
ront los tirages faits, eux aussi, sur un
papier blane plus mince, gris bleuatro ou
grisAtro -— on accordo uno largo plus value
aux oxemplaires los plus foncés mais il va
sans dire que toutes los valeurs de cotte
ancienne émission sont dos meilleuros, cer
tainos, tirées sur papier gris, très légère
ment bleuté, d’mi dessin fl’ès fin, dégagé et
non fané, étant excellentes.

Los eliehés d’uno méme planche étaiont
sèpa’és los uns dea autres par un assez
largo espace et chacun dos panneaux en
touré d’un grand filet d’oncadromont. Enfin,
uno ligne continuo parcourait borizonta
lement l’espace inter-pannoaux et marquait
la séparation entro les groupes dos valeurs,
placés l’un au dessous de l’autre; los 30 rois
on haut, los 60 au milieu et los 90 reis en
bas. Los distances existant soit entro Io
cadre de chaque pa.nneau et ce filot de sé
paration soit entro le cadre du panneau ot
le cadre dos timbres, sont assoz inégales,
solon lo tirage auquel appartiennent los
vignettes. On connait doux paires intor
pannoaux rarissimes faitos d’un 30 ot d’un
60 rois se tenant. Lo 90 rois est la plus rare
dos troia valours et, en bel état, ce timbro
se négocie très Cn dessus des chiffres de
la cote; il semblo que sa valur soit ap
polèe à s’élover encore boaucop au cours
de ces prochainos annéos, los demandes
ètant chaque jour plus abondantes on
Franco, aux Etats Unis, en Grande Breta
gne, on Suisse, en Bolgique et, dans uno
très largo mesure, au Brésil méme, qui
s’efforce à rapatrier los exemplaires des
trois valours oflerts sur los autros marchès.
Tous los exomplaii’es su” lottro comportent
uno plus value considérable et notons a ce
propos quo los plis affranchis à l’aide de
vignettes eollées au recto — cété de l’a
dresse — sont rarissimes ce qui oxpliquo
los dimensions fort grandos dea timbros qui,
constituant uno gène pour l’expéditeur, amc
naient colui-ci à fixer los vignettes au verso.
¼ sui vre) DIDIER DARTEVRE

(br SnhiIet IS(a)
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Perline $0.30 £ ‘-o fri. los h.fes, [a
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Un furto sensazionale sarebbe stato com
piuto recentemente nel Canadà, dove ignoti,

ma abilissimi • topi di ministero, avreb

bero audacemente i-nvolato parte della emis
sione dei francobolli dì Giorgio VI in abito

borghese, che erano stati preparati, ma di

cui il Direttore Generale delle Poste vieto

la messa in corso, quando si accorse che

nelle vignette erano state omesse le regola
mentari scritte ‘POSTAGE a e « POSTES »

che appaiono su tutti i valori postali cana
desi.

L’intera provvista venne fermata nelle
casseforti del Ministero delle Poste e si pro
cedette alla preparazione di una seconda
provvista munita delle scritte regolamen
I ari.

La serie inci-iminata è inopinatamente
apparsa, nei giorni scorsi, sul mercato (ne
ro) filatelico di Ottawa dove è stata offerta
al prezzo di 250 dollari contro i 15 cents di
facciale, Come sia andata la cosa ancora
non si sa bene, ma, evidentemente, deve
trattarsi di un furto consumato in condizioni
eccezionali.

Il Direttore delle Poste di Ottawa ha or
dinato una severa inchiesta e, contempora
neamente, ha fatto sapere che qualora si
tratti dei francobolli autentici non emessi,
verrà disposto — onde evitare delle disgu
stose speculazioni che la intera provvista
dei francobolli sbagliati sia messa in veri-
dita a scopo di collezione filatelica, come
curiosità.

Perciò, occhio alla penna, amici 6late-
listi! Non comperate a 250 dollari quello che
vale appena 15 centsl -

(LE TIMBRE - Francia)

Nella serie emessa a beneficio dei e Di
soccupati intellettuali » in Francia, nel 1940,
un francobollo celebra la gloria del grande
compositore Claude Debussy, di cui reca la
effige. Accanto al ritratto è riprodotta una
scena che più di un filatelista si è doman
dato cosa voglia raffigurare. È presto detto:
si tratta. di una scena campestre dell’opera
“Preludio al pomeriggio di un fauno, che
è una delle più belle e più personali dell’im.
mortale musicista.

L’opera venne composta nel 1892 sul
l’omonimo poema dì Stépbane Millarmé e
fu eseguita, riportando uno straordinario

successo alla SocietÀ Nazionale.
(LA VIE PHILATELIQUE - Francia)

Madame de Sevigné fu tutt’altro che pro’
fetessa quando affermò perentorlamente

• Racine passera co.nme le café » intenden
do, con questa frase pittoresca, che dello
scrittore non sarebbe restato nulla, proprio
nulla...

Una smentita Madame de Sevignò se l’è

*

avuta prima di tutto dal tempo da que)

grande giustiziere di fame usurpate che e

il tempo. che cancella inesorabilmente dalla

memoria degli uomini il ricordo delle me

diocrità e vi scolpisce invece a lettere inde
lebili i nomi dei geni. La seconda smentita,
Madarne di Sevignè. l’ha avuta il 5 luglio
scorso allorché le Poste di Francia hanno
emesso, a celebrazione del 250’ anniversario

della morte di Racine, un francobollo com
memorativo, iscrivendo cosi il suo nome
nell’albo degli immortali.

Nella storia della filatelia il francobollo

di Racine avrà una certa risonanza perchè,

per la prima volta, dopo iL razionamento
dei francobolli, i collezionisti ne hanno potuto
acquistare un foglio intero di’SO esemplari!

(L’ECHANGISTE UNIVERSAL - Francia)

La pacifica isoletta di Pitcairn nei Mari
de] Sud, che ha legato il suo nome alla nota
e affascinante storia de « Gli ammutinati

del Bounty » (essendo appunto colà che i
ribelli della nave inglese fissarono la loro
dimora agli ordini di Fleteher Cristhian) è
stata definita un’cc isola filatelica», E questo
non già perché i suoi pochi abitanti siano
nella quasi totalità dediti alla l’accolta dei
francobolli, ma per il fatto che è riuscita, a
risollevarsi dai collasso economico d* do
poguerra con la vendita dei suoi francobolli.

Dalla vendita di essi la piccola Colonia
della Corona britannica ha ricavato finora,
secondo quanto si afferma in America, più
di 130.000 dollari. Il beneficio di tali vendite
dirett& è andato prima di tutto alle autorità
e agli impiegati della pubblica amministra
zione di Pitcairn, con alla testa Paride Chri
stian (discendente del famoso « secondo a
del Bonnty) il quale deve, ia, cuor suo, aver
benedetto di vero cuore la memoria e le ge
sta del suo bellicoso antenato.

(CHICAGO TRIBUNE - ti. S. A,)

Una delle più preziose collezioni di fran’
cobolli esistenti negli Stati Uniti d’America

è riuscita a salvarsi dalla distruzione che
ne avrebbe necessariamente operato il com
mercio filatelico, grazie. alla volontà della
vedova del filatelista, la quale ha dichiarato
testualmente così: « Non ho bisogno del de
naro che potrei ricavare dalla vendita di
questa collezione e. d’altra parte, la contem
plazione dei francobolli della raccolta del
mio adorato marito è per me motivo di
grande contorto poiché il suo ricordo balza
netto e indelebile osservando l’artistica di
sposizione dei francobolli che egli stesso or
dinò con tanta cura»- Questa fedeltà oltre
la morte, è davvero commovente e confe
risce ai francobolli un nuovo Interessante
aspetto. (EL ECO FILATELICO - ,Spagnal,

FUORISACCO

- LA FILATELIA NEL flONI)O
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LISTINO N. I
OTTOBRE 949

“NONNAIES
ANCIÉNNES.. CATALOGO DI MONETE ANTICHE OLD

COINS,,

Il presnate listino ho lo scopo di to’sere aggiornati i Signori Collezionisti sui prezzi del mercato nazmian,atico italiano.
I prezzi sono netti. Le classificazioni e le conservazioni esottamaste indicate.

Alshressiazioni: O = oro; A argento: B bronzo o rame; Ai. = alluminio; Pe = piombo o peltro; E di c. fiore

di cona: spL = splendido, ecc.

• . A bellits. 1.000
• . A m. bello 800

sa belli
A m. bello
Pe apI-

A apI.
A Cdir.
o spl.
8 spl.
O apI.
A Ldic.
A belln
Al. f. di
8 spl.

700
30.000

1 .000
1.500
9.000

14.000
450

6.500
2.500
3.500

350
2.000

I. Siculo-Puniche
- Qrdssarie - Testa di Ninfa a s. 8/Cavallo (tante a d. Iv. ripe.)

2. Bologna - Governo Popolare 1797 Scado con la Madonna di 5. Luca
3, Città Valicano - Pio Xl Piccola serie composta 5 e 10 cene, rame; 20,50 cene., I lira,

2 lire nichel; 5 e 10 lire arg. Date varie . Otto pezzi indivisibili
4. Genova - Napoleone I - ‘I, Franco /813 - Pagani 70 . Raro 4
5. Lombardo-Veneta . M. Teresa slAustria . Lana di 4 mcd. in peltro di mm. 45 c. a.
6. MIlano . Francesco Il . Ss.sdecrecìo,ae /794
7. Modella - Feanc. I dEsse . Scudo sire:: o a tipo del 28 Stuiver di Esrsden - Creap. 111 Raro 2
8. Napoli - Ferdinando IV -Sci Ducati - gr. 8.80
9. Padova - Francesco I da Carrara-Tenera delle Mare - mm. 30

IO. Ramo . Carlo III . Oncia gr. 4,40
Il. Parma (Mìlznol Maria Luigia - Scado da 5 Inc /8/5
12. Parma (Milano) come sopra
13. RepubblIca ItalIana - Serie completa 1947 - Rara . I quattro pezzi
11. Roma - Fausrina Madre . Grata Bronzo RJAVGvSTA Cerere in piedi - Coh. 102 var. Pasinata
15. Roma (2) Anna Colonna . Piastra o medaglia I?) - ANNA - DEALTERYS . COLVMNA

PRINCIPI/SA - CARBONCANI
. Stemma coronato inquareaso con cappello cardinalizio e

chiavi incrociate fra due cariasidi. R/ SOCIETAS 5. IOHANNIS DECOLLATI COLLSCIPIONIS
- 5. Giov, iragìnocrhisso il cui capo è su di San piatto che porta una donna a s. A. d. uomo
con spada brandita - Esemplare tino ad ora inedito di questa mon. cardinalizia che si
dice unica. mm. 49, gr. 34

6. Roma-Napoleooel -5&ancri$33Pagars.24,gr,6,45-Raro,
7. Roma ‘sNapoleoael5Fra.rcs 7812’Pag.35’Raro2

-

8. Roma - Napoleone I - i Franco 1812
- Pag. SS . Raro 3

19. Roma - Vist £m. 01-50 Lan /912- R/Aratrice - Pag. 930. Dossi lT’ gr. 16.12 -Raro 2
20. Roma

- Pio IX - Medaglie senna11 anni XVII e XXXI. gg. 16 c. a. . Cad. a ,elta
21- Roma . Pio Xl -Medaglie annsaali anni I, Il e IV, gr. 36 c. a- ‘ Cad. a sccsa -

22. Roma - l7enedesro XV - .llrdr,gtie sanai/i anni i III. gr. 35 r. a .‘Cad. scelta -

23. SomalIa II&I. - Viss. Eman. III - 11) e 5 Lire 1925 - Busso coron. 55cm. - I due peri; earias,
2-i. Torino . Rep. Subalpina . 5 Fraocsane o 9 a 10 - Raro a scelta
25. Torino . Napoleone I - 5 Francs /811 - Pag. 34 . Raro 2 ... - -

26. Albania . Zog I - I Franco date varie
27. Anversa - Assedio 1814

- IO
28. Belgio - Provincie unite - Scsido Lì0,5 1790 - Leone a sin. brand ente una spada poggiata

su di uno scudo. 8/Sole raggi anse consorn. dagli stemmi dalle P rssvsncsc - De Wieco a. I /56
29. ReIgle - Leopoldo I . Sssodo da 7 Ir. IS5U.51-5558 a scelta. c.ad. -

30. Belgio - Leopoldo Il . Scada i5 5 3,. 1866.67-69-74-76 a scelsa, cad.
-

31 - CambogIa .Noredom I - Scsds da 5 tr 1860 - Rarissimo - - - -

32. Congo Belga - Leopoldo Il -S,ada da 5 lr /896 - Eacrem. ,aru - - -

33. EgItto
- Farouck I -JPia’s’c 1939

- -

74. Lotto di si. 20 bronzi del peris,do Greco - A. C. differenti e c,a’siiacass -

35. Letto di e. 20 Numnsi Alessandrini coloniali romani dilf erensii-tiacssticasi -

36. Lotto di sa. /0 Medi Bronzi imperiali romani in Ottima leggibilssis e p-asina , -

17. Lotto di a. 18 Rupi: An,glo.lndiane, differenti. Grande occasione
-

98. Lolto di sa. 10 medaglie nasali, differenti’ Rare ‘ gr 65 circa
39. Mondlni Raffaello - Spigol.ando fra medaglie e dare 1848.7!. Ottimo testo relaeivo alle

medaglie del Risorgimento. 48(1 pagg., 260 illuseraz.. Livorno, 1913, Legar. Edie.. piena
cela e oro . Esemplare come nuovo. Interessante a raro .. -

A spI. 70.000
O oa. bello 25.000
A vp
A m. bei/o
O apI.
A apI.
A sp[ -

A spl.
A spl.
A bello
A m. bello
A apI.
O apI.

A apI.
A t.dic.
A f.dic.
A spl.

- A api.
A spl.
8 belli
8 belli
O m. belli
A belle
A spl.

16.000
20.000
22.004)

.200
- 1.0(50

I . 11)0
6.000
I .900

12.000
350
/00

3.000
:000
.000

5.000
10.000

120
1.000

700
1.500
5.000
5.000

apI. 2.000
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40, Wesl Hill, Wembley Park Middo., England
Prenota.ioni per at.ioqki
S1’ANLEY 010801*5 1950

EUROPA •...... L. 2000
COLONIE INGLESI GIORGIO VI ...» 500

5pedizone Oltobre-Novembre 949

W. FRAZER Ltd 125 GRAND BUILDINGS
Tratalgar Sqa.aare LONDON W. C. 2

Want Ii,is all Britlih colonlal A Folelgn IanseS

HARMER ROOKE 6. C.o. Ltd
The Word’, Le,ding Sia-np Auclionner
Arundel Strel, Strand - london W. C. 2

Malta New lssues Wholesale 6 Retail
i. M. BUGEJA - EMPIRE PIIARMACY
17 Oid The.lre S.tr. VALLETTA (Malia)

e Lea note. pub. de Timbro. Poste 5. A. M

JOHN ROELS Dìrecteur-Expert, 45, Rompart S.Ie
Catbérino (1,1, 361.28) ANVERS - Catalogues qrah.

M.on GELLI e TANI BRUXELLES

21, Piare de Broukere (tel. 17.25.02)
Otite, •peciates mensuelle, - Graile

A. SCHILT
Behnhot,lrasse 70 . ZUBICH I (leI. 273.a75)
RARITÀ di SVIZZERA GERMANIA EUROPA

FILATELIA SUIqO-AMERICANA
F. Schifter & Cii. Ltda

Cara. PeilaI 5357

SAO PÀULO (BraslI)

Chercbons corIlspondants i. gios daes le mendi entier

RIC&ItDO DE LAMA
Rambl. CalcIo.,. 38. BARCELONA (EspansI

Chercltonr conrespondanil de gTe; dan. to,i; ptys.

i. SILOMBRA
PARIS 9.e - ti. Arie de Provence

SPECIALISTE EN POSTE AERIENNE

I A. MAURY - 6, Bool, Montmartre. PARIS te
la pie; ancleone malson - Ed. 1958 Cai. Frence ai

Col. Parolon Octebre - Soorcrpilon Fr;. 125 ± pori.

Italie Lire, SII, i c. Bolafti, Te.!.,, alt At. Viti.. i

L. ZECCHINI Philateliste-Ezpert
e Abboaaoeil,. pribbliclré per. ‘ Li Stola.,, FIbrelice ., *

Nice (France) 2. Rue Blacas

Tlmbrer ai’cIen, moyens et rare, de Fiance.
4. Rue Ed. DelaIlle (Wag. 84.05) PARIS 17..

I. C. IJAJEUNESSE

GUIDO OLIVA
BRIFFMARKEN SCIIEURER BALE (SriIr.e) . tel. 43.616

OrdIta9 23 — Noove.otér Sui’,.. Llechienstein.
AIlemagee France, Lu.esbourg - En gros el déi.li

Li. E$T)PPT - lanaue IO Rue de Rourg - Tel. 237t1
EsparI de l’Un, de. 5.té; Phì I. Scisso;

ACHAT de lettres d’Europe el d’Outrerrier

‘Dio Pi ncote,, erhalton Inleressent.n gralIr zuqesIoIIt

Charlotte HÀSSEL - Freies$rasse 72/93
BASEL (Soe)

Prochainenientsurcette Rovue:
Ottres pholographque. de reretén

F. MUSSO 3 Grande Rue - OEI4EVE (Tel. 496901

1. CLAVEL - GENEVE
2 Tour do Il le - Tel. 5.54.63 En qros: nouveauIés i

tou; pays — Détai I: spècial ‘6 evialion sI Sul;,.

Rod. GENOUD . Genève ISuisse)
19 Ree du Rhane . Tel. 59217 —_ Vie;; timbreo

do quaI’té de Franco - Europe - Outre mar

O. MARCHÀND . Paris 2°
I Passage de. Prlacer . Tel.: Ric, 97-64

LE TIMORE DE GOMITO

VENETIA CLUB . Ca.. pori. 67 VENEZIA

First day Covo,, . d’Italia, 5. Merino, Valicano
Trieste AMO .-lnqrOsso e Dettaglio

1/iO Poiestro 6 - GENOVA

CHIEDERE LISTINO

DEGANI - Piazza 5. Marco, 79 - VENEZIA
Acquistiarso collezioni e paride di t,anco’oolli di
qualsiasi Importanza. Gratis nv amo listino ingros’o

e deltaglio.

MAGA
ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

BIELLA . VIA ITALIA. 34

Acquusio lotti, partile. collezIoni di qu.isi.iI
iflspoi?ar,z. recando,,,) ovonque,

BArTISTA ZANI . Casella I’. 264 (Tel. 21867 BRESCiA

Perizie . Veriliche: ognI ese.pkne L. SO

• Im:nimo L. 250 + porto)
CortIcali bIografici a 510

Certitcali con silma e qaranz’.:
2 a’, del valole rilmato

GUGLIELMO OLIVA
PIazza LIbertà. 4 . Geeove

Invio librettj a scelta Austria, Germania ecc.

contro referenze

Prol. O. UBERBACHER

Via Speclrbarlser 4 . tel. -1878 . BOLZANO

COMPRO DUCATI ITALIANI ,ecaedo..I ovunqs.

SALVATORE CESIANO
Via ChIta, 191 . NAPOLI

MICHELE BOCCHINO
V,a F-nelli 45 . TORINO (Telefono 10126)

Spaclallsta In POSTA AEREA
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