
COIIEZIOIINTS

(ved. a pag. 9)

LE COLLECTIONNEUR • TUE COLLZCTØS

THE MOST VkLUABLE SHEETS GE STAMPS IN THE WORLD

LES DEUX FEUILLES LES PLUS RARES DU MONO

9 due fogli più pregiati el mondo

r

E LIMe VI - fuMi. SI LIILII lui



LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE TURISTICA
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Sedi in Italia:
Sede centrale ROMA - Via Barberiru. 97

TeL 471641-2-3-4
MILANO - Via Dante. 4 - TeL 897492-3-4
NAPOLI - Via Medina. 60 -. Tel 21938 -23310
FIRENZE - Via RondineMi. 1-r .‘- Tel. 294259-293678
BOLOGNA - Via Mantegrappa. 4 - Tel. 24833- 326cX3
TORINO - Galleria & Federico. 66 - Tel. 51677

Piazza C. Felice. 50 - Tel. 52550
VENEZIA-Via 5 Moisé 1474 - rei 23411 -23124
GENOVA - Piazza Nunziata
PA 30 VA - V’a 5. Fermo. 4 - Tel. 20567
TRIESTE - Via Ross,n,n. 4 - Tel. 3842
PALERMO - Via Ruggero Settimo, 35 - Tel. 14050
MESSINA - Via 1° Settembre. 86 -Tel. 10068.11980

LA BUSSO LA
REGGIO CA BR’A . Via Marino Alta - Tel. 1092
CATANIA . Via Etnea. 63 - Tel. 14299
8 AR I - Via CoIeIati. 37/41 - Tel 11056

Estero;
NEW YORK - 46. Edst 57 Street ‘Tel. Plaza 9/8206-7-8

Galleria e Libreria d Arte LONDRA W. 1-203, RegentStreet - Tel. RegentOl74/6
PARIGI - 12. Rue Auber - Tel. Ope. 7165(4 linee)
GARMISCH - 11 Bohnhofstrasse - TeL 3707
STOCCOLMA - Sveavògen 25 27 - Tel. 230600reparto di libri BRUXELLES - 4. Bid. Adolphe Mcx - Tel 176457
M A O R I D - 5. Colle Pizzarro - tel 228667antichi avverte che BUENOS AYRES - 753. Galerias Pacifico,

• - Florida - Tel. 322180
e uscito SAN PAOLO. 36, Run Xav,e, de Taledo -Tel. 4.5841

il CATALOGO N 6 ATENE - 4 a, Arne,ikis Street - Tel. 21540
ISTAMBUL - Galata - Esk- Ggrn,uk Sokak

Ernek - Han Tel, 41943
ANVERSA. 22. Longue Rue des Clairet - Tel. 23377

Richiedetelo a: LA BUSSOLA LIQNE - 27. PIace Toiozon - Tel. 8.5481(3 linee)
MARS1GIJA -76, Rue de lo Rèpublique - Tel. C 6994 (31.)

Torino - via Fo n. 9-teL 48994 ALGERI - Hotel Alleli - Tel. 35040
CASABLANCA - Il, Rue Berthelot - Tel. A 4982
OR ANO - li, Bld. do Docleur Molle . tel. 23370
DA K A R . 67. Av. William Ponti - tel. 2947
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LA GUARDIA PALATINA
«La Santità dl Nostro Signore, volendo dare

uno stabile e migliore ordinamento alle Qua,
cile Palatine, già distinta col titolo di Civica
Scelta e dl Milizia Urbana, perché formino un
so! corpo e ne venga regolato l’onorevole ser
vizio che prestano con analoghe opportune diaci
pline si è degnato di approvarne la nuova a
stemazione,: queate le parole dellEditto del
Cardinale Antoneili, Pi-eretto dei Sacri Palarzi
Apostolici con 11 quale cento anni fa veniva
fondato il Corpo della Guardia Paiatina.

Guardia Palatina, cioè « guardia del palaz
to»: ad esea è infatti affidato il compito al
tlaalmo e non soltanto onorifico dl sorvegliare
Il Palazzo Apostolico, residenza del Pontefice.
L’editto sopra riportato risale all’epoca in cui
Pio tX, reduce daileallio di Gaeta, decise di
riordinare tutti i corpI armati pontifici; e la
riforma dl cui a tale editto consistette nella
fusione del corpo dei e Capotori a, cosi detti dai
capricapo dorato che essi portavano (e capua
aureuma, Il cui primo ordinamento era stato
decretato da Gregorio XUI Boncompagni (1572-
1585), con quello della e Guardia Civica Scelta,
(ovvero i-e Compagnia Granatiera scelta), che
da Pio VII Chiaramonti aveva ottenuto nel iSIS
la bandiera e l’onore di prestare servizio nei
Palazzi Apostolici. Poco prima della riforma dl
Pio IX, e esattamente nel 1847, la Guardia
Scelta, aveva mutato la sua denominazione in
quella di e Compagni. PalatinaL

fl centenario della costituzione della Guardia
Paiatina é stato solennemente celebrato in Va
ticano In questi giorni; si è svolto un caro
sello storico, al quale ha presenziato Il Sommo
Pontefice, è stata coniata una speciale medaglia
che reca su un lato le effigi a mezzo busta dl
Pio IX e dl Pio XII, e sul verso il monogramma
della Guardia Palatina sullo scudo sormontato
dall’elmo con visiera; e per l’occasione le P0-
sto Vaticane emetteranno una serie di tre fran
cobolli commemorativi.

Questo primo secolo dl vita della Guardia
Palatina meritava davvero una solenne cele
brazione: entrata in servizio il l gennaio 1851
sotto il Comando del Marchese Gugitelmi, la
Guardia, composta di cittadini romani che pie-
stano il loro servizio volontariamente e disinte—
ressatameute, meritò nel 1559 il titolo di . Qua,—
dia Paiatina dOnore., ad e conferito da
Pio IX in considerazione dello zelo e della
fedeltà che sempre ha dimostrato nell’adempi
mento dell’onorevole servizio cui è destinata;
in pari occasione, le furono concesi i privilegi
cisl corpo musicale e della bandiera: e questa
bandiera, dai colori bianco e giallo, è l’unico
vvsiljo dell’antico Stato Pontificio che sia an
cora in servizio; con la caduta di Roma, nei

1870, la Guardia Palatina continuò infatti a pre
stare Il suo servizio come corpo d’onore nelle
Anticamere Pontificie, seconda solo alla Guardia
Nobile, I membri della Guardia Palatina, che
prestano servizio nelle cerimonie della Corte
Pontificia e nelle grandi funzioni religiose cui
partecipa il Papa, sentono profondamente l’al
te Importanza del compito di guardiani del.
Sacro Palazzo che ad e è affidato; nè si pensi
che questo secolo sia stato per i Palatini solo
un sueguiral di faatom cerimonie; nel 1880-61
la Guardia fu impiegata quale corpo suseidiario
In servizi d’ordine pubblico; nei 1867 le fu af
fidato il grave compito di domare i moti insur
rezionali sorti a Roma; e il 20 settembre 1870
era pronta all’estrema difesa del Palazzi Apo
stolici, nell’eventualità, fortunatamente scon
giurata, che la guerra non ai arrestasee alle so
glie della sede di Pietra Rimasta chiusa io
Vaticano fino ali’.poca della Conciliazione, la
Guardia Palatina fec, la sua prima uscita uffi
clile Il 25 maggio 1933, alljrcbè si recò a pre
stare servizio nella Basilica di San Giovanni in
Laterano; svolse infine un’attività benefica e
rschioeiam’t all’epoca dell’occupazione tedesca
di Roma, fornendo distaccamenti di guardia alle
Sedi Extra-territoriali sparse neli’Urbo e alla
Villa Pontificia di Castelgandolfo; della quale
ultima, Il Papa, e per eo la Guardia Palatina,
fece un amoroso rifugio dl derelitti, che la’
guerra purtroppo non rispettò.

I francobolli destinati a celebrare l’evento ri
producono tutti e tra un bel bozzetto dovuto
al Profeor Corrado Mena; tale bt*o rai-
figura la Guardia Psiatlna, con in testa l’al
fiere che ne reca la bandiera, nsil’atto di sfilare
davanti alla Statua di San Pietro antistante la
facciata della Basilica omonima: la statua del
Principe degli Apostoli non è stata inclusa a
caso nella composizione, In quanto San Pietro
è il protettore della Guardia. In basso, vi è l’in
dicazione del valore, con la data e 1850-1950, e
la scritta a Guardia Palatina d’Onore dl Sua
Santità,.
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La serie si composTi dl un 25 lire verde, di un PARTICOLARI SU GAUDENZJO
35 lire ro e dl un 55 lire amTO. E’ stata,
stampata in rotocalco dal e Poligrafico. dello
Stato, in Roma.

Renato Cardini ci ha gentilmente fornito le
notizie riportate nella presente nota.

LUDOVICO ANTONIO MURATORI
Ad uno degli ingegni più eletti e più lungi

miranti del nostro Settecento, le Poste Italiane
dedicano un nuovo e bellissimo francobollo
commemoratlvo, che ha visto la luce il 22 luglio.
il francobollo commemora Ludovico Antonio Mu
ratcri, nel secondo centenario della morte.

Il Muratori, nato a Vignola nel 1762, si di
stinse fin dalla prima gioventù per la grande
passione con cui si dedicava agli studi, e per
la sua estrema rettitudine morale; ordinato sa
cerdote a Museo nel 1695, fu incaricato dal Car
dinale Federico Borromeo di reggere la Biblio
teca Amhrosiana: di li passò alla Biblioteca del
Duca di Modena, quindi fu nominato preposto
di 8. Maria della Pompce4. La sua vita di stu
dioso e di letterato ai contemperò perfettamente
con le funzioni sacerdotali di cui era insignito;
sempre senti amore profondo per la patria allora
divisa, l’Italia, e per la religione. Mori a Mo
dena nei 1750.

La sua opera fu davvero eclettica; lasdò
vari volumi dl poesie. di critica e di biografla;
serisee trattati apprezzatissimi di teologia, di
filosofia di medicina sociale. Ma la sua opera
più grande fu quella di storiografo, ed ancor
oggi egli è noto come il e Padre della Italica
Storia a. Le opere storiche del Muratori sono ce
ratterizzate. oltre che dalla grande mole di do
cumenti cile case sfruttano e studiano, dal
nobilissimo principio informatore, che era quello
dl fornire alle genti italiane un materiale ve
ridico e genuino sul quale rivivere le trascorse
glorie della Patria, e sul quale meditare per
ridare vita a quella Patria stea

Nel francobollo emesso dalle Poste Italiane,
appare un ritratto del Muratori, sotto il quale
figurano tre volumi recantt i titoli di tre delle
principali sue opere Storiche: le siitlquitates
Italicae Medii Aevi,, in cui il Muratori per
primo rivalutò la funzione storica del Medioevo
quale tramite fra le civiltà antiche e la civiltà
moderna: gli cAnnali d’ItalIa., che vanno dal
principio dell’Era Volgare al 1740, e che rivedono
criticamente la. congerie dl errori che si era
ammassata nella credenza popolare su quei se
coli della nostra storia: e infine i qRlt.fl28..,
ovvero eRerum. Italicarum Scriptores », sua
opera massima, che raccoglie, in una sistema-
rione critica e con dovizioso accompagno di
commenti e di note, le cronache e le memorie
Italiane apparse nei dieci secoli che vanno dal
500 al 1500.

Il francobollo è da 20 lire, bruno; è 4tsmpato
in rotocalco dal • Pollgraflco, dello Stato Italia
no in Roma, su carta con filigrana «ruota ala
ta, e con dentellatura ad erpide 14. ValIdo al
l’affrancamento fino a tutto il 30 giugno 1951.

PRONTA - L’ITALIA AL LAVORO.
SIamo informati che il « Poligrafico » ha ter

minato il lavoro di stampa della prima provvista
della nuova serie ordinaria, che, come è noto,
s’Ispira al motivo e Italia al lavoro». Si attende
ora che ti Ministero delle Poste Impartisca le
opportune disposizioni per l’emione della serio
stessa.

fl francobollo dedicato alle onoranze a, 0Ml-
denzio Ferrari, emesso il 1° luglio scorso, è
apparso quasi « d’improvviso», sebbene da mol
te tempo se ne parlasse. La visita del Presi
dente De Gasperi a Varaflo Scala per l’apertura
dell’Estate Valse,lana ha offerto l’occasione pro
plzia per emettere quel francobouo; ma la no
tizia della visita stessa è giunta assaI tardi,
sicché il nuovo 20 lire è stato venduto per il
primo giorno solamente a Varallo ed a Roma,
mentre per le recenti serie «Unesco. e « SavIo
Santo » era opportunamente provveduto a far
pervenire I francobolli a numerosissimi uffici
postali di tutta la Repubblica con notevole an
ticipo sulla data prevista per l’emissione (da
una località del Parmense, ci è pervenuta una
lettera affrancata col 20 lire «Anno Santo, due
gIornI prima che tale francobollo fosse iiZfl

clalmente posto in vendital).
La fretta con cui ai è dovuto procedere al

l’emissione del francobollo di Gaudenzio ha
altresi impedito il contemporaneo invio deile
scorte a Trieste: sicchè il 20 lire «Gaudenzio
Ferrari » con eoprnstampa e &MG/PT’I’ » ha vi’
sto la luce in data 10 luglio. D’altro lato, la
stampa ha ricevuto comunicazione dell’avvenu
ta emissione dei francoboflo solo il 7 luglio; e
solo oggi possiamo perciò fortirvi alcuni parti
colari sui vari elementi che compongono la vi
gnetta. (Il comunicato ministeriale ci parla del
Ferrari come di un pIttore dei XV secolo; ti se
,‘ebbe sembrato più opportuno assegnare la sua
opera al XVI eccolo, visto che le sole notizie
sicure che si hanno di lui risalgono al Cinque
cento, e che egli mori nel 1546.

Per tornare alla vignetta, diremo che Il ri
tratto centrale del pittore è ricavato da una in
cisione di Benedetto Bordiga; gli edifici che
appaiono in basso sono: il «Sacro Monte a quello
di sinistra, e la Chiesa . Parrocchiale di Varallo,
quello di destra; sullo sfondo è delineata la
massiccia mole del Monte Rosa,

Quanto alla validità del francobollo, precisia
mo che essa ai protrarrà a tutto il 30 giugno
1951.

ALTA FREQUENZA (cr4. pq. ‘3).
La nuova serie di due valori — 20 e 55 lIre —

che ha fatto la sua apparizione il 15 luglio è
una delle meglio riuscite fra quante ne sono
apparse in Italia in questi ultimi anni; lo stile
scuitoreo del disegno, la sua impostazione
semplice e moderna, l’abile composizione del
motivi, la perfezione della stampa e la felice
Scelta dei colori ne fanno un piccolo capo
lavoro dl arte diatelica. I due francobolli

identici nel disegno e nel formato —- so
no destinati a celebrare la Ccnferen,a ltb
ternazlonale di Radiodiffusione ad Alte Fre
quenze, che ha tenuto le sue prime sedute
a Firenze, onde prceeguirle in seguito a RaDallo,
nel cuore dell’incantevole golfo del Tigullio.
Nella vignetta, che è dovuta all’arte di Luigi
Cianl, la celebrszicne è realizzata attraverso la
giustapposizione dl quattro elementi: il Palazzo
della Signoria, a Firenze (sulla sinistra); il
Castello di Rapallo (sulla destra) e, al centro,
Il monumento a Cristoforo Colombo, primo mo
derno dominatore di queglI spazi che la radio
oggi signoreggia, sormontato da un’ardita an
tenna, da cui si dipartono, in un cielo nuvoloso,
I circolI simbolici delle radio-onde,

JUNIOR
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CONCORSO FILATELICO
(Dcc-—ctcs nhin. fl. r6923

Dotato di premi per L. 10.000 In francobolli o In
contanti 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
vrastanipe sopra riprodotte, precisando il suo
IndIZIZZO e se desidera ricevere il premio in de
naro. Sulla cartolina da spedire a e Concorso
Filatelico Il Collezionista », Casetta postale 335.
Torino, entro il 10 settembre 1950 va applicato il
talloncino di convalida. (Preghiera di affran
care con franco bolli commemo,-alivt).

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vous de. phliatellst.s

ALASSIO Albergo Pia tonuto Ligure
(Savona) —_Cucina accur.ma

NAPOLI Hotel Vittoria
Tel. 23.190- 20.494 Vi. Partenope,3-6-9

PADOVA MbergoPÀlazzo”Storionc”
TIL 23360 Ristorante “S.I. Laureati”

(12

ROMA Ristorante “Al Tunnel,,
fllefono 831.181 da Mattioli - VI. In Axoion., 71jB

S*NREMO Rist. “ Au Renda-voti.,,
C.so Matteotti Direzione: M. Mattitizzi
Telai. 5L09

TORINO MsjestIc Hotel
Cso Vitt Ezuan. 84 fliatonnt. Lagraag.
Tel. 58.853-84

TORINO Ristorante del Cambio
Ps. Casign.na 2 del 1778 soddisfa i .I.ti più
Telefono 46S90 •slgend (62
TRIESTE Hotel Fxcelsior Savoia
TelefonO 4781 0 sua ottima ristorante sul ,n.n
•ag-anti

TRIESTE Ristorante “Ali. Luna”
Pa Godoal. 10 Picero Ventari (19
TiZiE. 93138

UDINE ALBERGO RISTORANTE
Tel. 27,21 “ CROCE DI MALTA”

Ritrovo fil.t.listl udinesi

LONDON W i LEONI’S “Quo vadia,,
28JDe.aS4. RESTAURANT
SSO.(Th.Ger.4809)

e Leoni, un gs’and ma/tre de la ga.tronamie.
ALICE DEL l’SIA

PARIS 8. Restaurant Antonio
(Chanipe Eiysée.) A’ wibord
34, lui de Ponihleu Sp.cieiités itaiiennes (27
Tel. RaI. 87.38

PARIS 9. Café Re,tanrant Le
17, Ra. C4e Cuizine soignò.
Tel, Tra. 68S147.64 74.12
BOURSE PHILATELIQUE QUOTIDIENNE (IO

Cada

ELENCO PREMI CONCORSO N. I
10 premio - Catatogo Tvert 1950
2- premIo - Austria 1943—lt CostumI »

25 differenti
30 a io’ . San Marino - cento 41ff.

11° a 20’ - Vaticano - 20 differenti
210 a 3O - Belgio 1942 a Sapienti a Otto

differenti
3V a 40’ - Germania 8 franc. Fiera

Lipsia formanti 4 serie complete

Princìpi di Piemonte
Albergo di uno situato nel
la centralisiirna nuova Via
Roma, il goartiere più de
g2n.te di Torino - Saloni
delle Iuta - grandiosi salo
ni per nferenze e ricevi
menti

- fllerr.o ristoflnte
- ocina sqUisita - Autori
mcii. - Telefono n, 49.693
- Albergo fornito dei più
moderni impianti ad aria
condizionata.

N. 6

VR
T LE

Fr.

L. L500

a 1.000
400

a 225

a 150

a 100

POUR VOS VACANCESI

LAGS D’AVIGJjIANA (Turin)
un ròre

Lieti enchanté è 23 bss. de TanFO. sor la Roule
b,tennatiomal. TURDJ-St’SE-MONCENIS — Clima!
déiicieuz - Ring.. verdoy.nt. . 3cl. - A’on,e
j,ades. Régstes moion.udqu.s -Plebe.

Ratei R..taurant LAGO GRANDE -T.LMI
Prop, Italo MIei. Cw4ne ezcellewe - CopIo,? (13

Casto r.frnn livia Ilfr. i scfl
DIapoelbilI: Acm - Gerani. - Jqodsvle — le,.). — ‘tele

Pro!. G. USERBACHER 21/2
Via TaIvera, 4 - BOLZANO - Telefono

E. GOLINELLI Vi OCCASIONI
VIC.C.atia4-MILANO (9

6
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- LAUREA
Enzo Diena ha conseguito il 12 luglio scor

so la laurea in giurisprudenza all’Università di
Roma, dissertando una tesi sul tema: • L’Unio
ne Postale Universale».

AI nostro caro Junior • inviamo le più vi
ve felicitazioni. « Il. COLLEZIONISTA »

!ìl:lnal.[14m.IL1 if
li 29 luglio è stato emesso un francobollo da

L 20 commemorativo del IX centenario della
morte dl Guido Monaco d’Arezzo. ADLER GIULIO CORSO 3

Prego non chiedere
listini

Mandateci mancoliste TRIESTE
RICEVERETE I FRAIC000LLI IN VISIONE SENZA IMPEINO

È di colore verde scuro, coli le solite caratte
ristiche di stampa, fiulgrana e dentellatura, e
riproduce la statua del gzande Musicista, che si
trova nei Portici degli Uffizi a Firenze.

Validità d’affrancatura sino al 30 giugno 1951.

ANNONCE — Bin-K5ufer und Verkiufer v. klassi
schen Marken aRee Lsnder, haupttàchlitch euf Brief.
Abonnement der bekannten phil. Zeitung Il. COLEZIO.
NISTA - 33 i’4ummer per 950 - fur nur fr. 8 - fco.
zugesandt - KIein Inserate und rublizast - Probenunrner

gratis - Korresp. tal. frana. englisch. deuttch.

EDOUARD LOCHER
Paiano Postale - ASCONA (Schweiz) - Tel. 738.-IO

CERChIAMO CORRISPONDENTI IM TUTTO IL MONDO PII
CAMBIO FRANCOBOLLI E SERIE PITTORICHE IN QUANTITÀ

L. AARONS & SON Ltd. (rondata da SO anni)
010 PELBRIDGE 140tJ5E — EAST GRINSTEAD

Sunex - England - Tel. Eaat Grinatead 1171 (10

Francobolli di eccezionale

A S I E bellezza . Catalogo a
ricbiesia

FI LATE L1C H E Si accc:taflo per la vendita

RAYBAUDI — RUSSO raritil, lotti e collezioni.

Viale Buoni 105 - ROMA Stime e sopralesogo solleciti

Dr. PAiA WOLF (17/2
Dealer in nr. Stampa - 433. Strand-London W. C. i

(Phones Tempie Bar 1313)

I. GOODSTEI N - 23. WIIIIam IV Str. Strand
LÒNDON W. C. 2 (ph. Thm. 0631)

Spscialisto in Georgo V mint illesI asd Brilisi colosial PasImar1l

G. MARCHAND
EXPERT SPECIALISTE DU TIMBRE DE QUALITÈ

ANCIENNES ÉMISSIONS
7 Paseage de» Princea PARI 5 (le) - Entrée
5 bis B.d dea Italiena - Telephone RIC. fl84 (IO

Ditta Hornt DINCLINGER Bahnhofe Uncerfùhrung
(Germ. Occ.) ESSEN - Tel. Esseri 31814

ACQUISTO - VENDITA - CAMBIO .LLI ANTICHI
MODERNI IN QUANTITÀ (IS

CLMENT BRUN 27. Re» Lolillea PUlSO.. Tel. Pro, ella
SÉRIES ET TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT ArrAIRES EN FRANCE (IO

L. MIRO
IS Rue Laffitte- Paris (8ème) - Tel.: Prov. 5889

TIMBRES RARES (IO

DITTA E. CRESPI via Brarnanne - Beato Arsizio
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO
FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Collezionisti

Abbonaeevi al Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA- Piazza di Spagna, 71 A

Maison H. KHONSARI
68 Vale Road . WORCESTER PARK
Surrey (En1land) PN: Derw.ne 5414

Fabricant ln.portatrnar da TAPIS PERSANS dé.ire
entrerei. relation avec lmportat.unen italia (23

RINOMATA PASTICCERIA TORINESE RUSCHENA
Via Alla Scrofa, 60 . Telefono 5l.fll . ROMA
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CATALOGO YVERT & TELLIER
CHAMPION 1951 (due volumi)

Si accettano prenotazioni a 14. 2.500 pIù
porto racc. 14. 175 - Le variazioni di
prezzo e la rubrica delle novità Che ag
giornano il catalogo Yvert & Tellier
Champion sono pubblicate su

E. COLLEZIONISTA »
Abbonamento ai 33 numeri del 1950 14. 600
Abbonamento al 2° semestre 1950 L. 300
CATALOGO YVERT & TELLIER-CHAM
PION 1950 14. 1.500 + i’oflo reo. 14. 175

DITTA A BOLAPFI - TORINO

Venies aux encheres e PAIMIERI.
Fondées le 12 Avril 1908

Directeur: AMEDEO PALMIERI
So??. Postale 548 - Florance

L’abonnernent annuci aux catalogues richemcnt

iUnstrés coùte 14. 500 — (environ 20 ventes per in)

Uno seule tran,action pelli voili couvrir

du cotlt de l’al, onncment.

ADRESSfZ•VOUS A uous si vcus *va DES DMSIES A VENDRE

FIERA
INTERNAZIONALE
DEL FRANCOBOLLO

LATEST ISSUE
of WHOLESALE OFFERS

Price Liet N. 17 1880 il Edi6on

SENT FREE TO StRMP DEALEES otmY

D. 5. BOLJLFFI - 551 -Sia Avenue
NEW YORK, N. T. — Phone Mnnay ERI 2-6992

Cables: « Bolstamp Newyork»

2-5 Settembre 1950

1v

IA CC[DNÉ

RÈRMER ROOKE 4 C.o Ltd
THE WORLIYS LEADING
STAMP AUCTIONEER 01

Arundel Street, Sfrand - LONDON W. 0. 2
TEMpie Bar 4871 - 4 lines

CLASSIC STAMPS
OF THE WORLD
Frank GODDEN Ltd (IO)

110-111 Strand - LONDON W. C. 2
Tfl&ple Bar 4711 - 2 linea

LA MANWE STAZIONE E oncanzzatx

DAL CIRCOLO FILATELICO DI EflEDII,

SOTTO L’EGmA DELLA AZNDA AUTO

NOMA DI SOGGIORNO, COL PATROCU(IO

DE “IL COLLEZIONISTA

Ditta Agostino PIROLLO
TESSUTI - BIANCHERIA PADOVA
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI QUADERNI FILATELICI

Piazza Erba 8, tel. 23053 - Via Roma 32, tal. 27745
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del mondo la plus rara do rnonde ol stampa in the world
I due fogli più pregiati - Le deux feullica The n,ost valuable ,hetts

(t’ed. copert(nu)

Questi due grandi ed unici
blocchi di francobolli con l’e!
figie di re Edoardo VII. da 10/-
e da Let. 10.0. sovrastampati

I, R. OFFICIAL a, furono rio
venuti negli Archivi della Dire-
alone Postale del Regno Unito e
gli appartengono. fl loro valore
dl catalogo è di Lst. 117.500.

Nella foto la graziosa e sor
ridente Mm, nipotina del si
gn Frank Qodden. il famoso
fliatelisca Britannico. Conser
vatore dei materiale esposto
dall’ufficio suddetto all’Esposi
ziona di Londra. ci mostra i
prézioei esemplari. È la prima
volta che queste rarità vengono
esposte al pubblico, per Inizia
tlva dei sig. Godden.

(rair cO,n,erture)

Cee deux grands blocs de
timbree, quo l’oli peut sana
contaste qualifler d’uniques, à
l’effigie de 5. M. Edouard VII,
respectivement de 10/- et
Lst. l00. surchagés ci E. OF
FICIALL furent découvefls
daDa ies Arehives de la Dlrec
tion dea Postea de Grande
Bretagne, auquei ha appartien
nent. Ueur cote est de Lst.
117.500-

nana la plioto on pcut voir
Ann. la petite fine de Mr. Frank
Godden, le philatéiiste Anglais
bien connu et Conservateur fi
l’Exposition de Londrea de la
participation du ausdit Bureau,
nous montrant avec eon plus
gentil aourire lea deux raretés
en question.

(sec /ront cover)

The fnmous two blocka of
Great Britain King Edward
10/- and Lst. 1 stampa Over
printed e I. R. OFFICIAL a. the
catalogue value or which ia bst.
117.500, were round In the ar
china of the Britlsh Poet Or.

Uce, and are their property.

Holding them la Ann, the tei, -

yeaxs-old grand-daughter o!
Mr. Frank Godden. the fammI.
Erltlsh philatellst and the PosI
Office Exblbition custodian.

Mr, Godden was responsible

for the displar of thése stampa.
which were exhibited for the
flrst time at the London In
ternational Stamp Exhibition
beld in May

AVVISI ECONOMICI -

(coniinuaz. a pag. 19) -

IMPORTANTE! In base alle nonne emanate dalla Direzione delle Posie, sulle buste della corri

spondenza indirizzata ai nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere: • Casella Postale 33 .

Torino,. il riferimento al numero dell’abbonato va scritto su una seconda busta interna. SI racco

manda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

CERCO DISCHI antichi seguen
ti cantanti: Albani. Belllncioni,
Bressier-Gianoli. Garelli. Cani
, Castni. Coasira. Cotogni,
Darciée, De Negri. De Resete.
Fabbri, GaruUl, Gravina, Ka
achmann, Pandolfini. Finto, si
gnorini. Silvestri. Stagno. Sto,
chio, Tbeodorini, Toresella. Va
lero, Van Dycl< ecc. ABBONA
TO 21354, Gas. Posi. 335. TO
RINO 1.0)-

FOREMOST Italian connolaseur
dloposlng of rare and obsolete
Vocal records iùvites enquirlee.
Sergio BAMThELLI. Via Pioc
chetto I, TORINO (haI;) (30)

GERGO pubblicazioni filatoli
che su prime emissioni Sud-
America A.BB. 24235 - Case.
Posi. 335 - TORINO.

CERCO NON DSN’I’ELLATI
Aerei d’Italia. Colonie Italiane,
San Marino e Vaticano. Offro
Aerei di ogni pa in serie
complete- 5. AMARa, Caixa
Postal 367, SalO RORIZONTE,
Brasile. (25)

CEnO COLLEZIONE Europa
esclusa Italia due volumi fino
al 1945 francobolli antichi e
serie moderne nuovi ed usati
flert 200 mila occasione lire
centomila. Antonio DI BLAS -

Via Pellico, 20 - GORIZIA. (27)

GOLLEOTIONNEUR dherche di
.ques lyriquee ancien, par Ada
Aditi, Vieto, Capoul, Rose Ca
ron, Hariclée Darc1èe, Lton
David, Jean De Resslcs, Féits
Litvinne, Victor Maurel etc.
ABBONATO 21354, Gas, Poet.
335. TORINO. (30)

SCAMBIO soggiorno estivo gio
vane studente, località italiana
lago Lugano contro soggiorno
Austria. Francia, Svezia. Dani
marca. bSS. 23163,- Casella

POsi, 335 - TORINO.

STRUMENTI MUSICI anti
chi offro. ABBONATO 24386.
Casella Post. 335 - TORINO.

RICERCO BANCONOTE fuori
corso Mondiali escluso Austria e
Germania. - Arturo KUSSUTA
- Via Mameli, 8 - GORIZIA (27)

SCAMBIO quadretti, bozzetti
olio piccole dimensioni. con ar
tisti ogni Paese. - Dr. DINO
VThLA, Viale Campania. 7 -

M]LS.NO (Italia),
CERCO PLLI Italia Regno atto
i( e su lettera prime emissioni e
antichi ducati italiani nuovi ed
useti. Baldo SRINELLI - Via
Suardi, 5 - BERGAMO tTelero
no 3735). (251
CERCO FilI Italia antica ed so
nullamenti L. Veneto esclusi
vamente su lettere - Gianni
NOCERA - Via Trieste, 61 -

BRESCIA (Tel. 2293). (26)
COMPRO lotti, serie, piccoli
valori, spesa. nuovo usate Ita
lia, Col.. Francia e Col.. Posta
Aerea a mondIali qualsiasi Im
portata Offerte dettagliate
con prezzi ultimiseimi. Serietà.
Osvaldo BIANCHI, CECINA (Li
vorno). (15)
CERCO SCAMBIO SOGGIORNO
invernale RivIera italiana con
estivo lago Como bella villetta.
ABBONATO 23447, Casella Po
stale 335 - TORINO.

ICITTONE VIA GloLrrTl. 1 bis I
rEL . 47-550

TAPPETI RARI E ANTICHI I
(42 I

Se provate il cioccolato tite4gò •-i
SAMARANI non lo lasclerete più!

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!
I”
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Una nuovi rubrica de Il “ Collezionista “ differenti ed anaichò all’allegria Inducono alla

QUANDO... COME... E PERCHÉ?.
Pregiamo I nostri lettori di voler rispondere

brevemente e sinceramente alle seguenti do
mande:

QUANDO avete incominciato ad Interessarvi ai
francobolli?

COME? (in quale occasione?).
PERCITh? (quali motivi vi hanno spinto e vi

Inducono oggi ad occuparvene?),
A questa rubrica possono collaborare colle

zionisti e cmrnerclanti. ffiatelisti avanzati e de
buttanti, Chiediamo soltanto schIettezza e con
cisione.

Pubblicheramo tutte le migliori risposte.

La risposta dl un giovane
Il collezionista Giuseppe Munafò di Pachino

(Siracusa) ha cosl risposto al nostro queetio-
.

nano:
« Cominciai ad interessarmi al francobolli nel

1947, all’età di 11 anni. Era un giorno di vento
ed io uscivo con un compagno dalla chiesa; le
tasche del mio amico rigurgitavano di franco
bolli, e ad un tratto parte dl essi svolazzò via.
Ne raccolsi alcuni, e rimasi meravigliato alla
vista dl giunche cinesi e faccie gialle e col pre
testo dl guardarli me li fece dare tutti; li trovai
magnifici e l’amico me li regalò.

Ritornai a casa ed esaminandoli meglio identi
ficai dei francobolli di Cina, Giappone, Filippine,
Sudan, Manciukuò ed anche un esemplare ita
nano con la sovrastampa di Pechino capovolta,
che solo ora ho appreso essere raro grazie al mio
compagno io ne sono ora il fortunato possessore.

Dapprima i motivi che mi spinsero a racco
gliere francobolli furono dovuti soltanto alla
bellezza dei disegni, ma adesso ne comprendo an
che il valore e so che i francobolli costituiscono
una ricchezza non solo monetaria ma anche
Intellettuale, e rispecchiano la civiltà dei
popoli».

Nei prossimi numeri, pubblichererno altre ri
sposte, già pervenuteci, di filatelisti insigni e di
principianti.

UN’ALTRA NOVITÀ...?!?
Ecco, tra la pletora delle novità assoluta

mente inutili, una che per lo meno porta un pv
di buon umore

Non serve ad uso postale (ma quante altre
sono emesse da molti Stati senza alcun biso
gno?) ed ha lo scopo dl ricordarci due sim
patici comici dello schermo.

t distribuito gratis, Il francobollo di Stano)
landia, e i’ldea pubblicitaria è originale. Me
glio questo che le inutili emissioni di novità,
che costano Invece somme talvolta non In-

tristezza.

Ci è stato cortesemente favorito, con amare
considerazioni sulle nuove emissioni del nostro
abbonato signor Marchetti di Gorizia.

FALSIFICAZIONI: SVIZZERA - FOGUmO NABA”
La Ditta Dizglinger di Essen ci ha gentil

mente comunIcato una falsificazione, che qui ni
produciamo, dei foglietto e Naba» emesso in
Svizzera nei 1934. -

«NABA» 1934 ZURICH
4

N4TIONALE BRIEFMARKEN-AUSSTELLUNG

Non vogllarrio pone i falsari In grado di cor
reggere i loro errori: comunque facciamo presen
te che la carta è diversa e la grossolana inci
sione non ha nulla a che veder con la finezza
degli originali.

Il falso iii sostanza non è pericoloso, ma è
bene mettere in guardia sprattutto i ricercatori
dl offerte d’occasione...
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ti. A. BOJANOWICZ (31

40, West F-iilIWembley Park, Middx., Fngland
COLONIE INGLESI
NOSTRA SPECIALITA’

Raritì . Giri - Serie . Spnratujre. Mancoliste
Invii a scelta . Lietini si, richiesta

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

Caixa PosaI $337
SAO PAULO (Brasil) (3

Cbercit: cini:pendaiti de diis le m,. 111111

LESVENTES PUBL DE TIMBHES POSTE S.A.,.

JOHN ROELS Oirecletir Expers - IS. Rtaipart Ste

Cathèrine (Tel. 361.28) -ANVERS - Cataloguet gratis (29

M.an GEtti eTANI . BRUXELLES
21. PIace de Broukère (Tel 7.25.02)
Offre, ep.ciales men.ueIIe, Gratis (29

A. SCHILT (38
Bahnhofstratse 70 . ZURICN I - Tcl. 273875
RARITÀ di SVIZZERA. GERMANIA. EUROPA

IRIEFHARXE* SCHEVRER BALE (Stisse) - Tel. 43618(32
Gr.Iteng 23 — Nouveautés Suis.e Liechtenetein
Allenngne, France. Lnxembourg - En grea et détail

Et ESTIPPE?- Enea - IO Bue de Bourg - Te!. 23781
Expei-t de Un. dea Socìetés Phìlat. Soissea
ACHAT de lettrea d’Europe cc dioutrerner

sD,e P’ncette» erhalten interetaenten gratis zugestellt
Charlotte MASSEL . Frelestrasse 72/93

BAS E L (Sulisee) (32

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 6. Silvestro, 31 (Tel. 67.387) (46

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

Rod. GENOUD . Genève (Suisse)
19. Rue di, Rhòne . T.I. 59117 0 \‘eux timbres

de qualité de Franco . Europe Ou tre nier (34

VENETIA CLUB Cn. Post. 67

VENEZIA

First da>’ Covers dItalia, 5. Marino. Vaticano
Trieste AMG. . INGROSSO e DETTAGLIO

_____________________

(3’

Ditta SAVARESE
Vi. XX Settembre 139 R -TeL 56.002 GENOVA

Corrispondenza: Via Coreica 8/9 . Tel. 53226

50) CHIEDERE LISTINO GRATIS

GINO LUCCA (36

VI. 3. Tecla, i . MILANO - Tel. 15.718
GRATIS LISTINO PACCIIETTI

Il FDtflfl E ÉIEPPIII PERIZIE DI FRANCOBOLLI
MLI IIEUU I.. I ILluOlIl Un esemplare 1. 50 - SopratL
Albergo Francia e arinullam. L, 100 - Minimo

MILANO L. 250 più il porto. (14

DITTA.S. MONDOLFO . TRIESTE
YIa Roma. I - Telefono 19.611 (14

LISTINO COMPLETO ESSI FRANCOBOLLI
VENEZIA GIULIA . A M G. V. G. - F. T. T.

RICARDO DE LAMA (27
RAMBI.A CATALU NA - BARCELONA (ESPANA)

Cherchons correspondantz de gros dans bus pafl

J. SILOMBRA (26
PARIS 9.e- Il. RUE DE PROVENCE

SPEC SALISTE EN POSTE AERIENNE

DINO DARDI AGENZIA FIlATELICA TOSCANA

26) Via Sutalini. I r . FIRENZE
Importante attortimento Francobolli medi e rari mondiali

Acquisto e vendita francobolli - Cartoline Liebig
Monete - Archeologia - (oggetti di scavo) (9

L. VEGETO. Via Veniere IS, Milano . Tel. 793.9(6

“ TE R G E 5 TE
Catalogo di Trieste (aggiornato) L. 400 — Mensile Filate
lico del T. L. T. - I Num. 1.50 Abb. 1950(7 Num.) L- 315

Ed. A. BORNSTEIN . Via Inibriani 13 .trieste (Iii)
TUTTO Dl TRIESTE!

,

(12)

DEGANI. Piazza 5. Marco 79 VENEZIA
ACQUISTASI COLLEZIONI E PARTiTE
DI QUALSIASI IMPORTANZA (33

I.viasi Gratia Listino per Negorbanti e Colleiionieti

— MAGA -- (31

ORGANIZZAZIONE ASTE FILATELICHE
va asIa. 29 - BIELI.A - Via ltaiia, 34

PERIZIE E VERIFICHE

TI Ogni eserrpiare . L. 100

I Certificati (olograf’iti , 1000

GUGLIELMO OLIVA
-.

Piazza della Libertà, 4
CENO VA (25

IL MINIO fiLATELICO Casella Postale 73 . TORINO

Gratis listino offerte ‘iariatissi me, serie, sciolti, pacchetti -

Intereassnte listino illustrato vendite tu offerte (22

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA . (35

T. SELVAGGI
Via Principe Amedeo 33 . TORINO - Tel. 82.293

COMPRO DUCATI ITALIANI receandomi ovunque

SALVATORE CESIANO
Via Chi.ia,198. NAPOLI (4!

MICHELE BOCCHINO (4’

Via Piselli -i, - TORINO - Telefono 70,126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

VASTO ASSORTIMENTO
Chiedere lìstini nmn4li remiti (4

Catalogo ITALIA.COLONIE (950. illustrato: I.. 180

G. SAGAVIKIAN Via A.Tatoni 4. BOLOGNA
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CRONACA DELLE NOVITÀ

ITALIA — Posta ordinaria. Celebrativi della
Conferenta di radiodiffusioni ad alte frequenze.
Vignetta disegnata dal pittore Luigi Ciani e
riproducente a sinistra il Palazzo della Signoria
dl Firenze, a destra il Castello di Rapallo, sedi
della Conferenza; al centro il monumento a
Cristoforo Colombo, cui fa da sfondo un’an
tenna con i circoli simbolici delle radio onde.

20 lire, viola - 55 lire, azzurro.
Stampa in rotocalco dell’Istituto Poligrafico

dello Stato, su carta con filigrana e ruote alate
font. 14. X francobolli saranno validi per l’at
fraricatura sino ai 31 dicembre 1950.

I due valori L. 95,.
AFRICA DEI. SUD — Poeta ordinaria. Tipo

del 1927. Palazzo del Governo a Pretoria (Yvert
nn. 24-31) in tonnato ridotto: mm. 21,5 per 17,5

2 d.. bruno violetto e ardesia (Soutk tinta)
2 d., bruno violetto e ardesia (Sstf-Afnika)

Naturalmente si poeaono avere pala costituite
da due rrancobolli con ciascuna delle due scritte,
eesendo i valori stampati alternatamente nello
stesso foglio. Stampa rotocalcogralica su carta
migranata e cervo,; dent. 14.

— Segnatasse. Tipo del 1933/34 (Yvert un. 31
e segg.) con la «1)» maiuscola dopo la cifra
dei prezzo.

2 D., violetto scuro e nero.
Filigrana testa dl cervo. Stampa in rotocalco.

font. 15 per 14.

AUSTRALIA — Posta ordinaria. Nuova effige
della Regina Elisabetta di Inghilterra dl profilo
a destra.

1 ‘/i d.. verdo.
Stampa calcogranca; deni. 15 per 14. Casta

senza filigrana.
BELGIO — Commemorativi del Giochi Olim

pici di Heysel. Soggetti diversi dl carattere
sportivo.

20 5 centlmea, sordo (colse agtt osta
coli); 90 + 10 c., bruno (lancio del gia
vellotto); 1.75 Tr. + 25 c., carminio (sta!
fetta); 4 4- 2 Tr., oltremare (salto con
rasta)l 8 -4- 4 Tr., verde grigio (corsa).

Stampa calcografica. Dentellatura 14. Il va
lore da 1.75 fr. -4- 25 c., è di formato orizzontalc.

La serie L. s;,i,

BRASILE — Commemorativi del Campionato
Mondiale dl Calcio per la Coppa del Mondo.
Legg. « Gan’petntato Mondial de Futebo( ».

Posta ordinaria:
- OSO Cruzeirce. cobalto, celeste e grigio

(giocatori in azione sitUo sfondo dei Maj,
pamondo recante il ,nlllestmo 1950 sul
l’America Meridionale).

Posta Aerea:
1.20 Crzs., oltremare e bruno tlalio (ve-
dista panoramica del grande Stadio dt
Rio); 5,80 Crzs.. celesie verde e giallo
(giocatore con pallone sullo sfondo della
bandiera brasiliana).

Stampa in offset su ctta con nllgrana.
Dent. 11 per 12 o 12 per 11. Formato orizzontale
per Il valore aereo da 1.20 Crzs.

La serie 1,. 27,-

POSTEITAI.IANE POSTE TALIANE

h.

CrSO.$O*’

AVVERTENZA - Per ordinazioni di quanto illo’
strato nel presente numero, indirizzare e:
Ditta A. lalail i - Torino, via Maria Vittoria I ‘Conto coir. 2/ft
Per oani ordinazione inferiore aL. 500 aggiungere L. 100
a rimborso spesa. Porto sempre in più. Pagamento con
Iordinaz,one. Non ai eseguiscono spedir- contro assegno
Per sbbonementi ella Rivide indirizzare a: S CO T.
Vi. Roma. 101 . Torino - Conto corrente n. 2.32072
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CA NADÀ — Francobolli di Servizio dello Stato. Incita; 1 Rupia giallo oliva (a); 2 tangss,
Francobolli di varie emissioni (indichiamo fra verde oliva (b).
parentest il corrispondente numero del catalogo Macco: 32 avos, zwro (a); 50 avoo, car
Yvert) con sovrastampa nera O. E. M. B.s pio- minio (b) -

cola e grande. Mozambico: 1.50 Eec., arancione (a); 3 Ssc.,

azzurro

(b).
Santommaso e Principe; 2.50 Ssc., oltre

mare (a); 4 Ssc., arando (b).
Tiraor: 40 avoG, verde giallo; 70 avOS, gri

gio nero (b).
. Stampa in offset. Dent. 13. Xl tipo e a s nt.
. gura tre campane e la colonna dello Spirito

Santo; Il tipo b » un angelo con un doppiere.
. CONGO BELGA — Posta ordinaria. CompIe

I c., verde (205); 2 o., bruno-IUta (206); menti di serie emessi a causa del cambiamento
delle tariffe postali. Tipi deUemlssione e arte3 c., lilla (208): 4 o., carmlnio (209); 10 e.,

verde oliva (220); 14 e,, bnlno scuro (fll)• indigena».

20 e., grigio (222); 50 o., verde (223); 1 Dol
laro, lilla (224)

E ancora:
t c., verde (Effige di Giorgio VI in abito
civile); 5 o., azzurro (id. Id. Id.).

Questi due ultimi recano la scritta « Postes -

Postagn.

cgc OSLOVACCHIA — Commemorativi dei
7ø anniversario della nascita del poeta e scrit
tore cèco 5. K. Neumann. Effige del Comme
rnorato,

1.50 kce., azzurro scuro; 3 kca, vinaceo.
Stampa In calcogrnfla. Denteli- tura 13.

La serie L. 945,. 1.20 fr. grigio e marrone (Yv. E. 278);r ‘

1MG fr.. ardesia e azzurro (TV. il. 279);
- .

2.40 Tr., verde e nero (Tv. n. 280); 8 fr.,
grigio azzurro e nero (Tv. 11. 281).

La serio L. 276,.

&NEUMAN:
‘cN)’.ifl

%‘‘‘‘‘‘‘‘

E
— Cozcin.emoratlvl dci 130’ anniversarIo della L Inascita della scrittrice e leitvrata Bonena Nero-

cova. Ritratto della commcmurata.
/1.50 kcs., azzurro scuro; 7 kcs., bruno nero.

Stesse caratteristiche di stampa e denteUa
—tura della serie precedente.

La serie L. 1745,-
COLOt1IE PORTOGHESI — Commemorativi

dell’Anno Sanir, 1950. Due valori per ciascuna
delle seguenti colonie:

COREA DEL SUD — Emesso a ricordo delle
elezioni politiche del 30 maggio 1950. Veduta
del Palazzo del Governo a Seoui, attualmente
in mano dei nordisti.

J 1L.
Angola: I angoiar, violetto rlgIo (a);

4 angolares, grigio nero (b).
Capo Verde: I Escudo, bruno cioccolato

(a); 2 Eec., ardesia (bI.
Guinea: 1 Ssc., vinaceo (a); 3 &s., ver

de (la).

30 wen, azzurro,, rosso, verde e nero.
Stampa in litograda su carta con l di seta

fihigranata « linee curve , eseguita a Seoul.
Dent. 11.

CUBA — Emissione di propaganda per la te
haàchlcoltura, ricchezza nazionale.

5 oent., azzurro (tipo neri n. 318).
Calcografico. Dent. 9’!,.
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EQUATORE — Pasta ordinaria. Francobollo GERMANIA - Repubblica democratica dell’Estemo per la selle di propaganda per la Istru
zione obbligatoria (veduta del Lago dl San
Paolo) senza sovrastampa:

SO centavos. verde.
Stampa calcografica. Dent. 12 ‘1,.

Posta Aerea. flancobollo Aereo emesso per la
istruzione obbligatoria, ma senza .aovrastampa
(soggetto: palazzo dei Governo a Quito).

10 Sucres. violetto.
Caicografito e dent. 12 1:.

FINLANDIA — Commemorativi del 45
tenaria della capite della repubblica.
sinkl. Soggetti diversi:

swm_\-’

pj;j4
5 Marchi, verde giallo (mappa e etemma
della città di Helatngfors — nome svedese
della capitale — nel 1550); 9 IL. bruno
seppia (effigi dei fondatori tela c(tta:
Soli. Alt’. Elirenstrom e CarI Lutto. Engei);
15 M.. aurra (nuovo Palazzo dl ctfld di
Helsinki).

Stampa in calcografla; dent. 14.
La serie L. 120..

FRANCIA — Commemoratlvo di Frangola Ra
belsis, scrittore vissuto dai 1494 al 1553 autore
di c Gargantua » e . Pantagruel. opere argilla-
mente setiriche e ifiosofiche. Effige del comme
morato.

12 fr., vine.ceo.
Calcografico. Disegno di Decatia.

Poeta ordinaria. Pormati diversi. ge del Pre
sidente della Repubblica Wllheln Pieclc di cui
i francobolli ricordano il compleanno (26 mag
gio

12 (pfg azzurro; 24 (pfg.) rosso mattone;
i D. Marco, oUva; 2 DM., roseo mattone.

I due primi valori misurano mm. 19 per 22 ‘Im;
gli altri mm. 28 per 23. Esecuzione tipografica
per i primi tre valori; rotocalcografica per il
quarto. Carta con filigrana. Dan. 14.

— Commemorativi del 2 Centenario della na
scita del celebre compositore Giovanni balza
stiano Bach aog,,e tti diversi.

In’
L44LJ

12 f- 4 (p(g.). verde ( isonetoi-e di flcruto);
24 -F 6 (irg.) giallo oliva (fanciulla suo
natrmce di organo); 30 + 8 (pfg). rosso
mattone (effige di Bach) da isa ritratto
di Volbocli; 50 ÷ 16 (lfg). azzurro (can
tori).

Stampa tipografica su carta con aligrana;
dent. 14.

La serie L. lta
GIAPPONE — Posta Aerea: nuova serie. Sog

getto unico: fagiano io volo.

16 Yen, grigio; 34 Yen, violetto; 50 Ten,
carminio; 103 Yen, oaSi,; 244 Ten, oliva.

Stampa in calcografla. Dent. 12.
La serie 1.. 1225,.

GUINEA SPAGNOLA — Posta ordinaria. ve
dute diverse ed efflge dei Generaliaalino Franco
in un medaglione.

2 a., bruno giallo (baia di San Canoa);
5 o.. lilla (rapide iel Rio Benito); IO o.
azzurra verde (Pernando Poo); 15 e. gri
gio oliva (RIO Benito Niefan); 25 o.. bruno
rosso (Tipo del 2 o.); 40 o., oliva (tipo
del 10 cj; 45 0., vinaceo (tipo del 15 o.);
50 o., bnma arando (tipo del 2 o.); 90 e.,
verde (tipo del 10 e.); 2 Pia, ardesia (tipo
dei 15 e.); 1.35 P., violetto chiaro (tipò dei

•.j13’l’,’i,tttt
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e.); 2 1’.. seppIa (tipo del 5 o.); 5 F.,
rosa carminio (tipo dl 10 ci 10 P., bruno
chiaro (tipo dcl 2 c.).

Stampa o rotocalco su carta tilcida. Dent. 13.

Le ‘crie L. 600.-

IRAQ - Posta ordinaria. Complementi della
serie In corso (Yvert no. 155 e segg.) emessi

per Il cambiamento dello tarIffe postali.

14 fils, bruno oliva (formato 17 Vi per
20 fi mm.): 50 515, azzurro (formato 22 per
2? ‘f mm.).

Stesse caratteristiche dl stampa e dentella

tura dei valori precedentemente apparsi.

ISRAELE — Posta Aerea. Soggetti diversi tratti

da antichissimI simboli del periodo che segui
la distruzione del Tempio (dal 2° al 6° secolo).

5 prutol. azzurro chIaro (colombe che bec
ceno un grappolo di uva, da una vecchia
iampoda del Museo di Tel-Aviv - III Sec.);
30 Pr.. gtgto (aquila, da una scultura di
Beta Sh.earim); 40 Pr.. verde (struzzo (141

un mosaico dellantica Sinagoga di Beta
Alpha;) 50 pr. rosso mattone (colomba
da un. bassorilievo del Museo di Dormitio
a Gerusalemmel; 100 pr.. carmlnio (aquila
da un affresco della tqmba di Wntagora,
figlio di Zenodoros. a Maresha): 250 pr..
azzurro scuro (colombo con ra,noscetlo di

olivo, un mosaico della Sinagoga di
Jero4,t in Transgiordan4a distrutta nei
5° secolo).

Esecuzione tipografica. Dent. 11

LUSSEM8URGO — Emissione di bè4efioeozs
a favore degli Orfani di Guerra In occa&one
della Giornata Nazionale promossa daglI stesi.
Soggeitt: un fancluilo e sua madre; fanciulla
che guarda verso il futuro. Li distinguiamo con
le lettere .4 e lI.

60 . ± 15 e., verde azzurro (A); 1 fr. + 20
c.. rosso lEi; 2 fr. I- 30 e., bruno (A)

4 fr. + 75 e., anurro (3); 8 fr. + 3 Lt.,
grigio scuro (A); 10 fr. + 5 La., violetto (3).

MESSICO — Celebrativi della Inaugurazione
della nuova linea ferroviaria Mesico-Campeclie
(linea del Sud est). SoggettI diversi.

-FEIIROCARRIL
DEL SURESTE

aao
MEZICO

i550 I
Posta ordinaria. Leggenda correos.:

15 contavo,, violetto bruno (operaio in
tento a piazzare una rotaia); 20 cantavo,,
roo (locomotiva sullo s!ondo della pam
pa del Messico).

Posta Aerea. Leggenda e Correo Aereo,:
25 centavoi, verde (bivio ferroviario);
35 centavcs. aurro (Ponte ferroviario e
ritratto di t. Miguel Aleman).

Cakograflci. Ceni. 10½.
— Commemorativi del 75° annIversario del

l’tJPU. Soggetti diversi.

Posta ordinaria:
50 centavos, vIoletto (siola U.P.LJ., LXXV
ANNIVERSARIO e millesimi 1874- 19491.

Posta Aerea:
25 centavo,, rosso (antico corriere indio);
80 centavos, celeste (aZlegori4 della posta).

Su questi due ultImi valori vi è la dicitura

per esteso: LXXV Anniversario de la Union Pn-

stai Universal 1874- 1949».
Calcograflci. Oent. 1111.. Corta con filigrana.

POLONIA — Francobolli di propaganda per

Il Congresso del Partigiani della Pace (15 mag

gio). Soggetto: colomba sui mondo. Leggenda:

Stampati in rotoca)cografia ad Uaarlem. in
Olanda; dentellatura 12 ‘1.

t6



Noi lottiamo per una pace, duratura..
io Ziotycii. verde; 15 2,1.. bruno cioccolato.

Stampa in otrset. Dea iL

I ..
E

IL A

Segnatasse. Nuovo valoro col tipo dello
Stemma della Repubblica Popolare.

50 Zl., bruno rosso.
Inciso e denteuato 13.

ROMANIA — Posta ordinaria. Valore comple
mentare della serie e NUOVO stemma,.

15 Lei, azzuiTO.
Stampa in rotocalco su carta fihigranata

‘RPR.. Dent. 14. L- 00,-

E u W POPU1AZA PQ?ULAZA

— Segnatasse. Nuovo tipo a due sezIonI una
dello quali da applicarsi sulla lettera tassata
e l’altra su cii una ricevuta. A sinistra lo stem
ma dell’AmmInistrazione delle Poste e delle Te
lecomunlcazloni; a destra una postina.

2 leI, ramo avancio; 4 lei, azzurro: 6 lei,
verde olIva; 10 lei, bnmo glsUo.

Stampa in rotocalco; dent. 14. Senza filigrana.
La ,€,i f. 140.-

RAJASTHAN — Dalla fu4one dl diversi sta
terelii nativi Indiani è nato questo nuovo Stato
che ha eme i primi suoI francobolli. Franco
bolli di Jalpur della emissIone 1932/43. leggenda
Postage Yvert nn. 34 e seggi sovrastampati con
la leggenda e Raja,thaa • In lettere indù in alto
e latine in basso. li colore fra parentesI si rIfe
rime afla eovraa,.npa:

1/4 anna, bruno e nero blui; h anna,
violetto e nero (roseo); 3/4 anna, sranelo
e nero (blu); i anna, aurro e nero (E);
2 anna,, biflo e nero (a); z’i. anna,.
rosa e nero (blu); 3 annas, verde e nero
(E); 4 anna,, oliva e nero (E); 6 anna,.
arflUrrO e nero (E); 8 anna,, bruno e nero
iR); I Rupi., giallo oliva e nero CR).

L’effige è del Mahrajah Sir San Singh Babadur.

sAfl — FrancobollI celebrativi dell’Anno
Sunto. Soggetto unico: statua del Principe degli
Apostoli In San Pietro a Roma. Leggenda Anno
Santo 1950, in italiano.

15’r j

_________

fl50

12 fr, verde; li ir., rosso sangue; 25 fr.
azzurro.

Stampa In caicografia. Dentellatura 13.
La serie L. ‘50r

STATI INDIANI — Prima di aderire alle varie
tedenzlonl alcuni degli stati nativi deUa India
cx inglese hanno mandato il canto del ... cigno
filatelico emettendo taluni valori che è interes
sante olsancare.

Wiopal — Servizio. Francobollo provvisorio ot
tenuto sovraste,mpando con nuovo valore 11
irancobolio di servizio deUa emissione del 1945
(Yvert n. 43 ServizIo).

2 As su 1 1/. anna,, vinaceo.
Colore deiia sovrastampa: nero.

[;lt’’Ì (

__o

Cochin — Servizio. Francobolli dl pat n’di
nana dei 1942 (Yvert un. 76 e segg.) sovrastam
pati con la sigla e ON C. 0. 5..

3 pia, rosa salmone; 4 pia, verde oliva;
1IDIE P!ES su i IL, verde oliva; 2 anna,.
oliva scuro; 2 ‘/, anna,, verde; 3 annas,
rosso; 3 anna, e 4 pies. violetto.

Stampa in litografia; dent. 11. La sovraatsmpa
dei Nine Pies è apposta anche in Indt.

Travencore — Posta ordinaria. Provvisorio.
Francobollo della emissione del 1939 (Yvert nu
mero 39) sovrastampat4 In nero con nuova va
lore, espreato anche in indostano.

Lii rene L. 35.-

Li-
6 An osa su 14 ‘-huclcrani, verde azzuno.

‘7



TRIESTE - Zona 8 — Commemorativi del
Centenario delle ferrovie iugoslavo. Francobolli
di Jugoslavia emessi per la stessa occasione
sovrastampati In carminio Ccii la consueta sigla
•VUJA - Sna:

- rNRJUGOSLavIjA

ie
eHpJyrocnaawJA

2 dia., verde; 3 dio, rosso; 5 dio, azzurro;

10 dia., arancione.
Lii serie L. San.

U.RS.S. — CommemOraliv dei 1W anniver
rio della morte del generale Suvorot. ElSge

del commemorato.
40 coi,., murro su rosa; 1 Rubio, marrone
su giallo.

Stampa in rotocalcogTafla; darai. 12.

!2!

La serie L. 300.-

— 2° iseione in onore dei gencraio A. V. Su
voroff. Soggetti diversi.

50 co%.. marrone su rosa carico; 60 ccii..
ardesia su grigio; 2 RublI, verde.

Le vignette raffigurano rispettivamente: La
battaglia di Perecop contro i turchi; la meda
glia al merito intitolata da Stali a Suvoroff:
l’effige del generale Suvoroff. Il valore da 50 cop.
misura mm. 50 per 35.

stesse caratteristiche dl stampa e dentellatura
della precedente serie.

— Cmemoratlvl della vittoria (9 maggio
1945) nel 50 anniversario. Soggetti e formati
diva:

_iJ

40 cop., marrone e r (monumento agli
eroi della guerra); i Rublo, roseo (Meda
gita con elfige di Stefln).

Stee caratteristiche tecniche.

- FILIPPINE — I due francobolli 41 Posta Aerea
cieli. emissione commemorativa della riunione a
Manile dei . flona International, sono stati
anche stampati in blocco su di un foglietto-ri
cordo. delle dimensioni dl mm. 90 per 90.

- .-t -

REPUBLIC OF’ THE PHILIPPINES

4
: ‘‘

•
.(j Ijjj,_(

___________

30 ctvs, i’ercie. 50 riva. azsurro.
Le scntte che figurano in alto e in basso e lo

stemma delIAseoclazlone sono Invece di colore
arancione.

Stampa calcograflca.
CIFRA

Abbon.menti 950: Anno 133 numeri) L. 600 - I Seme
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POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
8. Marino, Vaticano, Trieste,
occupazioni, nuovi, usati, sero
ammi, primi voli mondiali.
errori, cedo o cambio contro
aerei singoli et quantità. Do e
richiedo referenze. Rag. 1...
SORGONT - Via Luugaretta 88.
ROMA (52).
orsmzno wcEV offerte
Precitnor-i comuni e rari sarte-
fori al 1797 della REPUBBLI
CA VENETA ed anche di altri
paesi. Ing. E. RATKJZ GOdt
hnabawaenget 14 KOBENUAVN
P. svezia)

ORI CIA TENTA CURIO
GROSSA cerco esemplari BUOn.
Unti, varietà, errori per mia
collezione specializzata. Comm.
Luigi MARIGONDA, via Pslel’oi
ti. 11 - NAPOLI,
PROCURANDO APPARTA2LEN-
TO quattro cinque Camere casa
signorile Torino offro prenhia
collezione bellissimi francobolli
- Dott. DIANA, via Roma. 101 -
TORINO, tel. 46302.
nirrao REFERENZE esegulseo
Invii a scelta francobolli anti
chi o moderni sciolti e in serie
Italia, Col,, 8. Marino, Egeo,
Europa, Oltremare con forte
sconto. o. .ascis, e. Marco.
11. 2589 - VENEZIA. (15)
ARROGRAMMI TRITTICI Ba
so collezionista acquista alto
prezzo. Dott. A. VALENZL via
GermanIco, 203 - ROMA. (34)

VATICAN 0177 STAJfl’S and
COINS Price Ust free on request
CERZA - 112 VIa Chiana - RO
ME (Italy’) (26).

PRIVATO LIQUU>A imponente
collezione francobolli antichi
tutto il mondo effettuendo invii
con sconto contro anticipo o
serie referenze; disposto visi
tare compratore viaggiando so
vente. Liquida collezione spe
cialimta errori e varietà Piu
me - B. COLLACCHI, via L.
Faggin, 4 - PADOVA. (40)

PAGO ALTO PREZZO studio
Lajalo sulla IV emissione Sar
degna. Cerco pubblicazioni Ala
teliche italiane o straniere ri
guardanti Italia e Ducati - Cas.
Post. 335, Abbonato 26333 -

TORINO.

PRIVATO collezionista acquista
collezioni medie ed importanti,
e vada mancotiste. Invia a scelta
libretti solo dietro referenze. -

Pietro PICCOLL via UlpIano. 20
ROMA (21).
ORCO FILMS 16 e 35 mm. con
tro francobolli antichi Ducati
Italiani. Giovanni DONATO.
Via Msmtegna 17, MILANO.
tel. 92.782 (22).

CflRCRE cartea iliustrées a!
francbiee còté Tue provsnant
colonies et petita pays monde
entier. Cr. E. SOLUSTRI - Di
recteur Banco Sicilia - TORINO
(26).

EXCHANGE slngles. seta. air
mali. rarities, errore Italy -
Col. - Aegean Tal. - 8. Marino,
agaisast Britlsh sud Prench Co
lonica mint sud used laige
quantitiee. Cr. V. GARGANO.
BOLOGNA, via BeUombra. 28
(16).
COMPRO lettere anteriori Iran
coboUo con annullo postale.
Cambio lnacoboffl. A. MAI
PRr41 - CASTIGLIONE S’TI

REQUflE Britlsh Colonise in
complete seta unused sud 0h50-
lete values. Gite in erchange
paekets Italy Irom lo io 200
different in quantity. CT. E.
PUI1CI, piazza Verdi. 28 - PA
LERMO (7).
GIUSEPPE MAZZINI, biglietto
autografo ad affilIato Giovane
Italia offresi. SE». 2217’?, Ca
sella Post. 333, TORDIO.
ENCICLOPEDIA TRECCANI.
completa cerca AnILIO PA
REN’rI, via Salvagnoli. 12 -

MILANO.
RACCOLTA SCATOLE illustrate
fiammiferi cerca ABBONATO
21775, Casella Postale 335 - TO.
ElMO.
CEDO PARTITE serie comme
morative ogni paese esclusiva
mente in quantità - Casella
Postale 3348 - MILANO. (10)
CERCO ALTO PREZZO frani-
menti e buste allrancature mi
ste Sardegna-Italia - Abbonato
26333 - Caa, Post 335 . TORINO.
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