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LA BUSSOLA
Galleria e Libreria d’Arte

Il reparto di libri

antichi avverte che

è uscito

il CATALOGO N. 6

Richiedetelo o: LA BUSSOLA

Torino - via Po n. 9 - teL 48994

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ITALIANA A CARATTERE INTERNAZIONALE

Biglielteria ferroviaria - aerea - marittima
Riservazioni olberghiere - Assistenza turistica

Escursioni - Viaggi o forfail - Guide
e

Sedi in Italia:
Sede centrale ROMA - Via Borberini, 97

Tel 471641-2-3-4
MILANO - Via Dante. 4 - Tel 897492-3-4
NAPOLI - Vo Medina, 60 - Tel 21936- 23370
FIRENZE - Via Rondìneli, l-r - Tel. 29425.9 - 293678
BOLOGNA - V0 Mantegrappa. 4 - Tel. 24833-32603
TORINO - Galleria 5. Federico. 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice. 50 - Tel 52550
VENEZIA. Via S Marsé 1474 - Tel 23411- 23124
GENOVA . Piazza Nunziota
PADOVA - Via 5. Fermo. 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Vi0 Rossini n. 4 - Tel, 3842
PALERMO - Via Ruggero Settima. 35 - Tel. 14050
MESSINA - Via 1° Settembre. 86-Tel. 10068-11980
REGGIO CA! BRlA - Via Marino Alta - Tel. 1092
CATANIA - V,a Etneo. 63 - Tel 14299
B A R I - Via Coleloti. 37j 41 - Tel. 11056

Estero:
NEW YORK -46. East 57 Street-Tel. PIozo 9/8206-7-8
LONDRA W. i - 203. Regent Street - Tel. Regent 0174/6
PA R IGI - 72, Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - 1! Bahnhoistrasse - Tel 3707
STOCCOLMA - Sveavògen 25 27 - Tel 230600
BRUXELLES - 4, Bid. Adalpke Mcx - Tel 176457
M A D R I D - 5. Colle Pizzarro - Tel 228667
BUENOS AYR E 5 - 753, Galerìas Pacifico.

Flarida - Tel. 322180
SAN PAOLO - 3;6. Rtia Xov,er de Toledo - Tel. 4.5841
A TE N E - 4 a Arnerik,t Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Galata - Esti Gumnok Sokok

Emek-Han Tel. 41943
ANVERSA - 22, Longue Rue de, Clniret - Tel. 23377
LIONE - 27. PIace Trilozan - Tel. B 5481 (3 linee)
MARSIGLIA- 76, Rise de la République -Tel,C 6994 (31.)
ALGERI - Hotel AIlei - Tel, 35040
CASABLANCA - Il. Rue Berthelot - Tel. A 4982
ORA NO - 3 BIri. dii Docteur Molle - TeL 23370
DA KA R - 67 A Willion Ponti - Tel. 2947
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Nello Stand della Ditta A. Bolaffi — 1*. tlaurice
Burrus, insieme al nostro Direttore; in piedi

il sig. li. Noridolfo di Trieste.

Dans le Stand de la Naison A. Bolaffì - Mr.
Maurice Burrus et notre Dlrecteur; debout

Mr. Jt Mondolfo de Trieste.
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M. A. BOJANOWICZ

40, West Hill.Wenbley Park, Middx., Eng(and

COLONIE INGLESI

NOSTRA SPECIALITA

Rarit* . Giri - Serie Spazzatura - Mancoliste

In,ji a scelta . Listini su richiesta

FILATELIA SUICO-AMERICANA
F. Schiffer & Cia. Ltda.

Caixa PostaI 5157

SAO PAULO {Brasll)

Chercons ccrrespoidants de gros dans le mende entier

‘LES VENrES PUEL. DE TIMBRES POSTE 5. A...

30W N ROELS O rectit.r €xc,r,t - 45, Re”oar: S te

Cati,2r,ne T,,i (SI 18) - ANVERS
- Catalogue-, erati 29

M.on GELLI e TANI - BRUXELLES
2: PIace ‘3e Bro,ilt-’rc Tet 7 .!(

Offre, speciale. mensuell.. . Gratis (29

A. SCHILT 38

Bahnholstrasse /0 - ZURICH I . Tel. 173.875

IlARITÀ Øi SYIZZERA. GERMANIA. EUROPA

8AIEFMARKEN SCHEUNER BALE (S8i381 . T&. 43.618 (32

Grsitesng 13 . Nouveautia Suisse. Liechtenstein

Allansaga., France. Lux.mbourg. En gro. et detail

Ed. ESTOFPET . laiinnne . IO Ree de Boure - Tel, 23781

Expert de U-,. da Socetéa P½iIa!, S,uiaaa

ACHAT -(e Iettret Europe et d’Outremer

«Oie Pncettc» cdi-, (en fiere’: eeC--o gratis zuge:teilt

Charlotte HASSEL . Freiestrasse 7293
BASEL (Suiese) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
uza S. Silvestro, 32 (Te 67387) (46

NOVITÀ E tIANCOLISTE d tutto I ‘fondo

Rot GENOUD . Genève (Suisse)
‘9, Rise di. Rhàne . ‘r.l. 591(7 4 V’tua ombra,

de quaI,té de France-Ecropo Oclrenier (34

‘IEMETIA CI 118 Cas. Post 67

V Il -lu LU VENEZIA

First day Covers d’Italia. S. Marino. Vaticano

Trieste AMG. - INGROSSO e DETTAGLIO
(3)

Ditta SAVARESE
Via XX Settembre 39 R -Tel. 56*12 GENOVA

Corrispondenza: Via Corsia 8/9 . Tel. 53.226

so CHIEDERE LISTINO GRATIS

GINO LUCCA 36

Via 5. Tecla, 2. MILANO . Tel. 85.780

GRATiS LISTINO PACCHETTI

41 FIECPUI PERIZIE DI FRANCOBOLLI
5. . . Un e’r’plare I,. 50 ‘ Soprast.

Albergo Francia i ;nnul’am 1. 100 . ll’nimo

MILANO E lSOp’ùioorlo. f4

DITTA 5. MONDOLFO . TRIESTE
Via Roma. 3 . Telefono 29421 (14

LISTINO COMPLETO DE! FRANCOBOLLI

VENEZIA GIULIA . A M Cs V. G. . F. T. T.

RICARDO DE LAMA (27

RAMBLA CATALUNA . 8ARCELONA (ESPANA)

Cherchons correspossdants de pro. dona Los,, pays

i. SILOMBRA (26

PARIS $.e . 17, RUE DE PROVENCE

SPECIAtI2TE EN POSTE ACRIENNE

DINO DARDI AGENZIA (ILATELICA rosCA\A

Via Bufalini. Sr - FIRENZE

niportrintra:,.ort.me oto Francobolli m’.’i1!erarits,rndIal!

Acqu’seoevenòica (rancobol li-Cariolir,c Liebig

Monete - Archeologia - (ogjeeci di scavo) 9

L. VEGETO- Via Verziere 5. Milano . Tel. 793.916

TE RG E ST-E
Catalogo di i riesce (aggiornato) L. 400 — Mensile Filate

lico del T. L. T. - Nurn. L SO Abb. 1950 (7 Nuns.1 1. 35

Ed. A. SORNSTEIN . Via lenhrias.i la. Trieste (122)

TUTTO DI TRIESTE! ‘12)

DEGANI. Piazza 5. Marco 79 VENEZIA
ACOU!STASI COLLEZIONI E PARTITE

DI QUALSIASI IMPORTANZA (35

levini Gratis Listino per Negozianti e Collezionisti

MAGA (31

ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE

\‘atnIia, 29 - EIELLA ‘I,, It4Iic. 34

PERIZIE E VERIFICHE
O,n esemplare 100

CS rc-,:. ‘ototrafici 1090

GUGLIELMO OLIVA
Piazza della Libertà, 4
G E N O V A (25

Il MONDO FIlATELICI Casella Postale 73 . TORINO

Gratis ffstino offerte var,at,es:o’:s. ,er e, .c oli, paccm,ett,.

mt eresan te I st:no illustrato vend’te ‘e offerte (22

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI

COMPRA E VENDIrA (35

T. SELVAGGI
Via Principe Amedeo 33 TORINO . Tel 82.293

COMPRO DUCATI ITALIANI recaendomi ovunque

SALVATORE CESIANO
Via Chi.ia. 190 - NAP OLI (41

MICHELE BOCCHINO (41

V’a PneII, . 45. TORINO . Tcletono 30.126

SPECIALISTÀ IN POSTA AEREA

VASTO ASSORTI MENTO
Chiedere Iisteai mensile gra’uW .4

Catalogo ITALIA.COLONIE 950. illustrato; L.2Q0

O. SAGAVIKIAN Via A.Teatonl I. BOLOGNA
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NOTIZIARIO
EUROPA

NEL LUSSEMBURGO sta per essere emes
sa una serie di beneficenza detta degli Orfani
tella Nazione • che sarà composta di sei
francobolli gravati di sovrapprezzo. Prezzo fac
ciale complessivo 35 franchi. Vi sarà un an
nullo del primo giorno.

ASIA

ft GOVERNO PERSIANO ha informato
quello inglese che non riconosce la sovranità
di quest’ultimo sulle Isole Bahrain (dove pe
raltro la Gran Bretagna la fa da padrona da
oltre 17 anni...) e che, pertanto, le lettere af
francate con francobolli inglesi sovrastampati
verranno ritenute dalle poste persiane prive
di affrancatura • e soggette a sovrattasse po
stati.

DUE GIGANTESCHi francobolli, comme
moranti la morte defl’ex-Scià Riza Pablevi,
padre dell’attuale sovrano, sono stati emessi in
Persia: il monumento in essi riprodotto è ap
punto il Mausoleo (‘ve il defunto sovrano (che
era stato deposto ‘dai russi e poi esiliato) è
stato sepolto.

UNA c(TÀZIONF. del grande scrittore Gian
Giacomo Rousseau è stata trascritta su di
una busta speciale che ha accompagnato, in
israele, la emissione del francobollo comme
morativo del 250 anniversario dell’Univ”rsità
di Gerusalemme.

PER RICORDARE l’aggressione nipponi
del 1941 a l’carI Harbour e quella olandese
del 1948 a logjakarta, gli Stati Uniti di Indo
nesia hanno sovrastampato con leggenda su 9
righe, di questo tenore • Repubblica ladonesia
- Due giorni d’infamia! - 7 dee. 1941 - Pearl
1-farbor - 18 dec. 1948 - Jogjakarta e nuovo
valore, i francobolli dell’cz regime olandese.

Facciamo naturalmente amplissime riserve
sulla • ufficialità • di tali valori, dati i prece
denti poco edificanti delle emissioni indone
sane, sulle quali non si riesce ancora ad
ivere un comunicato chiarificatore da parte
delle Autorità costituite!

FO O RISACCO

NUOVA EMISSIONE ITALIANA
Le nostre Poste emettono il 15 luglio due

francobolli celebrativi della Conferenza In
ternazionale di radiodiffusione ad alte fre
quenze. Si tratta di un 20 lire violetto e di
un 55 lire azzuno. Daremo maggiori parti
colari nei prossimo numero. i.

FIERA
INTERNAZIONALE
DEL FRANCOBOLLO

i!

;TccioNc

__

LA MANIFESTAZIONE t ORGANIZZATA

DAL CIRCOLO FILATELICO DI R.ThU41,

SOTTO L’E Gma DELLA AZIENDA AUTO

NOMA DI SOGGIORNO. COL PATROCINIO

DE a COLLEZIONIStA

2-5 Settembre 1950

I
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Collezioni
asoggetto IPPICA E FILATELIA

Le emissioni di francobolli con sopraprezzo, delle
quali facevano oso,cd abuso numerose amministra

zioni postali, sono attualmente i0 netta diminuzione
con vivo piacere dei collezionisti, i quali nella gran
dissima maggioranza erano ad esse contrari per ragioni
intuitive. Gli uomini & governo si sono finalmente
accorti che la propaganda ottenuta a meno dei frasi
cobolli a grande diffusione, venduti per uso normale
di posta è molto più vantaggiosa al paese di quel
relativo beneficio orrcnuro col sopraprezzo applicato
a speciali emissioni di francobolli. La propaganda che
si può fàre a mezzo di questi è di una formidabile
efficacia, essa raggiunge le più isobtc regioni d’italia
e del mondo, e, a prescindere dai collezionisti che
tono direttamente interessati, tocca le persone ap,par
tenenti ai più diversi ceti.sodali alle quali i francobolli
capitano sotto gli occhi.

La Russia ed i paesi satelliti da tempo stampano
mensilmente diecine e dierine dì nuovi francobolli
per illustrare ogni genere di avvcisìsnenti, località e
personaggi, mentre continua con successo l’abile pro
paganda turistica e storica della Francia con vignette
di perfetta esecuzione. Mentre San Marino si arra
batta a riprodurre sui francobolli i pochi panorami
del suo piccolo territorio, il Liechtenstein, esaurite le
vedute del Principato, dopo le opere di pittori celebn
è passato ad illustrare la fauna del paese. Analoga-

mente la Svizzera, il Belgio. l’Olanda, il Principato
di Monaco, gli Stati Uniti d’America non trascurano
roccasione di anniversari o di avvenimenti per emet
tere magari un solo francobollo illustrativo. Ormai
anche l’Inghilterra, per tanto tempo refrattaria alle
emissioni di nuovi francobolli, incomincia a seguire
nuove direttive sull’esempio degli altri paesi.

La perfezione tecnica dell’attuale produzione dei
francobcilli è grandissima ed alcuni paesi, dal punto
di vista artistico, hanno emesso dci piccoli capolavori
dx buon gusto. Anche il Poligrafico dello Stato, in
Italia, ha prodotto dei francobolli notevoli per con
cezione artistica e per esecuzione: malaugiiratanente
non quelli fatti per l’Amministrazione della Repub
blica osa per altri paesi. Comunque speriamo bene
per l’avvenire! -

Si vorrebbe propone ora una nuova emsssione an
nuale la quale darebbe l’occasione di fare osi bellis
simo francobollo, ed una propaganda nuova nell’in
teresse dcl pacss. che attualmente nessuno Stato fa
Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha alle
proprie dipendcnzc l’unione Nazionale Incremento
Razze Equine (UNIRE) e questo Ente svolge da
lungo tempo importantissima attività. La sua o ra
attraverso il tempo ha dato ottimi, frutti. Difat il
nostro paese ha avuto nel campo ippico brillantis
time affermazioni morali e materiali tali da porlo,
nella considerazione mondiale, subito dopo l’Inghil
terra, la Francia c gli Stati Uniti, paesi di antica tra
dizione ippica e di risorse economiche senza confronn.
LUNIRE, fra l’altro, ha l’organizzazione delle corse,
al galoppo ed al trotto, che si svolgono durante l’anno
io tutti gli ippodromi esistenti in Italia. I grandi
Premi di galoppo seno 4, con ricnnipcnsc da i n’i—

nru,frl, ro Rrsrrs
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lione a ‘a milioni, per un totale complessivo di 140 mi
lioni; quelli del trotto sono anche 45 con un totale
leggermente inferiore e cioè 133 milioni. Tenendo
conto delle corse minori, sette per ogni riunaone, il
totale annuo complessivo dei premi si può calcolare
in a miliardo e 700 milioni circa.

Lo Stato ha vari benefici diretti come la sensibile
percentuale trartennta tulle scommesse al totalizza—
tore, i diritti percepiti dagli allibracori, ecc. ccc. Oltre
questo interesse immediato è evidente l’importanza
economica ed il vantaggio che ha il paese dallalleva—
mento di razzo equine di elevatissima qualiti che
sono molto ricercate anche all’estero. L’allevamento
dei soggetti pregiati ha dato in Italia dei magnifici
risultati e la nostra produzione è allo stesso livello
dello migliori razze mondiali, I cavalli che partecipano
annualmente alle corse al galoppo sono circa 8o, a
quelle ai trotto r6oo: parecchi di questi soggetti vn—
sero all’estero premi di grandissima importanza. Ri—
cordiamno isel galoppo i nomi di Aprile.. di ‘Do
rmardllo 11., di • iSarco • (venduto in Inghilterra nel
1938 per 6o. sterline). di • Ortdllo., di « Sanzio.,
di sCrapom », di Vezzano.; nel trotto quello di
Mistero.. E via dicendo sino all’attuale campione
della Razza Dormello Olgiata, • Tenermi., recente
vincitore di due importanti corse in Inghilterra, ove
milioni di appassionati si interessano dello sport ippico.

Attraverso i francobolli lo Stato porrebbe fare in
formi simpatica della propaand:s per l’UNIRE nel—
l’interesse di questo Ei ‘te, e quindi mmcl pro pri o interesse
data la condizione di interdipendenza. Si potrebbe
emettere tina volta all’anno, ad esempio, mm franco
boLlo da ao lire in occasione dcl Derby Italiano, la
corsa più imporrantè del nostro paese, per fare della
pubblieit allo sport ippico ed alla nostra produzione
equina. Tale propaganda, con l’ausilio della filatelia,
arriverebbe in forma capillare nei paesi più remoti,
facendo conoscere l’importanza internazionale dei
nostri allevamenti, e, le vittoriose prove dei nostri
soggetti, per le quali i risultati dello sport ippico non
sono inferiori a quelli di altri sports più popolari.

La Germania prima della guerra emetteva ogni
anno due francobolli a soggetto ippko: uno eolor
marrone in occasione della disputa del • Nastro
Bruno., l’altro colore azzurro in genere per il Derby
di Amburgo. Ricordiamo che tre di qsaesre corse
furono vinte da cavalli i,aiiani allevati da Tesio, e
precisamente il Nastro Bruno del 1934 da Tofaasclla.,
quello dcl 1940 da. Bellini» cd il Gran Premio della
Capitale del Reich del rQ4t da Nieolò dell’Arca,.
I francobolli di queste cmissioni portavano un sopra-
prezzo a beneficio delle istituzioni ippiche del Reich;
poiché era di lieve entità erno attesi con simpatia
e venivano bene accolti dai collezionisti per i loro
pregi artistici. Alcuni francobolli furono anche emessi
per il Gran Premio Ippico di Vienisa negli anni sq.
e 144. Dopo il recente com,flitto mondiale, l’Austria
mdmpendente ensise, nel 1946, una serie di s fr.,nco—
bolli in occasione dell’Austria Preis, grande corsa
Ippica di Vienna, e nel 5947 un francobollo in occa
sione del [krbv austriaco.

Altri paesi nomI hanno fatto emissioni speciali per
l’ippologia. la occasione di celebrazioni olimpiche in.
diversi paesi sono stati emessi dei francobolli con
scene d’ippica. ma questi valori in genere fanno parte
di serie a soggetti sportivi diversi (j.

Si può dire che l’ippoloia è un campo non sfrut
tato dalle varie canassiona filateliche, perciò se si facesse

qualche bel francobollo, sarebbe qualcosa di nuovo
e si farebbe nel medesimo tempo buona propaganda
per il prodotto e lo sport ippico italiano. Si sta già
mettendo in pratica la tradizione della emissione
annuale di un francobollo per la Fiera di Milano,
logica sarebbe pLtre. ogni anno, quella di un franco
bollo di petti ordinaria, a ricordo del Derby Italiano,
la massima corsa nazionale, al quale partecipanu tutti
i migliori soggetti del nostro allevamento, essendo il
premio più ambito dai nostri allevatori, tn questo
modo si verrebbe ad ottenere anche una buona pub
blicità per le lotterie che vengono abbinate alle grandi
prove ippiche, e per le quali viene fatta già mia pro
paganda ampia e costosa. Un bel francobollo in occa
sione del Derby Italiano ogni anno non sarebbe certa
mente sgradito ai collezionisti, e così esaltando la
manifestazione sportiva si verrebbe ad illustrare in
pari tempo la nostra produzione, prodotto 4i esporta
zione di qualità, nell’interesse economico generale
del paese.

(*) Francobolli a soggetto ippieo:
Germania 1936 Yvert 572

MARIO ONORi

-70’ Ann. Derby Ted..
- Nastro Bruno

— flerby Amhsr”n
703

* 704

• 727

• 738
* 739
• 775 — . a
* 77-8 — Gran Premio di Vienna
• Sa, — Nastro Bruno
• 822—3 — Gran Premio di Vienna
* 641—52 — Gran Premio Ippico
• 4 - Derb Austriaco
• az6 - Giuochi Balcanici
• P.A.67 - (iiuodsi Olimpici
• 383 —25 Ann. Legge Corse

Ippiche
• 205 — Giuochi Olimpici
• 525 — 7 Ano. Reg. Carlo Il
• Sai — 23 A,an, Armata Rossa

OFFEZTE FRAIC 180111 A SOGGE.TO IPPC)
GERMANIA
1941 Derby Amburgo (703)
1941 Nastro Bruno (704)
1941 Gran Premio Berlino (727)
1943 Nastro Bruno (775)
1943 Gr. Premio Vienna (777-5)
1944 Nastro Bruno (821)
1944 Gr. Premio Vienna (822-3)
AUSTRIA
1946 Gr. Premio Jppico (648-5Z)
1947 Derhy Austriaco (674)
GIAPPONE
1948 Corse Ippiche (383) . a 40

DITfl A. BOLArFI - TORINO

1936
1938

• ‘939
* t94r5

• 1940

- Giuochi Olimpici
- Nastro Bruno* 579

• 6ia
• 637
5 639
• sf70

Or

— Nastro 13 cui so
— Gran Premio di Berlino
- Derby Amburgo
— Nastro Bruno

Austria

Bulgaria
Eq uador
Giappone

Olanda
Romania
Russia

i941
1941

t941
z942
1942

‘943
‘943
1944

1934
1946
1947

1931

1939
1048

1928
5937
5942

L. 200
2V)

• 159
* 50
a 45
• 50
• 45

a 150
10
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I’ Ottobre 1950CATALOGO GIBBONS COLONIE 2” CONVEGNO FILATELICO MANTOVANO

La Staniey Gibbons di Londra ha re
centemente pubblicato il VII volume del

suo catalogo, dedicato al francobolli Co
loniali dei paesi europei (escluse la Fran
cia e, naturalmente, la Gran Bretagna,
delle cui colonie trattano altri due vo
lumi dell’opera)

Questo catalogo è specialmente Inte
ressante per noi, in quanto elenca e quo
ta tutti i francoboffi dei possedimenti e
delle colonie italiane, dandone prezzi
assai equilibrati, che confermano la soli

di del mercato.

STANLEV GJEBONS - Pari VII: Forelen
Countries, Eoropean Colonie,. in vendita orea9o
Ditta A. Bolafli, via Maria Vittoria I. Torino.

a Lire 750 + porto nec. L 60.

Il Circolo Filatelico Mantovano, in occasione
della Mostra del pIttore mantovano Giuseppe
Basnsni (1590-1769) che avrà luogo nella Casa di
Andrea Mantegna dai giugno all’ottobre del e. a.,
celebrerà ti ¶P anniverwio della sua fondazione
organizzando tI Il Convegno Filatelico Manto
vano nella giornata di domenica I’ ottobre 1950.

È stato costituito il Comitato promotore che
ha già iniziato i suoi lavori afflnchè la ma
nifestastone sia degna della precedente, tuttora
ricordata con simpatia da tutti i filatelici allora
Interrenuti.

11 programma del Convegno asst a suo tempo
pubblicato.

Sin d’ora 51 può atcurare l’emisaior.e dl una
artistica cartolina rIcordo, a tiratura limitata.
riproducente un celebre quadro del Bazzani, del
cui soggetto il Ci, FI. Ma. si è già assicurata
l’esclusiva.

Funzionerà un apposito urficio postale dotato
di annullo speciale.

i Circoli Filatelici, i Sigg. Commercianti e tutt4
coloro che desideraero informazIoni potranno
rivolgersi a] Ci. Fi. Ma. premo Albergo Senoner -

Via Cesare Battisti, 9. - Mantova.

AVVISI ECONOMICI
(continuaz. p55. 19)

IMPORTANTE In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corri
spondenza indirizzata ai nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere: • Casella Postale 335.
Torino .. il riferimento al numero dell’abbonato va scritto su una seconda busta interna. Si racco

manda di indicare sempre sulle lettere il nu retro della Cassetta Postsle.

CEDO COLLEZIONE Europa
eluaa Italia due volumi fino
al 19S francobolli antlch e
ser:e mederne nuovi ed usatI
Yvert 200 mila occasione lire
centomIla. - Antonio DI BLAS -

Via SlIvio Pellteo, 20 - GO
RIZIA. (27)

OFFRITEMJ spezzature P. A.
,nnnd. 5/15 stesso tipo (piccoli
vaI, qualsiasi quant.). Nuovi a
usati 2’ scelta. Oli. dett. Con
prezzi riatrettisatroi, Cambio
anche Con serie cpl. nuove non
Opec. Italia, Colonie, Europa,
fra. Tv. rIcevuti per Lire est.
it Marsinta serietà, OSVALDO
BIANCHI - CECINA Livor
no). (151

lIQUIDO colle, rtal:a, colonIe,

ere

moderne
colmo aeree nied e, rare, invii
a s.eta, peni vaotagg.os: con
tro ser.e referen,’e, tI. NIGI,
Vta Botsatni, 18 - FIRENZE (t61.

SCAMBIO soggiorno estivo gIo
vane studente, località italIana
lago Lugar.o contro soggiorno
AustrIa, Francia, Svezia, DanI
Iilar,a ABB. 23163. Casella
Post. 333, TORINO.

CANADA FRANCE. EOYPTE,
écb.ange donne Italte, corresp,
sérieux, rep. 558. 000m. GIU
SEPPE OLMI, via PellegrinI, 2
- fMER1A. (111

SCAMBIO quadretti, bozzetti
o!io piccole dimensioni, con ar
tisti ogni Paese. - Dr. DINO
VILLANI. Viale Campania. 7 -

IaAN0 (Italia).
CERCO Fili italia Regno nuovi
e su lettera prime emissioni e
antichi ducati italiani nuovi ed
usati. - Baldo SPINELLI -

Via Suardi, 5 - BERGAMÒ
(Tel. 3735). (26)
CERCO F.lll Italia antica ed aD
nullamenti L. Veneto esclusiva
mente su lettere. Gianni NO-
CERA - Via Trieste. 61 -

BRESCIA (Tel. 2293). (26)
RICERCO BANCONOTE fuori
como Mondiali escluso Austria e
Germania. - Arturo RUSSU LA
- Via Mameli, $ - GORIZIA.

127)
MET’OOI IS - Oermany’s isa
d n I:.ternatonal CorreaFon
den, e and Exchange Ciu’, wlth
i5’D Mencers in over 90 caun
trses la calitng penfriends. coi
leotora and hobbyigt all over
the forld. Bt-mcntbiy club
bulletin with mensberlist ane
ilitstrated magazirie « AtIasa
lo three languages. FuJI infor
mation glves the Secreta.ry:
ARIBERT RAUCHFUSS, (121,)
MEMMINGEN - POSTBOX -

BAVARIA - GERMANY - US
ZONE or the Club Consul for
Itaiy: GIOVANNI ZVANTJT, via
4stlni, 2 A - NOVARA.

CERCO SCAMBIO SOGGIORNO
invernale Riviera italiana con
estivo lago Como bella vitletta.
ABBONATO 23447, Casella Post.
335 - TORINO.
STAMPS - Old books - Palnting
- Carpets. Purchase and sale 01
rare pteces oniy e IL COLLE
ZIONISTA» s.r.l, MILANO, p.
5. Babila, 4 C (il. Galleria) -

Tel. 76120 (15).

AFRICA rientrato, tratto vendi
te cambi serie complete. Oper
satura, Etiopia, Col. Inglesi.
Italiane, oceup. Eritrea. Soma
lia. PRIVATIVA N. 6, 5. 010-
t’ANNI IN FIORE (Cosenza). (22)

RICERCO ANNULLI A NUMBRO
Regno d’Italia e specialmente
parmensl su frammenti e bu
ate 1866-89. Ing, T. SPREAFI
CHI, via Bellini, 2 - PARMA -

Tel. 4682. (23)

STRUMBN’TI MUSICALI anti
chi offro. ABBONATO 24336. Ca
sella Post. 335 - TORINO.

CERCO NON DENTELI.ATI

AereI d’Itaiia, Colonie ItalIane.
San Marino e Vsilcano. Offro
Aerei di ogni paese In serie
complete. 5. AMARAL, Caiga
Postal 367, BELO HORIZONTE,
Brasile. (25)
CERCO pubblicazioni filateli.
che su prime emissioni Sud
America. ABB. 24235 - Ca.
Post. 335 - Torino.

e
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PER I PRINCIPIANTI

Collezioni di tutto il mondo
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500 a L.

• 10110 i L.
200( 1,.

• 25 DII?. Russia zarista

• 10 1)111’. CoI, Erario. l’itt. 1946-47 . 1.
O 48 DIfferenti Col. Francesi 1’lttrlni,

costituenti 11 seriet.te .
. . L.

100 Dii?. Col. Francesi L

TRIESTE Giulio
CORSO 3

Consultandoci diverrete nostri Clienti

TRIESTE Giulio
VIA FORTON7O

speri

CITTÀ DEL VATECAN(I

Un’inserzione sul “THE STAMP TRADER,, -

vi schiude la via ad un buon mercato, specie

per francobolli d’inghilterra e Colonie.
RICHIEDETE NUMERO DI SAGGiO GRATUITO A

J. E HIRST
161 Wavertree Road - LIVERPOOL 7 (England)

Se provate il cioccolato gFt8ì9tJL
“ I

SAMARANI non lo lascierete più

t squisito, fa bene ed ailevia la vostra fatica

OFFERTA N. 3 . indispensabile ad ogni

rivenditore e scambista invia gratuitamente

SWVERIO TANESINI - ANGUILLARA - Roma

MARINÒ, VATICANO
religioso)

t. 60
L. 900
L. 1200
L. IS

100

DITTA E. CRESPI via Bramante - Busto Arsizio

ASSORTIMENTO SCELTXSSTMO

PRAN0080LU’ E SSRTE MONDIALI

• EDOUAWD LOCHER

Palsi, dea Poste, - Tel. 7-38-40. ASCONA (Suisae

Timbrai Potte chi Monic Entr . Correspondance so Ita

lii,, Cran(aa, A[,t ai,, AlIu’n: Abc,r,nempntt t p0.

bere pour lt Co’:ez onhta — Soecrnelc gra:u’tS

AVVERTENZA. Pe.’ ordinazioni di quanto iii”

strato nel presente numero, indirizzare a:

01111 A. Bolafli Tonno, via Maria Vittoria I . Conte corr, 2ì88
Per cIr. ardnaz o,e nkr,o»e aL. 530 aggiunera 1.1*4

a nrnborso spese. Porto sempre ‘ti p,ù Pagamento con

I ‘ord,nazror-r ‘Noti r eseguscor.o tpediz. contro .sseno

Per abbonement; alle R,yisia ìndir,zzere e: $ CO T,

Via Roma. 101 - Torino - Conto corrente e. 2-328fl

CITTONE
TORINO

VIA GIOLITTI, I bis

TEL. 47.560

RARE AND ANCIENT CARPETS
142

ri
:tudto h

una portatile di lusso con la capacità di lavoro di una macchina per ufficio
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Un grande collezionista: Maurice Burrus
- (i,oI. foto in c&ptrtina)

:n—. tI

I—

JFnAseo II

SAClIt4FN Ij

Un fervent, tròs érudit chercheur, un col
Iectionneor afosi scropuleux que modeste, un
svmpathique homrne do monde: voici en quel
ques ligneo le portrait de Maurice Burrus.

Sa modestie l’a fait se dissimuler à l’Expo
sition lnterrlutional de Londres, derrière le
pseudonyme de • Sexttis Afranius • mais le
merveilìetix matériel exposé l’a également r
Véié à ceux qui avaient déja eu le bonheur de
connaitre M. Borrus a sa collection.

L’éniincnt p[ latéliste. avee la cnurtoisie qui

-;
V’ACl(SLN9)1

ì1L t

E]
FRANti

Un appassionato, eruditissimo collezionista,
un atcoghtore tanto scrupoloso quanto mo
desto, un simpatico gentiluomo: ecco, in po..
che parole, il ritratto di Maurice Eurrus.

La sua modestia lo ha fatto celare, all’Espo
sizione Internazionale di Londra, dietro lo
pseudonimo di « Sextns Afranius », ma il me
ravigliosQ materiale esposto lo ha ugualmente
svelato a chi aveva la fortuna di conoscere
Mr. Bunus e la sua raccolta.

Il grande filatelista, con la cortesia che lo
distingue, ha voluto rispondere per primo
si questionario della nuova rubrica Quan

4SACllSLN
c’i

:;;l1l1lthL

ii’

__

ll •j’. jl’Il
‘‘!._‘-

Sou oro eds,rntr dcl 3 p0. d Sasa•nia (n- i
Yorrti - Cori alue • ,rnnugini • era stiro incollato, in
un antico castello di Tuingia, sia uno schermo para
f,,r,co in latta. Distaccato senza grandi cure e in cattivo
scsro, venne acquisrJrri da Ferrari, che lo fece ritoccare.

ir,è ridipingere parzialmente. Non volendo conservare
delle falsificazioni, io l’ho lavato con acqua per togliere
il calore ed i ritocchi-

Sccde Icuille éxissxnr do 3 pf. de Saxe. Ave. daurrcs
ieoagca ce asaie été dino un ancien choeeau en

Thuringe. collée sur un Ceno pare-fesa en sòLe.
Dénrhée San, grande soins cc en mauv.is «ta, cile

fui acquisc par Ferrari qui la fic reroucber, voire parriel
lemen c repeindre.

Ne voulanr pas conserver dea falsificarions, e l’ai
lavsfe à leau pouren levcr leI surcharges de pc,neure
er lei reeouches.

((J’tO &iny — Loodon)

lo



do, come e perchè?,, così narrando l’inizio
della sua passione:

« Voi mi avete interrogato, caro Bolaffi,
sulle origini della mia vocazione filatelica.
Esse ono pressapoco le stesse dei nostri più
giovani colleghi.

Dunque, verso il 1888. a sei anni d’età, io
sorpresi un giorno uno dei miei zii mentre
faceva la cernita della sua vecchia corrispon
denza e vidi passare su delle buste spedite da
Roma una ventina d’anni prima dei superbi
francobolli dai colori ben vivi, rossi, giafli,
azzurri, verdi, che attirarono la mia atten
zione, Ottenni senza troppa fatica quei fran
cobolli, che trovavo magnifici. Poi, l’anno do
po, ebbi occasione di acquistare alcuni esem
plari di altri paesi.., e fu così che cominciò,
più di sessazit’anni or sono, a formarsi ;a mia
collezione a.

Ringraziando il nostro eminente amico per
la risposta, desideriamo rendergli omaggio
(e nel contempo siamo certi di fare cosa
gradita al lettori) pubblicando in copertina
la foto dei cinque Mauritius e qui sotto quel
la di uno del pezzi più rari da lui presen
tati a Londra, Si noterà lo scrupolo del col
lezionista nel riportare li pezzo, che poteva
sembrare truccato, alle sue condizioni ori
ginali, e la semplicità con la quale lo stesso

e. Burrus lo spiega.

CtiEBClONS CORRFSPONOANTS Diii LE MONDE tiTIER POIR
(CNAiCES TIMIRES ET SIRIES A MiSti ti QuANTiTt

L AARONS & SON Ltd. (For,dée depule SO aoi)
010 FEIBRIOGE HOUSE — EAST GRINSTEAO

Sunex - Engl.nd - ‘rei, San Grin,tcad 1171 (lO

le caractérise, a voulu répondre le prcmicr au
qucationnaire de nostre nouvelle rubrique:

QUAND, COMMENT ET POURQUOI?s
et il nous a ainsi raconté la naissance de sa
passion philatélique:

• Vous m’avez, cher M. Bol$fi, questionné
sur les origines de ma vocation philatélique.
ElLes sont à peu près les mémes que celles
de nos plus jeunes collcgucs.

• Donc, vers l’année 1888, agé de 6 ans, je
surpris un jour un de mes onclcs cn train de
Irier mie vieille correspondance personnelle et
vit passer sur dcs enveloppes adressées de
Rome une vingtaines d’années auparavant dea
timbres de superbes couleurs bien vives, rou
gc, jaune, bleu, vert, qui attirèrent mon at
tention. J’obtins sans trop de peine ces timbres
que je tronvais magnifìques. Puis, l’année sui
vante j’eus l’occasion d’acheter quelques exem
plaires d’autres Pays... et ce fuit ainsi que com
menga. il y a plus de 60 ans, à se former ma
collection ..

Nous remercions notre illustre ami pour sa
réponse et nous désirons lui rendre hommage.
En mme tempa nous sommes sùrs de faire
plaisir à nos lecteurs en pubiiant ea preffiière
page de co’averture la photo des Cinq Mauri
tius et ci-dessous une des pièces les plua rares

• • présentées par lui à Londres.
Il est à remarquer le scrupule que le col

lectionneur a eu, en reproduisant la pièce qui
aurait pu paraitre truquée, à sei conditions
primitives et la simplicité avec laquelle M. Bur
rus méme l’explique.

**

NOTIZIE VARIE
In occasione della recente visita dei parlamentari

Italiani a San Marino, il Segretario dl Stato agli
Affari Esteri Prof. Glacomini ha pronunciato na
discorso e, accennando ai cespiti dl entrata, ha
parlav pure degli • introiti sull’attività filatelica
gover,.ativa o,pi ,wtc,,olmade ridofla •. Intatti su
un bilanelo dl 530 mIlioni l’incasso preventivato è
dl 40 in Illoni scarsi.

Pervengono Intanto alla stampa saumarlncso gli
echi deua partecipazione della Repnl,l’llca alla Espo
sizione lrit,eniezlooale dl Salti. eelcl,nttiva del se
eo,,,io ec’,itenario della fondazione di l’ori ,a Prince
Il 7.0.l’J5iI) il padiglione d in Marino. lna,iirato
In occisiono del irran restival della Pace, è stato
molto apprezzato per la FInezza di ar,’edau.ento;
conio è noto nel padiglione sono stati esposti franco’
bolli e ceramiche della • Serenissima..

a..

Ncll’aprile &,orso I fliatolisti di Oporto, In Porto
gallo, hanno scelto l’Aruangt’io Gabriele quale loro
p,ktr’,no. dietro suggerin,t-oto dell’A baro unni-dei tino
di Singeverga. in occasione dolla fo”ra d’i nuovo
Patrono , stata celebrata una ,nesa di requiem per
i tliatollsti decaduti.

e..

Tu una Intorviata pubblicata recentemente su
queste pagine cm stato chiesto al Ministero delle
Poste di porre in circolazione le etichette i Espres
so , gommata In sostituzione dello altre, per evitare
che la colla posta a mano ai retro danneggiasse Il
contenuta siclie corrispondenze; la proposta è stata
acedila ed ora gli Uffici Postali eoao muniti del
• Modello 24 • gommato.

Il Governo Regionale Siciliano ha distribuito
un bollino pubblicitarlo, contrassegnato dal motto
i Come te Sieily: mediterranea,, paradise..

Il Ministro delle Posto on. Spataro ha recente
mente dichiarato dl esson, stato, da gIovano, ma
tellata: l’alta carica eh» egli è stato r,stè chiamato a
ricoprire gli farà rinass’ero la passione Per li tronco-
bollo? speriamo di sì.

L’T:tnclo Filnte.lico ha ripreso la vendita dei
francobolli G.N.R. • dopo che una rizorooa Inchiesta
condotta dal Ministero dello Pasto ne ha confermato
i’s,utcnticitk.

RENATO Gi,XllESES MASTEI,LONI

I’



“Il BOLLEtTINO FILATELICO
RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA

fondata il I’ gennaio 1911 da Roberto PaIn-nieri

Direttore: Amedeo Palmieri

CastIh PosjIe 548- FIRENZE-O. C. Pestale 513*74
Un fascicolo L. 30 - Abbor-ar,r annuo L. 300

NON DIMENTICATE
è vo tro nter.93 abborar,, al

BQIEFV7LNO nLATFUCO

OLTRE 40 ANNI DI VITA
cost [tL---cono un successo che PC.
cn,-a[tor!ust e hanno ragg!unto

300 LIRE PER UN ANNO
Ogc r,canc I rc onorn,coabbonamento

o. tutta 4t!aflOt fiate;ica ,rondai,,

ALBUM numismatique breveté posa:
Denier, de la Repobliqnae Romaine cj2) 4 A. C
Troia .olums. . CInque volume Fr,. 2000 pIo.
Fra. 400 poor (rai. de poste .t d’exportatioa.

ALBUM numiarnatiqa,. compIa poor It COLLE.
CTION COMPLETE de, piéces de Victor Ernia.
nuel III do 1901 so 920 . Fr.. 2000 plua Fr, 400

pour Orsi, de poste et d’ezoortation.

L. VEGETO - MONETE - Via Verziere. IS

PI I L A N O . Telefono 793.916

CLASSIFICATORI

presso Ditta A. Solaffl
e tutti i commercianti e mivenditori flIatelid

G. MARCHAND
EXPERT SFECIALISTE DLI TIMORE DE QUALITÉ

ANCIENNES ÈMISSIØNS

I Panne de. Prince, PARIS (Im) - Encrèe
5 bis B-d de, Itaien, - Tekpi,one RIC. 9164 (lI)

L. MIRO
IS Rue Laffitte- Paris (8ème)

- Tel.: Prov. 5889

TIMBRES RARES (IO

L’OFFICIEL DE LA PRILATELIE

12, Rue de lArcade - Paris (Se) France
Le migliore docun,entazione del mondo

sulle nuove emissioni di tutti i paesi

Riprodunone di lutti i francobolli e sovrassampe

ABBONSMENTO MOlto, 600 franchi

Tuo bren rarescol. lantarse e. 7otug& ci monde encrel
I - MORGOULIS

il Bue de Lìsbc.nne, PARIS ?e rLab. 6?90

CLÉMENT BRI.IN 77. Rc, toIlìII,. PARIS Qc - Tel. Pia esso
SÉRIES Et i lMOitES RARES TOUS PAIS

sEuEMrNE AF’A’.ES EN FRANCE

MILANO

E X P O R T

lE ycr:. REA) FNGLISN voi cann,? a5o,-c to be wthout

“THE PHILATELIC MAGAZINE..
Lda.3 rr Sr, L rr tara o nc - ouelur F ,iry ‘ir uscrated

Sub,r j -on I0CL.rts per a,rnurr._ Pub1l sr,ct bo
HARRF PljSiCAJ lQres i TU lQ.iDN Obcarrable
in lcaly at DINO DILETTI. Casella Post. 153, Roma

Couectionneun venant d L O t’i O R E 5
vlsltez

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

16. Charing Cross Road (Phone: Tem. 8710)
(12-2

CLASSIC STAMPS
OF THE WORLD
Frank GODDEN Ltd (IO)

110111 Strand . LONDON W. C. 2
TEMpIe Sai 47fl - 2 me,

I. G000STEIN - 23, Willìam IV 5cr. Scrand ]
LONDON W. C 2 (ph Terni. O63i

Specialisi in Georgo V o, nt inni,, and Brilmsli comunI PonimarkJ

Callexionish
Abbonatevi ai Servizio Novità della
DITTA OR. GIORGIO MANCA

ROMA- Piazza di Sp.gna. 72 A

A. TAVANO -

Rue du Po: d’Or, 56 231 903 LIEGE (BeIg’,ue)
Vente. Publiqo.. aix Enctsère,
Cata’oguegratun - ,gur.nes Lebg
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CONCORSO FiLATELICO . O

Dotato di premi per L. 10.000 l francobolli o In
cantanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla
Ditta A. Bolaffi e da sorteggiarsi fra i solu
tori. Ogni concorrente deve Indicare su una
cartolina su quali francobolli esistono le so
vrastampe sopra riprodotte, precIsando Il telo
indirizzo e se desidera ricevere il premio In de
naro. Sulla cartolina da spedIre a « Concorso
Filatelico Il Collezionista», Cassetta postale 335,
Torino, entro il 10 settembre 1950 va applicato il
tailoncino di convalida. (Preghiera di affran
care con francobolli commemorativi).

SOLUZIONE CONCORSO FILATELICO N. 5

1) RUSSIA 1918.19 (130-131) — 2) STATI
UNITI (New York) ServIzio 1546 (a. 7) —

3) SURD1AM 1925 (a. 107) 4) OLANDA
1909-10 ‘tse (a. 41) — 5) CUiE 1900 (0. 41) —

6) LUSSZMBURGO 1918-24 (113) — 7) DANI
MARCA i926-27 (n. 166) — 8) FWLANDIA 1945
in. 309) — 9) LE’FOlA 1931 (E. 180) —

10) POLONIA 1919 (a. 62) su francobollo defla
GermanIa (1914—19).

(12

R GMA Ristorante “Al Tunnel,,
Telefono 881.18l da Mattioli - Via in Ascione, llfB

SANREMO
C.so Maiieotd
Talef. 86.09

TORINO
C.so VitI. Eman. 84
Tel. 52.583-54

TORINO
P.zs Carignano 2
Telefono 46.690

TRIESTE
Telefono 4781

-—

TRIESTE Ristoran, “Alla Luna”

Tele!.
- Pierre Venturi (19

UDINE *LBERGO RISTORANTE

Tel n ai
-. CROCE Dl MALTA”
Ritrovo (il.(eli,t, ,sdinesi

LONDON W I LEONI’S “Quo vadi,,,
/fl Dean Si. RESTAURANT
Soha-(Pt.00r.4809)

ltow 5557 il Ai ‘Tiy de.., Leoni, io say wliyI alweys
come daiiy io ymìr Quo Vedi,. li i, because od
yoc,r nlcome and because I est betier thers ihasi
anywher. eisa. E. GORDON CRAÀ’G

PARIS Be Restaurant Antonio
(Champs EIyaées)

- A’ gribord
34, Bue da Ponibies Speciaiités italiennes (27
Tel. Dal. 87.36

PARIS Se C.fé Restaurant Le Cadet
17. Bue Cadat Cuisne zoignò.
Tel. Ta 68.61.87.84 74.12
BOURSE PHILATELIQUE QUOTIDIENN’E (IO

RITROVI Dl FILATELISTI
Rendez-vous des phllatelistes

(Decreto mm. fl. 16923)

VR
T LE

‘E. F1•,

ALASSIO Albergo Ristorante Ligore
avOna)

NAPOLI
Te). 23.l90-20.494

PADOVA
Tale!. 22380

Cucina sccuramis.nms

Hotel Vittoria
Via Paitenope. 7-8-9

Albergo Palazzo “Storione”
Ristorante “Sala Laurenti” i

Rist. “An Rendez-vous,,
Direzione: M. Mattiuzzi

Maj estic Hotel
Biatorante Lagraag.

Ristorante del Cambio
dai I fl6 soddisfa i pelati più
esigenti (52

Hotel Excelaior Savoia
sus ,ttisno ristorante sul n,are

(12

Principi di Piemonte
Albergo di lusso situato nel
a centralissirna nuova Va

Roma. I quartiere più e1e
gante di Torino - isbn.
delle feste - grandioci salo

ni per conferente e ricevi-

menti - moderno ristorante
- cucina zuisita - Autor
metta - Telefono o. 49.693
- Albergo fornito dei più
moderni impianti ad aria
con dizionala.

Renommée fltisserie Turinaise RUSCHENA
Via Alla Scrofa 46 - Telefono 51.771 - ROMA

POUR VOS VACANCES!
GAMESSIO (670 mj HAIJTE VALLEi Oli TANARO
(prov de.Cuneo - Piemont) . R-oute asphaltée TIJRIN
MONDOVI - COL DE NAVA. 5. REMO — Cure eaux
nature lles S 8FNAROO de Juin i Ottobre - Chatai
gniers Promsnades
ALBERGO GIAROINO ouvern toute Cannes

- Cui
sine rtnommés . bus contort . Parc Tennis —

Pension: Lii 800 tout compris . On perle Fran5ais -

tnglish spoken -
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NECROLOGIO
È mancato recentemente Mr. Paul TONI

MATHIEU, Segretario Generale deUa Fede
razione delle Società Filateliche Frticesl.

Alla famiglia ed ai filatelisti di Francia
le nostre più vive condoglianze.

L’Associazione Filatelica Scaligera. comu
nica con vivo dolore la morte, avvenuta il
10 giugno scorso, del Prof. ARMENO
MANSERVIGI di Ferrara, appassionato e
stimato insegnante del Liceo Musicale di
quefls. città, appassionato filatelista suo So
cio corrispondente dal 1932.

« Il Collezionista» si associa ai lutto della
filatelia veronese.

È uscito:

LANDMANS - Catalogo AnnullamenU
Lombardo Veneto - Ed. 1950 - L. 750.

ULTIMISSIME

4 ONtRÀ*it7],
IlUDENIOFaRARl(\.

lafla - Co.n.nemorativo dl Gaudenzio Ferrara

Maison Il. KHONSARI
4 Vai. Road - WORCESTER PARK
$urr•y (England) Pl: Derwent 5414

Fabrlcant ln’pcrtat..ar de TAPIS PERSANS d4.,r.
entrer a. r.Iatios. aree lmpornt.gr. sa Italia (23

Casa lesò Delgada $,,a4sd teqi - Pdq.ei 7, Msddd «.,.)
Cambio sellos sueltos, series. paquete. todos paises, doy
mismas’eomposiciones Espana, tsrn’oien paquetes Portuial

NUMISMATICA -Barzan e Rag. Raviola
Corso Vittorio Emanuele, 73 - Tel. 4-68-SI - TORINO
COMPRA-VENDITA MONETE l’ÉRCOLLEZION!

E. GOUNELLI b’il2 OCCASIONI
ViaC.Cantii4-MILANO (9

CRONACA DELLE NOVITÀ
SOMALIA ITALIANA — Pecchi Postali. Stemma

somalo (stella fra due mezzelime) senza il nome del
Paese. Tipi del paccbi postali d’italia a duo Sezioni.

_

iJDOLlLTfl

i oent., roa-rosso; 3 oent.. arde.Ia; 5 cent
lilla; IO c’cnt., ansocion,’; 20 cenI,, bruno;
50 eent., azzuno verdastro; I Somalo, violetta;
2 SomaIl, bruno-giallo; 3 Somali. azzurro.

Stampa rutocaleografica su carta flhlzranata
‘ruote siate dei francobolli italia,u. l)cutclla
mira 14 a pettine. Ld serie L. SiiO,

AFRICA OCCmENTALE SPAGNOLA —

ordinaria. Nuova serio. Vedute diverse ed efflge
del Generalissimo Franeo In alto a destra In un
tondo.

2 cantl,no.. bruno (tenda (11 ,nnurf nomadi);
5 e.. violetto Zosuno d Tinisntnle. e poi

rnizil: IO t,, azzurro (ubberrrai4 di ,n,A’O5i
nel d.s,-Ho); 15 e., gvlirio- sai-o (meharii in
-o,orciol: 25 e., bruno rosso (tipo del 2 cì;

30 o, oorla giallo (tipo del 5 e.) 40 o., grigio
oliva (tipo del 10 ci; 45 e., vinaceo (tipo del
15. ej; 50 o., salmone (tipo del 2 ci; 75 o.,
oltremare (tipo del 5 e.); 90 e., verde (tipo del
10 ci; 1 Peseta, ardesia (tipo del 15 ci; 1,35
Pta, lilla (tipo dcl .2 o.); 2 Pts.. oliva nero
(tipo dc) io ci; 5 Pt., lilla rosa Cupo del IO

I; 10 l’ta., bruno giallo (tipo dei 15 ci.

__

.5’ «

StnTn i’.’ i,, poi ‘c’do; ,lontellatnra 12 4
La ..r,.. di 10 valori i. 600,-

ALMYRTA — Emesso a beneficio delle Opere
Sociali d’ha Legione Straniera. Fifige di un lesio-
Dario , fiamma ‘iella leio,se.

5 traodhl, verde
Inciso e denicflato 13. Tiratnra iOO.000

14
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plari esauriti rapidamente nei primi giorni di
vendita.

BOLIVIA — Posta Aerea. Commemorativi del
Quindicesimo anniversario della istituzione della
Compagnia Aerea Panagra. Francbolli aerei omrs
si nel 1945 In commemorazione del 10’ annuale
del Primo Volo Postale La Paz-Taena, sovrastam
pati In nero, con nuovo valore e leggenda su tre
righe: iXV ANTVERSARIO PANACY?A 1935-
1950 i.

Es. 4 su 10 e., rosso (77): 13s. lo su 20 lls.,
• marrone (81).

I numeri fra parentesi si riferiscono alla nmne
razione Yvert.

BRASILE — Cornmemorativo del Primo Cente
nario della Fondazione deirflrdine monastico dello
Figlie della Carità Statua della Vergine.

60 eentavos, nero e azzurro. -

Stampa rotoeaicogratlca a due colori su carta
filigranata. Dentellatura 12 per 11.

Il pezw L. 80,.

BULGARIA — Serio detta dello arti decorative.
Emgi e quadri diversi su diversi formati.

1 leva, oli va (ovforilreflc’ 41 flospe.ski) ; 4 leva.
terracotta (disearw pri,aitii-e della Chiesa Bo
iena); 9 1., bruno (atdoritralto di Pavls,vitch);
15 I., marrone (seri empi. quadro di (Jstdo
Staneev); 20 1., azzurro (14; id. con caratteri
lati-si); 40 1.. trono rosso (Monumento di Debc
lianog); 60 I., bruno arancione (i [I mietitore
di Dlrnolrotll.

Stampa in fotolitografla dentellatura 11.

COLOMBIA •..-- Francobollo di Posta Ordinaria
della emissione 1939141 In. 3271 ristampato in ce
loro diverso e sovrnst-:rnpa.ti, in ‘ero SOBR1iTASA:

5 centsis. azzurri,.

COREA — Commemorativi della Giornata del
l’Indipendenza. Soggetto unico: popolazione fe
stante.

15 wen, oliva: 65 wen. violetto.
Stampa in offset su carta con fili di seta: den

tellatura 10%.

“ Posta Aerea. Tipo rerelente (aereo In volo
sul mappamondo) cambiato di colore:

150 wen, verde.
Lo stesso era originariamente azzurro. Stampa

In offset; carta con fili dl seta. Dentellatura 11.

N

a

• ‘.. EV

‘I

______

.•I. ‘W•

;,t’::::UTo.5Zt7%
Mixtrol

*4 OtO

r ,e Miscelatelo al vostro carbùrante per
la perfetta lubrificazione della parte
superiore dei cilindri e delle valvole

IS



CUBA —- Celebrativo della Inaugurazione della
Banca Nazionale. Francobollo dl propaganda p
11 tabacco In. 315) ristampato In altro coloro o
aovrastampato in nero su sei righe: BANCO
NACIONAIJ / DE CUBA I INAUGURACION? 27
ABRUJ (1950.

2 ceni., rosso.

DANIMARCA Posta Ordinaria. Copleu.enti
della serie corn’ote con l’offigo di itt Federico IX.
Nuovi valori o colori mutati. Tipi Yvort un. 315
e seguenti.

lo oero, bruno; 25 oerc, rosso mattone; 45
nere, oliva,

Sttssc cnnttel-iitlc’ae- iU stampa o dentellatura
del valori i,revedentemente em,

FILIPPINE -‘- Commemorativi del Giubileo della
locale Associazione Filatelica. Soggetto unico:
Il defunto Presidente Franklin Pelano Rooaovelt
essjtiioa I irancobolli della sua collezione.

Posta Ordinwlo:
4 cenI., bruno; 6 cent.. rosa rosso; li cent..
azzurro.

Pasta .derca
SO centavos, verde.

Questultimo è stampato non deotollato su di
un foglietto delle dimensioni di mm. 60 per 52;
è Identico al precedenti con raggiunta nellangolo
destro superiore del motto • ,&1It MAIL • (Posta
Sera). In alto la scritta •REPUBLIC (lE THE
PHILIPPINES • (Repubblica delle Filippine); e In
basso: . SOUVENIR SHEET • (Foglietto Ricordo).

Tutti i valori sono incisi; quelli dl Poeta Ordina
ria hanno la dentellatura 12.

Celebrativi della Convenzione dei Lione
faiOr,WiiOnaL svoltasi recentemente a Manila.

Stemma dellassoei,iyiooe sullo sfondo di una scac
ebbra.

Posta Ordinarta:
otre., arancione; 4 ctvs.. violetto.

Posta Aerea:
30 ctvs., corde; .50 ctvs., azzurro-oltremare.

Incisi o dentellati 12.

I’IC.ÀNÙIA — Cononcizioratlvo del 25 anolver’
san o della unito d Charles Pog.zz !czniisqi ouc il -

tentata) giorualistii e scrittore, morto dormito la
i rima grande guerra mondiale. Effige del ,ozzIzile
zuorute; nello fonds, la cattedrale di Orleans patria
dello scrittore.

12 franchI, bruno seppia.
Inciso e dentellato 13. lI pezzo ID, 33,-

GIAPPONE Cozzunemorativo del tisico, scrit
tore e poeta, Torahiko Teradzs (lS?tl-lillSi. ECdge
del commomorato:

8 Yen, grigIo verde.
Stampa calcogratica.; dentellatura 12 Y,.

JUGOS[.A\IÀ (‘eleizrativl delia t’osta del
Lavoro dci lritzzn Mangio. Effige del Maresciallo
Tito di tre •ioarti i. sinistra. Nome dello stato in
caratteri cirillici in alto e latini in basso.

I.

REPUnUC OF THE PHILÌPPINES

SOUVEMIR SHEET

3 diii.. rosso; 5 dia., azzurro; 10 din., bruno;
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SARRE-— Posta Ordinaria. Complemento della
serie corrente dedicata allo attivita locali.

20 franchI, ardesia lop.:r,,i ci. r van.qa).
Stampa in caleografia; dentellatura la.

___

12 dio., grigio-oliva.
Stampa io caleografia; dentellatura t2 ‘4.

MAROCCO FRANCESE — Posta Ordinaria.
Complemento della serie in corso. Voda’a ‘Iella
vallata dl Todra:

50 franchi, lavagna.
Inciso,, lentellato 13.

%IllOrflJ SPAGNOLO ---. CommemorativI del
7:, aliniverdari.. dolla fondasionc dell’ Unione
Postale Universale. Soggetti liversi.

Wfl

-

Emissione Pro Cene., Reaqa, Croce in russo
filettata dl bianco,

23 . 10 franchI, roe,o lacca e rosso Chiaro
stampa calcografica; dL-i,ta’llatora 13-

STATI UNITI D’AMERICA -- - Commemorativo
del Centenario della, fondazione della capitale del
1issouri, Kansas Gite. Millesimi; I850-19.5O,

3 centa. violetto.
La vignetta mostra una veduta della ,-ittà noi

1S50 e un’altra di como è ozgi. Sta:npa ad ioeisiono:
dentellatnrs. Il. EmissIone: 3 giugno.

12 pezzo L. SO,.

_________

i

L&aih 1
—..-—.—_——_.

I

cr e

1-i,.

5. ti,. Iwnr,n nero e oltremare (postiolione i

piedi del I ‘1)1(1): lO ctt,s.. oltremare e brune, nero
l.’orriere o ‘a-allo dcl 1906); 15 ets., nero e verde
(ddiver.za dcl 191 :4): 35 ct_s., vo,Ietto o nero (o.’

dpI 1914: 4.) Ct,s. rosso e lilla ro4a
ti ;in.Iel I O ere. I: SII t-ts verde e I) rua.u (ti1. o

‘lt-I 5 -is.): 75 cls.. ardesia. e azzorrn CUpo
d,-I :15 .55.): 90 -ci., nero o termini,, tipo
leI 5 cli.. : t PescI.., bruno adiro e ner’, (tIpo
li-I III ‘is.): 1,50 Pts., ,,armlnh,) e oltremare

11(1.0 ‘leI IS ctsi: 3 l’ta, nero o bruno vio
(III).’ del :13 cc’.); 10 Pts.. violetto o

,,itri,iare ‘rrr”,’io ,h2 1918 su ne tiadotto).

Nsprcss.: I.egzu,,da I (GENTE.
25 -Is., .:arn,inlo e nt-re (ungo su, itabai nel
I 930).

‘rol.n i valori i,. nt stampati in oitset (comico)

e r,’ttealco (vignetta): In .lcnteflatura misura
10’4.

1(031 MA —- l’osta .erea- Nuovo domina dello

Stet,,,.si,.Iitras i, ‘in apI... in ..lo al .tisoi,ra del
e..;,) l’ire.’, s’il usi .lair “:1 .mhi’:ri della regione.

— Commemorativi, del l50 anniversario della

proclamazione dl Washington Gite a ,‘j’itale della
Gonledorasione o delta instaurazione del Potere.
Esecutivo. Millesimi: tiPO-I 950.

3 conta, verde chiaro (trzt,da della Cosa Bianca).
Stampa In caleografia; dentellatura il. Emis

sione: 12 giugno.
IL pezzo 1.. 30.-

,ITRINAME -..- Emessi a beneficio della lotta
contro il cancro- Etflgi di Maria Curia scopritrico

del radio metallico e di Guglielmo lt000tgen eco

ettore dei Raggi X.

7V2 + 7V, e..,
7 3’, + 22½ e., verde azzurratì’W(Ora’ .._.,.

273’, i- 12’4 e., azzurro (Raeakiea);
27V, -a 97 ‘4 bruno rosso IM. Curie).

Stampa rutoeaieogradcs su carta senza filigrana;
dentellatura ti.

30 lei, terracotta.
Stampa in r,,toe,slcografia su carta ‘ffilgranata --

i [(PR. multipla: dentellatura 14.
Il pezzo 1. 200,-

i,



TUNISIA — tmissionc di beneficenza a favore
della Mutuautà fr.sico-i:i:iina. nggetto unico:
bimbo tualaino e bimbo francese elio si tendono
la masso. -

15 + 35 ir.. rosso; 25 ± 45 tsr., azzurro.
Stampa ealeogrnfiea; dentellatura 13.

TURUIUA — Posta Aerea. Complemento della
serie corrente. Grande formato.

Pn

2 V2 Lira, verde oliva e azzurro (aereo quadri-
motore in ram al. disopra dcl Bosforo).

Stampa In rotoealeagratia su carta con fili di seta
esetuita in Svizzera da Courvolsier. Fogli dl 25 esem
plari. Dentellatura 1,2. Tiratura 60 mila esemplari.

Il pezzo L. 750..

UNORERIA — Celebrativi del Congresso dei
Lavoratori Slavi svoltosi a Rnd;Lpest dal 10 aI 24
maggio 193P. Soggetti diversi.

Poeta Ortfi,’aria:
40 011cr, oliva (allegoria della pace e dd laroro);

60 fihler. rosso cupo (laroraiori di rariv razze
uniti dallidea sindacule.).

Posta Aereo. LEGTI’OSTA:
I Florint. brano (Mappamondo e redada del
Poste dclts catene a I?udcpe4).

Stampa Io rotocalco si carta fiugranata • grandi
eteue i; dentellatura 12.

- 14.

— — ,

I

‘e --
‘ &

____

I

20 filler, bruno e blu grigio (bimbo lattante e
veduta di un podirttione pediatrico); 30 52cr,
violetto e bruno rossastro (rogazzelto e uru.ppo
di fanciulli in vflkugialura); 40 511cr, verde
bluastro e azzurro (giorenc fanciulla e veduta
di un’aula scolastica); 60 lIllor, bruno rossastro,
e bruno giallastro (piccolo pioniere e cn-tempo-
mento) : 1 il 1’ armi, ardesia o verde (pionieri
e oeromodtlizti).

I se) rruncuholli cli ottima fattura soco slalollati
In rotocalcograila e hanno la dentellatura 11. Carta
filigranata • stelle multiple •.

U.R.S.S. —- Commemorativi del 35 annIversario
della morte dl A. 5. Scerbakov, uomo politico
decedutc, nel 1045. Ettige dcl eon,rneosorato.

o

-‘
40 cop.. nero si, verdastro; i Itublo, verde Ss,
psglieris,n.

Stampa in rotocalco; dentellatura 12.
La serie L. 500..

CIFRA

Abbanamenti 950: Anno (33 numeri) L 600 - I Seme
stre L. 400- Il Semestre 1, 300— I Trimestre 1. 300 -
Irinsescri successivi L. 50 - Dal n. 28 de) 948 ala fine
del 1950 L. 2000 — Estero, veda,) pag. 19 — Pubbli
citi: presso IAmrniniscrsrione. Tariffa per mm. altezza:
italia 1. 00. (largh. I col. — pia. a 3 colonne) — An
rei nistrazione e Redaz. Via Remi. 101 - oppure casella
Postale n 335 - Torino - CjCiP n. 2;32872 intestato

SCOT - Torino

_______________________

$ub,cribe so e IL COLLEZIONISTA » the magszinepobliahing F)RST IN THE WORLD new issuea
of kal-. San Marino. Vacican de7. — Agenti; (cee ai page 9)

G. SOLAFFI, Dirett, Reep. - Registro stampa del Trib. di Torino N. 313 del 284-1948 ..Editrice S.C.O.T. Via Roma 101 .Torino

Stampatrice: 5. A. 1’. E. T., TORINO . Distr.: MESSAGGERIE ITALIANE. MILANO - Spedii, effettuata da MILANO.

Ii “‘ Celebrativi della Giornata Internazionale
dell’Infanzia orvanlzzata dal comunismo. Soggetti
diversi.

5-e

TURKW[ UCAK POSTALARI

la, ,a a

‘BUONO DI LIRE 25
A VALFRt 5W OGNI OROINAZIONE
NON INFERIORE A LIRE 500

presso Io Dhlo A. Bo?aff i . Torino

N. 22- 1950
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ADVERTISIMINT RATES

£20- 0-O fra, 20.000 bEta.
• 10-IO-O • 11.000
• 3-10-O • 6.000
• 3. 0-0 • 3.500

1-13-0 2.000
• 17-6 1.100

10.6 • 600
EcONOMICAL ADVIRTISEMENT RATES

I 0.30 i 5 - 1-9 I En. 100 I bEn. 12

5. Eri. 250
135

• 70
40
22

• 13
57

SAn 1.20 1

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo.
5. Marino, Vaticano, Trieste,
occupazioni, nuovi, usati, aero
grammi, primi voli mondiali,
errori. cedo o cambio contro
aerei singoli et quantità. Da e
zichiedo referØnze. Bn. t.
SOROONI - Via Lungaretta SS.
ROMA (52).
DESmKRO - RICEVERE offerte
PiecursAri comuni e rari ante
riori al 1797 della REPUBBLI
CA VENETA ed anche dl altri
paesi. I. E. RATKJE Godt
haabswaenget 14 EOBENBAVN
P. (Svezia).

GRECIA TESTA MERCURIO
GROSSA cerco esemplari nuovi.
usati, varietà, errori per mia
cdllezlons speclallr.zata. Comm.
Luigi MARIGONDA. via Falero,
n. 11 - NAPOLI.
PROCURANDO APPARTAMEN
TO quattro cinque camere case,
signorile Torino offro premio
collezione bellissimi francobolli
- Dott. DIANA, via Roma. 101 -

TORINO, tel. 46.902.
DIETRO REFERENZE eaegulsco
invii a scelta francobolli enti-
clii e moderni sciolti e In serie
Italia, Col,, 5. Marino, Egeo.
Europa. Oltremare con forte
sconto, a. MASCIA. 8. Marco.
il. 2529 - VENEZIA. (15)
AEROGRAMMI TRIflICI BAL
BO collezionista acquista alto
prezzo, noti. A. VALENZI, via
Germanico, 203 - ROMA. (34)

VATICAN CITY STAMPS and
0011(8 Price List iree on request
CERZA - 112 Via Chiena - BO-
ME (Italy) (26).
PRIVATO LIQUIDA importante
collezione francobolli antichi
tutta Il mondo effettuando Invii
con sconto centro anflolpo o
serie referenze; disposta visi..
tare compratore viaggiando so
vente. Liquida collezione i
cislizzata errori e varietà FIu
me - B. COLLACCHI, via L.
Paggin, 4 - PADOVA. (40)

PAGO ALTO PREZZO studio
Lsjolo sulla IV emisalone Sar
degna. Cerco pubblicazioni fila’
teiiche italiane o straniere ri
guardanti Italia e Ducati - Ca,.
Poat. 335. Abbonato 26333 -

TORINO.

PRIVATO collezionista acquista
collezioni medie ed importanti,
evade mancoliste, invia a scelta
libretti solo dietro referenze. -

Pietro PICCOLI, via Ulptano, 29
ROMA (21).

CR00 FILMS IS e 35 mm. con
tro francobolli antichi Ducati
italiani. Giovanni DONATO.
Via Mantegna 17, MILANO.
tel. 92782 (221.

CarSICHE cartes liluatreee al
franchies còté vue provenant
colonies et patita pays monde
entier. Dr. E. SOLIJSTRI - Dl
recteur Banco Sicilia - ‘l’ORfeo
(26).

EXCEANGE tngln, seta, al,
mali. rasitiee, errore Italy -

Col. - Aegean lei. - 8. Marino,
egainat attUali sud Prendi Co
lonica mlnt aliti used largo
quantlties. Dr. V. GARGANO.
BOLOGNA, via Bellombra, 28
(le).
COMPRO lettere anteriori Iran
cobollo con annullo postali.
Cambio francobolli. A. MAI
FRENI . CASTIGLIONE STI.
VIERE.
REQUIRE Britisii Coloniee in
complete seta unud anti obo
lete vaiues. Give in exchange
paelceto Italy from 10 io 200
different in quantity. Dv. r
PURO!, pinza Verdi. 28 - PA
LERMO (7).
GIUSEPPE MAZZINI, biglietto
sutograro ad affiliato Giovane
Italia offresi. ABB. 22177, Ca
sella Poet. 335. TORINO.
ENCICLOPEDIA TRECCAN ,

completa cerca ATTILIO PA
RENTI, via Salvagnoll, 12
MU.ANO.
RACCOLTA SCATOLE illustratc
fiammiferi cena ABBONATO
21775. Casella Postale 335 - TO
RINO.
CEDO PARTITE esile corume
moratlve ogni paese eacusiva
mente In quantitÀ - Casella
Postale 3342 . MILANO. (li,)
CERCO ALTO PREZZO fram
mentI e buste affrancature mi
sta Sardegna-Italia - Abbonato
26333 - Ce,. Posi. 335 - TORINO.

r U.S.A. & Caasdt Uniisd ki.gdosi: Phila:elc adiedit,seoli mdJn. 5. BO LA E 1151Ài11!,Uoaa E. PAULSEi . 67 Fare 9Bciaique - Abons..
(Pb. Edg. 77)4 — EOGWARE - Mt Eiglud. pubL - R. w E a ‘i 22.AGENTS: 531 Sfili Ave. -New York

[ Tel.: MURRÀY Giseisi adnriiseaet sud tscsipios A’. da Parc - BruxellesPIER BUSSETI TRAVEL AGEWCY - 203 Rigsola, 26992 SI. (PI. Sig. 0174 -8) ioiiioi w. i S. GiIlat

EAfly [ U. 5. A. (Jaited Kingdom Prante Belginin Swiuenla,adSUBSaWTION $ 2.50 £ 0.14.0 En. 700 b. En. 100 i. Eri. 8.00

I Pago:....
t/2 a
1/4 •
1/8
1/16 .
1/32 a
1/64 .

Per fine

$ 60.00
33.00
19.00

e 10.00
a 5.50
• 3.00

1.80

2.500
1.350

700
400
220

- 120
70

ON BOTH THE ABOVE THE POILOWING DISCOUNTS An AIIOWED Poi 13 conaecolive adver.risezneols: 5 ‘1,: for 26: lO ‘1.; (or 52: 20’).. PIo, 7 ‘4 ml. pubi. ces.

AVVISI ECONOMICI
Lire isola linea; per 12 avvisi consecutivi: testo vai, e sconto 5%. Per 24: sconto 10%. • Pagan,entosntic. a SCOT a, e. via Roma 101 o Casella Pose. 335 To’ino C.C.P. 2/3 2972. • Le ia,erzioni vengono pubblicatenell’ordine di arrivo, con pr.c.dnza D” qs4k ape;.,.. Si richiedono referenze facilmente conerollabili. la Direzionesi riserva di rifiutare le inaerzioni cc gaseanti con tindirino della Rivista. • Gli ia,eszioaisti abbonati annuali deli E.” possono sottiniire nome ed indirino col numero della ricevuta delI’sbbrnenio 1950; noi provvederemoall’inoltro della corrispondenza per ere mesi.
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