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ABBONAMENTI 1951 - PREMI AGLI ABBONATI
Prosegue la campagna per gli abbonamenti 1951 alla nostra rivista. L’importo dell’abboncmento é di Lire 500 per
l’interno — Gli abbonati che hanno versato per l’abbonamento 1950 Lire 1000 riceveranno, salvo loro segnalarione
contraria, il prato corrente Bolo.ft1 1951 e i’abbonamento a fl Coflaionista’ pci l95linviando Lire jOO a SCOT.
via Roma 101, Torino, con versamento in cc, posiate n. 2-3227?,. — Tra gli abbonati IN REGOL4 COL VER’
SA MENTO DELLA QUOTA 1951 sorteggeremo i premi seguenti che verranno spediti, franco di ogni spesa, di’

CollezIone 311 fUi delle Coi. Inglesi comm. Settantacinquennio Unione
Postale Universale (77 serIe complete) disposta In ciasseur Torino

20 CataloghI ‘I francobolli d’Italia. Voi. I Dai • tagli’ della Re
pubblica veneta (1608) ai francobolli sardo’italiani del 1863’

Macchina per scrivere portatile • I.C.O, • Olivetti; una sveglietta tipo
Medana.; 5 stflotori da tavolo Reynolds oon calendario Olivetti;

5 blocchi Jsnardl

Cassetta • Radiooostruttore. del prot. Gino Sacerdote per la prepara
zione di 20 dIspositivi elettronici, tra cui apparecchi radiofonici,
amplificatorI, radiocomando, antiturto, ecc., eco.

Cassetta contenente batteria da cuolna di lusso in alluminio • Pan’
Ezport • Guinzio Rossi & C.; 40 pentollni alluminio

Flacone • Tabacco d’Bazar.; Botticella , Tabacco d’Barar’; 5 tubetti
dentitricio • Cetol.

2 scatole di 12 dentifricl di lusso • Imperia’ confezione per famiglia
(carminio per signora, bianco per uomo, al frutto per bambini);
6 psrures con tre dentitrici di lusso Imperia confezione per famiglia

Buono per un cappello • Barbisio.

30 Scatole , Primavera., • Biscjuits.. • Rossana • (dieci sII ogni tipo)contenenti assortimento dei rinomati biscotti e watera Della

Una bicicletta da uomo o da donna ‘ 20 scatole da 500 gr. di ciocco
latini • 1vlas

3 scatole di oioccolatini Samnrani

4 cassette natalizle Carpano’ contenenti 4 bottiglie ciascuna: una
vermout, una vanilchina e due Punt e mes.

Cassa con 7 bottiglIe vini di lusso del Castello di Raineta (Alto Adige)

• Medici’Medlcine’Biaturi’ dl Edwaz Podoloski; ‘Del Matrimonio. di
Leon Blum; • La Nascita dei Demiurgo’ dl FiUppo Busto

‘Il Fiume d’Oro Nero di Mortarl, 272 pag. con documentazione fotogra
fica; La Spia’ di G. Il’. Cooper, 354 pag., illlustr. di O. Parmagglani; ‘Beliafonte’ di R. Uguccioni, 244 pag., Iiiustr. di Ranzatto

1 elegante Castello •Garden Party • contenente una bottiglia Pruneila
Ballor ed una di Crema Cacao Ballor; 2 bottiglIe vermout chinato
orti. Superiore Ballor; a bottiglie vermout Dry; 15 mezze bottiglie
vermout Ballor citra superiore

1 Cassetta Natalizia con 4 bottiglie grandi llquori Aurum

I Flacone Colonia Incantesimo Ulrich; I flacone . Frizogen .; 3 tubetti
• Saponcrema

i cofanetto Carameile Pagliarini

iLuomo che tu Glovedi • di O. K. Chesterton; • L’oro deue sette mon
tagne • di R. Chiareili; • il romanzo di un negriero • di Jack La Bo’
Una; • L’isola del tesoro’ di R. L. Stevenson

1 scatola 2 Kg. wafers asscrtiti Baracchini; 10 scatole amaretti Roma

12 barattoli da gr. 500 fonduta ‘Cervinia’; 20 barattoli da gr 200fonduta Cervinla.

i forma di Gorgonzola superiore marea oro

2 scatole di gt. 500 di c.loceolatlnl di lusso • Bingier’

Offerta dalla Ditta A. Bolaffi, Torino.

Offerti daua Ditta Guglielmo Oliva,
piazza Libertà 4, Genova.

Offerti dalla Ditta bg. O. Olivetti
& O., sp-a. - Ivrea.

Offerta da ‘Il Collezionista ., Torino.

Offerti dalla Ditta Guiazio-Rossi &C.
- Agente per Torino, Rag. Lorenzo
Monti, via Legnano 15, tel. 58-942.

Offerti dalla Ditta Gi.Vi.Ermne, Mi
lano.

Offerti dalla 5. A. Imperia, viaPriocca 30, TorIno, tel. 20.645.

0ff. 2. A. Barbisio & C.. Sagliano 54.
Offerti dal Biscottificio Delta, Torino.

Offerte dalla 3°c. Ivlas, Milano.

Offerte dalla 5, A. Samarani, Milano.
Offerte dalla Ditta O. B. Carpano,Torino. -

Offerta dalla Cantina Castello di
Ramet.z-Merano.

Offerti dalla Casa Editrice Lattcs di
Torino.

Offerti dalla Soc. Editrice Internazio
nale di Torino.

Offerti dalla Ditta Freund Ballor diTorino.

Offerti dalla Conc. ‘Aurum., Milano.
Offerti dalla 8. A. Domenico Ulricb

di Torino.

Offerto dalla Ditta Giulio Pagliarini
di Romano Lombardo.

Offerti dalla Casa Editrice G. B. Paravia di Torino.

Offerte dalla • Baracchini Biscotti i.
La Spezia.

Offerti dalla ‘Cervinia’ S.p.A, Aosta

Offerti dalla 5. A. Carlo Castelli e fi
gli, Gernonio (Varese)

Offerti Ditta cioccol. Ringler, Torino

rettamente delle ditte offerenti.
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ITALIA
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Contro referenze Invio libretti a scelta
Italia, Colonie Italiane, Austria,
Germania, Svizzera ed altri paesi

Dott. G. UBERBACHER (2

Via Talvera, 4 - BOLZANO . Telefono 9036

DITTA E. CRESPI - Via Bramante - Busto Atslzto
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Firenze

EMPORIO FILATELICO FIRENZE. Via Pecori, 37 rosso

Cav. PI ERO BACCI ar,V,aVeccH.ett, -T. 21.596

L’assortimento generale più vasto (I

DI NO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

12) Via Bufalini, Or - FIRENZE

Importante assortimento Irancobol li mcdi e rari mond ‘ali

Genova

COLLEZIONISTI DI U. P. U. OFFRO NOVITA
San Marino U. P. U. L. 2 non dentellato L. 440

foglietto (6 pezzi) ,, 3300
12) ,, ,, foglietto dentellato ,, 1500

TIRATURA LIMITATA - PAGAMENTO ANTICIPATO

B BHIIVIUOIJITPH GENOVA - Telet. 24.284
oUl.IlTa n Salita Arcivescovado, Br I

Guido Oliva lJstinoL200
rlmborsablil

ViaPalestro6-T.82.346 alla prima

3, GENOVA ordinazione

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA . Via Orefici N. 7 . Telefono 21.405

Scelto assorti mento genera le

f!r(gq

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via Fillungo 66 . Tel. 660$- LUCCA

Serie d’Italia - Europa Oltremare di primissima scelta

Bolzano

Busto Arsizio

[Zj;tfl Perizie e Verifiche
Ogni e5emplare . . . L. 100

Certificati fotografici - » 1000

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - GENOVA

ASTE FILATELICHE CARLO BIZZOCCHIper corrispondenza
LISTINO GRATUITO Salita 5. Bocce 3/12 - GENOVA i

GRANO HOTEL BAGLIONI & PALACE - Tel. 23.846/9

HOTEL MAJESTIC -Tel, 25.265-22.696 FIRENZE —

(12

Via XX Settembre . Telefoni 51.479.51.836. 51.936
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH I E D E RE LISTINO S
2) A hiflhlA
Negozio: Via XX Settembre 139 r. - Tel. 56.002 - Corrispond.: Via Corsica 8-9 - Tel. 53.226 1) l’lU VM

4



OCCASIONI ogni giorno
Scriveteci cosa vi interessa

AONllIA FI1ACOBOLLI
12) VIA S. MARIA SEGRETA 9/O
MILANO - TELEFONO N. 84.389

Milano

MILANO c12

Via Manzoni - ‘1.1. 17.441/6 1181o1 (onhInen!J

PER TUTTE LE ‘VOSTRE

ALFREDO E FIECCHI
Alb.rgo Francia MILANO

PERiZIE DI FRANCOBOLLI
Un ntmplare L. SO . Soprnt. e annullai,,. L. 00

Minimo L. 250 più il porto (IO

NECESSITÀ FILATELICHE
TRANNE L’ANTICO
RIVOLGETEVI ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE (037 — M4LANO

CHIEDETE LISTI NO
- TR

Acqui.to . vendita francobollI - CartolIna LI.blg
Moneta - Arch.oIogia (oggetti di .cavo) (IO

L. VEGETO. Via VsrzI.re 15- Milano- ‘r. 793.916

Napoli

NAPOLI (12 HJtel Vittoria
Tal. 23.l90.2&4N - Via p*flnop. 7.8.9

MARIO COCCIA - Milano
Galleria del Corso, 2 - Telefono 792.689
PECIALIVÀ COLONIE INGLESI - ITALIA - COLONIE - SERIE OLTREMARE

COMPRO DUCATI ITALIANI recandoml evunqu.

SALVATORE (ESIMiO NAPOLI (9
Via ChIala, 180

Padova

LISTINOE. GOLINELLI DEL-LE OCCASIONI
VI. C. CantO 4- MILANO. Tal. 86.444 (lO

PADOVA Albergo Palazzo “StorIone,,
TaI.fono 22.366 (12 RIstorante “Sala Laurentl,,

Pescara

GINO LUCCA
VI. 5. Tecla, 2 - MILANO - Tal. S&786 (4

.GRATIS LISTINO PACCHETTIC

.4

BRUNO EVANGELISTA - Via N. Fabrzi 76 - Telai. 21-49
I’ ESCARA (I (I StadIo FIis%IIco Mani,
CAMBII FnANCOBOLLI TUTTI I PAESI DEL MONDO (non invia primo)

Riccione

Rag. ENZO MUGGIA-l’illano
Via G. Marca., 8, an; Via Manzoni - Tal. 73.3fl

SCELTO ASSORTIMENTO DI FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 DI TITTO IL MONDO

i ti iii i a iii

RICCIONE Grand’HÒteI Milano - Nelvetia
rai. 6108. 6318 l’albergo preferito per la III Fiera

(li filatelica Internazionale.

p:f’J,Ih—

ROMA
TaIafono 66kI81

(12

Ristorante
“Al Tunnel,,

da MATTIOLI - Via in Ardono, 71/5

5



Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VIfl. COON\A 40 RC M A (Borghi)TELEFONO 52.170

Verifica di francobolli
ogni esemplare 5° lire

Verifica di francobolli soprastampati
ogni esemplare 100 lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

cia ogni esemplare soo lire
Minimo per o gnI verifico (alte. il porto di ritorno) Li,, 500

Collezionisti

Abbon&evt ai Servzio Novtà della

DITTA DR. GIORGIO MANCA
ROMA - Piazza di Spagna, 72 A cii

liste IFilateliche Francobolli di eccezionale
bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la ven,dita:12) ,i4LITII,ÀL’LJ DI rarità, lotti e collezioni.

VIALE BUOZZI. 105 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

SILVERIO TANESINI (a,. Pc,t. 9058. IOMA - Thi. 379545
Offerta 14. 6, i’.TLL CDL0iC. VRT1QA6Q, S. WAiH0 ad ai
tuoi stati EUROPE), i ,ndincenssb,ie a tutti, — Invio gratuito

Torino

TORINO Ristorante del CambioPinza Carignatio 2
dai 1770 (12?eI.fono 46.690
soddisfa paiMi più “(gonfi

INOMATA PASTICCEmA TORINESE RIJSCHENA
Via Alla Scrofa, 66 . Tel.fono £1.772 . ROMA

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. S,ivestro. 32 Te). 67367 (12

NOV.TA E MANCCLISTE i OJ::O il mor4o

MICHELE LUCARELLI
Vie 4 Fwlrse. 74 .RIMA (tI pl da PIene lattaNti) iUi lei. Tel. 37.29.44

COMPRA . VENDITA - CAMBIO (I

(12TORINO (Porta Nauva) M ajestlc H Stel
Ccc Vita. Enian. 54
Telefoni: 5ao.s53/s4.41.64l Ristorante Lagrange

Casa Corrispondente: San Remo “Mio Riposo,, Tel. 6069

TORINO Malson des Arlls(esPiana 5. Carlo III
T.Ief. 47.666 R.sic.ar asse . Bo, - D.p.rrarr.

sino aUr 3 di non., 612

IF YOU READ ENO3LISfr-). You cannot afford te bo withotat

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, O

Leading Brìtisb stamp news iournal. Fui I>’ I lustratod.
Subocription 1000 Lires por annun. — Publiohed by
i-JARRIS PUBLICAYIONS LTD. LONDON. — ObtainabIe
in ltaly at: DINO DILETTI . Casella Posa. 53, Roma

Br. GIULIO BOL?IFFI . PERITO PIUTELICO

Via Maria Vittoria, n, I ‘I’ O R I 14 0 Tal. 47.220 . 41.154
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JTALIA FILATELICA

IL CENTENARIO DEL FRANCOBOLLO DI TOSCANA
(Prùne tnvpresstoni sulla riunione fiorentina)

Si è già tanto parlato, in questi ultiun
tempi, del centenario dei francobolli del
Granducato di Toscana, che non è proprio
il caso di ripeterci ora che dobbiamo par
lare di quello che si è fatto e che si sta
facendo a Firenze per ricordare (legna
mente tale importante avvenimel\to.

Mentre scriviamo si è aperta soltanto la
esposizione filatelica e quindi non possiamo
ancora riferire sulle sedute del Congresso,
sui ricevimenti, sulle gite e sulla festa da
ballo. Ma possiamo però fin d’ora dire
— e questo è già molto — che .tutto si va
svolgendo nel modo migliore e con grande
soddisfazione dei partecipanti.

Clii è abituato a considerare un po’
troppo l’importanza della collezione di franr
eoboHi, non potrà forse tener presente quale
onore ha avuto la filatelia italiana nel veder
ospitate, sia pure per poco più di una set
tilnana, delle raccolte di francobolli a Pa
lazzo Strozzi, circondate (la mille e mille
fiori cIle soltanto i] buon gusto e l’amore
dell’arte dei fiorentini potevano disporre
così approprianiente nelle diverse sale. Ma
chi ha guidato l’allestimento dell’insieme

abbiamo nominato l’architetto Maria
Teresa De Marchi — ha saputo disporre
tutto in modo che i] francobollo ha potuto
degnamente figurare nelle austere sale dello
storico palazzo ed anzi trarne quasi un ti
tolo maggiore di prestigio.

l’agine, pagine, fogli, albi, vetrine con
vecchi bolli, fregi, stemmi si presentano
3!fll occhi de] visitatore dopo che è passato

vicino al grosso e candido Marzocco d’E
truria che fa da portiere in tono bonario e
per ricordarci che in questi giorni è la sua
festa perché è fa festa dei francobolli di
Toscana che recano al centro le sue sem
bianze. Pagine, fogli, vetrine, che se sap
piamo osservarle bene ci dicono tante cose,
senza tener conto di colui che ha esposto
il materiale. Oggi che si dà importanza alla
frazione di secondo e si è capaci di scrivere
una lettera di protesta se una missiva
giunge con qualche ora di ritardo, restiamo
stupiti nel vedere dei bolli postali di To
scana del XVIII e XIX secolo nei quali
Vi è soltanto l’indicazione 4ella settimana e
il nome della località di provenienza della
lettera; oggi restiamo stupiti nel vedere che
molti altri bolli, taluni eseguiti con senso
d’arte con bei fregi in basso, sono durati
anni ed anni e sono stati usati anche quando
del Granducato non vi era più che un lon
tano ricordo; oggi che si dispone di tanto
poco tempo per ricreare lo spirito, ci si me
raviglia che i nostri padri e infine anche
noi stessi si abbia la possibilità di trovare
un’ora o più per dedicarci con calma allo
studio dei francobolli.

Guardando •a collezione meravigliosa di
francobolli di Toscana del Prof. Ravasini di
Trieste ci si domanda come quel grande
chirurgo pòssa esser riuscito 5 riunire con
tanto amore un materiale di lettere e Iran -

cobolli di Toscana, che ci parla di Curtatone
e Montanara, dell’adozione del francobollo,
dell’uso dei bolli, dei servizi di corpi di

Sommario. — Il centenario dei francobollo dl Toscana (A. fliena), pag. il — Il XXVI Congresso

Filatelico Italiano (E. Gievesee Maste(loni), pag. 13 — Le decisioni della Giuria fiorentina, pag, 14
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— Poeta Aerea (Ciò), ivi — Centenario del francobollo Sardo, ivi — Sacco di Roma (Chiperlui) pag. 19—
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nella stampa oalcografioa dei francobolli (Enriro PeUti), pag. 21 — Quesiti graeni, pag. 22 — Cronaca
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volontari. La stessa meraviglia può darla
la vista della ricca scelta di pagine della
collezione del Dottor Fulpius di Ginevra,
grande intenditore che ha una preferenza
per i nostri francobolli col Marzoeco; e poi
di Bondi che ha una speciale predilezione
per i francobolli di Parma; del Sacerdote
di Torino che raccoglie tutto e di tutti i
Paesi mettendo insieme pezzi di alto valore

Us salone visto dl scorcio (da sInistra dea, M.
Rosi • Coi BeIi.ntOni . L. MarI,aeh).

ed interesse. E così tanti e tanti altri col
lezionisti hanno saputo presentare pagine
che sono lì, palpitanti della storia dei di
versi Stati. E il tutto, come abbiamo detto,
è presentato in modo signorile ed attraente,
tanto che la scolaresca di Firenze, accom

i visitatori hanno un’rul raro la

pagnata da maestri e professori, ha visitatà
le storiche sale con l’aria lieta di chi par
tecipa ad una festa ed era lì tutta orecchi
a sentire la spiegazione dei competenti.

I premi verranno distribuiti fra qualche
giorno, ma forse a ciascuno pecorreva dare
molti di più, anche per premiare questa
nobile gara per la buona riuscita dell’im
portante Mostra, in una fraternità di spiriti

Il Segretario generale del Comitato, A. PalmIeri,
illuatra alle autoritÀ gil esemplarI più pregevoli

che commuove. E ad Amedeo Palmieri e
ai tanti fiorentini che hanno collaborato
sotto la sua sapiente e valente guida, vo
gliamo dire che per loro la filatelia italiana.
esce da questa mostra ingentilita e con
un’aureola di signori]ità e di nobiltà che

fe,leltà dQ le riproduzioni del Tosca,ia, a colori naturali, offerte dalla ditta
Carpano (tessuto gli originali).
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soltanto lo scenario delle meraviglie del
l’arte Uella città del Fiore poteva darle-
E al Palmieri la filatelia italiana deve per
questo dire il suo grazie con tanta sponta
neità da ripagarlo dell’immane lavoro com
piuto.

mastri fllateiisti stranieri In gita all’impruneta: Il
Pr. Puiplns di Ginevra, Mme Charlotte Rassel di

Basilea. Mr. Andrò de Cock dl BriLzeileL

Mr IL Thiaude è evidentemente soddisfatto dell’E
sposizione (e del tabacco della sua pipa).

Mentre ci riserviamo di parlare più det -

tagliatamente nel prossimo numero del
l’esito delle diverse manifestazioni che harrno
luogo a Firenze, informiamo che le parteci

pazioni di espositori, compresa la stampa
fi!atelica, è stata di circa 300 fra collezio -

nisti e ditte. Vi sono state le partecipazioni
ufficiali di diversi Stati, tra i quali l’italia.
Ha funzionato l’ufficio postale speciale che
ha usatd tre tipi di bolli e sono state poste
in vendita cartoline illustrate di tre tipi.

Molti i visitatori stranieri, fra cui diversi
di fama internazionale o come collezionisti
o come commercianti. Molti i visitatori fio
rentini, compreso largo stuolo di rappresen
tanti il gentil sesso; molti i filatelisti italiani
venuti da varie parti e che si sono tratte
nuti a lungo. il Governo ha inviato gio
vedì 29 il Sottosegretario alle Poste Prof.
flalati, accompagnato da valenti funzionari.

Suiis terrazza panorsrnica .ieiiHòt.i Baglioni I bern-’
menU organizzatori: (ien. Beccuzzi, Doft. Martelli,
Cav Manzini, Amedeo Palmieri, N.ag Cherubini o
Rag Rasoini.

Aggiungiamo che durante il signorile rice
vimento al Palazzo Vecchio ha. preso la
parola il Senatore Sapori per intrattenere i
presenti su una divagazione postale-filatelica
che risalendo con grazia i secoli, dal Medio
Evo alla metà del secolo scorso, ha riferito
su particolari poco noti e molto interes
santi, semprò attenendosi alla più scrupo
losa verità storica.

ALBERTO DIENA

IL XXVI CONGRESSO FILÀTELICO ITÀLL&NO
Nei pomeriggio di giovedì 29 marzo si è

inaugurato a Firenze, del Salone dei Due
cento a Palazzo Vecchio, il XXVI Con
gresso Filatelico Italiano alla presenza di
numerose Autorità, fra cui il Direttore Ge
nerale delle Poste Ing. De Caterini, e di
un folto gruppo di filatelisti. Dopo brevi
parole di saluto del Presidente dell’Ente Tu
rismo Comm. Vannini Parenti, ha parlato
il Sottosegretario di Stato alle Poste e Tele
comunicazioni: 5. E. Galati, dopo aver por
tato al Congresso il saluto del Ministro Spa
taro, ha accennato al lato artistico culturale
ed educativo della filatelia, aggiungendo che
il Ministero, il quale desidera migliorare
sempre più la beliezza artistica (lei nostri

variopinti quadratini di carta, cercherà di
tenere presente i desiderata dei filatelisti
circa la parte che l’Amministrazione Po
stale svolge nel campo del francobollo. Il
Sottosegretario ha concluso augurando un
proficuo lavoro ai congressisti.

Ha parlato successivamente il Sen, Sa
pori, che ha intrattenuto gli uditori sulla
storia della Posta Toscana, analizzando nu
merosi 4ocumen.ti venuti alla luce nelle re
centi ricerche. Terminati così i discorsi
inauguralj, dopo la consegna da parte del
Comitato Organizzatore al Sindaco di una
raccolta di annullamenti di Firenze, ha
avuto luogo un solenne ricevimento, nelle
magnifiche sale del Palazzo.

1:1



Nella mattinata di venerdi 30 marzo il
Congresso si è riunito innanzitutto per la
nomina del Comitato Direttivo, all’unani
mità sono stati eletti: Presidenti Onorari:
Prof. Ravasini e Dott. Rosenka.rt; Presi
dente Sen. Sapori; Vicepresidenti: bg.
Piena, A. Fiecehi ed A. Palmieri; Segre
tari: Dott. Renato Gleij eses Mastelloni e
Dott. G. F. Giaquii Ferrinì.

Dopo brevi parole di saluto dei Sigg.
Palmieri e Manzini, a nome rispettivamente
del Comitato Organizzatore e del Circolo
Filatelico Fiorentino, il Congresso si è occu
pato della ristampa della parte antica del
Catalogo Italiano, accogliendo in sostanza
una proposta dell’ing. Piena di svolgere
l’opera di revisione a tappe, presentandone.
poi un saggio che avrebbe potuto meritare
l’appoggio della Commissione per le Duo
ranze ai grandi filatelisti scomparsi.

Nella seduta pomeridiana de.1 30 il Con
gresso, dopo aver nominato la Commis
sione per il Catalogo lt.aiiano (A. Piena.
A. Fiecchi e Guglielmo Oliva). ha ascoltato
una relazione del Dott. Ciaqizili sull’indice
bibliografico filatelico italiano: il relatore
ha posto ai corrente il Congresso sui lavoro
da lui svolto in merito.

Successivamente il Congresso ha aseol

tato. presenti i funzionari del Ministero
delle PP. TT. Conlm. Novi, ComnC Gual
tieri e Dott. Iaratta, una relazone dello
scrivente sulle iniziative del Ministéro stesso
in campo filatelico; il relatore ha accennato
al problema delle nuove emissioni, rite
nendo che l’amministrazione postale osservi
al riguardo una linea di un certo equilibrio,
alle timbrature deturpanti, il cui inconve
niente il Sottosegretario alle Poste ha assi
curato di voler presto eliminare, ed infine
all’ Ufficio Filatelico.

Nell’ultima seduta (sabato 31 marzo) il
Congresso, dopo aver nominato una Com
missione filatelica provvisoria a disposizione
del Ministero delle PP. TT. (Sen. Sapori,
M. Piena, A. Fiecchi. Dott. E. Gleijeses
Mastelloni), ha ascoltato una comunicazione
del Dott, Dosi, sull’opera dell’Ufficio Ita
liano dell’interpol in materia di repressione
di falsi,

infine il Congresso, ‘topo aver ascoltato
una relazione del Sig. Palmieri sull’esito
delle ricerche compiute presso l’Archivio di
Stato di Firenze circa i francobolli di To
scana, ha chiuso i suoi lavori eleugendo
Reggio Emilia quale sede dcl XX Il
Congresso.

RENATO GLEIJESES MASTELLONI

LE DECISIONI DELLA GIURIA FIORENTINA
La Giuria, prima di emettere il proprio verdetto

sulle partecipazioni alla Mostra. nterpretai,do I
sentimenti dei convenuti alla riunione. aroMa alla
unanimità cli assegnare al r’igfl,’r:

AMEDEO PAMIERI

una Targa apeclate per la nirabile reallzzazionr
della Mostra, Ceebrativa de Crztenario de: Iran’
coòollo dl Toscana , tenuto anche presente il noie-
volo contributo dato allo studio deì francobolli di
Toscana.

ELEN(:() l)El PfllXilATl

PARTECIPAZIONI UFFIcLLI
Targa d’onore: Museo postale del Be]gio— Ammi

nistrazione P.T.T. di Francia — Museo postale
del Principato di Monaco - Dipartimento delle
Poste dagli Stati Uniti d’America --Ministero
dede Poste e delle Telecoin-maicazioni d’ftalla —

Archivio di Stoto di F!ren-zt’ — orna-ma Carte-
Valori de - Poligrafico;Roiniii.

Diploma d’onore: tfllcio ±ilatc;tcn cecoslovacco —

Sezione flateiica del Museo deltAfrica Italiana.
La Giuria, rilevato che la più ordinata parteci’

pazione di francobolli di To’e,una che riunisce un
romple,o del tutto primario ed interessante dl
liolli postali quella presentata dal;

Dott. GEORGE FULPIt:’ di Ginevra

assegna a] distinto filatelista la prima Targa d’oro
con particolari felicitazioni e rintra-ziamenti per

aver contributo al successo della Mostra dei trae
oobollo dl Toscana z. La decisione è stata presa
all’unanimità e malgrado la viva opposizione de]
dott. Fulplua.

FRANCOBOLLI E BOLLI POST,ktI DI
TO SC ANA

Targa sL’oro: Prof. Carlo Ravasini di Trieste.
Diploma dl targa d’oro: Etruria - dl Firenze,
Targa d’argento doralo: lng, Alberto Vitali- dl

Roma,

Targa d’argento: Doti.. Roberto Ragionieri dl
Sesto Fiorentino — Luigi Gbezzt di Firenze.

‘farlia di brq,nzo e argento: Dott. Pietro Cella di
)iilaun.

FRANcOuOLLI DEGLI EX STATt ITA
LIANI (Coileziouuì

Targa (l’oro: PuR. Roberto Bendi di Firenze con
teicitpzioni della Giuria per la ricca e ben ordinata
cotletone di Fama.

Targa d’oro e d’argento: Rag. Emilio G’ossi di
Torino, con felieita,ioni della Giuria per il cern
plesso dcl francobolli e ‘ettere dei diversi cx Stati
di grande interesse.

Targa ,i’argenio: Prot. Antonio Mordini dl Larga.
La Giuria, felicitandosi con l’Esposito,’e, per I

- suoi studi slatelici e la sua collezione di Posta
Mi]itare Toscana, — An, Ugo Donzel]i di Firenze.

Targa di bronzo e arge.alo: Prof. Attilio Regoli
di Arezzo, per il complesso delle partecipazioni.

FRANCOBOLLI [uMiLi EX STATI ITA
LIANI Rarità)

Targa d’oro e argento: Dntt. Felice Savarese di
Genova — ,. Monte Nebble]lo -.

Targa d’argento dorato: Ing, Nico Casteilmni dl
Mila no.

BOLLI ED ANNt’LLAMENTI POSTALI DI
EN STATI ITALIANI

Targa d’ero e d’a.’g;’nto: Giorgio Dal G’ian di
Venezia con le feligirazioni della Gi’,ria per lo
studio ul precursori .. della Re!’. Veneta.

Targa d’argeato dorati,: A. Kena-ery dì Milano
lannullanenti del Lombardo-Venetol.

Targa di bronzo e argeato: Salvatore Morrone di
Reggio Emilia (annullaelenti dl Modena).

COLLEZIONI D’ITALIA
Targa l’oro: Carlo Rossi di Reggio Emilia, con

felia-itazioni della Giuria per la ricca, ben ordi
nata i- interessante ,‘acL’olta.

Targa d’argento doralo: Marchesa dott. Gian’
francesco Giaquili Porrni di Firenze. con 2elici-
tazinoi della Giuria anche per la sua attività
svolta in occasione <Iella Mostra. La Giuria ri
a<segne anche In onedog?5o d’argenlo della Pro’
vlneia di Firenze per lo Schedario bil,]lograflmo

I-i



filatelico italiano.
Targa d’agrestto: Rag. Guido Oliva dioenova
(serie Manzoni ») — Rag, Enzo Pochini di Fi
renze — Antonio Biagio Bettini di Prato (teunto
anche conto della partecipazione degli cx Stati
Italiani).

COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI D’EUROPA
Targa (l’argento dorato: Prof. Giovanni Dagnini

di Bologna (rari esemplari in perfetto stato di
eonse.rvazione).

Targa d’argento: Signora Nora Fantoni Sellon
(cantonali di Svizzera).

Targa di bronzo e argento: Emporio Filatelico
di Firenze (ricostruzione di tavole dei primi
francobolli di Gran Bretagna).

COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI MODERNI
Targa d’argento: Dott. Renato Marchi di Arezzo

(non dentellati moderni di Spagna) — Comm.
Filippo mano di Milaoo (collezioni a soggetto) —

Gian Piero Rasoini di Arezzo con felicitazioni
della Giuria perché giovane ed appassionato colle
zioniita.

COLLEZIONI DI POSTA AEREA
Targa d’argento dorato: Ing. Carlo Burci di

Firenze.
Diploma di Targa d’argento: Rag. Cherubino

Cherubini (selezione di areogrammi). Con felici
tazioni della Giuria per la sua attività svolta in
occasione della Mostra.

Targa di bronzo e argento: Pier Luigi Bertagna
di Firenze.

COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI DI OLTRE
MARE

Targa d’argento dorato: Dott. Manfredo Mm
gazzini di Roma, con feiicitazioni della Giuria
per l’ordinata collezione di Egitto: per il com
plesso delle partecipazioni gli viene assegnata
anche una medaglia di bronzo della ProaisLe(a di
Firenze.

- Prof. Giorgio Perazzo di Bologna
(Colonie Inglesi).

COMPLESSO DI NOTEVOLI PARTECIPA
ZIONI

Targa d’oro: Emanuele Filiberto Saeerdote di
Torino.

Coppa speciale: Dott. Giulio Bolaffi di Torino
per il complesso di partecipazioni presentate
fuori concorso e per la sua attività giornalistica.
La Giuria gli assegna anche la sarda clic d’argento
della Provincia di Firenze.

Targa d’argento dorato: Oiorgio Landnxans dl
Bologna, anche in considerazione della sua atti
vità gioroalistica.

PUBBLICAZIONI FILATELICHE
Coppa speciale: Giulio Landmans di Milano, per

le sue partecipazioni e per i suoi cataloghi.
Targa d’argento: Cooper Fai — Harold Gisburn —

Le Phllatéliste Belge — Nordisk Fllatelistilc Tidssk
rift — Stanip oUecting — The Essay Proof Society
— The Postage Stampe ni Nnrway.

Diploma di Targa d’argento: Argentina Fila
télica Brazil Filatalico — Chile Filatélico —

Dansk Filatelistisls Tidsskrift— I] Bollettino Fila
telico — l’Echo de la Timbrologie — Het Postzegel
— S.P.A. Joornal

— Stamps (settimanale filatelico)
— The Danlslz Stamp — Balasse Magazine — Te
deschi Giulio (pubblicazioni) — Galvez (cataloghi
speciali di Spagna) — Gibbons (cataloghi) — Grioni
(catalogo e listino) — Mnller Ernst (pubblicazioni)
— Robson Lowe (catalogo e pubblicazioni) —

Sassone (catalogo e listino) — Scott (catalogo) —

Thiande (catalogo) — Witfield-Klng (catalogo) —

Zumetein (catalogo).
Targa di bronzo e argento: Club Filatelicò de

Portugal
— Deutsche Zeitnng ,- Fabergé e F.E.A,

Uelmann (pubblicazioni) — Farcigny (catalogo) —

Frl,naerke Nyt — Gloria (listino)
— Gornis Cata

logue — Rarrie Produotion — Ch. Hassel (pubbli
cazioni) — Junior Stamp World — Guido Oliva
(listino)

— Savarese (listino) — Societés Philaté
liques Bulgares (pubblicazioni) — EI Collecionista
ecuatoriano — Tocaheas I. M. (pubblicazioni varie)
— Williains (pubblicazioni varia) — Odigelle Sveriges
Frimaricer.
A. tutti gli altri espositori di pubblicazioni è stato

assegnato un diploma di partecipazione.

MATERIALE FILATELICO
Dipioma di Targa d’oro: Ditta Ernesto Marini

di Genova.
Targa d’argentol Ditta B.E.A.
‘larga dl bronzo: Pietro Martinero — Ka-Bo’ —

O. Patri.
Targa di bronzo: Geom. Oreste D’Errico

Un’edleoia liorentina
- Italia Filatelica,,.

ULTIMISSIME

Apprendiamo, al momento d’andare in
macchina, che è imminente l’emissione di
un francobollo italiano da 20 lire, celebra
tivo della consacrazione dell’ARA PACIS
di Redipuglia.

SMARRIMENTO

Premio di L. 10.000

All’Esposizione Fuatelica di Firenze è stato
smarrito il 1° aprIle da parte di un nostro ab
bonato un libretto contenente:

Toscana - saggi: blocco di 10 e di 15
di i crazia; blocco di 15 e
di 45 del 2 crazie; blocco di
¶2 del 6 crazie,

Toscana - vari esemplari da 1, 2, 4, 6,
crazle, usati.

Venezia GiulIa - francobollo non emesso con
soprastampa 3-11-18 sul 050
Italia avente la varietà GINLIA

li rinvenitore è pregato dl spedirlo all’Ammini
strazione de « Il Collezionista - Italia Filatelica »
Via Roma 101 - Torino, che gli farà avere il
premio di L. 10.C. Premio a chi metterà in
grado dl ricuperare il tutto o parte del lotto,

presenta “il COLLEZIONISTA



1t4XCOBOLtI ITALIANI
. NOTE DEL MESE .

NUOVE EMISSIONI

27 mario: due francobolli per commemo
rare il centenario dei primi francoboli ap
parsi nel Granducato di Toscana, che ri
producono lo stesso soggetto: il campanile
di Giotto e la Cupola del Brunelleschi, a
Firenze, inquadrano un francobollo del
Granducato, ossia nel primo vatore, l’i
crazia (10 luglio 1851) e, nell’altro, il 6
crazie (1° aprile 1851):

20 lire, rosso e lilla chiaro.
55 ‘ azzurro e oltremart

Stampa in rotocalco del Poligrafico di
Roma su carta con filigrana a ruota alata »;

dentellatura, ad erpice, 14. 11 bozzetto è di
Remo Rossi di Firenze. Per quanto il di
segno sia artistico, l’inquadratura del sog
getto centrale indovinata, l’insieme dei due
colori ben scelto, l’esecuzione grafica di
screta, questi francobolli hanno tuttavia un
pò troppo l’aria di etichette. È però certo
che incontreranno il favore della gran massa
dei filatelistì e per tutto il 1951, ossia per
tutto il periodo di validità postale, se ne
useranno dei forti quantitativi per l’affran
camearo delle lettere.

2 aprile: francobollo celebrativo del
XXXI I I Salone Internazionale dell’Auto
mobile, (li cui abbiamo fatto largo cenno
nel fascicolo del mese scorso:

20 lire, grigio verde.
La vignetto, dovuta al Prof. Lazzaro

Lazzarini di Roma, rappresenta, in primo
piano, un’automobile berlina di ultimo
tipo a cui fanno sfondo la ruota denr-ata.
simbolo dell’industria e la Mole Antonel
liana, simboleggiante Torino. lii basso è
indieata l’a eitt ove ha luogo il Salone
{Terino) e la data in cui re-terà aperto
(4-16 aprile). Stampa in rotocalco del
« Poligrafico i’ con le. note caratteristiche
tecniche. Filigrana « ruota alata a; dentel
latura, a erpice, 14. Validità postale a
tatto il 31 dicembre 1951.
(Per le illtsstrazioni redi’ Ultim.’ora”)

A,M.G. V.G.

Un filatelista ci ha mostrato un foglio di
100 esemplari del francobollo d’Italia da
10 centesimi del 1929 ieffigie di Augusto,
fascetti ai lati) che reca la doppia sopra-
stampa i’ A.M.G. 17G «. Il foglio (N. 9461)
è stampato in seppia scuro, ha gomma gial
lastra e le due soprastampe sono spostate
di poco più di un millimetro nei due sensu
Si tratta li una var,et, finora sconosciuta,
del francobollo descritto al ti. IS del Cata
logo Sassone. Occupazione Militare Alleata
della Venezia Giulia-

“rnGIJEVUO RÉCLAME..

L’bg. Mario Tonìasini di Roma ci l’a
mostrato un biglietto postale di fattura pri
vata, munito. di un francobollo d’Italia da
5 centesimi, verde, del 1906, che reca in poi’
forazione, verticalmente « R.D.M. a (Vedi ri
produzione in formato ridotto). Si tratta di
un biglietto speciale. autorizzato dal Mini
stero delle Poste e Telegrafi (riteniamo verso
il 1910) che veniva venduto a 2 centesimì
e mezzo, invece di 5, valore facciale del
francobollo. Ricordiamo che in quell’epoca
la tariffa per i biglietti postali era appunto
6 centesimi. Le lettere R.D.M. che per
forano il francobollo sono le iniziali (li
« Regio Decreto Ministeriale a.

Non siamo ancora riusciti ad avere no
tizie precise su questo « b’ lietto réclame a.
che ha avuto almeno tre e izioni (quella, in

ZE1#II...ANGELO SONDI
wA — — — a
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esame — destinata, ad esser venduta nel
Lazio — è la terza). La Ditta concesaionn.ria
risiedeva, a Firenze, Via Roma 3, ed era.
denominata « Excelsior a.

Il biglietto postale, che non reca nell’in
temo un foglio aggiunto, come nelle Buste
Lettere Postali del 1921, ha delle pubblicità
tanto al reoto che al verso, mentre neE’in
temo lo spazio è lasciato libero per scrivere.
La carta è grigia e la stampa è in bruno
rosso. Come nei biglietti postali di Stnto,
vi sono i margini interni gommnri e la per-
foratura per aprire il biglietto.

La Ditta concessionaria calcolava di ri
trarre un utile dalla pubblicità, noimostarite
la perdita di 2 centesimi e mezzo sul costo
del francobollo, oltre le spese di stampa:
con tutta. probabilità la concessione non
deve aver portato alcun frutto e perciò si
rinunciò tanto presto a sfruttai-la clic i fila
telisti non ebbero nemmeno modo, fino ad
ora, di esserne informati

4’LVX PERPETVA rr’””°
ROMP -3. acOò da To,€w,o 21, ii€i H-045 e 11-157’ sOMA

‘Vantassi Immensi
SCONTI SPECIALI AI PRESENTATORI Di QuESTO SIOLIETTO
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VARIETÀ’

Questa volta ne citiamo una di non
grande interesse, ma ne siamo spinti dal
fatto che chi ce l’ha comunicata è un ahbo
nato che pur abitando in un casella ferro -

viario a Pontey (Aosta) ci ha mandato due
fotografie della varietà, una a grandezza
naturale e l’altra a forte ingrandimento.
Peccato però che si tratti soltanto di una
varietà accidentale di scarso rilievo infatti
Luigi Casale ha rinvenuto un francobollo
da 20 centesimi della serie italiana del 1941,
Fratellanza d’armi, che presenta un punto
bianco fra la « T e la « E di POSTE a.

Il Dott. Giulio Bolaffi ci ha mostrate
tre varietà inedite della serie di francobolli
ordinari dì Lubiana, 1941, ossia della serie
ottenuta sopraatarnpando francobolli ordi
nari di Jugoslavia con la dicitura « Alto
Commissario per la Provincia di Lubiana»
(Catalogo Sassone mi. 42-56): il 25 p. Coli
doppia soprastampa, il 10 d. e il 25 :

a. 01 con la soprastampa capovolta; nei
tre casi i francobolli sono nuovi.

TRIESTE (A.M.G. - G.T.T4

La rie per il Centenario dei primi frais.
cobolii di Toscana, ha ricevuto il 27 marzo
soprastampa tipografica in nero «ÀMG-FTTs
uguale a quella del francobollo ordinario da
100 L. del 1950, applicata al di sopra della
riproduzione del francobollo granducale,
Fogli di 40 esemplari (8 X6) -

Il Francobollo emesso il 2 aprile per il
XXXIII Salone Intenaaionaje defl’Auf.o -

mobile (Torino) è stato in pari data sopra-
stampato in nero AMG-FTT» in rotocalco
stampa uguale a quella apposta in colore
sul francobollo del XXXII Salone,

SOMALIA
(Arnnajnlstrazlone Italiana)

Il Signor Luigi Galvani delle Poste di
Mogadiscio ci scrive per informare.i che il
francobollo di Posta Aerea da 10 soniali è
state emesso in Somalia soltanto dal 6
marzo 1951.

APUANIA, 1944-’4L:
l’OSTA DEI PARTIGIANI

Un collezionista di Carrara ci ha inviato
un articolo per mettere in rilievo il ser

vizio postale speciale effettuato a cura dei
Partigiani nel 1944 e 1945 fra l’Apuania
assediata e le parti d’Italia già liberate.
Del servizio stesso nello scritto si parla
poco; si mette in rilievo che taluni Parti
giani perirono nell’attraversare le linee.
Viene invece messa in risalto una speciale
emissione di francobolli privati, ottenuti
soprastampando francobolli italiani del
l’epoca con una dicitura che colpisce due
francobolli e che reca Massa Carrara e
C A nel francobollo di sinistra e « 1944-45.

± L. 5. oppure + L- 10., a destra.
La sopra.stampa è contornata, sopra e sotto,
da un tratto orizzontale; è stata eseguita
con caratteri tipografici mobili ed è stata
stampata. in nero- Sulle lettere dovevano
essere applicati quattro francobolli (un
blocco di quattro) due dei quali avevano
la detta soprastampa mentre quelli al di
sotto ne erano privi. Le lettere « C O A »
significano Comitato Cittadino Carrara ».

Per le corrispondenzedirette al nord eccor
reva un blocco di quattro francobolli da
25 cent. e per quelle dirette al sud un
blocco di quattro del 50 centesimi. Il so
praprezro andava a favore del Comitato.

Dei citati francobolli abbiamo veduto
soltanto blocchi del 50 cent. di Posta Aerea
(Pegaso). Opi blocco reca a tergo il bollo
di un notaio di Carrara, notaio che nel
l’aprile 1945 raccolse in un atto le notizie
relative all’emissione.

Prima di dare il nostro parere, ci occorre
sapere: 1° Che ragione vi era. giacchè il
servizio era pericoloso, di renderlo aiicor
pii. pericoloso dimostrando, attraverso le
corrispondenze affrancate con detsi blocchi
di qnattro francobolli, che esisteva un’or
ganizzazione per il trasporto delle corri
apondenze? 2° Chi è state l’indovino che

nel 1944 ha previsto che l’assedio dell’A
puania sarebbe durato anche nel 1945?
3° È possibile vedere, delle corrispondenze
con detti blocchil

Non crediamo che l’abbonato abbia voluto
farci un pesce d’aprile e quindi lo esortiamo
a rispondere alle nostre domande-

ALBERTO DuNA
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LA , COPERTINA
Riproduciamo due interessanti esemplari della collezione F. Rossi di Torino:

una bella coppia orizzontale usata del 40 e rosa carminto della prima
emissione di Sardegna, pregevole per i margini, nitidezza dell’annullo e
freschezza dei colore, e un mezzo grana della prima tavola di Sicilia dal

Glacolore particolarmente vivo.

POSTA A E RE A (continuaz. vedi N. 8)

i. :.‘:
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Agli spettacoli aviatori dol Marzo-Aprile 1910 a
Firenze hanno fatto seguito i concorsi aerei dl Ve
rona dal 20 al 30 Maggio dello stesso anno. La rara
cartolna che riproduciaino Osa il timbro circolare
tipo Guller Verona 25 Mag. 10 Circuito aereo e al
verso ci mostra l’aeroplano flelagrange e la prima
firma autograf a dell’intrepido pioniere dell’avia
zione.

Nello stesso anno ha avuto luogo a Milano la
settimana aviatorla dal 25 Settembre al 2 Ottobre.
La poca corrispondenza spedita è stata annullata
col timbro oggi assai raro “Milano Campo d’avia
zione,, e date tra quelle sopra indicate. La cartolina
che & QUI Lotografata ha quella del 2 Ottobre. Al
verso uno del partecipanti, l’avIatore Cattaneo e Il
UO apparecchio. (cuntft,va) G IO

Manifestazioni Celebrative
Centenario Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE . 7 OTTOBRE 1951
Pnm,,,e dilla InEon. rll.l.llca SahIplaa — Qrpn@ UttISala RIvista ‘Il Callazlotista - Italia Filatelica

Sedo del Comitato: Via Roma 101 - Torino - TelefonI 47.220 - 41.154

COMUNICKTO N. 5
Come accennato in altra parte della Rivista, il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni ha
dato la sua approvazione all’emissione di un francobollo commemorativo del Centenario del
Io francobollo del Regno Sardo. Il Sindaco di Torino ha concesso l’uso dei saloni del primo
piano di Palazzo Madama quale sede dell’Esposizione e delle Manifestazioni Centenarie.
La Camera di Commercio di Torino ha destinato un contributo di 200.000 lire per la sottoscri
zione
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Risaia dalla Saliate d’talule, . Miss - 25 itteabri ‘2 tutOre 1910



POSTE ITALIANE

LJ
Corrispondenza romana, aprile.

Uno squillo di tromba ha chiamato il
nostro JUNIOR. Ed egli si è affrettato a
raggiungere a Lecce la Scuota Allievi Ufficiali
dove lo hanno destinato te sue qualità ippiche...
Già, perch.è Junior, oltre che un valente fila.
telico è anche un bravissi,no cavaliere.

Per il momento, però, di cavalli neppure
l’cnnbra. Soltanto marce: un-dud, un-due, un’
due, per ore ed ore. E ramazza, rancio, at
tenti, riposo; pi4 attenti che riposo!... Junior
insomma si appresta a diventare un bravo
soldato. Ci ha promesso che durante la « libera
uscita » penserà a noi suoi compagni di
lavoro, alta filatelia, alla Rivista ecc, ecc.

E ci ha dato te consegne. Era le quali
abbiamo ricevuto anche un sacco: il sacco di
Roma, che ogni mese dobbiamo riempire e
portare ai lettori affamati di notizie della
capak.

Ha fatto bene t’amico Junior a darci le
consegne; certe parole, quando si va a fare
il militare, è bene lasciarle a casa: non si
sa mal!

.31a noi intanto, poveri seniores, siamo
restati soli sotetti, e un po’ malincon’ici, sia
per la lontananza del nostro amico, sia perchè
non siamo certi di riuscire ad accontentare
i lettori come faceva Junior.

Perchè noi siamo soltanto CHIPERLUI

TRE IMMINENTI

Sono talmente imminenti che non sap
piamo se quando queste nostre note ve
dranno la luce, casi saranno già usciti. Ma
uno lo sarà certamente e con precisione
possiamo dire trattarsi del francobollo cern
memorativo della Fiera di Milano, che verrà
posto in vendita contemporaneamente al
l’inizio della manifestazione e al presente
numero della Rivista. Arriverà prima il
francobollo, il taglio del nastro inaugurale
o la nostra rivista N. 4!

Ecco un quesito che può suscitare scom
messe fra i lettori. Sotto, amici!

Comunque sia è certo che il francobollo

sarà da 20 lire e servirà per la normale
afirancatura della lettera.

Seguirà a ruota (o precederà!) un fran
cobollo che celebrerà la consacrazione del
l’Ara Pacis nel Cimitero di RedipugJia ove
è sepolto in mezzo ai Suoi Eroi della III Ar
mata Emanuele Filiberto di Savoia, Duca
d’Aosta. Il valore sarà di 20 lire e sarà
illustrato con una veduta dell’Ara. Quasi
contemporaneamente vedranno la luce due
francobolli che ricorderanno la ricostru
zione dell’Abbazia di Montecassino; si trat
terà di un valore da 20 lire per l’Interno e
di un altro da lire. 55 per l’Estero. Nel primo
sarà riprodotta una veduta della famosa
Abbazia quale apparve subito dopo il bom
bardamento; nel secondo si vedrà l’Abbazia
ricostruita.

Tutte e due o,ueste emissioni rientrano
nel programma già concordato per il 1950.

I “VERDI,, SARANNO TRE

Il Ministero delle Poste e Telecomunica
zioni, tuttavia, non se ne sta certo con le
mani in mano, ma è tutto proteso in uno
sforzo.., emittente che sarà la gioia di taluni
e desterà la riprovazione di altri, La serie
avrà tagli da 5, 20 e 55 lire. Sulla loro na
tura artistica e illustrativa regna il più
grande ermetismo, ma si ha ragione di
supporre, da talune espressioni di coloro
che ci hanno fornito le indicazioni relative,
che essi saranno degni del Cigno di Busseto

ALTRE EMISSIONI DI PRIMAVERA

Tre egualmente saranno i francobolli che
verranno emessi in magio per celebrare i
Giochi Ginnici Universitari che si svolge
ranno a Firenze; i tagli saranno come per i
francobolli verdiani. Le relative illustrazioni
si ispireranno ad elementi allegorici dello
sport.

Cristoforo Colombo, invece, pur esendo
nato a Genova 500 anni fa e pur avendo
scoperto l’America, si meriterà un solo va
lore da 20 lire; il che è ritenuto più che
giusto dagli appassionati dello sport, che
indubbiamente ogi attrae molto di più
della scoperta dell America

SACCO DI ROMA
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IL CENTENARIO DELLA SARDEGNA
Eravamo proprio al Ministero allorchè

abbiamo saputo che il Ministro delle Poste
e delle Telecomunicazionì, Ori. Spataro,
accogliendo la proposta del Comitato per
le Manifestazioni celebrative del Centenario
del Primo Francobollo Sardo ha dato il
suo assenso per la emissione di speciali
francobolii commemorativi Si ignora (ed è
forse anche prematuro il dirlo) di quanti
valori sarà composta la serie in oggetto o
se lemissione si limiterà ad un solo franco
bollo, ma c’è motivo di sperare bene sia per
il bozzetto che per l’esecuzione., data l’im
portanza dell’avvenimento da commemorare.

PER FINIRE

Da ultimo aggiungeremo che è alle viste
anche una serie dedicata al turismo; per
il momento sappiamo solo che sarà composta
di sei valori e che essi saranno illustrati
con vedute di belle località italiane. Quanto
all’epoca dell’emissione e alla composizione
esatta della serie stessa ancora nulla si sa.
Come pure è confermata, ma nulla più, la
notizia del prossimo rinnovamento degli
Espressi italiani, dato dio essi sono i soli
(con i francobolli di Posta Aerea) a soprav
vivere alla spirante serie i democratica

Ma insomma di roba ce n’è, questa volta,
nel sacco. Ce n’è, come dicevamo, per tutti,
anche per gli eterni scontenti

Perché è raro usato

1’80 c. G. P. di Parma

Alcuni lettori ci hanno chiesto spiegazioni
ciren la rnrità dell’so eent. del Governo
Provvisorio di Parma, di cui si conoscono,
usati, cinque pezzi soltanto, dei quali tre
difettosi ed uno, perfetto, su busta, tutti
riprodotti nel catalogo Oliva dei francobolli
d’Italia, parte 1, 1950.

Premesso che tutti gli esemplari sinora
noti sono del colore bistro.oliva e portano
annulli di Parma (circolare piccolo ad un
cerchio) datati 15, 16 o 17 dicembre 1859.
diamo in merito alcune notizie, desunte
dallo studio di Jacopo Bocchialini su I
Sardegna usati a Parma nel ‘59 e la serie
del Governo Provvisorio o (S.A.S.F.I. Mi
lano, 1939).

La serie venne posta in corso il 27 agosto
1859 nei territori dell’ei Ducato di Parma.
Essa comprendeva 5 valori tra i quali l’SO
cent., poco necessario come affrancatura in
quanto richiesto soltanto per lettere di oltre
30 grammi dirette in Italia oltre i conni
parmensi, o per assicurate sorpassanti i
20 grammi, o per lettere dirette ad alcuni
Stati esteri. Dell’so cent. venne fatta una
sola tiratura nelle tonalità histro-oliva e

CHIPERLUI arancio. io fogli di 60 esemplari — dieci
file di 6 — che furono distribuiti in quan
tità limitatissima al solo ufficio postale di
Parma.

Il Bocchialini, esaminando gli archivi
della Direzione delle Poste Parmensi, ha
infatti assodato che dell’SO cent. vennero
consegnati a tale ufficio in totale iSUO esem
plari (30 fogli), ma che agli impiegati ad
detti agli sportelli furono dati soltanto 10
fogli in epoca iniptecisata ed un altro
l’li dicembre 1559, e cioè pochi giorni
prima delle date d’uso effettivo. Dei primi
600 esemplari ne risultano restituiti più
tardi 592, mentre non si hanno notizie degli
altri 60. Pertanto, anche ammesso che
hesti ultimi fossero stati tutti venduti (il
che è molto improbabile) al massimo i pezzi
posii in circolazione sarebbero stati 68.

- La serie provvisoria cesRò di aver corso
legale a fine gennaio 1860, ma ne venne
tollerato l’uso anche nel febbraio successivo
e soltanto a partire dal marzo furono tas
sate le lettere affrancate con tali franco
bolli, che erano stati sostituiti da quelli di
Sardegna del 1855-58. Il breve periodo di
validità dell’emissione (circa sei mesi) con
corre a spiegare la rarità dell’SO cent. usato.

FULVIO MARTINENGOo .Junior paga il debito a:la Patria
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VI PARLA ENRICO PETITI

La moltiplicazione dell’originale
nella stampa calcografica dei francobolli

Nei miei articoli sulla stampa dei fran
cobolli avevo accennato brevemeate al pro
cedimento col quale si giunge alla creazione
di una placca in acciaio per francobolli
calcografici, ma la curiosità dei filatelisti non
ha limiti e molti dei miei nuovi amici mi
hanno pregato di descrivere loro un po’ più
ampiamente il procedimento di « transfer ».

Li accontento molto volentieri, lieto che
un argomento - che io ritenevo arido abbia
invece suscitato tanto interessamento -

Ritengo di aver già sufficientemente spie
gato in che consista la placchetta originale,
quella incisa dall’artista del bulino e con
terminologia inglese detta “original die »

Da questa placchetta, che reca l’incisione
in incavo e che costituisce la preziosa fatica
dell’artista incisore, vengono ricavate due
o tre riproduzioni in rilievo sopra due o
tre cilindri in acciaio. Una riproduzione è
quella cosidetta « dì lavoro », le altre sono
di riserva

Cpme si ricava sul rullo o cilindro l’im
pressione su rilievo?

Si fa uso, a tal uopo, di una esile ma
robustissima macchina, detta « transfer ma-
chine » schematicamente costituita da due
grandi leve di primo grado montate in una
massiccia incastellatura di acciaio, collegate
meccanicamente e disposte parallelamente
una sull’altra alla distanza di circa un metro.

I rapporti tra i bracci di leva sono tali
che la pressione di pochi chilogrammi appll
cata a quella inferiore dà per risultato alla
estremità della leva superiore una pressione
di alcune decine di quintali.

Tuttavia i giuochi di leva, accuratamente
bilanciati con cuscinetti a rullo, sono tal
mente agevoli che la pressa può essere effi
cacemente azionata dalla mano di un bimbo.

All’estremità inferiore della leva superiore
è applicato un supporto scorrevole sul quale
viene fissato un robusto mandrino in cui si
infila il rullo (o cilindro) di acciaio destinato
ad essere impressionato o ad impressionare
la placca da stampa.

Subito sotto alla leva superiore e rigida
mente solidale all’incastellatura, è collocato
un robustissimo piano di acciaio destinato a
sostenere o le placchette originali, o la
placca da impressionare.

Sorvolo, naturalmente, sui dettagli co
struttivi della macchina, che è un vero
gioiello di semplicità, di solidità e di pre
cisione.

Ogni movimento, ogni giuoco è registrabile
con ‘l’esattezza del centesimo di millimetro.

Il piano di supporto può oscillare in tutti
i sensi e può essere bloccato solidamente in
ogni posizione.

Nei miei precedenti articoli ho detto che
l’incisione viene eseguita su placchette di
acciaio a bassissimo tenore di carbonio al
fine di poter essere facilmente camte dal
bulino dell’incisore.

Ad incisione ultimata; la placchetta viene
immersa in un bagno di cianuro di sQdio
allo stato di fusione (ca. 9500) ed ivi mante
nuta per un determinato periodo di tempo -

Durante l’immersione nel cianuro la
placca assorbe in superficie e per una rela
tiva e voluta profondità tanto carbonio da
renderla temperabile e quindi durissima,
se rapidamente raffreddata in bagno di olio
o di. acqua salata a seconda dei casi.

L’operazione, detta « cementazione i, è
delicatissima e non scevra di pericoli per
l’opratore.

A tempera ultimata, la placchetta originale
è pronta per essere riprodotta sul rullo di
acciaio a mezzo della macchina trasporta.
trice.

Il rullo, esso pure di acciaio a basso tenore
di carbonio, è relativamente plastico e viene
fissato — munito dell’apposito perno o
mandrino — al supporto scorrevole e appog
giato sulla placchetta temperata che è stata
collocata sul piano di acciaio, ma senza
esercitare pressione alcuna.

L’operatore trasportatore, dopo aver mar
cato sul rullo un punto di riferimento corri
spondente alla metà dell’immagine incisa,
inizia il suo lavoro faceudò scorrere avanti
e indietro (con lieve pressione prima e poi
accentuandola) il rullo lungo la superficie
della placca originale.

A seconda che 1’incavi più profondi della
incisione sono più o meno accentuati, la
pressione deve essere più o meno forte.
Con tale procedimento l’acciaio del rullo
penetra nell’incisione della placchetta.

Se nell’incisione vi sono tratti di parti
colare finezza, il trasportatore cancella dal
rullo col raschietto questi segni che, durante
lo scorrimento dél rullo stesso, risulterebbero
il più delle volt& o sbavati o raddoppiati.
Si riserba per ultima l’impressione di questi
tratti, quando già tutti i grandi e profondi
segni dell’incisione risultano ben rilevati
sul rullo non temperato -

Terminata questa operazione (che richiede
una profonda perizia del trasportatore ed
un’accurata preparazione preventiva• per
assicurare il perfetto parallelismo tra la
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Un nostro abbonato vorrebbe avere qualche
notizia sui vari metodi di perforatura usati nei
francobolli.

Il nostro Dott. Petiti ci risponde.
La perforatura di fogli può essere:

1) lineare;
2) a pettine;
3) a placca.

Premettiamo che qualunque sia il metodo impie
gato, un perforatore consta sempre di un supporto
metallico nel quale sono Infissi gli aghi perforatori di
acciaio, di una guida lungo la quale scorrono gli
aghi e di una lama di acciaio recante i fori, nella
quale gli aghi vengono spinti durante l’operazione
di perforatura.
PERFORATURA LINEARE

La pressa perforatrice, mossa a pedale o a motore,
traccia ad ogni colpo una serie di fori disposti lungo
un tratto lineare.

Generalmente una cremagliera regola la distanza
tra linea e linea in corrispondenza del bianchi
del foglio stampato.
PERFORATURA A PETTINE

In questo caso, come lo dice la denominazione, la
perforatura è costituita da una linea orizzontale,
lunga quanto il foglio stampato, e da tanti tratti
ver-joali, oorrispondenti ai lati dei francobolli.

Ad ogni colpo, quindi, ogni fila di francobolli
risulterà perforata per tre lati.

Al colpo successivo, verranno completati I franco.
bolli della dia superiore e rimarraono scoperti per
un solo lato quelli della fila successiva.

E oosi di seguito,
Anche, e specialmente in questo caso, una cre

magliera regola la distanza tra dia e ma.
Tanto nella perforatura lineare, quanto in quella

a pettine, si usa perforare, ad ogni battuta, quattro
o cinque fogli contemcraneamente, previamente
collegati fra di loro e con pinzette o con cucitura
metallica, affinche non si spostino durante le opera
zioni di perforatura.

Mentre, nella perforatura - a pettine. basta una
sola • messa in macchina’, nel caso della perforatura
lineare i fogli devono prima essere perforati in un
senso e poi in senso normale, girando il foglio o ifogli di 9Ø

PERFORATLRA A PLACCA
Questo metodo completa ti un solo colpo ia per-

foratura del 00 o 400 francobolli costituenti il
foglio.

Lo sforzo necessario a compiere questa operazione
è tale che non si può perforare che un foglio alla
volta.

Si pensi che in una placca di 200 francobolli di
formato normale vi sono circa 7000 aghi foratori!

È il metodo più perfetto di perforatura e negli
incroci delle linee perforate non si notano mai doppi
fori o fori sbavati. inerìlobìlì nei fogli perforati con
metodo 1ineare a frequentissimf in quelli perforati
a pettine.

I

1EP:
. C

A sinistra, deoteliatura lineare: netare l’imperfette
Iaeroeio delle linee dl perforazioni; a destra, den

tellatura a placca: l’inerecie è perfette.

La perforatura lineare è perfettamente adattabile
a qualunque formato di francobolli perchè basta
cambiare le dimensioni deglI scalini delle cremagEare
per variare la distanza tra francobollo e francobollo.

Non altrettanto può dirsi per quella a pettine
e tanto meno per quella a placca.

fl lettore curioso vorrà ora certamente sapere
che cosa è la ‘. cremagliera

Egli ha perfettamente ragione.
Tutte le perforatrici, lineari o a pettine, portano

un telaio sul quale si spostano i fogli da perforare.
Per regolare la distanza tra linea e linea di parlo

ratura. a fianco del telaio esiste una striscia meta!
lira recante deUe intaccature (in corrispondenza dl
ogni fila di francobolli) nelle quali si impegna un
arpione che impedisce al telaio dl scorrere sotto
il perforatore se prIma non è stata compiuta la per
forazione della linea precedente.

superficie della placchetta e l’asse del rullo)
qnest’ultimo recherà in rilievo la negativa
dell’incisione originale in tutti i suoi più
minuti particolari.

Prima di cementare e temperare il rullo
ottenuto si usa prenderne un’impronta su
di urla lastrina di piombo.

I segni incavati risultanti si riempiono
con polvere bianca di caolino e si fanno
esaminare all’incisore che li confronta con
quelli della placchetta da lui incisa e ne
verifica la desiderata identità.

Se qualche tratto manca, il rullo viene
nuovamente rimesso in macchina e si ripete
la sua.., passeggiata sulla placehetta sino
a che non si sia sicuri che la riproduzione
è perfetta.

Si passa quindi alla cementazione e tem
pera del rullo, con gli stessi procedimenti
dell’incisione originale, variando soltanto il
tempo di immersione nel cianuro e la qua
lità del liquido refrigerante.

Per la preparazione della placca di stampa
il procedimento è presso a poco lo stesso.

Sulla, superficie ancora intatta della placca
il trasportatore segna, con una leggera
punta di ago, 200o 400 posizionisimmetriche
corrispondenti al luogo nel quale devono
essere impressi i francobolli e sui segni

tracciati dovrà essere piazzata quella parte
del rullo che reca il segno di riferimento pre
ventivamertte tracciato sul margine del
rullo stesso.

Grazie a questa precauzione, i francobolli
trasportati sulla placca risulteranno perfet
tamente allineati.

La grande abilità de] trasportatore è
messa a dura prova nel ripetere 200 o 400
volte le stesse operazioni, con la stessa
rorssWne e con le stesse cautele!

Se così non fosse la placca risulterebbe
più o meno avvallata, le vignette non
sarebbero più nello stesso piano e il povero
stampatore non saprebbe a che santo
votarsi.

Fortunatamente i buoni trasportatcri
oltre a conoscere a perfezione il loro mestiere,
fanno uso di speciali accorgimenti per cor
reggere gli effetti di eventuali sviste di
pressione durante l’uso della macchina.

Ma perché dobbiamo proprio scoprire
tutte le batterie e le rna]izie della prcfes.
sione? Chi se ne avvantaggerehbe Non
certo i collezionisti dei francobolli, ai quali
ho già fin troppo fatto ficcare i] naso nell’arte
grafica.

Non vi pare, cari amici?
ENRICO PETITI

QUESITI GRAFICI

ME



• EMISSIONI ITALIANE •

SAN MARINO — Celebrativi della fondazione
della Croce Rossa Sammarinese. Soggetti diversi:
vedute della Repubblica ed emblema della Croce
Rossa. Stampa in oaloografla a due colori eseguita
a Roma daUIstituto Poligrafico dello Stato. Carta
filigranata dei francoboffi italiani • ruote alate,.
Dentellatura 14x13 o viceversa per 11 valore
orizzontale.

25 Lire, bruno, vinaceo rosa e rosso; 75 Lire,
seppia, bruno, rosa e rosso; 100 LIre, bruno, nero,
rosa e rosso.

La serie di tre valori L. 250

ALBANIA — Commemorativi del 483’ (il...)
anniversario della morte di Giorgio Castriota detto

Skanderbeg * eroe nazionale. Effige del eom
memorato. StampainoalcOgratia. Dent. 14. Millesimi:
1468-1951.

2,50 Lek, bruno; 5,00 Lek, lilla; 8 Lek. bruno-
giallo.

La serie ditte odori CL. 375)

— Posta aerea. Vedute diverse dell’Albania.
Aereo in volo. Stampa calcografica; dent. 124.
Leggenda: POSTAT AJRORE’.

0,50 Lek, grigio (Vuno nei pressi di Himarè);
1 Lek, vinaceo (Scuteri e il Monte delle Rose); 2 Lek,
oltremare (Eesktjell4 presso Butrtnto); 5 Lek, verde
(tipo deI 0,60 Lek); 10 Lek, azzurro (tipo dell’i Lek);
20 L, violetto (tipo. deI 2 La).

Le serie di sei valori (L. 850).

AUSTRIA — Commemorativi della morte de
Presidente della Repubblica Dr. Karl Renner (1870-
1950). Tipo del francobollo emesso nel 1948 in occa
sione dei 30 anniversario della tondazione della
Repubblica (Yvert n 763) ristampato su carta
spessa. Calcografia. Dent. 14.

i Scellino, nero su giallo.
Il pezzo L, 40

— Emissione di beneficenza a favore del Fondo
di Ricostruzione. Soggetti diversi. Stampa calco
gra&a su carta normale. Dentellatura 14.

40 + 10 groschen, bruno - violetto (minatore);
60 ± 15 gr., verde scuro (muratore); 1 Scellino 25
gr., bruno.rosso (pedone(o); 1.70 S-,-4Ogr., azzurro
scuro (montolore telegrafista).

Disegni di Scbrom. Validità dal 10 marzo 1951.
La serie di quat&o valori L. 175

LI!!
CECOSLOVACCHIA — Emissione di propa

ganda per l’industria pesante. Soggetti e formati
diversi. Stampa in oaicografla. Dentellatura 12.

1,50 corone cecoal., grigio nero (maIie in fttne(one);
3,00 kcs., violetto-bruno (oflcisa); 4,00 kcs., azzurro
grigio (tipo dell’l,SO).

Data dl emissione: 24 febbraio 1951.
La serie di tre ralori IL. 200)

LcRONÀUÀ DELLE NOVITÀ 3
A partire dal 1951. la nostra Ditta limita li
forniter. delle novitÀ, e l’abbonamento re
lative, alle eniissioei di Italia, San Marine,
Vaticano, Trieste (Zona A) ed ex.00ionie
Italiano. Dei Paesi stranieri metterà in ven
dita soltanto le serie più interessanti per il
basse prezzo e per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ preseguirà regolarmente: il
materiale in vendita presso la nostra Ditta
recherà, come per il passato, l’Indlcszion,
do! prezzo. Per il rimanente, saranno segnate
TRA PARENTESI le ipiotazioni del menate.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

i
PEPU SLI R

OTEPECH

.EUILOPÀ.

rE -

I!

— Commemorativi della Giornat Internazionale
della Donna. Soggetti diversi. Rotoosico; dent. 14.

Cr. 1,50 oliva (la donna nell’industria); Cr. 3 bruno
rosso (la donna nell’agricoltura); Cr. 5 blen (solidarietà
leen’n(nde).

La serie CL. 200)
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DANIMARCA — Commemorativi dci 250° anni
versario della istituzione della Scuola Navale Danese.
Tipo unico: vascello de] 1700. Caloograila,. Dentel
latura 12 per 13.

25 oore, rosso; 50 oere, azzurro.
Disegni di Viggo BanL

La serie di due valori IL. iit

— Coninoemorativo del IX Centenario della morto
del fisico Christlan Orsted che scopri nei 1821 i
principii dellelettromagnetismo. Effige del 0Dm-
memorato. Stampa caicografica. Dentellatura 12k
per 13.

500 ere, azzurro.
Leggenda: Hans Christian Orsted 1831-1951.

Il pe:zo CL. 60)

FRANCIA — Celebrativo della Giornata del
FrancoboLlo 1951 ,:, Interno di un vagone ambulante
postale. Caloografia. Dentellatura 13.

12 + 3 franchi, grigio-violetto.
Il pezze L. 40

[i

GERMANIA (Repubblica Democratica del
l’Est) — Fiera di LipsIa 1951, soggetto unico.
Iniziali della Fiera. Dentellatura 14.

24 p2. rosso; 50 p2. bleu.
Lo arie L. 40

LU4iEIHURGO — Francobolli d posta ordi
nana - Egie della Granduchessa Ca,lotta.

5 cent. arando; 10 cenI. bleu; 4ii crnt, rosso;
1 fr. 25 ‘0,-uno grigIo; 2 fr. 50 rossc; 3 Cr. bieu grigio;
3 Cr. 50 lilla bruno.

Della serie coll’effige della Granduchessa Carlotta
sono uscIti 118 valorI segnenti, 5, 10, 15. 21, 40, 60.
80 cent. 1, 1,25, 1,50, 1,60. 2, 2,50, 3, 3,50. 4, 6, 8 trs.

I sette valori dì recente emissione CL- 200)

NORVEGIA — Complementi della nuova serie
di posta ordinaria. Tipo del francobollo illustrato
con l’effige di Re flaakon VII (pe! colare precedente
vesti • Il Collerlonisto-Jtalia Filatelica n. 2. pag. 33).
Stampa rotocaloograftca; dent. 12j per 13.

30 ore, grigio; 35 ore, vinaoeo; 45 ore, azzurro;
50 ore, bruno giallo; 55 ore, arancione.

La serie di cinque valori CL. 235)

POLONIA — imo Xaggio 1950 sovrastampati
Groszy..

Due valori CL. 40)

PORTOGALLO — Coo:nsemoratlvi del C’ente’
nano defla nascita del Poeta Guerra Junqueiro
(1850-1923). Effige del commernorato. Stampa in
rotocalcografia. Dentellatura 13 .

5 contavos, bruno; 1 escudo, ardesia.
Disegno di Pedro Guadee. Tiratura: 1 milione

per il 50 o. e 4 milioni per l’i escudo.
Le serie di due valori (L. 60)

PORTOGALLO — Congresso dona Pesca 1950.
Disegno unico: pescatore con pesce. Dentellatura 14.

50 ceot, verde cli giallo paglierino: 1 scudo rosso
su giallo bistro.

La seri, IL. 60)

SPACNA — Francobolli ricordo della visita del
Generalissimo Franco alle Isole Canarie. Frb. in
corso sovrastampati con dicitura su od 8 righe.

Posta Cirdi,,ario — Frb. con ege de Gao. Franco
dinanzi al Castello de La Mole (Vvert un. 772 e 741
con SOVrS. in azzurro .VISITA DEL CAUDILLOA
CANARIAS/OCTCBRE l90 /SOBRETASA/llIEZ
CT 5

50 centitnos, violetto; I peseta, rosa carminato.

Posta Aerea — Prb. dl Posta Aerea del 1947 (effige
di De Falla.Yvert n. 236) con sovrastampa In nero:

Correspondencia / por aviòn/ VISITA! DEL / CAU
PILLOlA CANÀRTASJOCTUBRE l9soJSobretasa: -

DItE CTS
25 pesetas, bruno-lilla.

La serie ditte vale,,! CL. 700)

UNGHERIA —
20 Congresso dei Partito Co

munista Ungherese.
10 filI., oliva (operai e bandiera); 30 filI., bruno

(comunisti e stella); 60 filI., rosso (eftlqie di Ra/così
e opero!): I for., hleu Cùperoi e bandiera).

Dentellatura 12.
La serie di quattro valori CL. lidi

Gli stessi valori sono stati emessi non deutellati.
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U.R.S.S. — commemorativi aol 23 anniversario
della proclamazione delta Repubblica Sovietioa del
Kirghisi. Formati e soggetti diversi. Stampa in
rotooaicografin. Tlent, 12

25 leopedhi, bruno su azzurro iellevarne,,lo di cavalli.
nella steppa); 40 kop., verde su azzurro (palazw
del florerr.o a Frunz).

La serie .t da, valori CL. III))

OLTREMARE I

AUSThALIA — Posta Ord.inaela Tipo del 2 i d.
(Yvert n. 171) - Effige Giorgio VI. Inciso e dentoi.
lato 15114.

i ci. rosso
TI perro IL. 30)

[* Lii
COI.()\tliLA —. Posta Urciina.rla. Alti valori

complementari della serie in corso di emissione.
Stemmi diversi. Stampa In esleografia eseguita a
Londra. Dent. 12 4. Carta tuigranata • linee ondu
late -.

I pesos. verde (stemma della capitale Bogota);
10 pesos, arancione (stemma della Repubblica di
(?olomhia).

La setie di due valori L. 6000

COLONIE INGLESI — Commemorativi del
ilnauguzazloue, avvenuta nel t948, dellUniversitk

West India Universtty College e dello insedia
mento nella stessa quale Cancelliere della Principessa
Alice, Contessa di Atblone. Soggetti: per i piccoli
valori e stemma del collegio -; per i grandi valori
ritratto della Principessa in divisa di Cancelliere i.

N.B. - Distinguiamo con le lcttere (a) e (5) rispetti
vamente il primo e aceosido tipo.

-flctigua.3 cents. bruno e nero (a): 12 e.. violetto
o nel-o Cd).

Barbados: 3 conta, verde azzurro e bruno (a);
12 e., bruno-oliva e verde azzurro (5).

Dominka: 3 oents, lilla e verde (a); 1.2 c., carminio
e verde scuro (6).

Granada: 3 centa, rosso e nero (a); 6 oents, oliva e
licro (61.

{ìeianer: 3 conte, rosso e nero (a); 6 e., azzurro e
nero (5).

flanduras: 3 conta, brumo-rosso evioletto (a); 10 c.,
bruno scuro e verde (5).

(hamaice: 2 ci., marrone e nero (a); 6 d., lilla rosa.
e nero (5).

Leeuxzrd: 3 eents. hero e arancione (a); 12 c
violetto e rosso (51.

.ittort,serrat: 3 conta, vinaceo e nero (a); 12 0.,
violetto scuro e nero (6).

Santa Lucia: 3 conta, vormiglione e nero (a); li e.
lacca e nero (6).

Scie Cristoforo e Nec-is: 3 cents, ocra e nero (o);
12 e. - rosa carminato o verde (te),

San Vienro: :1 conta. vermiglione e verde grigio
(al; 12 e. - vinaceo e nero (6).

Trinidad: 3 conta, bruno seppia o verde (a);
12 o., violetto e nero (te).

Vergini: 3 cents, bruno-giallo e nero (a); 12 e..
lilla e nero (6).

I francobolli sono stampati in calcografia eu carta
fihigranata CA e Corona Reale, in corsivo e 11ml-

tipla -. Dentellatura 14 per 11*.
La serie di 28 roli,ni L. 2500

TI peùo L. 2500

ETIOPIA — Commemorativi dell’iuauiguraaione’
del ponte dell’Abbadia. sul Nilo Azzurro. Veduta
del ponte e ritratto del Negus di profilo, In un ovale
in alto a siniStra. Stampa calcografica a due colori.
Dentellatura 11.

5 clntimes, verde c bruno; IO c., bruno-arando
e nero; 15 e., azzurro e bruno-arancio: 30 e. - oliva
e lilla; 60 e. • bruno e azzurro; 80 e., violetto e verde-
giallo.

EGITTO — Posta ordinaria - Complemento eiclln
l’uova serie. Tipo del francobollo di pari vaioli
emesso nel 1939 con effige del Re cambiata, Stesso
tipo di stampa, carta, filigrana o dentellatura (vedi
Yvert e. 219).

L. I. azzurm e seppia.

La seri, di sei valori CL. 1000)

GlAppONi Commemorativi bei fuochi Spor
tivi Invernali sul Monte Zao. Formati e soggetti
diversi. Stampa in rotocaloografia. Dent. 13.

8,00 ‘en, oliva (stinta-e su di un campo di neve):
24 Y, - celeste (due .mLfri si aeclngono alla discesa).

La serie di due valori CL. 1(10)

HONDURAs (Bepabblica dl) — Francobolli
ricordo della Fondazione della Banca Centrale.
Francobolli di Posta Aerea della serie commemo
nativa dell’avvento al potere del Previdente Gaive,.

I



e del Vice presidente Lozano (emissione dei 1949 -

Yvert un. 154/163) sovrastampati in rosso con la
scritta su sei righe: * Corenie-moraliva i Fundaciòn i
Banco Centro! Ad,ntu(stracidn Galrez-Lomno I
Ji4io 19 de 1950».

1 contavo, azzurro; 2 e., rosa carminato; 5 e.,
azzurro; 9 e., bruno-oliva; 15 c., bruno; 21 e,, nero;
30 c., oliva; 40 e., ardesia; 1 Lempira, bruno; 2 L.,
violetto.

N.B. . Fino a questo momento non risulta sovra
stampato 11 valore più. alto della serie (5 Lempiras,
rosa carrrilaato - Yvert n. 164). Tiratura: lO mila
seile.

La serie- di dieci salnri L. 2600

INDONESL4 — Primi valori di una nuova serie
di posta ordinaria. Tipi e formati diversi. Stampa
in ofset. Dentellatora 11 o 12 410 sen, azzurro mura incorniciate de fiori locali);
i Ruplab, violetto (cOlpe del Presidente ,Seiekareo),

La serie di due valori (L. 200)

li. mi,.

4-
IRAN — Commemorativi del Mlflenario della

morte del filosofo e sapiente arabo Farabi. Effige
del commemorato. Stampa In offset eseguita local
mente. Dentellatura 11.

50 dinare, rosso; 2.50 mais, azzurro.
La serie di due eaion (1.. 110)

MANCIURIA — Commemorativi dell’insedia
mento a Pechino de) Governo della Repubblica
Popolare, Francobolli di Cina emessi per la stessa
occasione (Vedi Il Collezionista’ n. 26 dei 1950 a
pag. 17) con scritta verticale a sinistra, dello stesso
colore della cornice. Valore in dollari mancesi.

LJ
5000 dollari, cerde,camino. rosso egiaflo; 10000 d.,

bruno. oarminio. rosso e giallo; 20000 d.. violetto,
carminio, rosso e giallo; 30000 d.. azrurrc. cerminio.
rosso e giallo.

Le serie di qswttro t’alci- i IL. 450)

MESSICO — Francobolli per cssicurate. Leggenda:
SEGURO POSTAL. Tipo • cassaforte gigante’.
già emesso. Stampa totolitografica su carta fili
granata. Deot. 14.

1 Peso, verde giallo.
Espresso. Simbolo dell’antica posta indiana per

staiiette. Stampa in fotolitografia su carta fluigranata.Dentellatura 14.
60 ct-rg., verde azzurro (en-a mao., ricet’e un 771-essag’

5r’o da un’altre).
Leggenda: - ENTREGA INMEDIATA -.

— Pacchi postali. Leggenda: • SOBRE QUOTA
PARK BULTOS POSTALES.. Stesse caratteri
stiche di stampa, carta e filigrana dei I br. sopra
descritti.

20 ctvs., azzurro (locomotiva moderna).
tre penz IL. 2.50)

Complemento dCa serie ordinaria in corso di
emissione. Stampa in fotolitografla. Dent. 14. Carta
fihigranata.

3 ctvs., oltremare vivo (ceduta cli iVueco Lon),
N.B. - Darei-no un quadro riassuntivo dalla coin

posizione di tale serie quando la emissione sarà
completa.

l’i peno (L. 10)

PANAMA’ — Frb. dl propaganda per la diffu
sione dell’Educazione Fisica. Stampa calccgrafica
a due colori. Dentellatura 124.

0,01 B., carminio e nero 7aerata di uno stadio
giflaico).

Il pezzo IL. 16)

RYU—KWS — Commeinorativo della mauro’
razione della ricostruita Università di Showa. Stampa
in rotocalco, Leggenda in inglese • RYUKYU P0.
STAGE ». Dentellatura 1:3.

3.00 Yen. bruno . rossouueduta deli’C’niversitd).
TI oezzo )L. 40:

THAILANDIA (Siam) — Posta Ordinaria -

Nuove tipo con l’effige del Re Phumiphon. Leggenda:
THAILAND.e’PDiìTES -: Calcografia. Den

tellatura 124.
-

Il pezzo CL. 22)

URUGUAY — Commemor’at(vi della vlttcria
della squadra nazionale uruguayana nel Campionato
Mondiale di Calcio. Leggenda ‘IV CAMPEONATO
MUNDIAL DE FUTBOL. (emissione ritardata).
Stampa in offset. Dentellatura a punti. Soggetto
unico.

3 centeslmos, verde (gamba di un er(acatore essi
paflo»ie;; 7 ccntesimos, azzurro oltremare id.).

Da notare che 11 parastinchi che protegge la gamba
è formato dae bandiere delle nazioni partecIpanti
ai Torneo.

Lo serie di due calori CL. 35)
FRANCO CIARROCCHI

25 e., rosso.
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• BLOCCHI E FOGLIEVTI
GIAPPONE. — Francobolli del Parco Nazionale

di Akan, stampati su foglietto delle dimensioni di
cm. 12,7 per 18, con iscrizioni nipponiche in alto e
inglesi in basso: AKAN NATIONAL PARK 1950.
Denteliati.

2 yen, seppia + 5 yen, verde.
14 yen, carminio + 24 yen, azzurro.

.. Il roglietto è stato venduto (come avveniva prima
della recente guerra) •in una copertina custodia,
recante una pianta del Parco di Akan e note espii
cative per i turisti, scritte anch’esse in nipponico
e In Inglese. Da notare che, con il cambiamento del
senso di lettura dei caratteri giapponesi, anche
questa custodia si apre da destra verso sinistra
come i nostri libri, mentre prima avveniva il contra
rio.

REPUBBLICA LIBANESE. — Francobolli, di
posta ordinaria ed aerea, commemorativi del 75’
anniversario dell’U.P.U. ristampati in blocco su di
un foglietto delle dimensioni dl cm. 13,5 per 19,
non dentellati e In dimensioni ridotte. Scritte di
color verde scuro in arabo (alto) e in francese (basso)
del seguente tenore: . REPUBLIQUE LIBANAISE
755 ANNIVERSAIRE DE LU.P.U...

I franoobofli sono stampati in questo ordine;
5 P., violetto;
12.50 P., azzurro; 7.50 P.. veriniglione;
50 P., verde oliva; 25 P.. oltremare.

Un esame accurato della stampa fa vedere che I
francobolli sono stati eseguiti fotografando di nuovo
I valori già emessi e non con clichés originali.

Il foglietto è stato venduto (conie indica una
addizionale Iscrizione bilingue In basso) a 150 piastre-
matura limitata.t

FRANCO CIARROCCHI

PROSSIME EMISSIONI

MONACO

Statta si Principe Alberto - Anademls Goaconrt

AaTse Siato

iL

I
FILAT ELICO

RISPOSTE
ALLE 10 DOMANDE PUBBLICATE

A PAG. 23 DEL N. 8

i. SI: i francobolli della prima emis
sione di Toscana possono trovarsi
senza filigrana. Si tratta di esem
plari stampati nelle parti del
foglio corrispondenti ai due angoli
superiori dei rettangoli in cui si
trovavano le corone in filigrana.

2. La lira toscana era formata da
dodici orazio.

3, Il due soldi di Toscana rimase in
corso dal l aprile 1861 fino al
21 ottobre 1852, quindi meno di
diciannove mesi.

4. La composizione con cui venivano
stampati i francobolli di Toscana
constava di 480 stereotipi: 240
per le vignette e 240 per i listelli
del valore.

5. No: infatti, i fogli dei francobolli
di Toscana, prima di venire im
messi alla distribuzione, venivano
tagliati in tre foglietti di 40
esemplari (16 x 5).

6. SiI i francobolli sardo-italiani fu
rono posti in vendita in Toscana
nel 1860. e quelli del Governo
Provvisorio non andarono fuori
corso che alla fine di quell’anno.

7. Si: i francobolli di Toscana (1
• emissione) furono annullati dalla

• Posta Militare Austriaca con bolli
recenti la dicitura PELDPOST a.

8. La lira toscana corrispondeva a
lire italiane 0,84.

9. No: si conosce frazionato solo
il 40 c. del Governo Provvisorio
di Toscana.

10. È il 4 crazie su carta bianca con
listello del valore capovolto. Se
ne conosce un solo esemplare.

A’
La DITTA A. BOLAFFI

e “IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA,.

sono presenti alla

FIERA DI fILANO 1951
4.112 ai 27Aprile

nella BOTTEGA DI VENDITA H. 90
ESTERNO PALAZZO QELLA MECCAIII4 - SETTORE EO1TORIALEI

Telefono 91.244 - interno 713



1.500

DItt. A. IOLAFFI - TORINO Acquistamo esemplar
ugalnent. belli coI 25% di nto sui prezzi s.gnati.

Li

RANNOVER ISSI-i gr ‘erdo
ÌTAVOLA N. We
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PROSSIME EMISSIONE
DAL 28 APRILE al 20 maggio si terrà a Lilla,

in Francia, l’Esposizione Internazionale Tessile, Le
Poste francesi per l’occasione emetteranno un
francobollo da 2.5 franchi, illustrato con unaspola
da tessitura.

S RINGIOVANITA sarà beu presto l’attuale
serie generale ordinaria dei francobolli francesi. Si
comincerà dai piccoli valori (stemmi) che verranno
sostituiti dai seguenti: 10 centimes, Artois; 50 C.,
Limousln; I Fr, Béarn; 2 Fr., Touraine; 4 Fr.,
Franche-Comté.

I FRANCOBOLLI francesi a soggetto turistico
saranno egualmente sostituiti ben presto in Francia;
si prevede però che nel 1951 verranno emessi solo
quattro valori e che gli altri usciranno nel 1952.
Si parla di illustrazioni ispirate da località deile
Antille.il che ha suscitato lo sdegno del metropolitani!

C SEI ALTRE EMISSIONI sono in programma
a cura delle poste di Francia: un commemorativo
del Cinquantenario delle -Truppe Coloniali; im conz
memorativo del Centenario della nascita del com
positore Vincent d’Indy; un francobollo alla memoria
del pilota Noguès; due francobolli in onore dei medici
(altri due verranno emessi allo stesso scopo nel 1952);
tre francoboUi dedicati ai poeti moderni Baudetaire,
Verlaine e Rimbaud; e infine due francobolli con
sovrapprerzo che recheranno come illustrazione
due quadri celebri ispirati all’infanzia.

IN APRILE un avvenimento dl eccezione segnerà
l’attività delle poste francesi: verrà emessa la serie
delle personalità del secolo XIX e fra di esse figurerà
finalmente l’immagine di Napoleone I. Il piccolo
caporale’ dunque ha vinto e dopo tante discussioni
pro et conSta, girerà il mondo effigiato sui francobolli
dl Francia! -

X ABOLITI i sov-rapprezzi nella serie di fran
bolli del Marocco francese! La notizia è oosi stra
bzliante che. quasi quasi, si stenta a crederle Eppure
la migliore conferma di ciò la daranno i prossimi
francobolli dedicati alla Solidarietà ‘ ed Illustrati
con vedute di Ospedali e Sanatori locali, che, per
l’appunto, non avranno sovrapprezzol

i BENCHE’ PREPARATA non è stata finora
emessa la serie marocchina In onore del Monumento
al Generale Leolero. poiché è sorta una divergenza
(una delle tante fra il Sultano ,e il Governo
francese. Soprattutto si discuteva sul luogo, ove
erigere il monumento predetto. Avendo il Sultano
insistito perchè il simulacro sorga a Casablanca.
il Governo di Francia ha ceduto su questo punto e di
conseguenza i francobolli Verranno emessi, forse
alla due di aprile, e saranno anch’essi senza so
vrapprezzo.

S L’ANNO SANTO è ancora di attualità, Il
Principato dl Monaco ha infatti deciso di dedicargli
una cospicua serie (il valore facciale complessivo sarà
di 260,60 franchi) di ben dodici valori illustrati con
effigi di Santa Devota, di San Vincenzo de’ Paoli,
del Principe Ranieri e con vedute di Chiese. Ci
risulta che fra I francobolli ve ne saranno alcuni
triangolari, chegli altri saranno di grande formato
e taluni perfino di doppio’grande.formato

s IN PANNE a Londra, per ragioni tecniche (e
forse anche politiche...) la nuova serie di posta
ordinaria delle Isole Nuove Ebridi che (come è
noto) sono in condominio fra la Francia e l’Inghil’
terra. Nell’attesa è stata eseguita una nuova tiratura
della serie attualmente in corso e tale ristampa ven’R
venduta per la prima volta anche all’Ufficio Fila
telIco dell’Unione Francese a Parigi.

IN APRILE le poste spagnole emetteranno una
serie Ordinaria ed una aerea in onore della Regina
Isabella la Cattolica; 10 valori in tutto.

t SMENTITA in modo preciso la emissione di
francobolli di posta aerea da 1000 franchi per le
Colonie francesi. (Almeno per i prossimi mesi...;
aggiunge prudentemente un confratello di Oltre
Alpe !

ALLA LEGA dl Foot’Ball di Curavao, che
compie quest°anno il 30° annIversario (l’avveni’
mento è veramente.., straordinario!) le poste delle
Antille Olandesi dedicheranno quanto prima una
acrie di francobolli.

30 ANNI sono trascorsi dal giorno in cui venne
proolaroata la Costituzione per il Commonwealth
australiano. Il 2’ maggio verranno emessi 4 fran
cobolli aventi le seguenti caratteristiche: 3 d., verde
(effige di Sir Edmund Bartonl; 4 d., rosso (effige di
Sir Henry Parlces); 54 d., azzurro (Scena della
inaugurazione — da parte di Giorgio V, allora Duca
dl York — del Primo Parlamento Federale a Mel’
bonrne nel 1901); 8 d., bruno (Veduta dell’attuale Far.
lamento australiano nella nuova capitale Canberral.

S NEL BELGIO verranno emessi tutti i nuovi
francobolli fino all’i Franco, servendosi del bozzetto
adoperato per il valore da 20 centlmes, azzurro
chiaro, apparso recentemente (vedi Cr, jVotiM dei
a. 3 pag. 31).

ALLE STAMPE una serie bulgara di sette valori,
che propaganderà l’industria e l’agricoltura. Trattori,
compressori stradali, autocarri, ricami, tappeti,
rose, tabacco e frutta faranno le spese dÌ tale emissione.

S LA COMPOSIZIONE della serie generale di
Cipro verrà alterata a causa delle mutate tariffe
di posta. Avremo un 4 Piastre, azzurro violaceo, de]
tipo • Castello dl Kolossl o che sostituirà il 3 P.;
il 4 P., diverrà violetto e l’i P., si cambierà in verde.

SOLO 4 saranno per il momento i francobolli
che saranno emessi nel 1951 negli Stati Uniti d’Ame’
rica (In tal modo sarà ancora ridotto Il programma
massimo e modesto di 12 valori per anno...). Sembra
che essi saranno rispettivamente dedicati al Raduno
Finale dei Veterani Confederati, al 100’ annIversario
degli Stabilimenti In Nevada, alla fondazione dello
Stato del Colorado e a quella della Società Ameri
cana di Chimica,

Z LA TOMBA di’Ras Makonnen è stata riprodotta
su I francobolli (uno dei quali dl posta aerea) emessi
in questi giorni ad Addie Abeba.

2 IL 3 MAGGIO saranno messi in vendita in
Inghilterra i nuovi alti valori da 216, 5, 10 soellini
e I £; nello stesso giorno appariranno anche i due
commemorativi del Festival Britannico e I piccoli
valori (4. 1, 14, 2 e 2 d.) della serie ordinaria in
colori cambiati.

8 LE NOZZE dello Scià Mohamed Risa Pahlai
di Persia (Iran) sono state ricordate con una serie
di 6 francobollI che mostrano il Monarca accanto
alla moglie. Ricorderemo fuggevolmente che anche
nel i939 vennero emessi 5 valor! per celebrare li
primo matrimonio dello Scià con la Principessa
Fawzia di Egitto!

8 LA GUERRA ha trasformato le Isole Rnv’
Ityus In un deserto, distruggendo le meravigliose
foreste locali. Mio scopo di incitare al rimbosohi.
mento le poste delle Isole emetteranno fra breve
un francobollo di propaganda, illustrato con la veduta
di un bellissimo pino. Il valore sarà da 3 Yen e la
tiratura di 5 milioni di esemplari.

8 CA.MBIEBA DI COLORE uno dei valori di
posta aerea della serie pionieri • del Liechtenstein:
bruno giallo invece che bruno scuro sarà il franco’
bollo da 20 rappen, illustrato con l’effige dl I. Vegen.

8 ACCONSENTITO da parte delle autorità nor
vegesI per la emissione di una serie di francobolli
In occasione del Giochi Olimpionici d’Inverno.

CIFRA

SI



MADRI, LAflANTI E FANCIULLI
sui francobolli

GIANSTEFOMARCHESE

_

tcootinuaz. vedi X. 1, 2 e 3)

Allegorico e freddo il soggetto ispiratore
del valore da 300 corolle emesso a favore
dell’opera antitubercolare dall’Ungheria nel
1924: un infante nudo che porta in filano un
passero e una soiga.

1Ml
In utimo ricordo due grazias:asiini esem

plari emessi a beneficio dell’infanzia indi
gena nel ‘42 nell’Africa Equatoriale Fran
cese: Un bimbetto negro regolarmente cor
redato dei suoi amuleti osserva imbron
ciato il mondo dal valore di 2 + 6 Fr. e lo
stesso, sullo sfondo di un edificio di ispira
zione coloniale, siede, sorridente e sguazzante
in una capace bagnarola, simbolo fondamen
tale dell’igiene infantile locale.

Quando entriamo nel campo del bambino,
la scelta è davvero imbarazzante: bambini
in tutte le fogge, in tatti gli atteggiamenti,
ritratti per gli scopi più disparati. diversi
di razza, di colore e di abitudini. Una divi
sione è tuttavia possibile tenendo conto dello
scopo fondamentale della presente tratta.
zione: tale divisione scinde i bambini sani da
quelli che vengono rffirurat; oiise ,naJati.

La dolorosa parvenza del « baniimso accat
tone » è presenze in ben tre serie diverse di
due stati distinti. Due di esse emesse nel
‘48 e nel ‘49 dall’Afghanistan rappresentano
un bimbo accoccolato nell’atto di stendere
la mano; la terza, emessa dalla Bulgaria
nel ‘46, raffigura in uno (lei suoi valori un
bimbo scalzo, poveramente vestito che tende
con gesto implorante la sua ciotola vuota.
Entrambe sono emissioni a favore delle opere
per l’infanzia e, sia pure se efficacissime se

prese nei senso di volgere a pietà il pubblico
su cui dev000 fare colpo, costituiscono un
segno tremendamente rivelatore sulle tragi
che condizioni di, determinate categorie, per
le quali ben poco potrà valere l’aiuto pro
veniente da un’unica emissione speciale.

la genere nerò i bambini sono effigiati in
atteggiamenti sereni, propri della loro età,
aicuni dei quali graziosissinii. come per es.
quello raffigurato nel valore da i se. ± 25 g.
della serie austriaca del ‘49, o quello da
1,40 della stessa emissione. Due volti iii
bimbi rapiti nella circostanza che li inte
ressa (il compleanno davanti alla torta ed il
Natale davanti all’albero), soggetti parti
colarmente indovinati nell’ispirazione ed
accurati nella rappreentazioae. (nlj,i)

Riunioni Medico Chirurulche InternazIonali
e Mo-tre bìiernazionali delle Arti Sanitarie

MOSTRA FIL.4TELICA

MEDICI E MEDICINE NELLA FILATELIA
Indetto dal Comitato Artistico delle Manifestazioni
col patrocinio di:

‘Il Collezionista tratta Filatelica’ e di • Minerva
Medtca - -

Pakszz,, Esposizioni al Valeotieo - ToNno, 30 magoio
1-2 qìu900 19.51. -

Seefr del Comitato: Via Maria Vitforia, i - Torino;
Tel. 47.220 - 41.154.
In occasione della Mostra Internazionale dello

Arti Sanitarie o riunioni medleo-ehirurglche inter
nazionali che si svolgeranno a Torino dal 30 maggIo
al 12 giugno 1951, avrà luogo nel Palazzo delle
Esposizioni al Valentino nna Mostra Filatelica Inti
tolata • Medici e Medicina nella Filatelia. -

Ls Mostra avrà tre sezioni:
o) eo]ezioui di soggetto medico
5) cott-zioxi di proprietà di medici
e) 1a filateua quale mezzo culturale, propa

ganrlistico e pubblicirario.
La Mostra è aSceta dsl Comitato Artistico dello

Maniestazioni, presieduta dal Dottor Nino Portinari;
il Comitato esocutivo è costituito da:
Presidente: Pro!. Dott. Riccardo Galienga
Vice Presidenti: Pro!. Dott. Toinaso Oliaro e Dottor

Luigi Bergera
Commissario Generale: Dottor Giulio Bolam
Membri: Prcf, Dctt. Filippo Franchi; Dott. Glan

Stt-!ano Marchese: Pro!. Doti. Giuseppe MaurizIo
Reviglio; Pro!. Dott. Stefano Tencfl; Pro!. Carlo
Ti:rina; Pro!. Dott. Sergio Zocchi.
r signori Medici e Farmacistt che desiderano

esporre o che intendono presenziare alla Mostra sono
invitati a darne comunicazione a: Mostra Filatetica
‘Medici e Medicina nella Filatelia’, oppure alle Ri
viste Minerva Medica” e Tl Collezionista-ItalIa
Filatelica’.

L’abbonamento per l’anno 1951 a:

“IL COLLEZIONISTA . ITALIA FILATELICA
vIene concesso GRATIS ai MEDICI che ne fac
ciano richiesta - su carta Intestata - alla Dire
zion, della Rivista - Via Roma, 101 - TORINO
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NOTIZIE ITALIANE

S L’Associazone Filatelica
Italiana ha tenuto il 18 marzo a
Roma nella Sede Sociale la sua
Assembtea Annuale. Nuinerosla
simi gli intervenuti, i quali dopo
aver ascoltato la interessante rela
zione del Presidente Ing. Alberto
Piena (il quale ha messo partico
larmente in risalto lo sviluppo
raggiunto dal Settore Giovanile
che conta ben 106 soci) ed aver
approvato il bilancio del 1950,
hanno proceduto alle votazioni
per l’elezione delle cariche sociali.
E stato rieletto il Consiglio in
carica

LE La Sezione Giovanile della
Associazione Filatelica Italiana
di Roma, ha tenuto 11 19 marzo,
festa dl San Giuseppe, una Interes
sante riunione durante la quale
sono state mostrate raccolte di
giovani collezionisti e si è pro
ceduto alla estrazione di una
pesca a premio.

Z L’Asta Rayhausii che doveva
essere tenuta a Firenze In occa
sione delle Manifestazioni per Il
Centenario del Francobollo di
Toscana, si terrà invece a Roma
presso lo studio del Direttore in
viale Bruno Buozzi 105 nei giorni
12) 13 e 11 aprile. Il Catalogo,
uscito alla metà dl marzo, è illu
strato con ben 44 tavole nelle
quali sono riprodctte grandi rurita.

delle cariche sociali per il 1951,
che sono state cosi assegnate:
Carlo Rossi, Presidente; di. Elio
Monduoci, Vice Presidente; ing.
Oreste Marucci, Fernando Destati,
Aldo Manini, Consiglieri; rag.
Piccinini, de. Gino Giornadi. rag,
Fernando Guazzetti, Sindaci. Nella
stessa Assemblea è stato appro
vato il nuovo statuto ed è stato
flssato Il programma di massima
per il corrente anno.

LE U primo volo pestale con

proiettile razzo dovrà essere effet
tuato 11 6 maggio prossimo a
San Remo, a cura della Neder
landsche jtuimtevaart dl Am
flerdain in collaborazione con
il Comune di San Remo. Verrà
trasportato un numero limitato
di lettere che verranno munite di
una speciale vignetta triangolare
e annullate coa un timbro postale
messo a disposizione dalle Poste
Italiane, con la leggenda ESPE
RIMENTO DI POSTE RAZZO

o ti z i a r i

r interno I
estero

LE Non è veto che i frnncobolll
in calcografla non possano essere
falsifleati; certamente la loro fal
sificazione è PIÙ difficile e più
costosa di quella del valori postali
stampati con altri sistemi. Ma
purtroppo recentemente sono state
visite delle pericolose falsifloasioni
di taluni aerei dell’Ecuador, per
non parlare del 50 franchi aereo
di Francia.

LE La Federazione Internazio
nale di Filatelia ha comunicato
che la Esposizione Internazionale
annunciata per aprile in Dani
marca non è riconosciuta dalla
F.P.P. Il Comunicato aggiunge che
si deve soltanto parlare di un
Congresao Internazionale dl Fila.
tella che avrà luogo nei giorni 24,
25 e 26 giugno a Copenaghen.

S L’I.T.E.P. Esposizione Fila
telica che si terrà a Utracht In
Olanda dal 28 giugno al 6 luglIo
1952 ha pubblicato il primo di
una serie di numeri onici, In pre
parazione ed Illustrazione della
Esposizione.

a RIprodoila sulla Rivista fran
cese « L’Officlel de la Philatèlie
una lettera del Lombardo Veneto
affrancata con un francobollo da
30 centesimi ed annullata con
un timbro muto assai raro e un
timbro In cnrtella • Mantova 26-1-
51 La lettera porta le firme di
Giulio Bols e di Alberto Piena.

LE Un auovo aeqozio di fran
cobolli è stato aperto in Marzo a
Torino In via XX Settembre 69
dai Sig. Sagavikian di Bologna.
I collezionisti vi troveranno un
assortimento esteso ed un’acer,
glienza cordiale. - Vivi auguri di
meritato successo.

LE Con viva sorpresa è stata
accolta negli ambientI filatelici
l’uscita del Blocco-Foglietto del
francobollo di Posta Aerea da
Lire 200 emesso dalla Repubblica
di San Marino per commemorare
1175’ anniversarIo deliUPU. Tale
francobollo era stato finora emesso
soltanto In fogli dl 25 esemplarI
e quindi il foglietto completa la
serie degli stessi (P. 0. 100 lire;
P. A. 200 e 300 lire).( LE Anche i s’ei-mi hanno avuto
i’onors dl essere citati sugli annulli
pubblIcitarI della nostra giovane
Repubblica. Infatti abbiamo visto
in questi giorni un annullo meo
cnnioo con la seguente scritta:
‘Bimbi felici, Pa,ugs,i2( *liestinaìi
(Ossiufl) slerminoti co!t Thanurar
— SIE — Rossa’. Aspettiamo
con anala gli annulli meccanici
pubblicitari contro altri malanni
del generei

LE il Circolo Filatelico Reg—
giano nelPAssemblea annuale del
Soci ha proceduto alla nomina

NOTIZIE ESTERE

LE La .piaa delle Esposizioni
Filateliche si terrè. a Montecarlo
(Principato di Monaco) dal 19 al
27 aprile 1952 L’Esposizione a
carattere internazionale ha come
sigla REINATEN • e si svolgerà
nei Saloni delPlnternational Spor
tlng Club di Montecarlo. L’ele
mento eccezionale assolutamente
nuovo di questa esposizione sarà
‘L’OSCAR DELLA FILATE
LIA., statuetta in oro del valore
di UN MILIONE DI FRANCHI
che la Giuria assegnerà alla mi-’
gliore collezione esposta. La mani
festazione, sulla quale torneremo
più diffusamente, è sotto Palco
Patronato del Principe Ranieri III.

z La nuova Casa Filatelica di
Vladimiro Petrovicli, a Buenos
Aires, ha emesso in questi giorni
un Listino dl offerte, non -privo
di un certo interesse.

Z il Ministro delle Colonie
del Portogallo, onde smentire delle
voci - messe In giro ad arte, ha
comunicato che I francobolli del
i’Esposizine dl New Yorlc del
1939 sono regolarmente emessi e
che di essi vennero sovraataanpate
iolo 2400 serie complete,

LE Cassetie speciali per la impo
stazione di corrispondenza fra
ifiatelisti desiderosi di ricevere
lettere ben annullate, sono state
Installate In altre località di Fran
cia; oggi dobbiamo registrare
Bourges e Saint-Amand-Mqntrond.

LE Con prudenza va accolta la
smentita relativa alla emissione
di forti valori di Poeta Aerea per
le Colonie francesi Sta di tatto
che per la Tunisia, per es., sono
stati approntati I bozzetti di
francobolli aerei da 500 e da
1000 franchi...

LE Tramoatata sembra in Fran
cia Pannunciata emissione dl fran
cobolli commemorativi del Bimil
lenarlo della fondazione di Parigi;
nè se ne conoscono le ragioni.
Egualmente sembra sia da accan
tonarsi l’idea dl un francobollo per
Lumière, di un altro per l’amicizia
franco-britannIca e di una serie
per le Università Martiri della
gticrra -

-

LE DaI 13 aI 14 maggio verrà
tenuta a Bordeaux (Francia) una
Esposizione Filatelica che è stata
denominata di Pentecoste . Le
iscrizioni si ricevono presso il sig.
Boscua, 30 AlIto de Tourny,
Bordeaux,



Ultim’ora
ITALIA: MARZOCCO E SALONE

Commemorativi del Centenario della emissione del
Primo francobollo de] Granducato di Toscana. Riproduzione di francobolli Toscani sullo sfondo del
Campanile di Giotto e della Cupola del Brunelleschi.
Stampa in rotocalcografia; filigranata • ruota alatadella Fortuna ripetuta più volte.. Dent. 14

20 Ure, illia chiaro e rosso il Cs-ozio; 56 Lire,oltremare chiaro e Indaco (5 Crune).
La serie di 2 valori L. 95—

r % 123

FINLANDIA: CROCE ROSSA IN RITARDO.
A causa dello sciopero degli stabilimenti tipograficidello Stato la serie annuale Pro Croce Rossa, chedoveva uscire in febbraio ha visto la luce solo inquesti giorni. E’ composta di tre valori da 7, 12 e 20Marchi fiulandesi, con sovrapprezzo rispettivo dl2, 3 e 5 Mli. I disegni, dovuti all’artista Signe Rammareton-Jausson, rappresentano un sanatorio, unainfermiera al capezzale dì una ammalata e il simbolodella Croce Rossa finnica. Tiratura 500 mIla seriecomplete.

- eTtTwrle i. -7,.

i

— Commemorativo del XXXIII Salone Internazionale dell’Automobile (Torino 4-16 aprile 1951).Automobile berlina di tipo moderno sullo sfondo dluna ruota dentata (Industria) e della Mole Antoneliana. Stampa In rotocalco; filigrana eruote alate’;dent. 14
20 lire, verde

li pezzo 1... 25—

In colori cambiati sono stati riemessi di recentequattro dci valori ordinari della iene degli ‘animali.che in tal modo si presentano a cangianti -

50 para nero (donna sull’asino); I dEnaro brunogiallo (galicUo); 2 dinari azzurro (cigno); 3 dinarimattone (capO.
I quattro valori iL. 1001

BOLiVIA: LA PAZ RA 4 SECOLI
Una bella serie dl 20 valori (10 di posta ordinaria e lo di posta aerea) commemora il IV centenario della Fondazione di LA PAZ (12 ottobre 19481Ne daremo descrizione nel prossimo numero.

IL. 500)

ISRAELE : AUGURI A TEL AVIV.
Ha compiuto quarant’annì, e se li merita perciò

gli auguri questa moderna città, del Nuovo Stato
sorto dalla Palestina. Se li merita tanto che i suoicittadini non ai sono limitati ad andare dal Sindaco
e ad espnimergli la loro gioia e ad assicurargli i
della loro collaborazione, ma hanno parlino vOluto
che lavvenl,ntento fosse ricordato da uno specialefrancobollo. Xl nuovo valore di posta che è statomesso in vendita il 22 marzo u. 5. ha un potere diaffrancatura per 40 pruta ed è di colore bruno.

Nella sua vignetta si vedono gli uomini del 1911che dàrmo i primi colpì di piccone nella localitàdove poi venne costruita Tel Aviv. Il bozzetto èopera dello scultore A. Priver.
Il francobollo è stato stampato in. fogli di Søesem

plari col sistema fotolitografico; i francoboll, sono
disposti In file di 10 costituite da 5 francobolli e
5 vignette iliustrative.

Esiste un annullo del Primo Giorno di emissione

a11
— Commemorativi del 50’ anniversario dellaIstituzione del Fondo Nazionale Giudeico. Ne daremola esatta descrizione nel prossimo numero.

PDSTE irÀLI4HE

TRIESTE R: ANIMALI CANGIANTI
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Falsificaziolli e trucchi MUSICA E FILATELIA

ITALIA, SEGNATASSE DEL J.870-’74

Abbiamo veduto delle imitazioni com
plete dei segnatasse d’italia da i e da 2
lire del 1870 e da lo lire del 1874, in esem
plari nuovi con gomma. Si tratta di imita
zioni dei segnatasse con cifra bruna, che
sono assai rari se realmente nuovi e con
gomma originale.

Il falsario ha usato dei margini di foglio
nei quali vi è la ftligrana « corona » e in
qualche caso nei margini delle imitazioni si
notano parti di dicitura a stampa, originali.

L’imitazione della cornice è la stessa per
i tre valori e si distingue dall’originale per

friL Eiii4iÌ7]
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l’irregolarità delle due stelle a sei punti che
sono nel listello superiore. Inoltre la linea
sotto Segnatasse » è ingrossata in corri
spondenza. della seconda « E ». Tutti gli
altri particolari delle diciture e del disegno
sono un pò meno nitidi in confronto a
quelli dell’originale, come appunto avviene
per riproduzioni ottenute da fotografie del
soggetto originale. Anche le differenze delle
cifre sono salienti. La stampa della, cornice
è in celeste smorto e talora iii cele$e chiaro;
le cifre sono in un bruno ancor più cupo
di quello che si pu& notare nelle primis.
sime tirature. Cli esemplari hanno gomma
bianca originale, oppure gomma falsa. La
dentellatura è o tutta falsa o in parte falsa
e in parte originale. Nella riproduzione ad
ingrandimento, il primo segnatasse (1 lira)
è originale; gli altri sono le imitazioni de
scritte. Nel 2 lire si nota a destra, nel mar.
gine, una linea sinusoidale: del .10 lire, a
sinistra, nel margine, si notano parti di
una minuscola dicitura originale

Queste imitazioni circolano principal
mente all’estero.

ALBERTO DIENA

La Filatelia sta dilagando. e-ntra ormai in
ogni ambiente, di lei si occupano quotidiani
e riviste. È da qualche tempo che si nota
tale fenomeno, e le sue manifestazioni più
recenti ci hanno indotto a farne cenno, lieti
che finalmente tutti concordino nel dare &
francobollo quell’importanza che merita.

Recentemente su « Epoca. è. comparso nn
interessante articolo di carattere filatelico,
dovuto alla competente penna del dott. Ra
vegnani, ed ora una lussuosa rivista mila
nese, « La Scala. - Rivista dell’Opera». nel
suo numero 16 del febbraio scorso ha messo
ben quattro pagine a disposizione della fila
telia. Quattro grandi tavole, ottimamente

preparate, riproducono magnificamente. sulla.
bella carta patinata, francobolli a soggetto
musicale: coi nostri Donizetti. Rossini, Ci
marosa, - Spontini, Stradivari, Bellini, Per.
golesi e Guido d’Arezzo, presentano illlnstri
musicisti ricordati dalla Posta dei loro
Paesi. Germania. Austria. Brasile, Francia,
Polonia, Liechtenstein, Cecoslovacchia, J»t

goslavia, Olanda. Finlandia, Belgio, Un
gheria sono presenti in questa celebrazione
della musica e dei suoi grandi maestri.

I francobolli riprodotti appartengono alla.
collezione di un milanese adottivo, Filippo
Blanc, e di sua figlia Momi- Il Blanc. che
C’im Poggiali, autore del testo, con indovi
nata frase definisce « maestro di concretezze
feconde da un lato, maestro di artistiche
idealità dall’altro . è un appassionato rac
coglitore. che dopo essersi dedicato a radu
nare un prezioso assieme di opere delle arti
figurative, si è ora interessato al campo
filatelico, riunendo quattro raccolte « a sog
getto «: francobolli sportivi, ferroviari, de
dicati alla musica ed ai pittori. L’enuncia
zione sarà sufficiente ai nostri lettori per
intendere la portata delle collezioni Blanc,

Abbiamo accennato all’autore dell’arti
colo che correda le tavole fotografiche.
Desideriamo, dopo aver ammirato il garbo
e l’eleganza letteraria della sua prosa, notare
che è uno scrittore nuovo al campo filatelico.
Lo denunciano chiaramente alcune impreci
sioni che non sarebbero sfuggite ad un

tecnico « e che, dopo averci lasciato un
attimo perplessi. ci hanno dato il piacere.
di rilevare con quanto fresco entusiasmo
un letterato qual’è Ciro Poggiali si sia im
pegnato nella filatelia. l’a articolo scritto
da uno dei nostri ci avrebbe fatto peli
sare che forse la bella rivista milanese avèva
ceduto ad insistenze: quello del Poggiali
dimostra invece che la. filatelia, ha fatto (tue
nuovi acquisti: La Scala — Rivista del
l’Opera , ed uno scrittore valoroso.

Quanto a Filippo Blane non lo consk.b’.
rianio un nuovo »: l’impQstazione delle sue

raccolte, lo spirito collezionistico che lo

anima ce lo fanno considerare un amico di

vecchia data. un competente di buon gusto.

FULVIO 1-IARTINENGO
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Dott. GIUSEPPE UBERBACHER - BOLZANO - Via TaIv.ra, 4
Offert..di Serie GERMANIA

1922 Espos. Monaco 6 vai. (214-219) n
1923 Ruhr (251-251b) 3 vai. a -

1923 Provvisori 39 vaI. n
1923 id. senza il No 254
1923 Milioni (29-309) a
1923 Prov. Miiiiardi (310-319) a
1923 Miliardi dent. (320-325) a
1923 Miliardi perforati (326-330) ts
1924 Beneficenza 344.347) n . . -

1924 v. Stephau 4 vaI. (359-362) n -

1925 Monaco 2 vai. (363-364) ,
1925 Rheinland 3 vaI. (365-367) a
1925 Stemmi 3 vai. (368-370) a
1926 L’onini Illustri (379-389) a
1926 Stemmi 4 va1. (390-393) n•
1927 Hindenhurg 4 vai. (391-397) n -

1928 Stemmi 5 va]. (416.420) a -

1929 Stemmi 5 vaI. (421-425) a
1930 30 Giugno 2 vaI. (426a-h) a
1930 Vedute 4 vaI. (431-434) ‘i
1931 Edifici (435-438) a
193) Edifici soprast. 2 va] 439.410)1?
1.932 Castelli 5 vaI. (462-466) a . -

1933 Federico (467-469) us
1933 Wagner (470-478) us
1934 Lutto (503-508) a

Lire Lire
85 1935 Musicisti (532-534) a 115

160 1935 Costumi (547-556) a 750
700 1935 Olimpiadi (559-561) n 175

90 1935 Daimler-Benz (562-563) a ,.. 45
30 1936 Guerike (564) a 15

275 1936 Olimpiadi (565-572) a - . - 400
85 1936 Municipi (573-576) n 75

140 1936 Congresso (577-578) a 451500. 1936 Nastro Bruno i (579) a - . - . 90
600 1936 Strade (582-590 250
325 1937 Navi (594-602) a 270
300 1938 Comnpl. flitler (607) a 125
425 1938 Breslavia (608-611) a 85

2850 1938 Nastro Bruno lI (612) a. - - . 1000
2650 1938 Congresso (613) a 175

850 1938 Teatro (614-615) a 852200 1938 Paesaggi (6i6-624) a 3752500 1938 Sudeti 625-626) a 110
120 1939 Automobile (627-629) a - - - 3001000 1939 Orricoltura (632-633) a .,., 1102200 1939 Compi. Hitler (634) a 100
400 1939 Discorso Hitler (635) a - - 100

1800 1939 Reichsparteitag (636) a .. 150
175 139. Nastro Azzurro 1 (637) a ., 375

4200 1939 Arte Tedesca (638) a - - -, 235225 1939 Cameratismo I (640-651) a - 500Prasi impegnativi salvo venduto. Numerazione SASSONE 1951 - n nuovo, a. usato. Pagamento aIl’ordn..Chiedete il nuovinimo listino AUSTRIA,



ACQUISTIAMO

ad alto preao gli esemplari seguenti, NUOVI,
ESCLUSIVAMENTE DI ECCEZIONALE BEL
LEZZ.4, con grandi margini, freschezza asso
luta, piena gomma. — Si desiderano offerte
ESCLUSIVAMENTE DI ESEMPLARI AVENTI
i REQUISITI RICHIESTI.

Mina eri del c&eloao Olìra

ad alto prezzo 911 esetiIpial’l sequenti SU LET
TERA appare su FRAMMENTO esclusiva
mente cli eccezionale BELLEZZA:

Modena i lra
Modena O. 1’. 40 cent.
Modena ms. GIornali 3. 0. 9 grande

Sardegna 3 lIre
Ttomagne 8 baj

Sardegna
40 e. terza emissione (non lo scarto di stamperia)
n. 9 e.

Toscana
prima emissione: 2 er. n. Sa-b.c-d-e.f.g

6 Cr. n. 7a-b-e-d-e-f
9 Cr. ,). Sa-h-c-d

60 Cr. ti. 9
saconda emissione: i quattrino - i,. 10

I erazia . is iza-h

Governo provvisorio
5 e. . n. lSa.b-e-d

40 e. - n. 21a-b-cd
3 L. - n. 23ab

Lombardo Veneto - Giornali
Mercurio giallo a. la .

Mercurio rosa n. Sa . 5b
Tassegi,,r,,ali 4 Ereuzer. vermiglio. e, gomma n.4

iodeaa
Tasse, giornali 9 e. 3.0. grande (s. gomma) n. i

Panna
Prima emIssione 10 e. azzurro chiaro . 5p

Napoli
‘[rinavria iiezzo ti,rrise azzurro . 15a-b

ieiiia
Ferdinando i gr. prima tavola

bruno rossiccio intenso la
bruno rossiccio 3h
bruno grigiastro Se
oliva grigiastro 3d

Ferdinando 5 gr. prima tavola
rosso sangue Od
rosso brunastro 9e ti

Italia trittIco 5,25 + (19.75) I SALE

Italia trittico 5.t5 -‘ (19.75) 1 501(0

Italia serie Zeppelin (5

IO. SS, 69. 79
5, 7, 1*, 15, 16, 18, 24, 31, 32,
34, 18, 51, 53. 55, 37, 59,67,78
87. 89, 98
t9. 52, 84. 89
41. 82, 88
fl Tav. n. 5. 9. 19

5. 9, io, io

n. •. 11, 58. 6)

o. 67. 93 a

I SEGUENTI ESEMPLARI 1)1 ECCF.ZIO

NALE BELLEZZA:

StatI Sardi
Cavallino 50 e. azzurro usato epoca foglio intero

Italia
Umberto P 30 e. unto su busta

Id. 5 L. verde e com’mio su busta

Portogallo
9. Antonio serìe completa (8

A PREZZO ELEVATO Sicilia (Ferdinando)
esemplari prima scelta SU LEflEBE IN
TERE. AVENTI GLI ANNULLI SEGUENTI:

Acireale — esclusivamente sul .5 o 10 gr

Angusta — solo sul 2 gr

Bianeavilla — 5 - IO 20 gr.

Chiusa - i . 2 - IO gr.

Lercora — tutti i valori

5. Salvatore, — tutti i valorI meno il 2 gr

ad alti prezzi iinneobofli di soggello religioso

nuovi, uno per tipo, elencati a pag. 43 del a. 3

‘l “Il Collezionista-Italia Filatelica,, nela

dando: Perù 243 Il?

Baviera — i 1Cr. nero o. I

Daalnzarea - o. j . 2
isole baie — O. i 3
Russia — o. I

.etogramma con

(4

Sicilia 2 jjr. esemplari Pertelii per rlcoslru—
lione tavole:

I tav. 19, 68, 89 (6
XI 6, 15, 20, 64, 65, ‘73. 84

Iii 8.9, 17, 25, 29. 33. 36. 38, 45. 46, 49. 82.
65. 70. 78. 95. 99

a prezzi molto alti I seguenti esemplari di
eccezionale I,eilczza su lettere complete senza
macchie e freschlestol.-:

Sardegna
i • omissione
1
4.
4.
45

e. nero
40 e. usato nel 1853 -c

e. rosa lilla
3 Lire
esemplari vari col, annullo Tonisi
poste sarde

I seguenii RITOCCHI 1)1 SICILIA:

Ì gr.: I’ Tav.
I tsr.: I’ Tav. n.

Modena
affrsncatura mista Govertio provvisorio 411 e.

e Nardegna 4 emlssion. 3 e.

IP Tav. 11.

2 gr.: I’ Tav. n.
5 gr. carminio:

vermigli.,:
IO gr.:

SI) gr.:

aadulli comuni medi e rari dello Stato Pon

tificio su francobolli Pontifici e Sardi esclusi—

vamenia so lettere complete. Richiedonsi an

nulli chIari ed esemplarI perfetti.

TAGLI, FALSI EPOcA, AFFRANCATURE

MISTE DELLO STATO PONTIFICIO escla

sivamenta su lettere complete con esemplari

di eccezionale bellezza. (9

gli esemplari seguenti, DI ECCEZIONALÈ

BELLEZZA, su lettere ben eonservaip:

(10
‘.t’c,I,li,’w, cr P00. 40)
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Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I
TORINO - Telefoni: 47.220 . 41.154

DITTA A. BOLAFFI . Vi. Neri. Vittori., i . TORINO

Per Abbonamenti - Pubblicità - Avvisi economici
,‘ersamtnti sul Conto Corrente Postale 2/32872
oppure assegni intestati: SCOT - Via Roma. IDI
Torino.
Per quanto offerto dalla Ditta Alberto Bolaffi
versamenti sul Conto Corrente Postale 2/88
oppure assegni intestati: Ditta Alberto Bolaffi -

Via Maria Vittoria, i -Torino

ACQITISTIAMO

i seguenti esemplari nuoI o usati, salvo indi—
caziozie contrario, ESCLtSIAMENTE Dl
EC(;EZIONALE BELLEZZA (nuovi ecu piena
gomma e colori- fresco, usatI i-an aiìuullo lCD—
gero. grandI ,mwroIai). Numeri del Catalogo
Yvert & Teilier:

Baviera — Telegrafi 7 . 8 . ha - 12a . iSa
Bergedori — I - 4h
Brenia — 6a Oh - 12a . 14
BruTLswie— 7b - 7c - iùh - ha -Ha-Im
Oide,,mlrnro — Imia
Selmleswi3j—iiolsiein — o. 2
Iloisteir, — ha
Toor eL TnxIs — Stati .1cl Sud — 40 e 11 usati
Wurtemmilwrg — 43a

Telegrafo 5 - 8 - ha
Impero Gerzmìanico — 18 nuovo
Ger,uania — i marchi
Reiehspost — I’ tipo - 64 nuovo
Aui.tria Teiegrafi - la
Buigarladeis,,d—ia-2-2a-S,--is-8a-7a

8 - 9 - Sa
Spagna — i - 14 - 23 - 25a - 38 - 37a . 44 - 66

75 - 74a
Telegrafi - 7 - 8 . IO . il - 12

Finlamila — 2a
FrancIa — i franco vermiglio a. 7 - 84

Giornali - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - IO - il - 12
Ta*-,e - 7a
Tuiegtafo-5m Oa - 7a - Sa

ln9I,ilierra — 16 - I 7a
Esemplari nuovi: 77 - 79 - 85
Servizio - i -6 - 7 - 9 - Sa -21 - 22 - 23 -25 . 68
Tolograli - li - 16 - 17

Lleilgoland — I nuovo . 5 - 7 usatI
Lnaate Francese — 27
Lasse,niumrqo — u. - 36a . 37

Servizio - Da - 21 . 2:1 -‘4 - 06
Malta — nuovi 2a. . j3
Olanda — Tasse - la
Porio,,aIlo — 48
Romania — 5 . ba - 3m - Se 23h - 27a - 33a .441)
Ru,nellu Orieniale — 4a - 4h - 3 - 8b - 9h - 1Gb

- 14a - 16
RLIS,IU — iSa

Telegrafo - I
Serbia — la - 2a - 6a - 7 - lSa
Svezia — 7
SvIzzera — Ginevra . i - 2 -5: Basilea - 8; Zurigo

9 - Sa
Poste Locali - 12 - 9 - 21

Turchia — i 8 - 142 - i4;i
Giornali - i - 6 - Re
Servizio nt -r,to-4.-C-?- 8
Tasse - 14 UI

Cartolina c°,nrn. 111 Mostra Fliatal. di Busto Arsizio . I.

CartolIna tomaia. Xii Giornate dci francol,..Verooa • L. S

1fl
-

- ,i:i est

E.

ÒARTGL Nt.. POSTAL E

I’ Mostra Filatelica
- —

Il - It .,i. SII

-

Cartolina
Calliste.

coniai, Mostra Filat.Hea didattleo’oducatlvs
t• 6-

+4+

ITALIAN STAMPS
AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES

.0. S. BOLArFI
551 Fi’i Avenue — NEW YORK - Theliphone: Murraj Hill 26.992

Estabiished in New York jan. 939

St.mp d.aI.ra .nd exp.rU .Inc. lato - Ag.nt 7cr the ti.
5. and Canada 1cr “Il CoIi.alonl.t. - Itali. Filatelica,,
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Scrivendo agli inseTzionisti citate questa Rivista

—

ITALIA - Salone Automobile -

Busta Primo Giorno
TRIESTE id. id.

L. 150
1. 175

0• 7—’-

e ‘tL&

flÀ é3..-. S’o.

14? 534

Qart. comm. Esp. FU. o 26° Congroso ‘1I. Italiano
- Etrenze - 27 mano 2 aprile i9Si i, con annulli

difersi) L. 200 ead.

Dilla A. BOLAFFI - Via M. Vittoria 1, TORNO

i’w

I T A L I A - Centenario Francobollo To
scano - Busta. Primo Giorno L. 300

TRIESTE - id. id L. 350

& uscito il PREZZO CORRENTE BOLAFFI
1951 - N, 47 - parte prima compren

dente offerte di:

— Assortimenti generali
* — Antichi Stati

— Italia e Paesi -italiani
— Accessori filatelici

L. 200 - franco dl porto
(rimborsabili sugli acquisti)

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittoria I
TORINO - T.l. 47.220.41.554- C4C. —. 2j88

4’



.Acquietlamo qualsiasi quantitativo
dl •nmplarl ugualm.nte b&ii col
25% dl sconto sul prezzi ..gnatl

Ditta A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria VIII. 1 - 1. 47.220-41.154

HANNOVER 1851
1i30 rosa N. 3

e salmone Lt S/a
rAVOLA IN. 202

‘I

E’

p.

tiOII.P .j.j



SCONTO 25%
Un importante acquisto occasionale ci

permette di presentare una eccezionale ed
interessantissima offerta di ricercatissime
serie specialmente d’Europa.

Il prezzo segnato accanto ad ogni sin
gota serie cc.rrisponde alla qicotazione 955-

80710 1951: Su tale prezzo accordiamo Io

sconto deI 25 %.
Per acquisto dell’assortimento completo

(e cioè una serie per tipo di tutte quelle
offerte in questo elenco) tale sconto viene
aumentato al 30 %. - Possiamo accordare
nel pagamento comode rateazioni.

Bulgaria
1949 Oimitroff (616.1?) 25
1946 Guerra Patriottica (475/88) 200
1946 Macedonia 50c. viol. (114) raro » 175
1949 Gioventù 6 valori (610/16) . » 85

ti-vo ammontare; porto in p11i per gli or
dini inferiori alle 1000 lire nette. Si ese
guiscono anche spedizioni’ per pagamento
contro assegno e cioè al ricevimento dei
francobolli ordinati.

Acquistiamo lotti e collezioni’— Sono
gradite proposte di cambio — Chiedete i
nostri Listini con interessanti offerte: ogni
richiedente parteciperà all’estrazione gra
tuita di uno dei nostri Albums d’italia
edizione di lusso.

Ai collezionisti che desiderino dare una
sistemazione veramente superba alla pro
pria collezione, raccomandiamo il nostro
meraviglioso ALBUM d’ITALIA E CO
LONIE (500 pagine raccolte in lussuosa
cartella a fogli mobili) ogni anno regolar
mente aggiornato. - Costa L. 9000 anche
pagabili in 12 mensilit uguali di L. 760 cad.

L’ALBUM edizione di lusso per la sola
ITALIA, Rep. SOCIALE, EMISSIONI di
GUERRA costa L. 2500 pagabili a 500
lire mensili.

Maggiori dettagli e fogli di saggio von-.
gono inviati a semplice richiesta insieme al
nostro catalogo per il MATERIALE FILA
TELICO (Alhums, Classificatori, accessori).

Cecoslovacchia
1919 Legionari (37/42) » 15

Tutti i francobolli s’intendono nuovi,
salvo contraria indicazione. Esemplari di
primissima scelta. I numeri tra parentesi
si riferiscono al cat. Yvert. Ogni ordina
zione deve essere accompagnata dal rela

STUDIO FILATEI.ICO GENOVESE
Via P.nt. RoI. 14 GENOVA 7.1. 14490./e pose. 4.8227

RANCOI1OLLI ANTICHI CLASSICI.
ANTICHI STATI ITALIANI- AVVISO nWORPAN’rz . La presente offerta comprende soltanto I fran
oobolii tipo (grandi rarità escluse) quotando, tra 11 nuovo e l’usato, l’esemplare di minor valore. Si torniscono,

a richiesta, tutte le quotazioni per quanto non viene specificatamente offerto, Il segno • significa nuovo.
N. 3’ Is. 1000

6’ • 200
7’ ‘ 1200

• 6’ 600
• 9 • 600

NAPOLI
N. I Is. 750
• 2 • 125
• 3 • 20
• 4 • 250 i

5 • 600
• 6 • 2000
• I • 10000

lO’ • 200
11’ • 600
12 • 150

• 13 • 40
14 • 300

• 15’ • 350
16’ • 330

• 17’ * 300
SICILIA

N, V L. 2500
2 • 750

» 3 • 150
• 4a • 3000
• 5 • 2000
• 6 • 3300

7’ • 5000
LOMBARDO

VENETO
N. 1 Is. 200

2 ‘ 200
4 • 10

• 6 • 20
8 • 50

• 9 * So
9 • 2500

10 • 1250
11 30
12 ‘ 100 I

N. 13 Xi. 400
14 500

• 15 • 800
• 16 • IO

17 • 30
18 • 60
19 • 10

• 20 • 50
• 21 • 400

22 ‘ 350
23 • 300
24 • 20
25 • 300

• 26 • 700
27 • 1500

• 28 • 50
29 • 10

• 30 40
31 • 200
Giornali

N. £ Is. 150
•. 5 1000

6 • 1000
• 7 • 1000
• 8 • 500
• 9 • 100
Tasse Giornali

N. I Xi. 125
• 3 • 75

MODENA
N. 2 Xi. 300

3 , 75
* 4 • 75

5 • 600
• 6 • 100
• 9’ • 350 I

>1. 10’ Xi. 2000
11’ 750

• 400
13’ • 750

• 14’ • 1000
Tasse Giornali

N. 2 Xi. 400
3’ • 25
4 • 200

• 5’ • 2000
PARMA

N. 1 L. 200
• 2 • 250
• 3 • 200

4 • 750
5 • 1750
6 • 3000

• 7 • .500
• 6 • 1750
• 9 • 1000
• lo • 500

1V • 400
12’ 2000
13’ • 2000

• 14’ • 2500
• 15. • 3000

16’ ‘ 15000
Tasse Giornali

11, V L, 500
2’ • 200

ROMAGNE
N. 1’ Is, 200

• 200
• 3 • 200
* 4 • 300

STATI SARDA
N. i Xi. 6000

* 2 • 300
3 10000
4 6000
5 • 500
6 • 4000
7 • 4000
8 * 400
9 • 10000

lo •. 20
11 ‘ 20

* 12 • 10
13 • 60
14 • 300

• 15’ • 500
* 16 • 10
• 17 • 50

STATO
• PONTIFICIO

N, I Is. 100
2 • 20
3 10
4 ‘• 40

* 5 * 50
6 • 20

• 7 • 40
8 • 200
9 ‘ 30

• 10 • 7000

N. 11* Xi. 7500
» 11 • 10000

13’ 175
14’ • 1500
16 • 250
17 • 30
18 i 50
19 • 500
20 ‘ 1500
22 • 50
23’ • 500
25’ ‘ 70
26 • 20

• 27 • 25
30’ • 25
31’ • 200
TOSCANA

N. 1 Xi. 3000
2 • 6000

* 4 * 200
• 150

• 6 • 250
• 7 • 250
• 8 • 1000
• 10 • 2000

11 • 10000
12 • 1000

• 13 • 150
14 • 250

* 15 • 250
• 17 • 1200

IS • 750
• 19 • 75
• 20 • 250
• 21 $ 750
• 22 • 3000

rArI D’EUROPA E OtflhI4Afl PREGASI INVIARE MANCOLISTE O CHIEDERE OFFERTE DEL DIWONIRILE

Rag. UGO V. VOLPE MILANO Via a. Matta FuIcodns 17
TeI.fono 81301
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFINnn,rri dcl Catalogo }rert. .12 segno • significa esemplari nurs,.’/. Rcgolainer,to con l’ordine, spese Postali in più.Ditta A. BOLAFFI . Vie M. Vittoria, i - Torino - Tp?. 47.220 - 42.144. (C.C’.P iS). I buoni sono accettatiin ragione di iena ogni 2090 FAre di wqoisto. on si eseuu[sti,Iko ordinazioni Interiori a L.300. - Il sognosi, (fine, che le quarti n a i’ f,,rn i I, le senza. i i aggloiazi oo e si,] i roz5,, dl 4 escO lpla.ri -

8483
8487
$490
8493
8496
8197
8498
3 499

8.31,0
Lire 8.3’ i

2)4
300 8)02

8504
, 8.306

83(47
8598

— 14510
90))

ReII
85(3

300 85)4
550 8517
250 8520
200 8522

9524
275 8525

8527
‘8529
$531
$ 5:5:3
8534
85:16
85:87
85:,S
3539
8511
8542
8548
8547
85’48
8399
855(4
8 53 Da
8551
%552 fl
8553 m
(-‘554
8535
8556 Q
5557
8558
.8559 D
8560
8561
8562
8.363 Q
8564 fl

8563

85843
8567 Z
854(4
8569
8574)
857 I
8572
5573
8:374
8575
8571)
857$
8579
8350
8581
6382 D
8583
8584

3’O
8586
8588

2)) 8589
4 8590

50 8591

—. (680. Fflat. 2 61ff. (2()97)I)
- Id. 4 01fF :1,.at( su basta con

annulli, Esposizione
Card. Pac-e]II 2 dlff. (269/70)

11(35 F’arroupl[ha 2 dli!. (296/92)
—. Caxtas 1000 r. (294)
— Infanzia 4 ‘11ff. (295.98) -

— 8 Fiera 200 r. (299) -

I 93(1 Congr. numisns. 304) r. 305)936 Congr. Giudlz. 300 r. (:306)
(1. ()oinez 4 131ff. (:397 / 10)

— 9’ FIera 200 r. (311) -

— Con gr. Eizcarist. :100 e. i i 2)
(03% Pittorlc! 7 61ff. (3341,342)
(939 Esp. N. York 2 131ff. (353/54)

Id. 4 dli!. usati (352/355)
194(4 Juvent. 5 clii!. (:159)621
— (n. Pananer. 400 e. (363)
— 090gr. Geografia 400 e. (365)
— Comznemorat. 5 dli!. (368i72)
—, Comp. (lese I 6. (377)

(941 Sett. Avlaz. 5400 r. (379)
— Sogg. VarI 17 dii!. (380/96)1)42 Campai o Morals 2131ff. (399’9)
—— Espos. AgrIcola 2 dli!. (400,’])
— Cn,igr. Educaz. $00 r. (402)
— lnaug. (lalania 400 r. (403)
— Congr. Encarist. 100 r. (404)
—— Rio AmazzonI 4(1 e. 405)

I 943 Petrop’’Iia 40 e. (406)
(‘cnr. S’ra sei,b. 3 dli!. (4 ((79)

—. tsr Avvocati 2 er. (41(4)
—— Coro,,,, Aoiaral 344 e. (411)
—.

« Barliosa Rodrlgiiez 400, 1’) 1:3)
— Casa Misericordia I or. (431)
— P. Amer. 10 o. (415) -

19:1] .4ssed. 0) Lana 1,20 or. (476)
(944 )iar. RIo Branoo I or. (tu)
— lino. lazIo 1,20 or. (4)8)
—. Crista (te Moeos 40 e. (419)

Caili. Coinin. Rio Granile
40 0. (420)

i 94.SdeAn,trade 40 e. (421)
-— Rio Grande 40 c. (422)
—— Congr. Espern nt. 40 e. (423)

31cr. Rio Braiìoo 40 e. (424)
— Vt).t. Naz. Un. 5 dli!. (42529)
— I’. M. da SIlva 40 a. (430)
— isI. geogr. 40 a. 43])
—‘ Soldati Ben’ [JIan I li: Italia

SOli!. (4 32,36)
—— i 8. usati in quarti no con dat a

prOrlo giorno
—— Coof. Radio 1,20 cr. (437)

1916 Ponte l4ras. Arg. 40 e. (438)
—— Costltozirne 40 e. (439)
— Faro dl Colombo 5 or. (4403

Saldanha da (lama 4()a. (441)
— Congr. Postale 40 e. (442)
— d. 7 dli!. (442/48)
— F.spos. Or&iidee 4)’ e. (449)
— Aeeademlo 4(4 e. (450)
— (lomes 30 e. ((Si) .

947 1 ‘astro AIves 40 e. (452)
PrI ne. Isabella 40 e. (454)

— l’rei. Videla 40 e. (4.55) -

Pres. Trun:an 40 o. (4.38)
— Pace PA.PO. 2 dli!. (45750)
— Prei. (htra 3 dli!. (454/60)
— (‘inq. Jielo Orlzonte 1.20 or.
— Pro InfanzIa 40 e. (462)
— Settirn. Aviazione 40 + 10 e.

1948 Pro Infanzia 40 a. (47))
—. i,ott.a cancro 400. (473)

Espos. Ind,Cemlu. 400. ($69)
—

- Paranegna 5 or. ($70)
-. ((a Sliva Xavler (‘P)ra dente) (fo.

III )LIV lA

8138 [894Sten Una Il e. (41) .

8439 1942 (ent. Beni 5 dii)’ 2519/63)
8440 1943 Sogg. vari 7 dii! (2)1.1/70)8441 1944 Rivoluzione 4 di i!
8412 —. Id. 6 CI/I!. )273’7I’i) cii.
8443 19411 liino (-(sta. 3 dii! 277,82)
8444 — Provv.40i/r. (283:81.59 PA.)
$445 — (‘onsinarOoi’. Il diii (28.31911*

9)4/1)4 P. :1.)
8446 (947 l’orno 2 dii!. (291 ‘)- 95 PA.)
8447 (948 (‘‘ngr. ( atollO, i (21)2 9t1

9’) 100 l’A.)
8449 (948 CIre. .kuton,ohil. 2 dli!. -845)) 5949 (.I’.U. 5 liii!. (oli.) .845] 1 93)) I) 0lIt. (30)4/:;) C,p]
l’osta Aerei,
8457 [944 Rivoluz. 4 dli!. (73/76)
3459 1945 Llovd Acre., 7 dii). (32.8)
8461 (947 21 Luglio 5 dii!. 19(1/911
84(12 (t:r ileuo,-ra-,.i,, (1(171

Lire
200

250(4
500
150
400

10(1
1)0

754)

60
354,4’

(50
100
300
250

50
lLiti
175
:125

54)09
375

(O
(10
60
60
50
.50

225
150

50
(1(4

I 2(4

123
15,i
15)4

4))

45
45
45
4:1

500
15

SOli

2500
80
.30
45

(440
50
IO

I2511
.30

‘I

60
254’

80
35
45
40
I))
30

300
.3(1

((HA—ui:

)rsd. P09. 44 e 44)

I 92$ (‘ent. Federazione 200 r.
1927 F3,ndaz. Coro’, Giur)d. 2 13)2!.
1930 C,ngr.Ar’.liltottura 3 dii!.
1932 Merli]. Tordesiliai III r. (23)1)
1933 .4 llegorla 200 r. (261)
1933 16. • I’)) r. 202)
1933 Id. I 4)0 e, 050(0
(934 Coììgr. .eron. 200 r. (163)
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1949 Ouro Fino 60 e. (471)
— Carni). lei. Adulti 60 o. (175)
— Guararapes PO.PA. 2 dii!.

(476/61)
— Conar. Aeronautico COe. (478)

Fond. Citta Salvador 60 o. (477)
— U.P.U. 1,50 or. (479)
— Barbosa 120 or. (480).
— Cnngr. V. SacerdotalE 60 e.

1950 Immigrazione 60 o. (483)
— L. Arooverde 60 o. (484)
— Carità 60 o. (485)
— Camp. Calcio P0.PA. 3 dii!.
— Censimento P0.PA. 2 dii!.

(487/66)
— 0. Crnz 60 e. (488) .

— Biunienau 60 o. (489)
— Juiz. de Fora 60 o. (490)
— Amazzoni 60 o. (491)
— P.T.T. 2 dii!

10 r. (1)
3 dii!. (23, 23a, 24) .

Frano. 1913 sonast. (1.4/7)
Id. 10 dlff. il/IO)
Sogg. vari 4 Clii!. (17/80)

Cent. Francobollo (6)
Espoe. Rio (7)
Conf. Radio

Lire
350
350
150
150

1000
500

3000
125
500
100
100
400
150

75
300
250

80
100
90
90

100
200
200

750
2000
4000

CONCORSO FILATELICO N. 10
(Decreto Ministeriale 16923)

Risolvere il gioco e fare pervenire la soluzione,

unito,nente ai tolioncino di oonsallda, (a pag. 50) su

cartolina o in busta possibilmente affrancata con

francobolli commemorativi, entro il 30 aprile 1951

a ‘Il Collezionista . Italia Filatelica’ , Casella Po’

stalo 330 . Torino

N. B. - La soluzione dei conCors/ non deve contenere

altra oomunicarb,ne

SCIARADA INCATENATA

Andate in frefta ed un ‘profeta

è la vostra passione

ERRATA CORRIGE

a pagina 51 dci N’ 3 nell’elenco premi dopo il no

minativo del Dr. G. 0. Capel (Firenze) vinoitore.del

premio 224. Scatola di 4 bottigllette Aurum, ines.

rire:
offerte dalla S.p.A. CERI’INIA’ Aosta: 226/236)

Barattoli da 300 gr. Fondata Cervinia: N. Lo’

carini (Bellinzona). Comm. 0. RaM (5. Marino),

R. Bellomo (Chambéry), I. Furione (Padova), Dott.

Bertixd (Ravenna), M. Bocelli (Cremona), Doti. A.

Battiloro (NapolI), Rag. Bargollini (Modena), B.

Bonini (Bologna), O. Pascjuinl (Livorno). A. Weger

(Bolzano), R. Pors,ni (Verona).

CONCORSO FILATELICO N. 10

Preghiamo il lettore di TREVIONANO UDINESE

che ha inviato il 21 marzo la soluzione del Concorso

N’ 10 di voler farci avere nome e Indirizzo

fl lettore di Mantova che ha spedito la cartolina del

Concorso il 22 marzo è pregato dl segnalerei nome

o indirizzo.

ELENCO PREII
CONCORSO N. 10

Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI . Torino:
1. 8. Marino 1933 serie Compi. P. aerea ‘Zeppelin’

2. Coilez. epl. ‘Pace e Viaggio Sovrani- 1946/7;

128 FIli Col. Inglesi — 3. 5. Marino 1932 serio opl.
‘Ferrovia’ — 4. Collez. col. 25 dii!. Istituto Agri’

colo Colonie 1930 — 5 a 7. Asse Colonie 1941 col.

lez. opl.; 17 dli!. — 8 a 10. Cla.seeur -Superga » 20
facciate ediz. Boiaffl — 11 a 20. Assortimento 100

dii!. ‘5. Marino. — 21 a 30. Volo Roma. Buenos
Aires serie opl. di una colonia: 1934 — 31 a 40.

Serie Nozze Principe 1931 di due colonie — 41 a 50.
Assortimento 25 dli!. Russia Zarista — 51 a 100,

Serie cpi, 4 Bahawalpur comm. 1949 — 0ff. da

GUGLIELMO OLIVA . Genova; 101 a 110. Ca

talogo Oliva Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & 0. .Tonno: iii. Una batteria da cucina. —

112 a 151. Pentolino alluminio — Di!. da Ing.

C. OLIVETTI & 0. S.PA. . Ivrea: 152.153. Stilo
toro ‘Olivetti’; 154 a 156. Blocco Isnardl: — 0ff.
dalla GLVI.EIVtME . Milano: 157. Bottionlla ‘Tabacco

dBarar.: 158 a 162. Tubetti deutifricio ‘Cetol’

— 0ff. dalla 5. A. IMPERIA . Torino; 163 a 168.

Parere di tre dentifrici di lusso Imperia — 0ff. dal

CAPPELLIFICIO BARBISIO . Sagliano Micca:

169. Un cappello ‘Barbisio’. — 0ff. dal BISCOTTI.

FICIO DELTA . Torino: 170 a 199. Scatola bi

scotti • Primavera., oppure scatola biecotti ‘Bis

quitse, oppure scatola biscotti • Rossana’. — 0ff.

dalla G. 8. CARPANO- Torino: 200 a 203. Ca.

setta da 4 bottiglie (vermut . vanilobina . P’nnt e

MesI. — 0ff. dalla Cantina CASTELLO RAMETZ

Merano: 204. Una cassetta de sette bottiglie. —

0ff. da 5. A. ULRICR . Torino; 205. Un ilacone Co.

buia ‘Incantesimo’; 206. Un flacone . Frixogen
207 a 209. Un tubetto • Saponcrema’. — 0ff. dalla

5. A. FREUND B4LLOR. Torino: 210. Un oestello

e Garden Party’: 211 e 212. Una bottiglia -vermut.;
213 a 213. Una bottiglia e vermout’ Dry; 216 a 230.

mezza bottiglia • ve,’mout » Ballor extra superiore.
— 0ff. dalla Ditta BARAOCHINL - La Spezia:
231. Una scatola due Kilogrammi Waters assortitl;
232 a 241. Una scatola amaretti ‘Roma’. — Ci!.

dalla 8. A. SAMARANI . Milano 242 a 244. Una
scatola ci0000latini Samarani. — 0ff, dalla 5. A,

AURUM . 245 a 274. Una scatola di 4 bottigllotte

liquori Aurmn. — 0ff. dalla CERVINL4,. s.p.a.
Aosta - 275 a 286. Un barattolo di fonduta “Cer
vinia,, da ar. 500; 287 ‘a 306. Un barattolo di bn.

data “Cervinia,, da gr. 200. — 0ff. dalla Ditta dcc-

colato RINGLER . Torino: 307 a 308. Una scatola

da 500 gr. dl oloocolatini di lusso Ringier.

Lire

85920
8598
8594 0

8595
8590
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604

8605
8606
8607
8608
8609

.50 8631 1941 Carmona e Vargo. 5100 r,

50 8632 1942 Id. sovt. nuovo vai. (31)
8633 1943 Pros. Morenlgo 1,20 or. (35)

125 8634 — Vie, Peneranda 1,20 or. (36)
30 8635 -

Cent. frano. 3 dii!. (17/39)

50 8636 — Id. usati
100 8637 — id. Id. in quartina data primo

70 giorno
50 8638 — Conter. AvvocatI 1.20 cc.

40 8639 1944 Juvcntude aovrast. 5 dii!.

40 8640 — B. Gueniao 1,20 or
40 8641 1945 Cotg. Esparanto 1,70 or.

300 8642 — Rio Branco 2 dii!. (48/49)
8643 1947 Conf. Interamerie. 2.20 or.

100 8644 — 5. Dumont 1,20 or. (51)
40 8645 1948 Rotary 2 diff. (52/53)
40 8646 — Esp. Industr; Comm, 2 dii!.

40 8647 — Scuola musica 1,20 or. (56)

40 8648 — Pres. Berres 1,70 or. (57)

100 8649 — Congr. Lucaristico 1,20 or.
8650 — Espos. Ovini 1,20 or. (59)
8651 1949 Fondaz. Salvador 1,20 or.

100 8652 — Roosevelt 3,80 (62) .

80 8654 — j. Nabuco 3,80 cr. (33)
Gioraali
8680 1889
8622 1891

Posta Aerea
8626 1927
8627
8629 1929

250
1500

150

Focjlletii
8650 1943
8657 —

8659 1915

47



AVVISI ECONOMICI
Lire 150 laliuea; per 6 avviai consecutivi: testo v.r. e sconto 10%. Per 12: sconto 10%. • Pagamento antie. a SCOT a. e. via Reni, 101o CnelIa PosI. 335 Torino C.C.P. 2:32872. • Le snaerzioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precede San per quelle rip.iisre.Si richiedono referenze facilmente cootrollabili. La Direzione si riserva dì rifiutare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista.• Gli in,erzinni.ti abbonati annuali de .1] C spose ono sostituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dell’ahhonamento 1951;noi pron’ederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE in base alle nurone emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indirizzata •inostri abbonati tr.serzsonisti si deve ,oltant o seri vere. Ceaella Postale 335, Torino a fl riferimento al numero dell’abbnnatova scritto su una sec onda buata interna. Si raccomanda di indicare 5empre so 1k lettere il Rumore della Cassetta Postale.

ACQUISTO LOTTI di francobolli an
tichi collezioni generali per qualsiasi
importo - G. CARUGATI - Via Dc
Santlis, 19 -MILANO - tel. 350.717 (I)

AEROGRAMI{I TRItTICI BALBO
collezioniata acquista allo prezzo. — Dr.
A. VALENZI. Via Germanico, 203
ROMA. (2)

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 402
e 406, varietà, garantiti e firmati. contro
spezzature nuove usate di Posta Aerea
Italian, e Mondiale da 1 a 15 del me
desimo. Base Yvert, Sassone - Osvaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno). (11)

POSTA AEREA Italia, CoL, Egeo,
5, Marino, Vaticano, Trieste, occupa
zioni, nuovi, usati, aerogrammi. prani
voli mondiali, error., redo o cambio
contro aerei singolo et quantità. Do e
richiedo referenze - Rag. L. SORGONI.
Via Lungaretta, 88- ROMA. (12)

ECRANGISTE disire rrev. t. p. Co
Ionici Frane., Angl., Belg., Port., Pava
Baa et Iene Pays .&Mque et Asic. Envoie
mmm. et Aér, Italie, Colou,, S. Marin,
Trieste, Vatican sI Europe. B. Yverr.
4. pbil. - Dr. G. LA VIA - FAR.
MITALIA. Via Sehiappsrelli, 6 - SET
TIMO TORINESE (Italia). (1)

coLLEaloN of Russia .tamps si
moat complete tilI 1939 ia •elling Dr.JV.
MUNGIOLI at URBINO (Pesaro,
ltaly).

PRIVATO LIQUIDA importante roLe
siooe francobolli antichi tutto il mondo
effettstanda inviI con .conzo contro anti.
tipo o serie referenze; disposto visitare
compratore viaggiando sovente. Liquida
collezione specializzata errori e vanetà
Fiume - B. COLLACCIII, via L. Fag
gin, 4 . PADOVA. (8)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta provenienti colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo, nonclit cartoline
con affrancatare C.L.N.. partienlar
mente Anela. Br. E. SOLUSTRI - Di
rettore Banco Sicilia - TORINO. (12)

LIQUIDO COLLEZIONE paesi europei
effettoando invii su manroliste a tondi-
doni vanoaggio.e. Richiedo referenze
conerollahili - Doti. SIriano ACQUA.
VIV.4, Via Cestellaui, 23 - FAENZA
(Ravenna). (1)

DIETRO REFERENZE eseguisco invii
a scelta francobolli antichi e moderni
sciolti e in serie Italia. Col., 5. Marino,
Egeo, Europa, Oltrarr con forte
sconto. - G. M. MASIA. 5. Marco. 2589
- VENEZIA. (12)

CLASSIC VIOLIN, autbor Luigi Moz.
zaoi of Bologne. dcad n. 1939. Bright
orange colsur pnliah. Very fine, ezquias
tely veined wond. Exrelleut sonomnusness
of the fnur strings. Gentle touch. Bnl
liant sound, Sand offen. ci punchase to:
Dr. Ludovieo GIOVANNETTI . 5. BE
NEDETTO DEL TRONTO (Icaly) (3)

PAY TOP PRICE Con .Pairaa value
1I.if Baj Rnman State,. Vitb blnck.
ey-pe. Da te eaneellation June and Jniy.

SCBSCRIBER N. 23175 s IL COLLE
ZIONISTA e P. O. B. 335 - TURIN. (3)

FRANCE, roloniea etc. lisse de prix
int&eosaizta pourrevendesir.. Aussi
frbange. - MANTION. Bue Jramieney
- BESANSON (Frazire). (1)

PROVETTA francese e inglese effettua
traduzioni letterarie commerciali escien.
ciflehe a Torino. Rivolgersi Direzione
,IL COLLEZIONISTA - ITALIA FI
LATEUICA

PAGO ALTO PREZZO studio Lajolo
sulla IV emissione Sardegna, Cerco pub.
hl ‘razioni filateliche iraliane o ttraoicre
riguardanti balia e Durati - Cas. Post.
n. 333. Abbonato 26333 . TORINO.

CARTOLINE LIEBIG. Serie La;.
Fada N. 87 . 92 - 110 . 127 . 129.
acquista ABBONATO -N. 26042 Ca.
sella Postale 335 . TORINO.

ACQUISTO SVIZZERA isolati e serie
moderne nuovi ed usati. Cedo eventual
mente 5. Uniti e Argentina novità -
Giovanni AMOROSO - Via Roma. 148
- 5. SEVERO (Foggiao - Italy). (I)

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lire 1.75 dentellatura 14 (unni-
219) - 4 da L. 50 Rep. 5ov. non enses
si aopras. Poligraficn - VoI c. ritorno
Balhn garantito . Emissioni locali: Ales
sandria. eapr. L. 1,25; Barge n. 17; Co.
vie o.6. Semiatatali: Ass. Mutilati o. 12;
Bib). Md. n. 56; Op. Nai, Pros. n. 5657;
id. saprai, o. 77 (Numni est. Landmans)
- ABBONATO 27594 olI ollaionieta.,
Via Roma, 101 . TORIIr (7)

CERCO PENNY nero Inghilterra 1840
usato lette.. DG.EE. Offerte a BO.
LFFI . TORINO,

CONTRO 200:10.001 bolli Italia
doste.asvalortSpagna. NANDEZ,
Distritn Foreatal . LER (Spagna).

(I)

OCCASIONE ccdo cellezione 020 fran
cobolli mondiali POSTA AEREA di 88
stati n. e ua. Yvert 31.600 per nette
Lire Veutimol ABBONATO 28627 -
Cas. posI. 335 . TORINO. (2)

OCCASIONE Liquido importanti col
lezioni e stoks vari - G. MATI’EUCCT

Banrhi di Sotto 8 SIENA.

AGENTS:

U.S.A. & CANADA I UNITE» KINGDOM, Pliilttellc advertlee,
menta end sub,eriptions: E. PAL’LSEN .67D. 5. BO LA FF1 larm Rnad(Ph. £dg, 7714) EDGWARE.551 flfth Ave. New York .Middx. England. GeneraI advertioement, snd

Tel.: MVRRAY RILL sobaeription.: PIER BUSSETI TRAVEL:
AGENCY -203 Regent St. (Ph. Reg. 0174 .6)o. 26992 LONDON W. 1,

BELCIQUE
Abnnn. et publ.:

R. WERY

YEARLY E. 5. A. Uuited lLingdum Fronte Belgium SseìtzarlsndSUBSCRIPTIONS $ 2.00 10,. Ere. 500 ti. fra. 60 s. fra. 7.00

AOVERTIS1NG RATES
1 Page
1/2
1/4
P6
116 e

P32 i

1/61

21, Avenue du Pare - Bruxelles
5. Gille,.

$ 60.00 I Lst IO- 0-0
33.00 a IO-IO-O

o 18.00 r 5.10.0
10.00 3. (1.0
5.50 i 141.0

o 3.00 i 17-6
a 1.80 i o 10.6

Per line $ 0.30

fra. 20,000
o 11.000
a 6.000

3.500
e 2.000

1.100
» 600

b. fra. 2.500
1.350

700
400
220
120

‘70
ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

e. fra. 250
a 135
a 70

40
22
tI

» 7

1.9 frs. 100

0V BOTH THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ÀLLOWED:
For 6 cnnscrntivc advertisemeota: 10% - for 12: 20 %. Plus 7 % ital. pubI. tazza.

b. fra. 12 e. fro. 1.20



OCCASIONE per principianti oppure
rivenditori bellissimo lotto .erie CO.

buie Italiane. Europa tutte di vene

primissima scelta catatogst 66.500 ce

do Lire $0000- Tel. 41.954- TORINO

CONTRE 100. 200, 300 diR. voire

Paye je donne mme quant. Italie -

E. MATTEGCCI - Banchi di Sotto

SIENA

RICERCIIIAMO: (N. eat. Yvert 1951)

INGHIERRA, nuovi Con pie.

na gomma: 14 . 26 - 50- 68 . 124 - 128 -

129130.131.- 132.133.134.1.35

- 136 . 137 . 138 - 180, - 182, - 21Db -

211b - 213h. GUERNESEY: 3.

Vesti con annullo leggero: 6 - 18 - 12 -

16 . 17 - 25 - 26 . 29 . III - 31 39 . 40

-42-43-44-45-46.53.54’57’

53.60-63 - 65-12 .84-35- 90. -

Provincie Napoletane: 20 grana • falso

epoca. di eccezionale bellezza- D1’PIA

A. BOLAFFI. Via M. Vittoria, 1 -

TORINO . tel. 41220 a 41.154.

ECH. COMMUNS de Belgique en bot

te, de 700 aver ton, pays. Envois

imprimés a, R. GOOSSENS. 4 tue dea

Acatiaa CRAIN1IEM (Belgique).

600 difft GERMANIA - incluse navi tà,

belliasirna conferiate franco a L. 1050 -

Foell(22B) RolzbausenlHaidefGermania.

Renania - pagamento solo a Carlo VIA-

NELLO. Marroni. IO - BOLOGNA6 (1)

LEDO lettere e frammenti con annulli

tu francobolli d’italia Napoli, Sarde

gna IV. Pontificio. BOTtA - Via A.

Del Sarto. 24 - VARESE.

COLLEZIONE di feto lettere autograft

noti artisti scrittori ecc. (Canseo. Serata,

Sisilgaglia, Piatti. 1. Soacbina. Vecsey,

E. Walter, A. Bosch, R. Hasaaniann.

R. Meudelatobn. Lenbaob. I. Buyason.

P. Reyaer. L. Lehmann ecc.) vende

Avv. V. MUNGIOLI.UREINO (Pesaro).

RICERCO lotti di 100 francobolli per

tipo d’italia, Colonie. Vaticano, San

Marino. Prego inviarmi campioni

prezzi. Cedo in cambio francobolli

pittorici usati Colonie Inglesi. JOHN

OSBERY . Tbc Littlc House . Cn

well Street - CIRENCESTER, Gb..

(Englaod) -

CAMBIO francobolli Iridochina nuovi

e usati contro francobolli Italia e Colonie,

Vaticano. San Marino e Trieate - Legio

nano Mario FANTI . M. 10063 - 5. P.

82002 T,F.E.O. - INDOCIIINA.

SIAMO dei giovani ammalati di T.B.C.
ricoverati in Sanatorio. Nostro unico

passatempo è la filatelia. Ci rivolgiamo
a quelle persone gentili che vorranno

alleviar, le interminabili ore delle nostre

giornate inviandoci in dono dei fran
cobolli. Grazie. Lino EROCE -Sanatorio
BRESSANONE (Bolzano).

RICERCO EGInO 1866-1879 nem
plari nuovi aventi difetti di stampa ed
usati con anoulli interessanti, blocchi
striscia, errori. buste. Ricerco Egitto
1879-1906 aventi numeci controllo o
annulli interessanti - ANDREA CAL
GARY do Mn Rotb - 48, W, 48 Su.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CHERCHE RELATION d’échange avec
tnut le ononde. Désire timbrea a onvaaszt4s

séries eomplètes. Envoi mm- 2000 fra.

Donne Rongrie. Sacisfaction garanti. -

Ml., Catharine ICERTESZ. 18 Rue

Berceényi- PESTSZENTLORINC
(Hungary). (i)

DICIASSETTENNE Licen,a muoIa

media er impiegato ditta filatelica li
gure cerca Torino impiego filatelico

referenze prim’ordine - Luigi PEANO

‘IL COLLEZIONISTA’ -V. Roma 101

- TORINO.

AI. niiglior offerente lettera inedia E.

Confalonieni - Abbon. 28119 - Casella

C35 - TORINO.

Per rifornimento di PINZETTE in ac
ciaio orig. a SOLINCEN0 LINGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetevi alla

ditta a FRANCUS i. Via ,Jenmr, 64 -

MILANO. (11)

LEZIONI francese e inglese isnpartiace

• Torino insegnante provetta. Rivolgersi

Direzione • IL COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICA,.

SEIUETTE FIGURATIVE per ragazzi.

vasto assortimento vendesi ingtoaso

a RANCUSa, Via Jen,ter, 64 - MI.

LANO. (ti)

SOUTH a NORTH AMERICA exch.

Italy Zero LANKINEN, Cani, del

Rio 2496 BUENOS AIRES, Asg.

CERCO U.P.U. mondiale usati. Liquido

mia collezione a metà Cat. in lotti da

1.. 1000 l’uno a prenai. Premio si primo
ordine. Ordinazione e listino con norme
concorso a PIA Edoardo ISOLA ASTI.

LIQUIDO dettaglio raccolta figurine
Liebig e lotti francobolli. P. tEli!.
GONE Marconi 4 - Torino - Tel. 64.044-

AMICIZIE E SCAMBI in tatto il

Mondot Chiedete saggio gratuito: OR
BIS-POST » Viale Tito Livio. 93- Roma,

(12)

PACCHETTI 1000 Italia L. 130, 1000
e,teri L 200, 2000 diRerrnti L. 500
porto franco PRANDI Bruno RAGGIO’
VARA (Modena).

CEDO LETtERE e frammenti Napnli,
Sicilia, Sardegna, Lombardo Veneto,
Ponti6cio, Modena, Tosoan’. annulli
Italia redenta e Italia corsivo, a D’sai
dero anche fare cambi lettere A-Q
Venezia.. BOTTA, VARESE, Via A.
del Sarto 24,

VENDO circa 36000 francobollì’Italiani
e Esteri nuovi-timbrati e 150 serie
timbrati su buste. G ZAFFARONI

SIRMIONE (Brescia).
100- 500 DIFFERENTI Francia colonie

er 100 - 500 Voatro ptcae. 108 )< 100
Francia per 100 x 100 vostro paese.
I kiln Francia per I kilo vOstro paese.
B. MURET - MONTEILS RIMEIZE.
LOZERE (Franco).

ACQUISTO FRANCOBOLLI anticbi
di primissima scelta, su lettera. fram
mento e sciolti dei ducati italiani,
di Europa e Oltremare, e bella colle

alone 4’Italia • Colonie. Fare offertc
a G. CARUGATI - Via de Sanctie, 19
Telef. 350.777 . MILANO (3)

JEUNE colleotionnenr débntant con
naiaaant langue franqai.e d4 sire cor
reapondre aver jenns frantai, mime
torce pour schange tiznbree pays ree
pectifa. Gaetano DE GRANDE - Via

Malta, I A . SIRACUSA

OCCASIONE per pnincipianti oppure
rivenditori bellissimo lotto serie Europa
tutte diverse primissima scelte catalogo
44,500 cado Lire 30.000. TELEF. 41,954

TORINO

CONTRO 50 - 108 alti valori non usati

Italia cambio secondo mancolista -

FOELL BOLZNAUSEN U. - NA.

STATTEN (Germania).

L’abbonamento per l’anno 1951 a:

“IL COLLEZIONISTA
viene concesso GRATIS ai MEDICI che ne facciano ci-

- ITALIA FILATELICA”

chiesta - su carta intestata - alla Direzione della Rivista

— Pia Roma, 101 - TORINO —

EDOAR MOIIRJIANN .t Co. m. 11.

REGULAR AUCTION SALESI

ILI.USTRATED CATALOGUES WILL

BE SENT TO PEOPLE INTERESTEO

THE LEADING POSTAGE STAMPS

AUCTIONEER OF GERMANY

ASTE PERIODICHE!

CAT4LOGHI ILLUSTRATI

A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

LA PRINCIPALE CASA TEDESCA

DI ASTE FII.ATELICHE

HAMBURO I - OERMAHV - SPEERSOR7 $



IIUIFATTURA PIE1IONTESE SPAZZOLE

SPAZZOLE E SPAZZOLINI
DI LUSSO DA DENTI

“VE N US”
PRODOTTO INSUPERABILE

GRUGLIASCO (Torino) - Telefono 79.058

SUONO Dl LIRE 0 Presso la D:eta i
I

A VALERE SU OGNI ORDiNAZIONE A. BGLAPFI - Torino I{noe4à escluse)
NON INFERIORE A L iooa N. 4- 1951

r, MATERIALE
FILATELICO rftl

Piemonte: DITTA A. I

ITALIANO
Rappresentant. per Il

dl A. & O. MARINI

VIA SOTTORIPA, 5 nero
GENOVA

T.l.fu 22.5.40. C. C. P. 4j100

Sono in corso di preparazione le seguenti Serie ditogli di Aggiornamento in base al catalogo Yvert 1951:

OLAFFI - TORINO

Attenzione!

23’ Serie Aggiornamento all’A I B U M O’ E U FI O P A
23’ Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA SU YVERT
20’ SerIe Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA II’ Ediz. (19281

1)

La parte Italia sarà aggiornata a tutto Febbraio 1951
Le Serie saranno in vendita presso i migliori negozianti

Prcnotatcvi!



PER LE VOSTRE VACANZE
RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso Veneiia, 52 - Telefono N. 79.31.12

ALBERGO ‘GIARDINO aperto tutto anno, cucina M I LA Il O
rinomata. Tutti contorta. Parco. Tennis. PENSIONE: L. 1800,

tutto compreaO . Cn ocrie Franqais - Enel cb aooken.

LAGO D’AVIGLIANA (TORINO.’ LO sorso. Sto Liquida importante collezione specializzata di:
lcer :evo.e a 20 cm- ua Torino eu.Ia strada ,—tcnaz.cra e

7ORINO.S.,SA-NICNNISC - C ma de,.z.oao - Rive

verooggianci - doeciai - Paecasgiala - Recare .motoneL.nic’e - e DUCATI ITALIANI
Pesca.

Albergo Ristorante LAGO GRANDE - Telef, 201. Proo. e EUROPA ANTICA
Italo Al (aia — Cucine ocre( lento - Confort, (12)

CLAVIERE (1800 mi TORINO. ALTA VALLE Dl SUSA
e CEYLON PRIME EMISSIONI

93 ar’. da Torno -,t,1ta cmos ‘ce-an 000ale ORl,NO’SUSA

N1ONG’c6VRO-BR’ANCON.-PAGi - S:aiior.o c’irlatea • CAPO DI BUONA SPERANZA
estiva e seortiva invernale - Pinete - Praterie - Escurdon,

GoV - Vagn.lc cane di sci,
(triangolari)

ALBERGO MIRAMONTO, con(o.’-:avo.e e mooarnie

sino. Potizione ecluinciala aridcnrc-.Tretc,srii.nto di orimo . ALTRE COLONIE INGLESI ED

ordine. Tel. IO . Eroe. Rag. O. 5cl-fiotti. (la
‘ OLTREMARE

I’ RAG ELATO (1500 mi VaI Cb icona — Strada asfaltata

TORINO.Plr.(ER000.StSTRIERE. 80 km. da Torino - VR-

(ccci a turi, rslivu.Pir, t tu-Oitt - Miele rinomnto - Stagione

PEZZI DI ECCEZIONALE BELLEZZA
ALBERGO RISTORANTE FREXET Cucina aocurala

7. (12 LETTERE, BLOCCHI STRISCE
RAVENNA, sul I itorele Adriatico. Linea ferroviarie e

orandi erede da BOLOGNA, FIRENZE, VENEZIA, MILANO.

ROMA. Le tombe di Dante, (‘accademie di Bella Arti, i

auoi moae(ci famosi, la Pineta di 5. Vitale, la eua marina

Nuovo Albergo Ristorante S. MARCO - Vio )ellI G’u

cno. ‘4 ‘ TrL 2071. E’ UN GIO(El.LO. (12

RICCIONE. La parla ceii’Adriatico. Raerce e comooe

di co’r’,azione ce MILANO BC.03NA. ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOURING - T’ocr, Nt. fa

cioli . Viale Grarnaci, 47 . Tel. 6040 - 6094 - 116 camere di cui

50 con bagno e talefono i ntercon,unele.Parto - Tenn,e

Spiaggia orienta, (12 REVUE MENSUELLE ILLUSTREE

fondée le I sr Janvier 1911 par Roberto Palmieri

SAN REMO. (a Rc-ei ne dalla Riviera Italiana - Comolatamente

rioaraea dai venti - Clima uniforme, dolce e uer.co - Spiage.ia D recteu r Amedeo Pal m’erI

nao-cioac . ‘ida-a ce- or, so;a orri ae: v. a ‘ramaI . — .
—

00 e con zo.ecico mao-o - Stre one di ooe-a . co te resta e 54o . FLORENCE . C.C.P. o I ,o2L

- Hockev - GoV- ‘ mcc:: o:e’Ya:htirc - Reaate

Cc’coa: ,c:ci
Un speclmen L. 30 - Abon. annuel L. 300

HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE - SAN REMO

Tel 5181 -6666 . Caaa dì orimistim o ordine aper te tutto l’anno,

eituata in o(eno mezzogiorno, circondata da cerchi trooicel i N ‘ O U E L i E Z . P A 5

dell’albergo con veduta su I mara romoletemoete riparate qua Vous avea i e térèt à voua abonnar E:

dcivanni-25ocamereconbalcona-Seloni pri,ati-ltOaoo.lr. IL BOLLETTINO FILATELICO’’

tamor,I i con bagni . Ristorante rinomato . Amorican 8cr -

Soiagraoroov.a. Aunocaraga . D’raz’one: Cav PL(JS DE QUARANTE ANNÉES DE VIE

l,czo Balzar .
(a

___________________________________________________________________

re;reeortomore.uccea qua cee c’c:tcn

evaeS ort ateairt.

300 LiRE5 POUR UN AN

PER 00 P41 CA/VI RIO signif,ent l’aboneement la plun écono’

D’INDIRIZZO INVIARE 1. 50 :::. prscao phi(atélique.du

PER AUTOMOBILI Miscelatelo al vostro carburante per (IO

Il I X T R O L la perfetta lubrificazione della parte

PER MOTOCICLI superiore dei cilindri e delle valvole



e

1i.\ A. 13t_iI\iI] - ‘litRi XII

FRANCOBOLLI PREG
Tavola vii fotografie a colori offatu dalla Ditta

profili i: ric &‘i rinomato T-’erm a th

lATI
G. B. CARPANO
Carp ano

iii SlIi.(, liii

Color Piate spoisorrd Lv (i. 13. CA il PA NO Produc’rs of Varnoas J crrnuth sinee 1786.

-Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III Milano
a


