
ITALIA
LE COLLEC’I’IONNEUII + TUE COLLECTOIL

NUMERO DEDICATO ALLE MANIFESTAZIONI
PER IL CENTENARIO PRIMO FRANCOBOLLO SARDO
E ALLA IIIa MOSTRA FILATELICA DI RICCIONE
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“IL COLLEZIONISTA ITALIA FILATELICA,, Y 8/9 SETTEMBRE 1951
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GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

A

ZURICH
17-27 Octobre 1951

Liquidations de diff. colloctions spécialisées aux plue offrants

— pour compte do privés — (sane réserve de prix ot osclus

tout matériel appartenant à la rnaison do vento) Baden —

Etats de l’Eglise - Deux Siciles - Grèco -

Colonios Anglaises - Poste Aérienne, etc.

DEMANDEZ LE CATALOGUE RICHEMENT ILLUSTRÉ AVEO

PLUS DE 8500 LOTS ET 71 PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES À:

CORINPHILA - Avenue de la Gare 76 - ZURICH (Suise)



E i N D I R I Z Z I tTILI )

ITALIA

EMPORIO FILATELICO FIRENZE. Via Pecori, 37 rosso
Cav, PIERO BACCI ang.V,aVecchienot -T. 21.696

Lassortimento generale più vasto (1

(12

Perizie e Verifiche
Ogni esemplare - . . 1. 100
Certificati fotografici . » 1000

Milano

MILANO (12

Via Manzoni-Tel. 007.641/7 IIéII £OllhilllltI

Busto Arsizlo

DITTA E. CUESPI - Via Bramante - Busto Arsizio
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Fu’ e n z e

I ASTE FILATELICHE
I per corrispondenza CARLO BIZZOCCHI

LIST/NO GRATUITO Salita 5. Rocce 3/12 GENOVAci

GAAND HOTEL BAGLIONI & PALACE - Tel- 23.846/9
HOTEL MAJESTIC -Tel. 25.265-22696 FIRENZE

OCCASIONE I COLLEZIONISTI E SCAMBISTI
Serbia occupazione Tedesca 1941. 1944 - 14 serie compi.
flgurativi nuovI 70 ff — Yvcrt Fr. 2.500 per Lire 1500

Pagamento anticipato

B BOll%ìIMH!I’FCll GENOVA - Telef. 24.284
e Salita Arcivescovado, 8

Guido Oliva
Via Palestro 6 -T. 82.346

GENOVA
DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
12) Via Bufalini, 8r - FIRENZE
Importante assortimento francobolli medi o rari mondiali

UGO PICCHI FIRENZE
Ponte Vecchio, 35r

Francobolli e Monete - Stamps and Coios Dealer (7

[i ,,r’i’.& i

OEIJotR (12
Via XX Settembre - Telefoni: 51.479-52.836-52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Rietorante rinomato

Listino L 200
rimborsabili

alla prima

llYfHOITflRl chiedett listino ioqroue. tmtiL ordinaziorie

S VII

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

Scelto assorti mento generale

• qr7’g.J

CASA OEL RQALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via Fillungo 66-Tel. 6608 - LUCCA

Serie d’italia - Europa - Oltremare di primissima scelta

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - GENOVA

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RI CHI ESTE

CH I E DE RE LISTINO %
I?)

Negozio: Via XX Settembre 139 r. - Tel. 56.002 - Corrisponda Via Corsica 8-9- Tel. 53.226



SANGUINETTI - MILANO
PASSAGGIO CENTRALE n. 2 - Telefono 890.488
OR:ITIS BOLLETTINO ILL LTSTR.I TU
con offerte di Francobolli clanniri - Xorilà •
- Occasioni - Pacchetti — Figurine Lietag (1

Acquieto • vendita francobolli - Cartoline Liebig -

Monet. - Archeologia . (oggetti di scavo) (IO
— L. VEGETO - Via Verziere, 15- Milano - T. 793.916

Napoli

Padova

Pescara

BRUNO EVÀNGELIST& - Via N. Fabrizi 76 - TeleI. 21-49
PE $ CARA (Italia) (I Studio F:at,liru Atene i
CAIFUIA FRAN0360LLI CC.S TUTTI I PAESI DEL MONCO (no noia rimu)

Riccione

N A P O L I HOtel Vittoria
Tel. 23.190.10.494 . Via Partenep., 7.8.9

COMPRO DUCATI ITALIANI recandoml ovunque

SALVATORE CESIANO NAPOLI (9
VIa Chiala. 190

ALFREDO E. FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esemplare L. 50 - Sopratt. e annullasti. L. 100 -

Nir-no L. 250 più il porto (10

A NnUIMA FRANCOBOLL Via 5. Maria Segre:a. 9
UIl I te. 64.339 - MILANO

DI PALO IN FUASCA...

CIpro
106)115 Sette complota nuova (Vvert

18500 e.oa) (Gibbonn 19 sterline) . . 20.000
Levante lnjlese:

n. 3 bellissimo 500
Norvelpa;

a. 3 aonullo leggero 2.000
11. 20 1.350
n. 61 nuovo 2.000

N. i — La ditta riribo rsa a Vista I • importo a chi restituiace ano
o pii francobolli acquistati, entro 3 giornI lal rinnvimerntc.

MARIO COCCIA - Milano
Galleria del Corso, 2 - Telefono 792.689
SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA - COLONIE - SERIE OLTREMARE (3

Chiedete il nostro listino di acquisto e vendita
COMPAGNIA EILATEE,ICA III MILANO

Via Tharini N, 31 - MILANO - Telefono N. 700.913

F E. IÌOLINJiLLI hTL OCCASIONI
Via C. Cantù 4- MILANO - Tel. 8L444 (lo

GINO LUCCA
Via 5. Tecla, 2- MILANO - Tel. 05.780 (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTI•

Rag. ENZO MUGGIA-Milano
Via G, Morone, e, ang. Via Manzoni - Tel. 793.396

SCELTO ASSORTIMENTO Dl FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 DI TUTTO IL MONDO

PER TUTTE LE VOStRE
NECESSITÀ FILATELICHE
TRANNE L’ANTICO
RIVOLGETEVI ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

CHIEDETE LISTINO
- (12

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,,

Telefono 22.360 (12 Ristorante “Sala Laurenti,,

RICCIONE Grand’HòteI Milano - H elvetia
Tel. 6109- 6318 laibe?go preferito per la III Fiera

(12 filatelica internazionale.

HOTEL RISTORANTE “CRISTALLO,,
RICCIONE - Viale Dante, IS — tebE. 6084

vii i vis d&I’AZIENDA SOGGIORNO
il ritrovo dei filatelisti

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40
TELEFONO 52.176 org I

Verifica di francoboffi
ogni esemplare o lire

Verifica di francobolli soprastarnpati
ogni esemplare zoo lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare 100 lIre
MInI,.o per ogni verifica (altre il ponto dl ritorno) LI,. 500

5



Torino

I • ‘I
- Francobolli di eccezionaleAste Fila (eliche bellezza. Catalogo a richiesta.

Si accettano per la vendita:12)

11A11[BA1IJDI rarità, lotti e collezioni.
VIALE BUOZZI, ics - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

R O M A Ristorante
T.lefono 681.181 “AI Tunnel ,,

(12 da MATTIOLI - Via in Arciona. 71/8

¶cATA ‘ASTICCERA ORNESE HLJSCIIENA
Via Alla Scrofa. 60 - Telefono 51.772 - ROMA

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

dal 1776 ((2
Telefono 46.690

sosiidisj’o i paia;i pia esigenti

LARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvestro. 32 - Tel. 67.367 (12

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

r()11?TO (Porta NUDVO)
(12

Majestic Hfitel
Cc Vitt. Enian. Ristennte Lagrange
Telefoni: S20553S4 . 40.44!

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

MICHELE LUCARELLI Francobolli di I
tutto il mondo I

Ta, 4 Fenilns. 114 . 0011* — (Il a,sì da Piazza !ararini) obilsa. (.I, 31.20.44 I
COMPRA . VENDITA . CAMBIO (I

TORINO Maison des Artistcs
Piazza S. Carlo 183

T.lef. 47.444
Reseogrant . fior - Dopoaeolro
sino 0U 3 di nane. (12

lE YOIJ REAO ENGLISH. You cannot afford to be without

THE PHIL.ATELIC MAGAZINE,, (7

Laading British ntamp newz ourr,aI
- 1u1 y il InnI rated.

Ssbncription 1500 Lren pe sn’vm — Publ,s1,ed by

l-,ARRiS PUALCA 0.5 .JD LOCCN. — Obtsirabie

in ltaly at: DINO DILETTI - Casella PoL. 133, Roma

Br. GIULIO ROMPE! - PERITO PILATWCO

Via Maria Vittoria, o. I 7 0 R I N O Tel. 47.220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. SO - so

prastamp: L. 100 . Annullamenti antichi Stati

Ital.: L. 100 . Minimo: 1.. 250 . (porto ri più)

S 1 I N’1 E - E R I Z I E
(12

Collezionisti

Abbonatevi al Servizio Novità della

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

via Pinelli, 45 - TORINO I
MICHElE BOCCHINO Telelono 70.026

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (9

- 1U. P. U. SPECIALIST
Tutto deIt’U.P.tI. . rarità - varietà

___

LEOPOLDO MARBACH

L__________ ROMA - VIALE 9*01001 97-1CL 675.429 (per eppset$

[LASSIfi[TOR1 DA TAVOLO EDRIOAE DOlifil
«SUPERGA EXPORT» formato 18 >c 23 copertina in tela

20 facciate, 140 striscio, L. 1250

(12 (± porto L. (00).

« OTELLO EXPORT» id. id. a fo01i neri, L. 1400
(a. porlo L. 00).

--—-SCONTO Al RIYENDITORI—

DITTA A. BOLAFFI . TORINO
Via Maria Vittoria, I Telefoni 47.220 . 41.154DUCATI ITAliANI . CLASSICI EUROPA

ed OLTREMARE Sciolti, su busta. (primissima

scelta e di lusso) . Inviare mancoliste a:

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758.638 - ROMA

SILVERIO TANESINI Con. PonI, 9066 - ROMA - Tel. 379545

Offerta N. 6, d’ITALIA. COLONIE, VATICANO, 8, MaRINO od al

cani ntati EUROPEI, è isndiaoensabilo a tali,. - Invio gratuito

(10 TORINO

Ci’i”TONE VIA GIOLITTI.
TELEFONO 41.550

TAPPETI RARI E ANTICHI

IL MONDO FILATELICO TORINO

12) LISTINO GRATIS - Caa. Poet. 73

e



Le Rendez - vous dea visiteura de I’Expoaition

Phi!ateique de Turin (près du Palazzo Madama)

The Restaurant cf Philatelists - N ear

Palazzo Madarna,, (100 Yards)

TERRITORIO LIBERO Dl TRIESTE

ZONA “A,, e “0,. - NOVITÀ JUGOSLAVIA

MANCOLISTE: EUROPA

GIULIO ADLER
Corso 3 - TRIESTE

Venezia

Verona

Vicenza

7

STUDIO FILATELICO

P. MONTEEMffGLIO
V’a Lag’ange 7 — TORiNO - T. 52.09.75

Dettaglia importante
collezione Austria -—

Belgio - Francia - Sviz-—
zera - Antichi Ducati

SAGA VIKIAN Via XX Settembre, 69

Chiedete Il LIatIno C C A 5 I O N Ime n a’ le dell e

TRIESTE Ristorante

Piazza Goldoni. IO “.34ta. Luna,,
Tele!. 91735

pietro l’tuguri(2

I LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPaA E VENDTA (3 I

Via Frincipe Amedeo 33 II T. SEIVAG6I TORINO - Telefono $2.293

DITTA S. MONDOLFO - TRIESTE
Via Roma. 3 - Telefono 29421

LISTINO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI (10
VENEZIA GIULIA - AMG V.G. - r.r. T.

Studio Filatelico Torinese (12
Via Arcivescovado, I FnAI’JCOSO E... Li
r 53.112 roRIr4o antichi e moderni

T E R G EST E
CATALOGO Dl TR! OSTE . Te-a edizione aggiornata

L. 250 oiù ooI’ettiri rrenai,i
Ed. A. BORNSTEIN - Via Imbriani, 13 - TRIESTE (122)

TUTTO DI TRIESTE (12

UDINE Albergo Ristorante

Telefono 27.2! “Croce di Malta,,
(12 Ritrovo dei fitatelisti udinesi

Studio filatelico friu la no

FRANCESCO SZILAGY
Via Paolo Sarpi, 16 - Tel- 338! . U D I N E

RISTORANTE DEL CAMBIO
PIazza Carlgneno, 2 — ‘T O R I N .0 — Telefono 46.690

Il ritrova dei parlacipanli all’Esposizione dl Torino
(a 100 metrI dal Pelano Madama)

Acquisto e vendo Ducati italiani

I

dl assoluta prima scelta
(12

DEGANI - Piazza S. Marco 79 - VENEZIA
ACOIIISTAI1SI COLLEZIONI E PARTITE DI QUALSIASI IMPORTANZA (3

Inviai Grati. Listino per Negozianti • Collezionisti

Trieste

VENETIA CLUB Post. 67

VENEZIA
(9

First day Covers d’ltaia, 5. Marino, Vaticano

Trieste AN G. - INGROSSO e DETtAGLIO

TRIESTE
Telefono 4751 1101cl [icclsier SavoiR
e seguenti

i a’jo ottimo rietora’,se sui nate(8

Filatelia G. PATIES - VENEZIA - 5. Marco
Ramo 5. Zulian 231a - Tal. 27939

AI WIOL’CR PREZZI DEL MORCATO acelt’usimo aagartmeated’lta:it. ce
Ioai e, tu rara, rnaacol iuta. ma il di li b rett a scelta centro seria rete raaze

CiVERCHE OORR(SPONDANTS SÉRIEUX DANS TOUS PAVS (12

Ristorante “Dodici Apostoli,,
Il locale pICj freqnentato

VERONA - Corticella 5. Marco 3- Tel. 46SO

Corso S Felice, 20INDEX DILJIOILONÀTOVICENZA

Francobolli - Monete - Edizioni d’Arte



SAN MARINO

ENTE GOVEU}(ÀTIVO PER IL TURISM

REPUBBLICA iii SAN MARINO

1..a Repubblica di San Marino

compie il 16500 anno della

sua secolare indipendenza

VISITATELA!!!
A 20 1CM. DA RIMINI E DAL

LITORALE ADRIATICO

li panorama più suggestivo.

Il soggiorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma

nifestazioni sport mondanità!

Inf. Ente Governativo per il Turinnio

Centro Turistico Sammarinese

5. MARI NO Albergo Ristorante
Gestioni

REPUBBLICA “DIAMOND,, Anali

T.Iafono 233 pi moderno e-o accogHente
(12 del I antica RcpubbI Ca

FRANCIA

PARIS 9e Caté Restaurani Le Cadet
17. Rise C&det Cuisine soigriée

Tel. Tru. 45.61 -67.64-74.11
BOURSE PHILATtLIQUE QUOTIDIENNE (3

CLtMENT BRUN 27, ue Le[[iL’e, Pars 9e-Tel. Pro. 6l.8
SÉRES ET TIM3RES RARES DUS PAYS
SEj15M2NT AFFAIRES EN FRA1NCE (Il

Mlxtrol
PI. uQTocIcij

G. MARC HAND
EXPERT SPÉCIALLSTE Dl) TIMBRE DE QUALITÉ
- ANCIENNES É7IISSIONS - (Il

7 Passage de. Prince. PA R I 5 (1.) . Entrée
5 b:s B.d dea I:aliens - TéIéphone RIC. 9784

LE MONDE PHILATÉLIOUE
Grand cholx . Spécialiate en timbres rarea

- J. SWIBACK

16, Rue Drouot. Park 9e - Té!éphone Pro. 4305 (12

Malson fondn en 1912

ACHAT
IMPORTANTES COLLECTIONS

GÉNÉRALES OU SPCIALISÈES

LOtS ET STOCKS DE TOUS PAYS

Paiement imrnédiat au Comptant
(Traraactiona atr:ae.nent conicentie.lea)

FaRE COM)I4ISSION ÀUX INTERMIDIAJRES

HOUS NOUS DPU0IIS A TIAVERS OCUIE t’bALIE

ET [EUROPE SUR REINSEIGNEMEMTS SEI I E U

(11 PÈLÉEHEID
84, Rue de Rennes7 Id. Liiiré 14.13 - PARIS -

Timbren raren col. franai,e,. Portugal ce rnonde entier

P. MORGOULIS
17, Rue de Lisdonne. PARIS le (Lab. 6790) (12

1. LECC[I IN I PliHaIéIisre -

Abonnemenls, publicilé pour “Il ColIezonista”
J4 I CE (France) - 2, Rue BIacas (2

Miscelatelo ai vostro carburante per

la perfetta lubrificazione della parte

superiore dei cilindri e delle vaivoie

8
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Francobolli rari classici
di Germania e tutto Il mondo

CATALOGO GRATIS
DELLE VEND TE ALASTA

PROSSIMA ASTA: 26-18 Settembre 1951

26/28 Dean . “ Quo vadis ,,

Soho-(Ph.Ger.4809) RESTAURANT

“ fleats New York mIo a Coeked Hat,,
UI(T1’Y & l’AT DOYLIi

: Dr. PAUL WOLF O
Dealer in rare Stamps - 43L Strand.London W. C. 2

(Phone: Tempie Bar 2323)

LONOON W1
(I2

Collectionneurs venant à L O N D R E S
visitez

GARRIK STAMPS (6

LONDON W. C. 2

6, Charing. Cross Road (Phone: Tem. 8710)

I

‘,a::.!!z.i

CLASSIC STAMPS QE THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
110-111 Strand . LONDON W. C. 2

TEMpIe Bar 4711 -2 Iip.n (Il

GERMANIA

HORST UINGL.INGER - Bahnhots Unterfuhrunjl
(We,tern Germani’) E SS EN . Tel. Esser. 31814

PURCHASE - SALE - EXCHANCE CLASSIC.
MODERN STAMPS IN LARGE QIJANTITIES (12

HEINRICH KÒHLER
WIESBADEN (già a Berlino)

tj ntjsstresse 79.

GRAN BRETAGNA

LEONI’S

I. G000STEIN - 23. WHIan IV 5cr. Strand

LONDON W C 2 (oh. Tem. 0631) (IO

Srcì al sta an Georgea V sé ri sa sa Iv5 st sbl i té ratinn n de col. angi.

HARMEH HOOKE & Ce. Ltd.
THE WQRLD’S LEAD)NG
STAMP AUCTIQNEER

Arundel Street, Strand - LONDON W. C. i
TEMpIe Bar 4911 - 4 linee (12

AZIENDA AUTONOMA DI

SOGGIORNO - RICCIONE

- GHERCISONS COBgESPCNDANTS DANS LE MONDE ENTIER POSO
ÉCHANGES TIMBRES ET sÈRirS A MAGES EN OUANTITÉ

L. AARONS & SON Ltd (Fofldata da SO arli)

0W FELSRDGE —.OUSE — EAST GR:NSTEAD
Sunea . England -Tel. Ea,t Grinstead 1171 CII

li Circolo Filatelico di Rimini per incarico del
l’Azienda autonoma di soggiorno di Riccione e

col patrocinio de - Il Collezionista - Italia Fila
telica organizza id

fiera intcrnazional
dci francobollo

.t-- .-A

mostra filatclica
70 Raduno Nazioiiale Niimisuiatico

RICCIONE 21-25 Agosto 1952 - Palazzo del Turismo



SVIZZÉRA

Edauard LOCHER
ASCONA (Svizzera) - Tel: (093) 7-3840

ACQUISO E VENDiTA d (41
Fra,cobo I afltichi d;

Cor porccrune- isa a A terso 5 Gottardo - ‘1 aro

Enti KEIIERHAIS
Falka,.r,tr.41 - SAI-E Solite) tel. 31.450

ÀCH&[ ET VENTE de TIMBRES
ÀNOENS d’EUROPE de QUALITÈ

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
i. no. do Rh8ne - T.I.f. Sf17 • Vieux tirnbres

de oualìté de France - Europe - Outremer (2

in

EGITTO

STATI UNITI

ZURICH I (6A. SCI! IL T Bahnhofstrasse - Tel. 273875
RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA. EUROPA

BALE - Hdtel Restaurant CENTRALI
IS REE’DEZ-VOUS DES PÌIIUATELISTF-S

FL.AKENS TR. 3 - ‘TEL. 249-30 (a :S’,é . la Poalo OfIo)

14 fo. Shohadaa(I. ARGYRIOU ALESSANDRIA (bit(o)
Ricerco a ombre EGITTO PRIME EMiSSONi VARIETÀ RARE
CATAOGA’E E NON CATALOGATE AFEPANCATURE
MiSTE PAGO PREZZI CAT(ATOE. MI OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ dl FRAN

COBOLLI COMUNI DI TUTTI I PAESI (7
Non spedire nella primadinviaredettagli e ricevere istruzcni

FRA3ICOBOLLI RARI DI QUALITÀ SUPERBA - ACQUISTO ‘ VENDITA
SCI4ENKER S. A. - BERNA

Koch.rgzn. 4 - in pronimità d.I Palazzo F.d.rale
T.I.fono 031 (29509) (12

ITALIAN STAMPS
AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES

0. 8. BOLAFFI
551 FITtI, Avente. - NEW YORK - Tel.: Murray Hill o. 14992

Estabi iahed in New York Jan. 1939

Stamp d.aI.rs and .xp.rfl tInte 189* - Ag.nt (or ti,. U.
5. and Canada (or Il Collezionista - ItalIa Filatelica,.E. KOTTELAT (3

BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215
Specialiste poùr Tirnbres Classiques de Tous Pays
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LE NOSTRE TAVOLE A COLORI
In prima pagina è- presentato il caso più tipico che si conosca di diverse emissioni usate

contemporaneamente -

La 1ttera riprodotta mostra infatti due esemplari del 5 cent. della seconda serie di Sar
degna (1853) adoperati insieme ad un 5 ceni, della terza (1854) e ad altro esemplare dello stesso
valore della! IV emissione (1855).

La bellezza degli esemplari aggiunge pregio alla rarità di questo pezzo d’eccezione, che i
visitatori dell’Esposizione di Torino potranno ammirare.

La quarta pagina non ha bisogno di coinlllenti, poichè il pezzo riprodotto desta un senso
di sorpresa immediato.

Siamo da tempo abituati a considerare assai rara la coppia del 50 baocchi ed ora la Ditta
Ravbaudi presenta nientemeno che un frammento Con nove esemplari di eccezionale freschezza.
costituenti, con gli altri valori sullo stesso frammento, l’affraneatura di scudi 4,04.

Questo pezzo, Che va considerato tra le maggiori rarità d’Italia, snrà offerto in una delle tre
vendite all’asta Rayhaudi, che avranno luogo a -Torino dal 6 all’S ottobre.

Parliamo per ultimo delle riproduzioni a colori, in seconda pagina di copertina, dei 5 cent.
della IV emissione di Sardegna appartenenti alle prime tirature. -

Da anni ogni collezionista desideroso dì approfondire la conoscenza sui francobolli di questa
emissione Crovava uil ostacolo nella difficoltà di classificazione dei colori - Ci auguriamo che questa
nostra tavola incominci a colmare la lacuna esistente e ci sarà gradito conoscere il giudizio
dei collezionisti.,

-



SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE CENTENARIO

PRIMO FRANCOBOLLO SARDO
ESPOSIZIONE FILATELICA -CONGRESSO INTERNAZIONALE SPECIALISTI DI SARDEGNA - CONVEGNO COMMERCIALE

TORINO - Palazzo Madama — 29 settembre - IO ottobre 1951
Premo... dall’UNIONE FILATELICA SUBALPINA
Organo ufficiale “Il COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA’

Sede del Comit&o VIA ROMA, 101 TORINO - Telef. 47.220 - 41.154

COMITATO D’ONORE.

Alberto BOLAFFI
Emilio DIENA ad memoriam
Ceno LAJOLO

Presidente:

5. E. il Ministro delle Poste e TclecomunLcazioni

5. E. il Prefetto di Torino
5. E. il Primo Presidente de]la Corte d’.tppello di

Torino
5. E. il Proouratore Generale della Repubblica di

Torino
TiavvocatO Generale dello Stato di Torino
fl Presidente del Tribunale Civile e Pena1e di Torino
Il Procuratore della Repubblica di Torino
5. E. il Generale Comandante MIlitare Territoriale

dl Torino
Il Sindaco di Torino
Il Sindaco di Genova
Il Sindaco di Cagliari
Il Presidente della Depotazione Provinciale dl Torino
Il Generale Comandante dei Presidio Militare di

Torino
Il Generale Comandante la Brigata Carabinieri
fl Rettoro della Università dl Torino
Il Questore dl Torino
Il Direttore deI Politecnico di Torino
L’Intendente di Finanza dl Torino
Il Provveditore Regionale alle Opere Pubbilolte del

Piemonte
Xl Sovraintoodente ai Monumenti del Piemonte
Il Sovraintendente alle Antichità . Torino
Il Sovraintendente alle Gallerie dcl Piemonte
Il Capo Compartimento delle FF. SS. - Torino
Xl Provveditorc agli Studi d! Torino
Ti Direttore Provinciale Poste e Telegrafi d Torino
Ti Presidente della Camera di Commercio dl Torino
Il Commissario Prefettlzio del Museo del Risorgi

mento . Torino
Il Presidente di ‘Torino Esposizioni
Il Presidente dell’Unione Industriale dl Torino
Il Presidente dell’Associazione Commercianti dl

Torino
Il Presidente dell’Associazione Albergatori di Torino
Il Presidente Ente Turismo di Torino
5. E. De Cecare - Direttore Gen. ENIT -Roma
Go. Dott. Pietro Romani - Alto Commissario per il

Turismo - Roma
On. Egidio Ariosto - Roma
TI Presidente Federazione Società Filateliche Tta

liane - Rorun -

Il Presidente della Borsa Filatelica Nazionale -

Milano
Il Presidente Sindacato Commercianti in francobolli

- Roma
Avv. Gioaecblno Maiavasi - Commise. Naz EN-AL.

- Roma
Il Presidente Ufficio Provinciale F.N.A.L. - Torino
Xl Direttore del Giornale ‘La Stampa.
Il Direttore del Giornale ‘ Gazzetta del Popolo
li Direttore del Giornale • Popoio Nuovo
Il Direttore dci Giornale ‘L’unità
5. E. Dott. &ttllio Cattani - 0.31CR, - Parigi
5. E. Marchese Pasquale Diana - Ambasciatore

d’Italia - Bruxelles
l’tr. Ganserdingor - Direttore Uffioio Emissioni Prin

cipato di Monaco
Clomm. Giovanni Vicini - Consulento Ufficio Filate

fleo Govornativo - Ropubblioa di 5. Marino

Albert Brua - Parigi
Théodore Champlon - Parigi
Barone Andrà De Cccii - Bruxelles
Dott. Georges Fuìpius - Ginevra
Avv. Jacopo Bocchialini - Parma
Cn. Ing. Dott.Nico Castelliol - Milano
Galea.zzo Cora - Firenze
Dott. fltg. Alberto Piena - Roma
Dott. Comm. Mario Diena - Roma
Comm. Pompeo Fabbri - Roma
Cav. Uff. Leonardo Mazza . Roma
On. Dott. iug. Giuseppe Mazzini - Torino
Comm. Romoio Mezzadri - Livorno
Dott. Pro!. Corrado Mezzana . Roma
Gr. U. Paolo Non - Roma
Dott. Enrico Petiti -Varese Ligure
Comm. Francesco Ramella - Genova
Dott. Prof. Carlo Rava.sini - Trieste
Comm. Goffredo Ritter - Catania
Dott. Achille Rivolta - Milano
Comm. Prot Ferruccio Schtspter - Firenze
Pittore Gregorio Sciltian . Milano
Comm. Umberto Soldano - Roma
Generale Oscar Uirich Bans. - Besana
Comin. Pietro NVthrer . Brescia

Comitato esecutivo.
Presidente: Emanuele Filiberto Sacerdote
Conunissario Generale: GIulio Bolaffi
V. Presidenti: Or. UI!. Cesare BoNn]. En. Emilio

Gossi
Segretari: Amedeo Rolando, Leonello Saoerdote
Tesoriere: Comm. Luigi Battaglia
Consiglieri: Carlo Angela Castelli, Ing. Michele Boc

chino, Pro!. Dr. Riccardo Gallenga, Federico
Leumann, Comm. Pier Filippo RIso, Br. Ing. Giulio
Tedeect4.

Delegato Stampa: Avv. Fulvio Martinengo

Giuria.
Corna Luigi Battaglla
Br. Giulio Bolaffi
Dr. Mario Diena
Guglielmo Oliva
Avv. Fulvio Martinengo
Cornm. Pier Filippo Rbo

Comitato organizzatore C000resso Interna
zionale Specialisti di Sardegaa:

Dr. Giulio Bolaffi
Or. Mario Piena
Rag. Emilio Gossi
Dott. Irsilio Dosso
Amedeo Rolando

PRENOTAZIONE TAVOLI
Si Invitano i Sigg. Commercianti ad inviare tempe

stivamente le prenotazioni poiché I tavoli verranno
assegnati in ordine di richiesta. La quota per il tavolo
(e per 15 giornI di riunione, orario 1O-12,30115-lS,3Q)

fissata In L. IQOO — oltre alla obbligatoria “Tessera
Manifestazioni” del costo di 1.. 1.500, che darà di
ritto a tutte le faellitazioni e partecipazioni stabilite,

I due importi suddetti dovranno essere inviati,
unitamente alla prenotazione, al Comitato Organiz
zatore Manifestazioni Primo Centenario Francobollo
Sardo, Via Roma. 101 - Torino,

12



PREMI
“E PIENA” - “A. BOLAFFI “

“CARLO LAJOLO”

Regolamento.

ARI. 1. — Il Comitato esecutivo delle
manifestazioni celebrative del Centenario
del primo francobollo sardo — in ottempe
ranza del deliberato di alcuni filatelisti che
nel 1948 costituirono un fondo per dar vita
ad una iniziativa che onorasse la memoria
di Emilio Diena, Alberto Bolaffi, Carlo
Lajolo, insigni studiosi dei francobolli degli
Stati Sardi — indice un Concorso a temi
obbligati sui francobolli ed annulli di Sar
degna e precisamente:

Tema 10 - Studio sulle prime tre emis
sioni

2° - Studio sugli annullamenti PG.
stali sardi

30
- Studio sulla quarta emis

sione

da concludersi in Torino - Palazzo Madama -

il giorno 7 ottobre 1951. La data ed il luogo
potranno essere modificati con decisione in
sindacabile del Comitato esecutivo.

Awr. 2. — La Giuria, designata dal Comi
tato esecutivo, è composta dai Sigg. Mario
Diena, Giulio Bolaflì, Emilio Grossi. Essa
deciderà l’accettazione, vaglicrà l’impor
tanza di merito dei lavori presentati, e,
a suo giudizio, assegnerà i premi per gra
duatoria di tema e per merito.

ARI. 3. — I premi in palio consistono
in tre targhe d’oro, una per ciascun tema,
secondo l’indicazione di cui l’Art. 1:

al miglior studio sulle prime tre emis
sioni: Targa dOro « ad memoriam * del
grande maestro dott. Emilio Diena;

al miglior studio sugli annullamenti
degli uffici postali Sardi: Targa d’Oro « ad
znemoriam » dell’izidimeuticabile filatelista
Alberto Bolaffi;

al miglior studio sulla quarta emissione:
Targa d’Oro « ad memoriam dellq studioso
ed appassionato geom. Carlo Lajolo.

Ani. 4 — Possono partecipare al Concorso
persone private, singole od in collaborazione,
ed Enti con pubblicazioni inedite o che
siano state edie dopo la com cazione della
fondazione del premio ad emoriani », av
venuta il 1° novembre 1948.

À.nt. 5. — La presentazione dei lavori
deve essere effettuata in cinque copie non
manoscritte e non oltre 11 15 settembre 1951;
I lavori debbono pervenire unicamente per
posta raccomandata, indirizzati al « Comi
tato Centenario Francobollo Sardo • Con
corso temi sulla Sardegna. via Ronma. 101 -

Torino. Ogni lavoro deve essere presentato

col nome dell’autore o dell’Ente e deve es
sere chiaramente indicato a quale tema
esso vuole concorrere.

ART. 6. — La partecipazione al Concorso
comporta la sola spesa della tessera della
Manifestazione, fissata in L. 1500 e che dà
inoltre diritto a partecipare a tutte le ma
nifestazioni nonché alle agevolazioni che
il Comitato potrà ottenere a favore dei
partecipanti.

ART. 7. — I lavori premiati rimarranno
a disposizione del Comitato per effettuarne
eventualmente la pubblicazione, a suo giu
dizio insindacabile e nell’interesse generale
della filatelia, rispettando nell’intierezza i
diritti d’Autore spettanti ai compilatori. -

I lavori non premiati saranno restituiti
al più presto ai proprietari con plico racco
mandato; non è ammesso il ritiro durante
il corso delle manifestazioni.

Anr. 8. — La Giuria terrà verbale delle
sedute ed in queUo conclusivo motiverà
le decisioni in base alle quali farà la assegna
zione delle Targhe d’ Oro i ad memoriam i.

Dette decisioni sono insindacabili ed iaap
pellabili. - A lavori ultimati la Giuria, nel
momento del suo scioglimento, consegnerà
i verbali al Comitato esecutivo, il quale
provvederà nel modo più opportuno alla
consegna ufficiale ai vincitori delle Targhe
d’Oro « ad memoriani

Mn. 9. — Ogni concorrente con la pre
sentazione del lavoro accetta il presente
regolamento. - Contestazioni eventuali sa
ranno deferite al Comitato esecutivo che
deciderà insindacabilmente.

Torino, luglio 1951.

EMISSIONE DI TRE FRANCOBOLLI
PER IL CENTENARIO DEI

- “SARDEGNA”

Il Ministero delle Poste, accogliendo la ri
chiesta del Comitato organizzatore delle Ma
nifestazioni per il Centenario del primo
francobollo Sardo, ha accordato l’emissione
di una serie di tre francobolli commemo
rativi dell’avvenimento del valore di L. 5,
25 e 60.

Essi riprodurranno rispettivamente il 5
cent. di Sardegna 1854 e lo stemma di Ca
gliari, il 20 cent. e lo stemma di Genova, il
40 cent. e lp stemma di Torino,

Il formaW sarà del tipo espresso, milli
metri 37x21.

Siamo lieti di constatare che il Ministero
ha aderito ad un suggerimento della nostra
Rivista, effettuando la stampa in calco-
grafia anziché in rotocalco-

Come di consuetudine la serie verrà so
vrastampata per Trieste.

in



ENTE PROVINCIALE TURISMO — TORINO

ELENCO ALBERGHI E TARIFFE
per I partecipanti alle Manifestazioni Fifateliche celebrative Centenario Primo Francobollo Sardo

Alberghi di Lusso
PRINCIPI DI PIEMONTE

Via Piero Gobettf 1 5

Alberghi dl I categoria
FIORINA

Via Thetro Micca 22

LIGURE ET ANCLETERRE..
Piazza Carlo Felice 85

IFIAESTOSO
Via Urbano Rattazzi 10

SITEA
Via Carlo Alberto 15

PALAZZO TORINO
Via Sacchi 8

SVIZZERA E TERMINUS
Via Saccbi 2

Alberghi di Il calegoria
ASTORIA

Via XX Settembre 4

BOLOGNA
Como Vittorio Emanuele 60

DOC MILANO
Via ernaia 40

GENIO
Coro Vittorio Emanuele 47-b

IMPERIA
Via XX Settembre 56

NAZIONALE
Via Roma 254

PATRIA
Via Cernala 42

ROSIA E ROCCA CAVOUR
Piana C. Felice 60

VENEZIA
Via XX Settembre 70

Alberghi dl III eatcfjoria
CANELLI

Via 5. Dalinazzo 7

CASALEC’NO
Corso Palestro I

FIRENZE
Piena castello 175

PRIMULA
Piazza Carbznar.o 8

TOURING
Piaaa Vittorio Veneto 24

(i) camere con doccia.
I suddetti prezzi sono notti ossia eo’nprcnsivi di: imposta di soggiorno, percentuale di servizio, imposta en

trata.. Nel prezzo iii leniooo sono csclm,e le bevaurle.
Ente Provinciale Turismo-Torino, Uffici Inorinazioni o assistenza turistica: Via Roma 226. tel. n318P53901

Ufficio Stazione i,’. Nuova tel. 521.327.

JÌi

___________

Camera 1 letto Camera 2_1etti Pensione

a. bagno 1b e. bagno c,bagno e. bagno c.bagno

— 3600 5200
— 5700

L460 1928
(I)

1700 2200
(11

1450 1930

15.13 2100

— 3620

2930 4000

2650 3800

2600 3900

Mezza Pensione

a. bagno e. bagno

— , 4630

3000 3500

2500 3000

2500 3000

3200

4000 4500

3450 4000

3500 4000

4200 ‘ 5200

4500

1700 2700 ‘2700 4200

2162 2396 3570

— 1800 2400

— 1800 —

L445 1720 I 2420 i

3800

3200

2950

280

— 2300

— 2150

3000 [ 2000

1460

1000

1000

0:5

1200

1000

1005

1100

1200

4200

2200

2400

— 3100

1300
(1)

1560 I

1685

1220 — 1970

750 — 1300

1900 — 2200

1800 2401 3000 3300 2100

1720 2420 2987 3348
—

1845 2660 — — —

1960 — 3000 — 2200

— 2200 — 1400

1300 — — — . —

1200 — 1700 — 1200

1350 1800 —

— —

1300 — — I —

850 —



STORIA E FILATELIA

SARD1

DI MENTONE

Caro lettore, sei tu uno dei tanti collezio
nisti di bolli e di annullamenti postali degli
Stati Sarai! Guarda, in tal caso, la tua col
lezione e, per quanto essa possa esser molto
curata, vedrai che per gli uffici di Mentone
e di Monaco ben difficilmente avrai dei
francobolli con annulli di data anteriore al
10 febbraio 1858. Tu che specializzi tal
genere di collezione non ti sarai certo mera
vigliato se ti ho nominato Monaco, capi
tale del Principato, giacchò sai bene che
postalmente quello Stato dipendeva dallo
Stato più grande nel quale era racchiuso:
per molti degli anni in cui i francobolli
di Sardegna erano in corso, il Principato
era appunto racchiuso entro la Contea di
Nizza che faceva parte del Regno di Vit
torio Emanuele 11.

Ho detto che quei bolli difficilmente si
trovano con date anteriori al 1° febbraio
1858. Eppure i due uffici, creati in epoca
remota, erano in piena efficienza quando
apparvero, il 1 gennaio 1851, i primi fran
cobolli degli Stati Sardi. iMentone accen
trava il traffico postale di Roccabruria, di
Sant’Agnes, Gorbio e Castellazzo e che in
complesso vi fosse un discreto movimento
di corrispondenza ce lo dice anche l’ufficiale
postale del luogo, un tal Delle Piane, in una
lettera del 24 dicembre 1857 diretta alla
Direzion.e di Nizza: a .. l’affluenza dei fore

stieri di varie Nazioni che il nostro mite
cielo attrae durante l’inverno, e che somma
quest’anno a 6-5 lorniglie; gli artigiani e
manovali forentieri che la continua erezione
di fabbricati trattiene in questa città, oltre
ad ana Jlarimia mercantile che conta 42 naci

di varie to,nellate, ad una guarnigione, ad
un cim’ico Gol2egio... fanno sè che le occupa
zioni di uesto uffizio si sono accrescinte del
doppio

E hlonaco? - Non era forse la Capitale di
un Principato che per bellezze naturali atti
rava forestieri ed aveva una popolazione
stabile di nna certa importanza? Non aveva
forse Monaco — questo, caro lettore forse
non lo sapevi — una Direzione Provinciale
delle Poste Sarde, come aveva un presidio
sa.rdo Per quanto non si possa nemmeno
lontaname-nte paragonare la Monaco della
metà del secolo scorso con la Monaco
odierna (allora nemmeno il Principe re
gliante si degnava di starvi fisso, preferendo
invece la comoda residenza di Parigi), pure
nn discreto movimento postale quell’ufficio

E DI MONACO

fo aveva. Eppure se togliamo qualche fran
cobollo usato prima del 1858 (Théodore
Chanìpion ha un 20 centesimi deUa seconda
emissione degli Stati Sardi con bollo di
Monaco del 14 febbraio 1854 e alcuni coi
lezionisti hanno qualche esemplare della
quarta emissione usati poco prima del 1858
o nell’uno o nell’altro ufficio), gli altri fran
cobolli sono con date del 1858, del- 1859 e

p- pP

e - - - -

del 1800. Al 1860 ci si ferma perchò — tu
lo sai bene — tutto il Nizzardo passò alla
Francia e per conseguenza dal 16 giugno
furono messi in uso i francobolli francesi
tanto nel Nizzardo che nel Principato dì
Monaco.

1848. La rivolta di Mentone.

Un motivo che spieghi lo scarso uso di
francobolli nei predetti due uffici vi deve
pur essere, Cerchiamo di scoprirlo. Mentone
— te ne ricorderai — aveva fatto parte del
Principato di Monaco prima dell’occupa
zione francese (1792) e dopo la liberazione
avvenuta nel 1814. Ma t’ei 1848, anno delle
rivoluzioni, e precisamente il 21 marzo, la
cittadina ed il comunello di Roccabruna si
ribellarono al Principe, si dichiararono Co
muni liberi, formarono un Governo Provvi
sono e chiesero la protezione al protettore
dei liberali, Carlo Alberto, Re di Sardegna.
Carlo Alberto mandò un Commissario perchè
riordinasse nel mialior modo possibile quel
l’antico feudo deTla Corona di Savoia, e
mandò anche dei soldati. Il territorio fu
praticamente annesso (18 settembre 1848),
ma non venne mai stabilito il compenso
della cessione alla Casa regnante del Prin
cipato, i Grirnaldi Martignou; d’altra parte

GLI UFFICI POSTALI

FIg. i - Bollo su lettera aftrane,ita In denaro nel 1567.
Il bollo è dl vecobia fornItura francese e
venne scalpellato il nome del Dipartimento,



il Trattato di Stupinigi del 1807 avrebbe
impedito una annessione del tutto uffi
ciale.

-

Vediamo che cosa produsse, dal punto dl.
vista postale, questo strano stato di cose.
Nel 1849 tanto Mentone che Monaco ebbero,
insieme a molti altri uffici sardi, in dota
zione un bollo a date circolare che veniva a
sostituire i bolli lineari. Per contro se tu
“ai sottomano un elenca ufficiale degli Sta

E. 2 Francobolu usati a Mentono la periodo la
cui l’umeLo non era ancora provvisto. 41
francobolli,

bilimenti postali del regno Sardo, non tro
verai mai — a ciò forse non avevi pensato —

i nomi dei due uffici. È vero tuttavia che in
uno specchio numerico riassuntivo del 31
marzo 1859 vi è una nota che precisa aver
Monaco una Direzione postale provinciale
e Mentone un ufficio di 11 Classe.

Quando poi apparvero, il 1° gennaio 1851,
i primi francobolli (a ricordo dei quali i
ifiatelisti torinesi stanno preparando per il
settembre grandi manifestazioni ed una Espo
sizione) tanto Mentone che Monaco non ne
vennero provvisti. Per Mcntone — la città
assorbita nell’infatuazione liberale del ‘48 —

il fatto si può ben spiegare; per Monaco,
che era rimasta al Principe, non vi era forse
che una ragione di riguardo verso il buon
Florestano I, perchè ricevendo a Parigi
qualche lettera dalla sua Monaco non ve
desse sulla soprascritta il ritratto di Vittorio
Emanuele 111

Senza francobolli da annullare non vi
era bisogno di fornire Io speciale annulla.
tore che ebbero invece gli altri uffici e che
fu usato dal 1851 al 30 settembre 1853; ed
Infatti i due uffici non ebbero tale bollo.
Ti dirò, per inciso — caro lettore — che i
filatelisti si accorsero assai tardi che i due
uffici predetti non ebbero l’annullatore ret
tangolare formato di piccoli rombi e tanto
meno il raro bollo a nodo di Savoia; e sem.
pre per inciso ti dirò che parecchi anni or
sono un astuto messere mutilò alcune let
tere che avevano il francobollo sardo da
20 centesimi del 1851 per eliminare il bollo
a date di un ufficio che non era certo di
Monaco e porre invece sulla lettera mutilata
una imitazione del bollo circolare a date di
Monaco. Furono così accontentati alcuni
filateisti che volevano avere per [forza
quella rarità eh. or5rn1. ‘wn

Una riforma e le sue conseguenze.

Nel 1857 vennero poste in vigore negli
Stati Sardi nuove disposizioni (Circolare
N. 109) che eliminavano conteggi e doppie
scritturazioni per le corrispondenze munite
di francobolli. L’ufficiale postale di Mentone,
il Delle Piane già nominato, presa conoscenza
della Circolare, pensò bene, nell’aprile 1857,
di rivolgersi alla Direzione postale di Nizza,
da cui dipendeva, per chiedere che venissero
forniti all’ufficio i francobolli per evitare
appunto quei lunghi conteggi e quelle scrit
turazioni necessarie per le lettere affrancate
in denaro. Le lamentele erano forti, mentre
in effetti il traffico delle corrispondenze non
era così rilevante come egli avrebbe voluto
far credere, ascendendo a circa 130 lire men
sili di tasse percepite per corrispondenze
affrancate in denaro, che corrispondono a
650 lettere ogni mese, se francate 20 cen
tesimi.

Il 24 dicembre di quell’anno il Delle Piane
tornò alla carica e, oltre a scrivere quanto
da noi riportato in principio di quest’arti
colo, conclude: Perciò, per pietà e colme una
gra2ia, chiedo alla Direzione Generale la
concessione dello smercio dei francobolli e
d’un ujjicio decente e tale da poter capire (sicl)
persone e cose attinenti al servizio ».

Dopo pochi giorni — il 27 — la lettera
viene trasmessa con parere favorevole dal
Direttore Principale di Nizza, Ducloz, alla
Direzione Generale delle Poste a Tormo,

FIg. S - FrancobollI annullati col bollo a dato dl
Monaco la periodo la cui l’ufficio ora prov
visto dl francobolli.

ricordando anche di aver già scritto in pro.
posito l’il aprile di quell’anno.

Il 5 gennaio 1858 parte da Torino la ri
sposta: il Ministero dei Lavori Pubblici,
Direzione Generale delle Poste, non auto
rizza la spesa per il locale, ma concede l’uso
dei francobolli « si presso quell’ U#izio che
resso quello di )Ionaco, dando norme ape.
ciali (se lo spazio permettesse di pubblicare
tutto il carteggio, si Luetterebbero in rilievo
particolari di un certo interesse). Il 1° feb
bra.io 1858 i due uffici iniziano ufficialmente
la! vendita dei francobolli e l’affrancamento
delle corrispondenze con i francobolli stessi,
avendo a disposizione i francobolli delle
serie 1855 e 1858: 5, 10, 20, 40 ed 80 cen
tesirn
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Nella copia del earteggio che mi ha ser
vito per trarre parte delle notizie riportate,

non risulta che la Direzione di Monaco abbia
mai chiesto di avere in distribuzione i
francobolli e perciò viene fatto di pensare
che Torino abbia ritenuto opportuno dare
contemporaneamente l’autorizzazione alla
vendita dei francobolli ai due uffici, forse
per evitare che fornendoli soltanto a Men
tone si tirasse ancora in ballo l’insoluto pro
bleina della sovranità.

Nel 1860, nella Convenzione per il passa
gio degli uffici postali sardi del Nizzanio
alla Francia, l’ufficio di Mentone viene
finalmente e più volte nominato dalle nostre
autorità: ormai l’eventuale problema del
l’appartenenza di Mentone al Principato
non interessava più il Regno di Sardegna
che doveva ritirarsi da tutto il Nizzardo;
poteva divenire un nuovo problema per la
Francia, ma Mentono fu da allora francese
e rimase francese.

Bolli precursori usati in ritardo.

Mentone e Monaco dovettero seguitare,
per mancanza di franctbolli, a far uso di
bolli postali precursori, oltre il bollo cir

colare a date, per le corrispondenze affran
cate in denaro; vi sono diversi di tali bolli,
il più usato dei quali reca in alto « P. P.
(Porto pagato) ed in basso il nome della
località; questi bolli li vediamo usati dal
1851 ai primi del 1858. sia in azzurro che
in nero.

Non starò a ricordare che i bolli a date

di Mentone e di Monaco (doppio circolo,

nome in alto, piccolo asterisco in basso,

data al centro) si conoscono su francobolli

francesi nel periodo immediatamente suc

cessivo alla cessione del Nizzardo alla Fran

cia. Tutte queste cose, caro lettore, le sai;

forse non sapevi talune cose che ho scritto

in quest’articoletto e, se credi, potrai farti

un merito ricordandotene nell’illustrare a

qualche visitatore dell’Esposizione di Torino

i quadri in cui saranno esposte le ben ordi

nate ed interessanti raccolte di annulli del

Nizzardo Cerca però di essere esatto e non

approfittare del fatto che io — e mi di

spiace — a Torino non potrò esserci.

ALBERTO DIENA

PER GLI SPECIALISTI RECEN SIONI
DI SARDEGNA

Annulli a doppio cerchio.

L’invito rivolto ai lettori nel numero pre
cedente di farmi conoscere l’eventuale esi
stenza di un annullo completo a doppio
cerchio con le losanghe come simbolo del
l’Ufficio postale di Sordevolo, mi ha procu
rato, a pochi giorni di ilistanza, una prima
segnalazione

Il signor Gn.staldi di Sordevolo mi ha
inviato l’impronta dell’annullo che qui si
riproduce.

Le losanghe sono assai visibili; la data è
del 10-1-1865.

Resto in attesa ora che qualche altro
lettore sia in grado di farmi avere l’annullo
completo su francobollo.

GIULIO BOLAF FI

C. RAnONE: Bolli e annullamenti Postali
sui francobolli Sardo-Italiani nei Parmense
— Estratto da ,,La Rivista Filatelica Italica,,

- Lire 1000- IMita A. Bolaifi- Torino. l’Editore

e tutti i commercianti di francobolli.

Siamo in ritardo, per le solite tiranniche esigenze

editoriali, nel recensire la monografia ,ecentenlente
pubblicata dall’an. Cesare Rattone circa i • BoUi
ed annutiamenti postali sui fancobolli Sardo italiani

nel territo,’o dell’ar ducato cii Parma (i’ febbraio
1880-31 dicembre 1883) .. Vorrà scusarcene l’Autore

e ci scuseranno i lettori di non aver segnalato loro pile
tempestivamente un ottimo studio che t’iene a com

pletare una materia di grande interesse per gli spe
cialisti, i quali sinora avevano ben poche fonti cui
rivolgersi, e cioè le monografie di Emilio Diena e
Jacopo Bcchialicci.

I raccoglitori degli annulli par’nensi sanno per
esperienza personale quali difficoltà riveda l’indocina

sugli stessi e d’altra parte già saranno in possesso
della nuora monografia. E’ invece ai profani del
l’argomento che facciamo presente, traendone implicito
elogio per l’Autore, come si tratti per la maggior
parte di annulli che si coniano su una mano.., monca:
tre, due, uno, in parecchi casi.

Lo studio 8, si puri ben dirlo, completo, poichÉ la
lacuna è ormai una sola. Essa riguarda il bollo postale
di Villanova, sino ad oggi sconosciuto e per il quale
si continuerà chissà per quanto tempo ancora la corsa
olio scoprimento. Però l’an. Rattone, dopo aver illu
strato esaurientemente gli annulli di 56 uvici (su 57)
dell’cz ducato, ha voluto ancora tentare la previsione
circa l’ultimo mancante, descrivendone la probabile
fattura: ma non sappiamo se potremo essere tanto
fortunati — l’Autore, i lettori e noi stessi — da cono
scere un giorno se essa corrisponde alla realtà.

Un unico appunto, che d’altra parte non tocca la
sostanza dello studio: le riprodurl.mi fotografiche
non sono talvolta molto nitide; i ,nezri tecnici non
hanno coadiuvato l’Autore corse avrebbe innilato. (Jan,) -

ct,y
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EFFIGI DELLA IV EMISSIONE DI SARDEGNA
da “31anaale e catalogo dei francobolli 4-i Sardeg-ii,, di Cesare Rattone

PRESENTAZIONE.
li numero dei collezionisti di Sardegna da molti anni è in aumento non solo in italia, ma

anche all’estero, dove questa spe-cia7izzazione sta facendo sempre più numerosi proseliti.
Un-a difficoltà alla raccolta eri-a -sinora costituita dalla scarsità di studi sui francobolli sardi,

dalla frammentarietà degli stessi, apparsi in epoche diverse, e dall, poche possibilità di procurarsi quelli esistenti.
La monografia di Cesare Rattone giunge a trarre d’imbarazzo i- filatelisti. Siamo indubbia

mente nel vero affermando che un risultato positivo sarebbe già stato ottenuto riunendo in una sola
opera -il compendio delle precedenti e I-e successive segnalazioni su questa varia materia; ma, per
la gioia dei raccoglitori di Sardegna l’Autore ha fatto ancor più.

I contrassegni dei bolli in franchigia, il minuzioso studio sulle modalità di stampa litagrafica
tipografica, la segnalazione dell-e caratteristiche dei diversi tipi di effige, la valutazione dei riporti

nei 20 cent. della prima emissione, la valorizzazione dei segnatasse del 1852 — primato sardo
in Europa — e la pubblicazione (li un documento inedito circa la posta militare del 1849 costi
tuiscona i più salienti dei molti contributi personali che •il Rattone ha dato allo studio dei franco.
bolli sardi.

Ma di non minore interesse e ponata consideriamo la ampliata classificazione e la valuta
zione delle tonalità di tinta della IV emissione di Sardegna.

Gli annulli non hanno formato argomento di trattazione, se non in quei pochi casi in cui essi
danno al francobollo il carattere di emissione provvisoria locale (Panna . Oltre Fo Mantovano

Oltre Appennino !Ifodenese 2859), o di vera e propria emissione da parte di territori soggetti
ad altra sovranità (Manaco e Rep. di 5. Marino).

Anche l’ampio panorama storico che precede la trattazione filatelica assume un non -indif
ferente valore e completa degnamente lo studio specializzato delle varie emissioni.

La pubblicazione -non ha bisogno di elogio, Il lettare, prima sfogliando e poi approfondendo
l’esame della monografia, potrà rileva-me l’alto interesse: e ne trarrà motivo di ammirazione per
il poderoso contributo che il Rattone ha portato alla nostra filatelia.

Con piacere aggiungiamo che l’iniziativa non avrebbe potuto avere attuazione senza lo sprone
e l’appoggio di un appassionato filatetista: E. E. Sacerdote, il quale ha voluto che il qentenario
del primo francobollo sardo lasciasse con quest’opera traccia duratura. GIULIO BOLAFS

In tema di effige, l’esame di numerosi esem
plari mi ha convinto che della stessa si dovet
tero fare varie riproduzioni, alcune delle quali
sono risultate con caratteristiche che consen
tono la constatazione di elementi diversi.

È tutto un campo ancora da esplorare
e l’interesse che esso deve suscitare mi
induce a sperare che vi saranno studiosi,
i quali attratti dall’argomento, che ho ora
affrontato nelle sue poche linee generali.
vorranno applicarsi ad esaminare questa
essenziale parte del francobollo della quarta
emissione di Sardegna, per tentanie una
completa descrizione e classificarla.

Credo di poter anticipare un abbozzo
delle baci di studio, richiamando l’atten
zione su di una effige che ho rinvcnuto su
di un discreto numero di esemplari del
5 ceat-., in diverse tonalità del verde sme
raldo, negli anni 1856-57.

Si tratta di una effige che diversifica
dalla normale, per avvicinarsi a quella chè
si riscontra sui francobolli deila seconda e
terza emissione e in cui il padiglione e il
lobulo dell’orecchio, hanno acquistato una
forma particolarmente allargata, col foro
dell’orecchino nel centro del lobulo, così
da renderla palesemente riconoscibile.

Questa effige non ho più ritrovato negli
anni succossivi. nè ho avuto la ventura di

rinvenirla in esemplari nuovi dello smeraldo,
e neppure sopra altri valori.

Noterò che, nell’effige normale, vi è un
netto distacco, con avnilamento fra i) tondo
del padiglione (antitrago), e il lobulo e il
foro dell’orecchino è spostato nettamente
nella parte inferiore del lobulo. NeU’efflge
che segnalo, non vi è avallamento tra anti
trago e lobulo, il foro dell’orecchino è
piazzato perfettamente nel centro del lo-
buio e vi sono anche altre numerose se pur
piccole differenze.

Poichè non si tratta di un fatto occasio
nale, dato che nell’esame di una importante
collezione specializzata, contenente alcune
centinaia di esemplari di ta-li tinte ed an
nate, ho rinvenuto nna percentuale di circa!
il 20 % con la suddetta varietà, bisogna
pensare che, nella riproduzione dell’effige.
o si Sono utilizzati più coni, o si sono veri
ficate delle deformazioni, come quella che
io ho indicato e che chiamerò . grande
orecchio , con riferimento allapparente
maggior larghezza del padiglione e del lo
bulo, per distinguerla con un appellativo,
da quella con orecchio normale.

I punzoni, o il punzone da cui si produsse
il grande orecchio, venne prohabibnente di
susato dopo le annate indicate e non usato
per rilevare impronte su altri valori.

in



Una pure abnorme forma di orecchio,
ho rinvenuto su di un foglio nuovo quasi
completo della tinta scarlatto sanguigno del
40 cenc. comparso negli anni 1S59-60. Non
sono riuscito a trovarla su esemplari usati
dello stesso valore, nè su altri valori.

La chiamerò « orecchio ovale per la
forma particolarmente schiacciata ed elit
tica, cile assume in essa l’orecchio.

Una terza e non infrequente forma (li
orecchio si rinviene, e non proprio rara
mente, in alcune tinte del 10 cent. in uso
nel 1859-60, tinte che io ho raggruppato,
come vedremo in seguito spiegando anche
la ragione del raggruppamento, nel gruppo
secondo delle tinte di tale valore, e più
precisamente nei bruni violacei, nei cioc
colati, nei bruni giallastri e grigiastri.

L’ho trovata allo stato di nuovo, e in
tale stato ne conosco anche alcuni grandi
blocchi, e in pochissimi esemplari usati nel
1 trimestre 1860. Lo chiamo « Orecchio
mozzo per l’apparente scomparsa della
parte superiore del padiglione.

Oltre a queste effigi anormali, altre ne
ho rinvenute su diversi colori, che richie
dono studi e tempo per una maggior descri
zione di quella che potrei ora dare: richiamo
in modo speciale l’attenzione su certe effigi
del 1860-61 del 20 cent. e sulle diversità
che si notano nella effige e non solo nella

effige di certe tirature del 5 cent. verde giallo
successive al settembre 1857, e queste ultime
potranno riservare delle notevoli sorprese.

L’esistenza di così importanti varietà,
trovate nel corso di esami non particolar
mente diretti a tale accertamento, mi fa
pensare che una ricerca sistematica indi
rizzata a tale scopo sarebbe foriera di im
portanti scoperte. In tale previsione ho
il conforto dell’identico punto di vieta del
l’amico Alfredo Fiecchi, al cui occhio, eser
citato a tali indagini, sono apparse diverse
varietà di effigi, tantochò egli ha creduto
di accennare con me che i tipi di effigi
dovrebbero essere oggetto di indagine ac
curata, per addivenire ad una possibile
classificazione. Col povero Lnjolo, avevo
avuto progetti per iniziai-e questo lavoro,
quando ebbi la ventura di rintracciare il
foglio del 40 cent. di cui ho fatto sopra
accenno, richiamando su di esso la sua at
tenzione e il suo illuminato e dotto giu
dizio, ma il progetto rimase a tale fase per
la immatura sua dipartita.

Questo problema delle diverse effigi, voglio
ora proporre agli studiosi, limitandomi, nella
parte catalogo, a quotare il «grande orecchio’>
sul 5 cent. verdè smeraldo usato, « l’orecchio
ovale» sul 40 cent. scarlatto nuova e «l’orec
chio mozzo » nelle tinte indicate, sul 10 cent.
nuovo ed usato. CESARE RAT1’ONE

GLI ANNULLI PUBBLICITARI DELLE POSTE ITALIANE
Grati alla Direzione de ‘IL COLLEZIO

NISTA che, cedendo alle insistenze degli
appassionati di que;to ramo di specializ
zizione filatelica, ci consente di riprendere
la nostra Cronaca », le cui precedenti pun
tate (1950) sono apparse su alcuni numeri di
«Italia Filatelica» dello scorso anno, comin
ciamo col completare l’elenco degli annulli:

.EThP.-L’Italia - Ricostruisce » (col
Gùller a sinistra): Milano (P.C.), Modena
(F) (2° tipo). Napoli (A.D.), Palermo (F.),
Parma (F-) (2° tipo), Torino (AD.) (col
Gailer a destra): Ancona (C.), Ancona (F.),
Aosta (+). Arezzo (}\), Avellino (-I-).
Belluno (F), Bergamo (A-P.), Bolzano
(Bozen), Bolzano (Bozen) (in blu), Brescia
(F.), Brindisi (+), Busto Arsizio (+), Ca
gliari (+), Civitavecchia (+), Como (C),
Como (C. e P.), Cremona (+), Cuneo (+),
Ferrara (+). Foggia (F), Forlì (+), Galla-
rate (Varese), Genova (orr-), Grosseto (±),
L’Aquila (-i--), La Spezia (C.), Livorno (C.),
Macerata (±), Mantova (-j-), Milano (C.C.
e P.), Modena (I’.), Mon.za -Milano, Padova
(C), Parma (F.), Pavia W•.). Pescara (F.),
Piacenza (F.), Pisa (F), Pistoia (+), Ravenna
(+), Reggio Cal. (F-), Reggio Emilia (F),
Rieti (+), Roma (AD.), Salerno (+), San-
remo (-4-), Sassari (+), Siena (+), Taranto
(+),Treviso (C. e P), Udine (C.), Udine (R),
Verona (C.), Vicenza (+), Viterbo (—).

Diamo poi l’elenco degli annulli che, già

noti col Gùller a sinistra, sono, nel corso degli
ullimi sei mesi, riapparsi col Gùller a destra:

Olio - Jacassi - Puro d’Oliva » Imperia
(C. e P.): «Abruzzo Aquilaiao - Turismo-
Arte-Sport L’Aquila (+); «Vjsitate il
Santuario - della Porziuncola - 8. Maria
degli Angeli (Assisi) » 5- Maria degli Angeli
(Perugia).; « Pastina Glutinata - Buitoni »
Arezzo (F); « Terme di Montecatini - Fe
gato-Stomaco - Intestino-Ricambio » Mon
tecatini Terme (Pistcia); 1-17 Settembre
1950 - Mostra Nazionale Laniera - di Vi
cenza Bolzano (Bozen) (in inchiostro nero,
blu e grigio; da notarsi che questo annullo
fu rimesso in uso nel Gennaio 1951, circa
quattro mesi dopo. la chiusura del!a mo
stra); « Bordighera - Soggiorno Ideale -

Estivo Invernale » Bordighera (Imperia>;
Sanremo - Serena e gaudiosa terra » San-

remo (+); « Ideale Soggiorno Dolomitico -

Estivo Invernale, Pieve di Cadore (Bel
lune); « Liquore - Strega - Alberti,, Bene
vento (+); «Imperia Vi saluta - e Vi ri
corda - Lavanda Montanina - Garmella -
Profumi o Imperia (C. e P.).

Saremo grati a tutti coloro che vorranno
continuarci la loro collaborazione segnalan
doci (Via del Santo, 12 - Padova) gli annulli
che ci fossero sfuggiti e quelli che a mano a
mano verranno posti in uso e ciò allo scopo
che questo nostro elenco abbia a riuscire il più
completo possibile. ADOLFO CORINAWI
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Silvio Sella: I “CAVALLINI,,
ESTRATTO A CURA DI CESARE RÀTTONE

Nel precedente numero della Rivista ave
vamo preannunciata la ripubblicazione del
l’esaurito studio di Silvio Sella su La carta
postale bollata 1817-1836., che intendevamo
presentare sfrondato di quei particolari che
la ,nMusiosa cura dell’Autore aveva aggiunto
oRa parte sostanziale della materia.

Lavi’. Cesare Rattone ci ha preceduti,
poiche nell-a sua monografia « Manuale e
catalogo dei francobolli di Sardegna., che
verrà edita tra pochi giorni e (Iella quale pub
blichiamo in altra parte dì questa Rivista
la presentazione ed uno stralcio, ha dedicato
-un capitolo ai medesimo argomento, e cioè
a-i cosidei « Cavallini , Esso è praticamente
un rifacimento dell’opera del Sella, che non
ha potuto essere aumentata di n uove notizie,
a quarant’anai di distanza la Ha sua appa
rizione, ciò che dimostra come lo scarso ma
teriale allora esistente non si sia arricchito
per nuovi ritrovamenti, che soli avrebbero
consentito di completare quegli scarsissimi
punti per i quali il Sella aveva fatto ricorso
ad interrogativi.

La cortesia (lell’avc. Rattone ci consente
di pubblicare questa parte del Suo lavoro:
gliene siamo grati e con noi lo saranno gli
specialisti, i quali avranno modo di rileggere
in queste pagine le partì essenziali di una
opera esaurita.

11 sistema postale interno vigente nei
territori di Terraferma degli Stati Sardi,
quando si pensò di introdurre i così detti
Cavallini, era il seguente:

1) numerose franchigie dt cui fruivano
enti e cariche speciali dettagliatamente
indicati, nel qual caso le lettere venivano
segnate con appositi bolli a u,nido.

2) spedizione delle lettere mediante il
servizio delle poste regie, a cui le lettere
stesse venivano affidate e per cui erano
predisposte elaborate tariffe; in questo
caso le stesse venivano pure segnate coi
bolli dell’ufficio mittente, sebbene la tassa
fosse sovente a carico del destinatario.

3) affidamento delle lettere a privati,
previa bollatura dele stesse all’ufficio ter
ritorialmente competente e pagamento pre
ventivo presso il detto ufficio delle relative
tariffe postali stabilite.

Questo sistema era detto nella termino
logia- regolamentare ‘in corso particolare

Il sist-ertia del « corso particolare pre
sentava numerosi e gravi svantaggi per
il pubblico e per il servizio. Gli uffici po
stali a coi bisognava ricorrere non erano
numerosi; in tutto il territorio dello Stato
erano apliena 146, nelle quattrp categorie,

oltre 34 distribuzioni postali (Vedi stato di
organizzazione del servizio postale 23 set
tembre 1818 nel volume delle leggi postali
1818-19), per cui tutti coloro che volevano
servirsi del « corso particolare » dovevano
far capo al più vicino ufficio di posta, per
poter pagare la relativa tassa-, al fine di poi
spedire a mezzo del loro incaricato,

Grave disturbo quindi per la dislocazione,
a volte lontana, dell’ufficio di posta, perdita
notevole di tempo prima di poter affidare
al vettore la corrispondenza.

D’altra parte l’occasionale o scelto mes
saggero rappresentava un vantaggio ri
spetto all’affidamento della lettera alle
poste regie. perchè i servizi regi erano assai
scarsi; fra capitale e capoluoghi di divisione
trisettimanali con a malla a, fra capoluogo
di divisione e capoluogo di Provincia pure
trisettimanale con staffette, e fra capoluogo
di Provincia e capoluo o di mandamento
solo bisettimanali per pe oni, e quindi erano
ben poche le località servite. Ma tale van
taggio era evidentemente diminuito dall’al
tissimo costo a cui doveva assoggettarsi il
mittente che, oltre alle tariffe regali, doveva
riznunerare il vettore, dopo precoci il non
indifferente fastidio di andare a fare bollare
la lettera, pagando la tariffa, all’ufficio
postale, sovente lontano. Oltre al disagio
privato, il sistema della esazioae della ta
riffa alla sede dell’ufficio postale rappresen
tava un notevole aggravio dl lavoro per gli
impiegati postali.

Tutti questi elementi negativi ebbero
peso e furono di sprone alla proposta di
creare una speciale carta postale bollata
per le lettere a in corso particolare od altre
occasioni «. Occorre tener presente che la
instauranda Carta postale bollata non venne
introdotta nell’Isola di Sardegna perché ivi
il sistema postale vigente era ancora quello
dei vecchi Pregones, di origine spagnola (di
cui l’autonomo conservatore regime del
Reame dell’isola era gelosissimo), e che ri
mase in vigore fino al riordino del servizio
postale nell’Isola, disposto da Carlo Alberto
con l’editto 23 marzo - 14 aprile 1837,

(continua)

Per ogni eventuaie

reciamo e per cambio

di Indirizzo inviare ia

fascetta d’abbonamento
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L’ESPOSIZIONE FILATELICA
ALLA MOSTRA SANITARIA DI TORINO

IL RESPONSO DELLA GIURIA

PRIMA MOSTRA FILATELICA MEDICI
E MEDICINA NELLA FILATELIA

Indette dal Comitato Artistico delle Riunioni Medico
Chirurgiche Internazionali col patrocinio de Il Col
lezionista - lOilia Filatelica e di Minerva Medica..
Palazzo Esposizioni al Valentino- Terreno 30 ‘negato-
12 giugno ‘952.

-

Sezione Prima

COLLEZIONI DI SOGGETTO MEDICO
MINERVA MEDICA - Torino. — Collezione dl

precursori della Repubblica Veneta con timbri
di disinfezione preparata a cura dei Signor Giorgio
Dal Gian di Venezia:

diploma di. medaglia d’argento.
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Pror. Dott. Riccardo GALLENGA - Torino. — Col
lezione di annulli di disinfezione:

diplcmm di medaglia rIoro.

MINERVA MEDICA - Torino. — Medici e Medi
cina nella filatelia - Collezione Studio di Gio
vanna Bonino (150 fogli). La collezione si divide
in otto parti:

1) Simbolismo;
2) MedicI - scienziati la cui opera ha servito

la medicina;
3) Medici maggiormente noti in altro campo

del sapere;
4) Medici e benefattori della Croce Rossa;
5) Congressi medici e farmacia;
6) Mezzi di trasporto ammalati Ospedali e Case

dl Cura;
7) Medici e Crocerossine nel loro compito dl

assistenza;
8) Madre e bambino.
diploma di medaglia d’oro e felicilezioni della

Giuria.

Belgio, Croce Rossa e hensfleenza, dalla eoileziou Annulli di disinfezione, Coliozlono proi. Ravaslal

Una visione della Mostra
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“Minerva Medica”
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Alcuni esemplari della collczione di bolli di
disinfezione della Repubblica Veneta, prepa
rata dal sig. G. Dal Gian di Venezia per

“Minerva Medica ,,.
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Comm. Filippo BLANC - Milano. — - MedIci e
scienza

diploma di medaglia d’argento e medaglia d’a,
genio offerta dalla Ditta Smit-Tori,w.

Dott. CORSI . Roma. — Medici nella filatelia.:
medaglia di en-onro offerta dalla Ditta Snzit-Tonno.

Dott. A VAIENZI . Roma. — ‘I medici nella
mateRa

medaglia di bronzo offerta dalla Ditta SmiS-Torino.
Dott. FABRETTI . BrescIa. — Medici in Filatelia-

Quadro allegorico a cura del Conte Riccardo
Martinengo di Brescia:

medaglia dì bronzo della Ditta Smit-Tarino e
felicitaziani della Giuria per il valore propagandi

ghat

Toscana, 3 lire (collezione Ravasinl). Nella
scala delle rarità ifiateliche mondiali compi
late da ilaas; 2 soldi al 67° posto, 60 crazie

al 28° posto, 3 lire al 12° posto.

Sezione Seconda
COLLEZIONI DI PROPRIETA’ DI MEDICI
Prof. RAVASINI - Trieste. — Estratto della sua

collezione specializzata dl Toscana - rarità pre
sentate in 80 fogli.
— annulli di disintezione.
— Posta Militare Toscana, Austriaca, Cacciatori
del Tevere, Campagna del Napoletano.
— Esemplari nuovi della prima, seconda omis
sione e de] Governo provvisorio, tra cui 60 Cr.;

Toscana, la emissione: esemplari nuovi del
prof. Ravasini.
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Medici e medicina nella filatelia; uno dei fogli
della collezione - studio di Giovanna Bonino,

preparata per “Minerva Medica
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Blocco di otto dell’i erazia I emissione con
l’annullo muto - 1° tipo di 5. Sofia (colle

zione Ravaslnl).

— Blocchi dl esemplari usati, tra I quali: blocco
di 13 del 2 cr. prima emissione con annullo PD.;
blocco di 8 dell’i Cr. prima emissione annullo
muto primo tipo di Santa Sofia (unico); blocco
di 6 dc]l’un soldo seconda emissione annullo cir
colare Greve.
— Saggio di annulli muti; annulli di strade fer
rate lucchesi e llvornesi; annulli ovali V.P.M.
(via particolare marittima) grandi o medi;

diploma di medaglia d’ora - medaglia d’aroento
della Ditta Srnit-Torisw e Ielieitazioni della Giuria.

Pro!. Dott. O. BIANCRETTI - Ivrea. — Collezione
specinuzzata dl Romagna comprendente esem
plari su lettere e tagliati per metà del valore.
Collezione dl annulli dl Napoli a svolezzo;
medaglia d’argento ofterta dalla Ditta .Smit-Torino.

Tagli delle Romagne.

Prof. Palmerio DELITALA - Sassari. — RarItà di
Sardegrnt, varietà dl colori e annulli;

diploma di medaglia d’argento e medaglia di
braezò della ditta Smit-Torino.

Pro!. CASOTTI - Torino. — Autogran del Risor
gimento su documenti poatali;

diploma di medaglia di bronzo.

Pro!. ZO(tHI -Torino. — Collezione dl Italia e T.L.T.,
diplo’na medaglia d’argento.

Dott. VALENZI - Roma. — Collezione di acre’
grammi - Trasvolata atlantica Balbo»:

diploma medaglia d’argento dorato e medaglia
di bronzo della Ditta S,nQ’Torino.

Dott. MONASTEROLO - Torino. — Cartoline ana
logiche:
diploma medaglia di bronzo.

Sezione Terza
FILATELIA PROPAGANDISTICA

E PUBBLICITARIA
Pro!. E. GRILLO - Novara. — Conto anni di storia

di Italia - editore Martinero - Biella:
diploma di medaglia di bronzo.
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Pagina della collezione dl bolli dl disinfezione
del prot R. Gallenga.



VENETIA CLUB - Venezia. — Collezione busto
primo giorno « Venetia » Italia, Trieste, San Ma
rino, Vaticano:

medaglia di bronzo della Ditta Smil-Torino.
CARTIERE BURGO - Torino. — Collezione sedici

quaderni ifiatelici
dto,lama di medaglia d’argento per l’alto valore

propagandistico e medaglia di bronzo della Ditta
Smit-To,-ino.

Ditta CARPANO - Torino. — Tavole fotografiche
su Il Coilezlonista . Italia Filatelica illustranti
rarità ifiateliche a colori naturali:

diploma cli medaglia d’oro e felieitazioni della
G6uria.

a colori naturali della Ditta
Carpano.

Ditta A. BOLAFFI . Torino . Fuori concorso. —

Collezioni di francobolli a soggetto (personaggi
ifiustri, fiori, sport, navi);
— CoUezioni dl serie Zeppelin, Coeiera Balbo;
— Collezioni del Belgio, Liechtenstein, Monaco,
Olanda, Bahawalpur, Egitto. Israele, Brasile,
Stati Uniti;
— alconi fogli della Collezione dl Modena;
— Estratto della collezione di annulli di To
scana su francobolli sordi:
— Tavole di francobolli rari.
Le decisioni sono state prese all’unani,nltà salvo

quelle riguardanti • Minerva Medica», cui non ha
preso parte l’interessato.

La Giuria: Dott. Luigi Bergera
Dott. GioLo Bolaffi
Prof. Dott. Filippo Franchi
Prof. Dr. Manlio Dogliotti
Prof. Dott. Tomaie Oliare
Dott. Nino Portinari

CARTOLINE DI OCCUPAZIONI
MILITARI

Particolarmente interessanti e ricercate dai
collezionisti, sono le cartoline con speciali
affrancature di guerra, dipendenti da occu
pazioni militari di territori nemici.

Ambedue recano francoboffi speciali so
vrastampati, ed hanno notevole valore per

La pagina dei cartofihi

te riproduzioni

Presentiamo oggi la riproduzione di due
belle cartoline del genere: una del Togo,
occupazione franco-inglese; ed una di Co
ritza (Albania), occupazione greca 1941.

Il rag. Sogno, amministratore dl “Minerva
Medica,,: uno dei più attivi collaboratori alla

riuscita della Mostra.

curiosità storica e rarità.

I lettori che si interessano alle cartclinc
del tipo, e che desiderano effettuare scambi
di tali cartoline (anche con affrancature
lato indirizzo), possono scrivere alla nostra
Rivista (Pagina dei Cartofili).

E. SOLUSTRI
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Come, quando e perchè
LE CONFESSIONI DI UN OVrUAGENARIO

Nel 1881 — avevo allora dieci anni —

iniziai la collezione di francobolli con pochi
esemplari trovati fra vecchie corrispondenze
di famiglia, a ciò incitato (la qualche com
pagno di scuola che già era collezionista.

1-Io poi incrementato la raccolta mediante
scambio di doppioni con gli stessi compagni
e successivamente con raccoglitori italiani
ed esteri, l’indirizzo dei quali ricavavo da
una rivista francese.

Con l’andare del tempo la mia esperienza
in materia aumentò anche mercè l’ausilio
di pubblicazioni filateliche di vario genere,
mentre il numero degli esemplari in colle
zione aumentava sensibilmente. Mediante
poi l’acquisto di qualche partita, e di qualche
archivio, aumentarono considerevolmente
anche i doppioni, al punto di indurmi ad
utilizzarli mettendoli in commercio. Cio
avvenne nel 1893.

Ricordo che nei primi del 1894 ho avuto.
il piacere di essere visitato dall’allora gio
vanissirno Alberto Bolaffi il quale da Torino
iniziava il suo primo giro di affari, affari
che mercò la sua attività, correttezza e com
petenza, in breve tempo seppe porta-re nel
campo ifiatetico la sua Ditta a risonanza
internazionale. È con compianto di amico
che rammento il sno nome. -

Non esisteva in quei tempi un catalogo
generale iii lingua italiana portante le quo
tazioni de.i singoli valori e la mancanza era
incito sentita. Io allora, spronato anche da
molti amici ifiatelisti, mi decisi di pubblicarne
uno che usci nel 1898, che ebbe buon esito
e al quale fu benevolmente assegnato il
primo premio alla Mostra Filatelica aggre
gata all’Esposizione Generale di Torino,/
apertasi in quell’anno.

Anche una rivista filatelica ho pubblicato
per alcuni anni.

Abbandonato il commercio nel 1920 per
ragioni d’impiego (nominato allora direttore
di una filiale della Banc.a d’Italia) mi sono
limitato a continuare la mia collezione e
poiehè ho avuto la fortuna di godere sempre
salute buona e vista perfetta, continuo
tuttora ad occuparmene con alacrità, mal
grado siano molto prossimi gli ottanta anni.

La collezione di quei piccoli pezzi di carta,
creati per permettere alle multiple creazioni
del pensiero, di attraversare il mondo in
tutti i sensi e compiere celermente la più
grande opera di civiltà, quale è il progresso
continuo delle razze umane, è sempre stato
per me non solo piacevole ma anche ripo
sante.

A. RAVAZZOLO

FILATELIA DIDATTICA
(Comtinuazio’rtt dal N. 3)

Da • STORIA ROMANA.

Romolo e Remo. — Morto Enea; il figlio
Ascanio fondò la città di Albalonga che
divenne ben presto forte e ricca.

Dopo molti anni, al governo della città
successe il re Numitore. Ma il fratello minore
Amulio gli tolse il trono, lo imprigionò e
fece seppellire viva poi Rea Silvia, figlia
di Numitore, che nel frattempo aveva
avuto due gemelli: Roniolo e Remo.

Questi due dovevano essere annegati nel
fiume Tevere; ma il servo, incaricato di
far questo, si impietosì e li depose entro
una cesta lungo la riva del fiume, dove
furono allattati da una lupa, richiamata
dai loro vagiti. -

Più tardi Romolo e Remo furono raccolti
da un pastore e crebbero forti e sani. Cono
sciuta in seguito la loro origine e la sorte
toccata alla madre e al nonno Numitore,
uccisero il éattivo Amulio e rimisero sul
trono il vecchio nonno, il quale concesse
ai gemelli di fondare una città sui colli
vicini al Tevere.

Fondazione di Roma. — Tra i due fra
telli sorse una lite, perchè ognuno voleva
essere il fondatore della città.

Allora ricorsero al volere degli dei inter
rogando il volo degli uccelli.

La sorte fu favorevole a Romolo perchè,
se Remo ne vide sei per primo, dodici ne
vide egli più tardi.

Romolo attaccò allora i buoi all’aratro
e tracciò il solco delle mura della futura
città, ordinando che nessuno lo saltasse.
Ma Remo, invidioso, non ubbidì e fu ucciso.

Rimase Rornolo soltanto e, dal suo nome,
fu dato alla nuova città il nome di Roma.

Era il 21 Aprile 753 anni prima della
nascita di Gesù.

Prima guerra Punica. — Per la conquista
(Iella Sicilia, scoppiò allora la prima guerra
tra i Romani e i Cartaginesi ((letti anche
Funi e punica perciò la loro guerra) che
durò lunghi unni.

(Conintza) GASTONE RIZZO

25



IL BOLLO A CUORE DI FIRENZE
DEI VOLONTARI TOSCANI A CURTATONE E MONTANARÀ

La prima guerra d’indipendenza d’Italia
co, suoi fasti e nefasti è sempre presente
anche dopo più di un secolo nel cuore di
tutti gli Italiani ed ogni circostanza od
episodio che la ricorda determina una nostal
gma risonanza di azioni, di avvenimenti
storici non dimenticati...

Per tali motivi e sotto il punto di vista
storico filatelico la Posta Militare Sarda
del periodo 1848-1866 è, riportando le pa
role del Lajolo: «Veramente per il fascino
che l’argomento emana quanto di più in
teressante ci può riservare la filatelia sia
sotto l’aspetto storico filatelico che a docu
mentazione degli eroici sforzi di quel pic
colo esercito sardo e dei vari corpi di Vo
lontari.., che si batterono con grande amor
patrio e con l’ideale nel cuore di un’Italia
forte, libera ed unita». Non solo, ma essa
costituisce, a mio modo di vedere, uno dei
pilastri sui quali poggia e si può ricostruire
l’edificio storico letterario di questo lumi
noso periodo della storia italiana del Se
colo XIX! La filatelia trova in questo
campo di studi e di ricerche un campo di
azione illimitato permettendo di ricostruire
fatti, epoche, situazioni di cui essa non è
che uno specchio fedele, un documentario
ineccepibile di altissimo valore.

Per questo mi piace intrattenermi breve
mente su di una pagina gloriosa della prima
guerra del ‘48, su quella dei Volontari di
Toscana e della relativa posta militare
che per noi filatelisti si compendia in un
bollo simbolicamente caro a tutti, il bollo
a Cuore di Firenze, più comunemente noto
come bollo della posta dei Volontari di
Curtatone e Montanara.

Tale bollo ha formato l’oggetto di studi
e di ricerche da parte di vari cultori della
filatelia storica, ma le notizie sono pur
troppo succinte e necessitano di maggiori
schiarimenti e precisazioni.

Il materiale tratto da un archivio che io
ho potuto minutamente consultare, mi per
mette, spero, di trarne qualche considera
zione interessante e di una certa importanza.

Il Lajolo (s Stati Sardi — Studio sulla
IV Emissione 1942») scrive (pag- 135
Appendice): «Il bollo a cuore di Firenze 6
usato dal Batt. Vol. Tosc. è fra i più rari...
Probabilmente fu scelto questo bollo pre
cursore a cuore di Firenze come simbolo
dell’entusiastica adesione degli studenti to
scani alla causa per l’indipendenza ita
liana ».

Il Baldoni, specialista di indiscusso va
lore, riporta una lettera (appartenente
all’archivio da me consultato) sulla quale
« ... si osserva il bollo a cuore allora in uso
per il controllo della corrispondenza mii-
tare »: in più riferisce testualmentc quanto

il Mezzadri (Valutaz. dei bolli ed annulli
postali del Granducato di Toscana. Bollett.
Filat. 1939, Roma, png. 49) scrive: «Un
caratteristico timbro precursorio (quello a
C. di Firenze) adoperato per controllare
e contrassegnare le corrispondenze prove
nienti dai Vol. Tosc. del glorioso Batt.ne
copertosi di gloria a Curtatone e Montanara
nel 1848. Dette corrispondenze, dirette
nelle varie località del Granducato, dovevano
far capo a Firenze, dove venivano control
late applicnndovi il timbro a cuore, in

nero, con la cifra; e poi avviate alla loro
destinazione o. Ravnsini (La Rivista Fi
latelica d’Italia, 9 ott. 1948), dopo averò
descritto le fasi della battaglia del 29 mag
gio, riporta presso a poco le notizie del Mez
zadri aggiungendo: « Queste lettere (dei
Volontari) devono portare la data di quel
periodo bellico (Aprile-Maggio 1848): il
loro contenuto è di solito di carattere bel
lico e. Vedremo appresso come quest’affer
mazione possa essere interpretata. Altre
informazioni non mi è stato dato di rin
tracciare. Come è facile dedurre le notizie
surriportate si riferiscono solo ai caratteri
generali del bollo e alla modalità del suo
uso: il che in complesso è un po’ poco.
Sorgono pertanto delle domande, tuttora
inevase, alle quali vedremo se e in qual
modo è possibile rispondere.

Qual’è l’epoca di entrata in vigore del
bollo e per quanto tempo venne esso usato?
Mantenne sempre i medesimi caratteri o subì
durante il periodo di uso variazioni formali?

È noto che il cuore di Firenze, primo bollo
di posta militare toscana, ha il suo progeni
tore nel bollo a cuore di Toscana, col quale
ha molta somiglianza, usato nella seconda
metà del ‘700 e che si può considerare il
vero bollo precursore toscano: in ambedue
il cuore è il simbolo dell’attaccamento alla
patria, è l’augurio per la futura unità
d’Italia! Nel cuore di Toscana, di forma
varia, piuttosto tozza, irregolare, di colore
probabilmente rosso o nero, figura il nome
dell’Umcio ed il numero della settimana:
in quello di Firenze, di colore sempre nere,

/
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di forma più regolare ed aggraziata, ri
salta, oltre al nome dell’Ufficio, la cifra 6:
essendo il Granducato di Toscana suddiviso
in sei compartimenti (Pisa, Siena, Lucca,
Arezzo, Grosseto, Firenze) io penso che la
cifra 6 corrispondesse al numero dell’Uf
ficio di Firenze, nè saprei trovare altra ra
gione più ovvia.

Ora vien fatto di osservare che tale cifra
ad un dato periodo di uso del bollo e più
precisamente verso il 17 Maggio 1848 muta
nettamente di forma perchè per la mancanza
della parte superiore o della inferiore del 6,
la cifra stessa si trasforma visibilmente
nella lettera C nè ricompare come cifra
per tutto il restante periodo di uso del
bollo, dal momento che dopo tale epoca il
cuore presenta solo e sempre la cifra O.
Quale la spiegazione di tale variantet

Se la cifra 6 denotava il numero dell’Uf
ficio corrispondente noti vi era nessuna ra
gione per cambiarla, tanto meno con una
lettera di dubbio significato. Nè si può
pensare ad usura del punzone prima perché
la variazione sarebbe avvenuta gradual
mente e non nello spazio di pochi giorni
come in realtà è avvenuto; in secondo luogo
perciò non si spiegherebbe come il punzone,
il cui uso doveva essere necessariamente li
mitato, avesse potuto subire un’usura di
tale entità dopo poco nieno di un mese
dall’entrata in circolo, come si dirà più
appresso. Per cui è molto verosimile il de
durre che l’interruzione della cifra sia avve
nuta in seguito a rottura del punzone non
più ripristinato o rifatto non sappiamo per
quali ragioni.

Il materiale a mie mani va dal 26 Marzo
1848 al 20 Marzo 1849, quindi rappresenta
grosso modo il ciclo storico di un anno,
ovverossia di tutto il periodo della prima
guerra d’indipendenza. Sulle lettere spedite
sempre Dal Campo Toscano e dirette in
Toscana, compare il primo bollo a cuore di
Firenze il 19 Aprile ‘48: l’ultimo ha la data
del 29 Luglio ‘48; d’allora in poi le lettere
portano il bollo ordinario a doppio o sem
plice circolo del luogo di spedizione o il
bollo a stampatello diritto di Posta Militare
Sarda del 1848: in nessuna inissiva ricom
pare il cuore che deve ritenersi abrogato.
In complesso la durata di validità del bollo
è stata di circa tre mesi e mezzo, ma, come

si disse, dal 17 Maggio (epoca approssima
tiva perciò nell’epistolario vi è un inter
vallo fra il 9 ed il 17 Maggio), la cifra 6 si
muta in O e tale permane inalterata fino
alla fine del presunto uso del bollo (29
Luglio),

La comparsa del cuore sulle corrispoli
denze coincide con il passaggio del Po da
parte delle truppe toscane, colla loro en
trata in Lombardia e con l’attacco a Pe
schiera dell4 truppe piemontesi di Re Carlo
Alberto. Dello stesso giorno è il giuramento
prestato a Viadana durante la rivista pas
sata alle truppe dal GeneraI Ferrari co
mandante dei Volontari Toscani. Per contro
la cessazione di so del bollo avviene con
temporaneamente o subito dopo la disfatta
delle truppe piemontesi obbligate ad abban
donare la linea del Mincio. Già dopo l’azione

- di Curt-atone e Montanara, presso a poco
nella prima decade di Luglio, si era avuto
lo scioglimento dei Corpi Volontari Toscani
dei quali solo un piccolo nucleo, formato in
gran parte da ucialì, si era unito alle
truppe piemontesi. È lecito nrguire quiiidi
che in conseguenza del limitato numero di
volontari mobilitati, e più specialmente per
la disfatta piemontese, il Governo Toscano
sia stato indotto ad abolire il bollo a cuore,
non escludendo ragioni politiche che qui non
è il caso di vagliare, ma comunque ben intel
ligibili.

Afferma il Ravasini che le lettere con il
cuore devono portare la data del periodo
bellico Aprile-Maggio 1848: mi pare che
tale affermazione pecchi di inesnttezza in
quanto il periodo Giugno-Luglio è cronolo
gicamente e storicamente connesso al pre
cedente e, pur essendo in tale periodo la
partecipazione dei Volontari Toscani alle
azioni belliche ridotta a gruppi isolati di
militari, non per questa è meno degna di
essere conosciuta e valutata. Le lettere di
tale periodo hanno pure esclusivo contenuto
di carattere bellico e non hanno per nulla
perduto il loro valore storico nei confronti
delle precedenti. Verrebbe ora fatto di
chiedersi, prima di terminare queste brev!
annotazioni, se filatelicamente parlando, vi
possa essere una discriminazione, anche agli
effetti della valutazione commerciale, fra
le due varietà del bollo a cuore, in rapporto
alla probabile rottura del punzone- Io
credo si pvss senz’altro rispondere nega
tivamente, perché in tal modo verrebbero
ad essere svalorizzate proprio le lettere cor
rispondenti al periodo di maggiore ilpor
tanza storica, ossia quelle inviate nei giorni
del valoroso sacrificio dei Volontari Toscani
nelle storiche giornate di Curtatone e Mon
tan ara; il che sarebbe in fondo un grande
eontrosenso -

Sarò ben lieto se queste brevi note po
tranno avere conferma da ulteriori studi
sull’argomento; mi basta per ora di averle
segnalate all’attenzione dei cultori di Posta
Militare Sardo-Italiana,

CARLO FELICI BIANCHETTI
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POSTE ITALIANE

• CENT.
,,•, SOj

Oggi questo nostro sacco vogliamo dedicai-io ad un
personaggio Oscuro pia importante. ,nodes’o. lobo’
n’oso e scrupofr.sissiino, che, assolve ndn il suo delicato
ed oi portante incanto. porta lAn contributo non l,.dif
lei-ente alla filatelia.

Intendiamo parlare del ricevitore e del supplente
postale, di coloro, ciad. cui è affidata l’affrancatura
della ,wsira corrispondenza delle nostre racconuir,dale,
dei nostri espressi. delle assicurate. dei pochi: inten
diamo parlare di coloro the con i fronoibutii hanno il
maggior contatto, pci-chi costretti a ,aaneggiorn. rei-e’
tinaia, migliaia al irior no, ad attc,ccarii volle buste,
ad annullai-is (a/Li!...) con i timbri postali.

Questi umili ed mdcfrasi lavoratori, questi diretti
eredi dci magnifici Mastri di Posta, questi servitori
quotidiani del pubblico, noi fllateli.sti li conosciamo,
finora, per aver lanciato (spesso a torto) degli acutis
semi strati contro di essi., a causa di certi annulli
troppo pesanti, troppo oleosi, iroppo neri, che, secondo
il nostro criterio, hanno talmente imbro,ttato i franco
bolli da renderli addirittura insensibili e indegni per
le nostre raccolte. Li conosciamo per averli visti dietro
agli spesielli degli uffici, avendo, assai spesso, dinanzi
a al, sino fila interminabile di clienti, li conosciamo,
uomini e donne, chini da snane a sera siei registri. sui
tamponi, ssdle etichette, sulle ceralacebe. sui moduli.

Eipetianw, non siamo mai stati tropp’, teneri
verso di essi pere/id non. abbiamo n’ai saputo se’indere
la loro pe’rsona. fisica e borohese conte io nostra, da
quella eterea e pii gigantesca, addirittura e”iqmatica
e inastadontica, del Ministero delle Poste, di cui essi,
invece, non sono che una delle infinite piccole ruote
di in ala.

E. spesso. ci siamo scagliati contro di essi come se
le nostre botte, le nostre freccia/e, i nostri colpi, arri’
zassero a percucdere, a infil,zare a trapassare io stesso
ministro o ‘gli alti papaveri • del Ministero, che poi,
pur essi, poveracci, non sono che, le ruote un pochino
pii grandi della macchina statale, Lì quella simac’
china costruita da noi stessi uomini e che, talora, ci
dl) pare come un izsazio,bile • ìloloch ‘, pronto solo
a divorare le nostre poche sostanze o addirittura noi
stessi. Perché l’sonno è fatto oosl: ama di organizzarsi,
di progredire e poi ssealedire la sua stessa organizza’
zione, il progresso che egli stesso ha creolo,

Ma torniamo dungue ai nostri ricevitori e supplenti
postali. Ve ne sono ovunque, nelle cittii e nei villaggi
pii, remoti e tutti, infaticobilmente. laeorasio da inane
a sera per la gioia dell’umanite). Orbene, durante
una delle nostre peregrinazioni est ise abbiamo voluto
ain’icinare questi bravi lavoratori, conoscere il loro
pensiero e il lesi-o apprezzainento cui francobolli ita
liani, su quei valori di posta che, iocessrs.nte,nente,
passano per le loro ‘nani. La nostra inchiesta stata
interessante. indubbiamente, assai interessant,e e siamo
lieti di portare a conoscenza dei lettori quello che ci
hanno detto i ricevitori e supplenti postali; prima di
tutto perché ha una particolare inaportanza il parere
di esci e poi perché questa la buona occasione per essi
di lesi- sentire la loro voce; di esprimere la loro critica,
di avanzare le loro proposte senza esse re tacciati di
ribelli, di insubordinati o peggio, dai Direttori Provin
ciali ecc.; i quali ultimi1 poi, se totaro hanno ricevuto
tali apprezzamenti se li sono tenuti in corpo, o per

indolenza o per non imhrpglieerc le cose (come fac.’,-’7
Dan .dbbondio), insomma per quieto vivere.

Perciò noi oggi parliamo a nome dei ricevitori
postali.

THOPPF. F,MISSIONI

.4nzitutto essi ci hanno detto che le emissioni cose
mernoratmre italiane — sia pare ridotte ad un numero
esiguo di valori ciascuna — sono troppe. S’ella ia.
gente mole di lerci-o che giornalmente li assilla epiteto
getto continuo di francobolli commemorativi da parte
dei torchi del Poliurafico dello Stato, tiene ad aggra’
rare notevolmente il la coro, per ragioni soprattutto
contabili.

Troppi francobolli. ci hanno detto. Troppe partite
di dare ed aeere aperte, troppe forniture da parte
delle Direz’ioai Provinciali, troppe richieste da parta
del pubblico, che, in fatto di francobolli italiani,
sembro essere filatelista al 90 %. Ci hanno detto:
— Oh!... Visto che ogni anno il Ministero si è ‘flesso
culla strada di eenn,nsmorare una dozzina 1° viii di
lì) di personaggi pii o meno illustri, non sarebbe
‘meglio che, invece di fare delle emissioni con il con’
tagocce, ci proverdesse a tare una serie unica di
nomini illustri come fa la Francia, come hanno fatto
gli Stati Uniti d’,.t,nerica, come fanno tanti altri
Stati del mondo e tenue, del resto, si fece in Italia
nel 19371 Che cosa ci si rirncttere.bbel Supposto, per
esempio, che i personaggi da eommevnorare nel 1952
fossero otto. ecco che si potrebbe emettere una serie
di altrettanti valori, da 10. 15, 20. 25. 50, 55, 75,
90 ire ciad di quei tagli che rengono adoperati per
la cartolina illustrata, per la rartolinee con corrispon’
‘densa, per la lettera, per la raccomandata, per l’e’
s’presso, ecc. A conti fatti la spesa per i collcz’ioui.sti,
in un anno, sarebbe su per gui la stessa e si verrebbe
ad avere invece un grande risparmio di lavoro ed una
grande econo,nia nell’a,nministrazione postale.

nI[ann17 [E SUPERFICI

I francobolli dl posta ordinaria sono troppo srandi
— ci hanno detto — e sono, per questa ragione, poco
pratici e poco economici per io Stato. Essi dicono
che sono poco pratici perché, con le odierne ‘tariffe
alquanto elevata, (cia succede in tutto il inondo, si
badi bene,,.) accade che, spesso, sono più estesi in su
perficie i francobolli che devono servire ad affrancare
un plico che la busta del plico stesso Nel caso della
Posta ,4erca per l’Oltremare questo caso è ancora pii,
aggravato. Occorrrnmo spesso miglicsi.ez di lire di asjran’
catura e poiché (non. se ne conosce bene la racjie,me)
i francobolli di taglio da 500 e 1000 lire fanno breve
apparizioni agli sportelli, specie in provincia, succede
che occorre affrancare con tagli minori, che talora
richiedono l’applicazione alle buste di un cartello
supplementare per... attaccar,’i i francobolli!’!

Inoltre, sono poco economici per lo Stata, in quanto,
essendo di formato doppio del francobollo standard
essi vengono a costare esattasnents il doppio come carta,
stampa, inchiostro e gom’natura. Se venissero d,mez’
nati lo Stato guadagnerebbe anche sul costo de prodee’
zio’ne poiché venderebbe ai prezzi odierni quello che
invece verrebbe a costargli la metà.

Del resto un tale provvedimento sarebbe quanto mai
consigliabile a rappresenterebbe notevole eeonomea
per le Casse dello Stato, che certo non brillano pi-e

SACCO DI ROMA

corrlspondnnza rontena, settembre.
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eccessita pinguedine. In un momento in cui gli arie
senti internazionali sono quanto mai incerti, in cui
i costi della cellulosa e della carta sono arricali alle
stelle. un provvedimento del genere non potrebbe
essere che salutare.

L’Africa del Sud insegni!

FOGLI DA 100 DA 50 DA 60 DA 64

Pur lasciando ai commemorativi il oaotagglo di un
formato maggiore di quello dei francobolli ordinari,
t,atnvia i ricevitori si lugnano del frequente cambia
mento di formato e sono preoccupati per le di9lcoltd
contabili che sorgono da ogni apparizione (come detto
assai frequente) di uno nuora emissione, il che li
costringe ad un lavoro doppio e fa perdere loro lei testa

spesso anche i guadagni (inoltre assai miseri) che
anno sisllo smercio dei francobolli,

La tragedia acciene quando, dai fogli da 100 o
dei 50, si passa a quelli da 60 e da 61.’ CII errori dl
conteggio, rk, petto al venduto, (o alle forniture ai tabac
rai, ecc, nei piccoli centri) non si contano pii. C, per
evitarli, i poveri ricevitori sono costretti a un laeoro
non indttlerente.

(Jrbene, diamo essi, se, per ragioni artistiche o
(doteliche, se vuole ogni volta cambinre il formato
perchi non sci adotta anche in Italia, conte in &‘erman4a,
i,, Finlandia, e olirot’e. il si.stema del iporto della
somma in alto ad ogni fila del foglio e a destra delle
file orizzontali? In tal modo basterv( guardare la cifra
per sapere con esattezza quanti francobolli sono stati
venduti.

Perché non si fe, questo? Sòrehbe motto 71iit utile
che il sapere per esempio che ‘il foglio 4150 francobollI
aosta lire 1250 come stampato da tempo im,ne
morabile sui bordi di foglio dei nostri tu.Wri postali...

TROPPI “TAGLI” E DEFICIENZE

I nostri bravi i,sterloc,,tori ci hanno poi detto che,
nelle serie di posta ordinaria, vi sono troppi tagli,
cioP francobolli di pressi perfettamente inutili, quali
per es. il 50 centesimi, il 30 lire, il 35 lire, il 40 lire,
il 60 lire, (ed ora, aguiuna’iamo noi, il 2, il 6, il 15 lire);
ci hanno detto che il colore del 50 lire poco felice
perché si confonde v’en il 20 lire e che spesso esso tiene
venduto 51cr... 20 lire! E che, viceversa, ne mancano
altri che sarebbero uiilissi,ni, come l’ofirancatura
per la raccomandata, e per l’Espresso: infatti, prima
dell’aumento, si adoperata l’espresso da lire 60 creato
per l’Estero, e, adesso, non vi è un francobollo Espresso
da 75 lire, come sarebbe necessario.

Che inoltre i francobolli per espresso vengono far
,iiti (Il troppo scarsa misura agli udlci, i quali, spesso,
sono costretti a fornire al pubblico francobolli ordinari
e, se manchi la visibile indicazion, sulla busta

ESPRESSO., vengono ritenuti allo smista,nento
per aØrancature eccessive o nonnali con le conseguenze
che tutti possono immaginare.

Tutto Questo ci hanno detto i bravi ricevitori, ed
altre cose ancora, come per ce. che le lagnanze sui timbri
da annullare sono giuste, ma che sarebbe ora che oli
uffici italiani (il che però si sta facendo — n. d. r.)
fossero dotati di timbri moderni, leggeri, decorosi.

E noi abbiamo dato ragione, in fondo, a Questi
lavoratori delle PI’. TP’., e’ facendoci loro interpreti.
scriviamo queste note sperando che esse vengano lette
e prese in considerazione da chi siede in alto loco.

LE NOVITÀ

Circa le novìld dobbiamo osservare che l’Antmnini
strosione Postale, dopo i deprecati incidenti dei Giochi
di Firenze, preJerisce non annunciare alla stampa
le prossime emissioni se non a cose già fatte e, così,
appaiono , zitti zitti, piano piano • Vannucci e
(Dio 5u- liberi!) , Triennale dl Milano’ che fanno
pensare come in Italia ci sia posto tanto per il bello
quanto per l’orrido.

POSTA AEREA

(Contnunzjone a. 6).

IL CIRCUITO AEREO

DI ACHILLE DALiRISTRO

Nel 1910, nella Piazza d’Armi di Bologna,
ebbero luogo dal 22 al 30 magio degli
esperimenti aviatori con la partecipazione
di aviatori italiani e stranieri che recavano
in volo sulla città cartoline e messaggi an
miNati col tnibro a doppio cerchio grande
«Campo di aviazione Bologna e e la data
dal 22 al 30 maggio 1910.

Tali docnmenti sono assai rari.

L’anno successivo l’esperimento fu ripe
tuto il 19 settembre ed ebbe luogo ua cir
cuito aereo Bologna.Venezia-Rimiii.Bolø
gna, organizzato dal « Resto del Carlino’.

L’aviatore Achille Dalmistro recò con sè
un sacchetto di corrispodenza annullata con
lo stesso timbro tipo Guller usato l’anno
precedente, con la data • 19 set. il

La corrispodenza ritirata all’arrivo a Ve
nezia da un Funzionario delle Poste venne
spedita per via normale ai destinatari.

È stato questo il primo servizio ufficiale
di posta aerea che ha avuto luogo nel mondo.

I pochi documenti spediti sono andati
dispersi, salvo i due o tre che sono cono
sciuti.

È da notare che il catalogo Champion di
posta aerea del 1937 ne ignorava l’esistenza;
solo l’anno appresso lo scrivente ebbe agio
di rintracciare l’esemplare qui riprodotto e
di darne comunicazione al Signor Champion.

Non solo questo aerogramma è il più
raro di Italia, ma lo si può considerare tra
le maggiori rarità del genere del mondo.

ciaCHIPERLUI
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MONDO FILATE•LTCO

NOTIZIE ITALIANE

Al momento di andare in
macchina si sta svolgendo, a
Merano. la IV Esposizione con
il Convegno Filatelico Interna
zionale, organizzati dall’Azienda
Autonoma di Cura e di Soggiorno

dal locale Circolo Filatelico Ne
dsrcmo un opport-ano resoconto
nel proimo numero.

S A Messina, dal li al ‘29 agosto,

L
si è svolta con successo la Mostra
Convegno Filatelica organizzata
dal Circolo Filatelico Messiuese.
Per l’occasione è stati, adoperato
uno speciale annulintoro postale
concesso dal Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni.

La sezioae tliatehcn dell’Aii
sociazione Gallaratese Amici delle
Americhe , di Galiarate organizza,
peri giorni 3 e 4 novembre p. v.,
la Seconda Mostra Filatelica Ri
servata ai Soci. Verrà emessa
una cartolina-ricordo con annullo
speciale.

A Gorizia avrà luogo, ne
giornilde l6corrente,iaXXAdu-
nata Filatelica Triveneta. Nell’oc
casione si inaustreri anche la
Il Mostra Goriziana del Franco
bollo. La manifestazione si torrà
nel Castello.

Rinviato a data da destinarsi,
stante la coincidenza che si sa
rebbe avuta con altre manifesta
zioni del genere, è stato il Convc
gno F!:ateiico Palermitano che
avrebbe dovuto aver luogo nei
giorni 26, 27 o2i ottobre.

A Boegaino, nei giorni 13 e
14 ottobre, si è svolta la V Mostra
sociale ed un raduno filatelico,
indetti dal Circolo Filatelico Ber
gamasco.

notiziarlo
Interno

ed estero

Z in aulunno verrà pubblicato
siegli Stati Uniti d’America un
Catalogo specializzato delle loe-a’
lità e dei timbri usati per le Posto
da Campo inglesi.

la Germania, in occasione
del Primo Vola Postale con eli
cottero, è stato adoperato uno
speciale timbro rettangolare re
cante la scritta • Wuppertal - Dus
seldorf Postflug- Juni 1951 • e
con ‘a’tro lineare Mìt 1. Hell
kopter-Postfiug in Deutschiand..

S 2000 buste sono state affran
cate in iugoslavia durante l’Espo
sizione Filatelica di Zagabria con
lo speciale francobollo emesso per
tale occasione (V. Cronaca delle
Novità) che ha ricevuto l’annullo
speciale mostrante ti disegno della
chiesa di Santa Maria in Croazsa
e del Mooastero Cistercense

E’ stata tenuta a New York
la mostra dei bozzetti allestiti
dai vari artisti per i quattro fran
cobolli CAPEX, che verranno
omessi il 24 settembre nel Canadà.

S A Capliari, dallO al 24giugno
u. s., In occasione del Centenario
del primi francobolli emessi dagli
Stati Sardi, l’Associazione Fila
telica Sarda ha organizzato —

sotto gli auspici dell’E.N.AL. —

la ‘Seconda Mostra sociale ., che
è stata Inaugurata dalle Autorità
Regionali e Cittadine. Notevole
l’affnsso dei visitatori. E’ stata
stampata in nero una eartoiina
ricordo (zilograila del socio Cnro
Grassi) riproducento una visione
di Cagliari nel Medio Evo.

r .‘ Il 28 ottobre 1951 si svolgerà
a Trento la IV Giornata Filate
lica Trentina con annessa una
Mostra Filatelico-Didattica.

S Cestituiso a Padova li
‘Circolo Amatori del Francobollo
- ircalla con sede in Via Nicolò
Miretto, N. 1. Il Consitato Dirai.
tivo è eosl composto Presidente:
Ezio Pastorello; Segree.ario: Mario
Mieni; Cassiere e Direttore degli
Scambi; Gianfelici Carlo; Consi
gliere; Roberto Gazzabin. Le
riunioni hanno luogo in sede tutti
i sabati dalie 16 alle 18.

Un aaauilo speciale è stato
adoperato a Pisa, dal 9 all’lI set
tembre, in occasione del XXIII
Congresso Esperantista. Contem
poraneantente è stata posta iii
vendita una cartolina commemo

%, rativa.

S in questi gierni ha anche
visto la luce il nuovo Catalogo
dei Francobolli di tutto il inondo
edito in Francia dalla notissima
Casa Yvert e Telier - Chamnpion.
Anche quest’anno esso è in due
volumi (Francia e Colonie sono
stampati a parte) osi presenta no
tevnlmnente migliorato ed asrgier
nato rispetto all’edizione del 1951.
Anche di questo si parlerà diffa
sameote in seguito.

NOTIZIE ESTERE

Le Nazioni Unise hanno inau
gurato il proprio ufficio postale
nella loro nuova sede dl New York,
situata in un grattacielo espressa
niente costruito per l’Organizza
zione della Pace. Questo Cenno
Postale cosiddetto • del Mondo
disporrà dei francobolli di cui è
prossì;un la emissione, ma fanzio
nerà in collaborazione con il Di
partimento delle Poste degli 5. U.
che provvede ai necessari servizi.

Z A celebrazione del suo 50°
anniversario i’Aero Club del Belgio
ha organizzato un ‘Corriere Po
stale per Pallone i con lancio di
6 Palloni aurostatici dalin Piazza
Eugenio Flagey di Brusselle. La
corrispondenza, oltre che c’en i
francobolli normali, è stata affra
cata anche con delle speciali vi
gnette raffiguranti il Pallone Bel’
gica • vincitore della Coppa Gor
don-Bennett.

Una Esposizione dedicata
alla “Croce Rossa e la Posta’
comprendente tuttil francobolli e
le vignette emessi nel mondo in
tero a beneficio della Croce Rossa.
è stata tenuta a Innsbruck e a
Vienna dai 23 giugno al 22 luglio.

E’ probabile che la Nuova
Zelanda, invece di emettere- una
nuova serie per la visita reale
annunciata per il mese dl marzo
del 19.52 utiuzzi gli stessi franco
bolli che erano stati lsreparati ,sel
1949. sovrastampandoli con la
data dell’arrivo di (4iorgio VI a
Wellington.

Quello dl Towadu sarà Il
Parco Nazionalo giapponese che,
dopo gli altri, avrà la sua brava
serie di francobolli. Non si cono
scono ancora i disegni che appari
ranno su tali valori ma si sa che
il loro numero è stato fissato a 4
e che essi verranno stampati anche
in foglietti.

S E’ smeatito ufficialmente che
un corriere postale ala stato lan
ciato con paracadute sulle Isole
Pitcaira dal Capt. Taylor durante
il suo viaggio di ritorno dal Cile,
poichè è stato accertato che li
pllot. passò effettivamente aulle
pred&te isole, ma di notte, e
che nessunlancio venne effettuato.
La notizia è quindi falsa e
eventuai acrogrammi che do
vessero essere messi in commercio
provengono dell’abile fantasia di
un noto organizzatore di New
York,

La Danimarca ha inviato In
Corea una nave ospedale; ‘La
Jutlaudia -, la quale verrà ripro
dotia in disegno su di un franco
bollo danese di beneficenza chc,
a quanto si apprende, a stato
diszgnato da Viflo Bang.

Verrà cambiata, nella Ger
mania Orientale, la filigrana dei
francobolli che attualmente ri
produce la sagoma di un qiwdri
/ogiio; il nuovo disegno è allo
studio, sua, a quanto si apprcndc,
i bozzetti proposti non sono finora
piaciuti alla commissione giudi
catrice

X Si apsresìsie che nuche l’un’
gher-a cambierà ben presto la
filigrana ai propri francobolli e
che la prima serie che verrà
emessa con nuova filigrana aarà
quella dedicata al Piano Quin
quennale dcl 1950.
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flANCODOLLI ITALIANI

. NOTE DEL MESE

TEIEISNÀLE DI IJLANO

Il 23 luglio sono stati emessi due franco -

bolli speciali celebrativi e di propaganda
alla Triennale di Milano: 20 lire, verde oliva
e nero, 55lire, azzurro su fondo rosa lilla pal
lido, che riproducono il primo una compo
sizione ornamentale di indirizzo astrattista,
raffigurante due sezioni di brocche, ed il
secondo un’altra composizione del genere.
nella quale vi è un complesso di motivi
geroglifici a tendenza primitiva ed una
brocca che vuol simboleggiare l’artigianato -

Stampa bicolore rotocalcografica del « Po -

ligrafico » con le note caratteristiche (com
posizione di 200 riproduzioni in blocchi
di 50 e solite dic.iture e punti marginali);
filigrana « ruota alata »; dentellatura, a
blocco, 14. I francobolli restano validi per
l’affrancatura fino a nuova disposizione.

IL PERUGINO

Lo stesso giorno, quasi che l’Amministra
zione delle Poste yoglia dirci che sa dare
l’approvazione anche a bozzetti un po’ più
felici che non quello del 55 lire sopra de
scritto, è apparso un artistico francobollo
commemorativo del V Centenario della

morte di Pietro Vannucci, detto il Peni-
gino: 20 lire bruno olivastro e mattone, che
reca l’effigie del grande Pittore che si erge

dietro un castello medioevale circondato da
alberi. Stampa bicolore del « Poligrafico »
con la solita composizione che si riferisce ai
francobolli di questo formato speciale; quindi
nelle prime due file di ogni foglio di 60,
al posto di due francobolli vi è la dicitura,
nel colore predominante del francobollo, il
bruno olivastro: « Il foglio di sessanta fran
cobolli vale Lire 1200’. Filigrana ruota
alata », dentellatura, a blocco, 14. Validi
fino a nuova disposizione.

Tutti i tre francoboUi apparsi il 23 luglio
sono distribuiti in fogli semplici di 50 (i
primi due) o di 60 esemplari.

Un francobol]o celebrativo dei Campionati
Cielistici del mondo (Varese-Milano, 25
agosto - 2 settembre) è stato emesso i1 23
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corrente: è da 25 lire, ardesia olivastro.
Riproduce un cic]ista in corsa sul globo
terrestre; sullo sfondo vi è il Campanile
della Cattedrale di Varese e le parti rupe
ziori del Duomo di Milano. Stampa in roto
calco del « Poligra.fieo con le note caratte
ristiche. Filigrana: ruota alata. Dentel
latura, a blocco, 14. Validità all’affranca
mento a tutto il 31 dicembre 1952; ammessi
al cambio fino a tutto il 30 maggio 1953.

fIERA DEL LEVANTE

Li settembre è stato emesso un fran
cobollo celebrativo della Fiera del Levante
(Bari, settembre) che riproduce la caratte
ristica goletta scelta a simbo]o di quella
Manifestazione commerciale, che ha ai lati
due emisferi. Il francobollo è da 25 lire ed è
stampato in azzurro. CAratteristiche tecni.
che identiche ai francobolli italiani dello
stesso formato. Filigrana ruota alata »:
dentellatura, a blocco. 14. Validità postale a
tutto il 30 dicembre 1952 ed ammessi al
cambio a tutto il 30 giugno 1953.

Il francobollo da 100 lire del 1946

Nel fascicolo di gennaio abbiamo illu
strato e descritto la più interessante varietà
del francobollo ordinario da 100 lire della
serie « Democratica s, ossia la doppia mci.
sione, precisando che essa si trova all’ll°
posto nei fogli di 100 che provengono da
una delle tre (o più Tavole) caleografiche.
Ora il signor Fabrizio Forconi di Frascati
vorrebbe sapere come si fa a distinguere
i francobolli provenienti da una tavola da
quelli che provengono dalle altre. Rispon
diamo che dal punto di vista del disegno
— salvo delle spiccate anomalie, di cui la
doppia incisione descritta è la più accen
tuata — non vi è alcuna differenza. Anche
prendendo in esame le diverse qualità di
carta e perfino le differenze di dentellatura
non si hanno elementi che facciano al caso-
Solo raccogliendo francobolli di margini
provvisti delle consuete diciture si potranno
notare delle differenze sensibili che stanno
appunto a dirci che vennero adoperate più
tavole.

Varietà

Italia, 1950. francobollo da 65 lire, serie
Italia al Lavoro stampato nel punto ove.

la carta della bobina è stata sovrapposta
per ricongiungerla: ne è derivata, la varietà
con stampa soltanto nella metà di sinistra
del francobollo (trovata in provviste del
1951, a Ferrara).

Italia, 1946, pacchi postali (serie in corso),
doppia dentellatura da fogli dentellati a
pettine: 20 lire. Lo spostamento fra le due
dentellature è uguale circa alla distanza
fra un foro e l’altro, e così, mentre nel senso
orizzontale si nota una doppia fila di fori,
nel senso verticale si ha una piccola altera
zione dei fori per la doppia battuta.

Eritrea, 1922, 2 centesimi su i besa: in
un paio verticale di questo francobollo
manca la soprastampa in nero « Eritrea »
nell’esemplare inferiore; e siccome il franco
bollo da 2 centesimi di Somalia del 1926
non differisce da quello di Eritrea appunto
che per tale dicitura si ha, praticamente, un
francobollo di Eritrea unito ad uno di So
malia, ossia il n. 54 di Eritrea del catalogo
Sassone unito al n. 73 di Somalia. (Comu
nicazione del signor Marazzi di Roma.).

Trieste (AMG - FTT)

23 luglio: Distribuiti i francobolli emessi
in pari data nella Repubblica, muniti di
soprastampa tipografica speciale al Terri.
tono Libero e precisamente: Soprastampa
in vermiglio AMG Ffl su due righe, a
metà, a sinistra, per il 20 lire della serie
Triennale; soprastarnpa pure in vermirlio

AMG . FTT » su una riga per il 55 ‘ire
serie Triennale, applicata a metà verso
destra ; soprastarnpa « AMG FTT» su due
righe in nero, applicata a metà, a sinistra
sul francobollo emesso a ricordo delPerugino.
Per tutti, tirature 150.000 esemplari. Per i
primi due valori la soprastampa è stata
applicata su doppi fogli di 50 francobolli
e per il francobollo a ricordo del Perugino
su fogli di 60 esemplari.

Primi. di agosto: francobolli per pacchi
d’Italia della serie italiana in corso con so
prastampe tipogràflcbe in nero « AMG-FTT »
applicate a Roma e del tipo che figura nei
valori già emessi di questa serie. Sono il 2
lire, verde azzurro, 3 lire, arancione, 4 lire,
nero grigio.

23 agosto: speciale tiratura del francobollo
emesso in pari data in Italia per i Ca’mpionti
(‘iclistici del mondo, da 25 lire, con stampa
aggiuntiva in rosso: AMG--FTT del solito
tipo usata per i francobolli di tale formato.
Tiratura 150.000 esemplari.

ALBERTO DIENA
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Falsificazioni. e Trucchi
FALSI... ALL’INGROSSO

Ci è capitato in questi giorni tra le mani
un listino di francoboffi falsi di Toscana

stampati su carta dell’epoca », che porta
la data deU’aprile 1901.

Il titolare della « spettabile » ditta ofie
rente affermava che i suoi far-simifi (sie)
erano tanto ben fatti da esser ritenuti au
tentici dai periti, e dimostrava in tal modo
una... disinvoltura eccessiva; ma trovava
anche modo di lasciar intendere la sua diso
nestà con una scala di prezzi che non anebbe
avuto ragione di sussistere. —

?REZZO SN2A SCÒNTO
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Esaminando infatti le offerte, vien

- fatto
di pensare che le imitazioni avrebbero do
vuto recare una stampigliatura ben visi
bile (ma allora addio affari!) e che, essendo
le spese di lavorazione uguali per ogni
valore, tutti si sarebbero dovuti vendere
ad identico prezzo. Invece, mentre il 2 e
il 4 crazie erano offerti rispettivamente a
0,15 e 0,20, per il quattrino si richiedevano
due lire, per il soldo 8; e si saliva-a 12 lire
per il due soldi, a 40(!) per il 60 Grazie.
Evidenti quindi il dolo e la... mira di fare
il grossista ad altri imbroglioni dilettanti.

Nel medesimo listino oltre alle offerte
dei Toscana figurava pure una di Modena,
limitata però al 10 c. (non sappiamo se
con o senza punto dopo le cifre), in ven
dita-a 0,10, mentre invece per il medesimo
francobollo con errori tipografici erano ri
chieste lire 0,25.

o. ø.
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l’FALlA, 1890,
VALEVOLE PER LE STAMPE

Non vogliamo accennare ora alle falsi
ficazioni della sopraatampa a Valevole per le
stampe - Cmi 2 » eseguita in vari periodi,
più che altro per ... ottenere a buon mercato
le rare o rarissime varietà con soprastampa
capovolta; vogliamo citare soltanto che ad
un francobollo annullato da 2 su 75 cente
simi, normale, è stata aggiunta da tre lati
un’ulteriore dentellatura per imitare la-
varietà assai rara che si conosce soltanto
in esemplari anziullati (Cat. Sassone, n. 53 a).
Però, siccome nello stesso francobollo si
ha il confronto fra le dne dentellature che
sono, per di più, l’una vicina nll’altra, si
scorge senza fatica il trucco. Una volta
prodotti tali trucchi, il falsario usa mille
sistemi pur di collocarli, e quindi abbiamo
voluto farne cenno su questa rivista, per
mettere in guardia molti degli appassionati
di francobolli italiani.

STATO PONTIFICIO;
FRANCOBOLLI USATI PER FRAZIONE

Si calcoli, tanto sull’ingenuità di non pochi
collezionisti che si tenta di smerciare —

talora con risultato positivo — un com
plesso di trucchi dei più semplici, ma che
si riferirebbero a varietà molto rare. Si
tratta di lettere spedite in franchigia sulle
quali sono stati applicati ritagli di franco -

bolli dello Stato Pontificio, 1852, ossia del
3, del 6, dell’S balocchi, tutti annullati con
un bollo circolare con data al centro e nes
suna dicitura nll’ingiro, bollo che molte
Ditte usano per annullare le marche nelle
loro fatture.

In talune di tali lettere si scorgono ancora
le date delle missive, date che non corri
spondono all’epoca in cui i francobolli dello
Stato Pontificio erano in corso, ma sono
posteriori di uno, due o tre anni.

Il citato matQriale ed altro simile circola
nelle Romagne; parte deve esser di nuova
produzione e parte pruviene da vecchie
collezioni che si vanno disperdendo, nelle
quali quelle pseudo -rarità vennero aggiunte
da filatelisti inesperti che avevano a che
fare con astuti birbaccioni!

ALBERTO DIENA

il PREZZO CORRENTE BOLAFFI 1951 - N. 41
parte prima comprendente offerte dl:

Assortimenti generali . Antichi Stati -

Italia e Paesi Italiani -— Accessori filatelIci.

L. 200 — franco dl porto (rirnborsabili Uu9Ii acquisti)
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SUCCESSO DELLA TERZA MOSTRA FILATELICA

E NUMISMATICA DI RICCIONE
Questa terza edizione ha avuto pieno suc

cesso, portando l’iniziativa nel Rovere delle
manifestazioni filateliche che ormai si sono
affermate.

Nei primi due anni i ifiatelisti sono venuti
a Riccione senza convinzione, soltanto per

I s trascorrere qualche giorno di svago in una
località incantevole.

Questa volta invece la manifestazione ha
visto l’afflusso di commercianti e collezio
nisti-in numero rimarchevole; si sono ammi
rati bei francobolli e pregevoli collezioni
numismatiche.

Laccenftata scarsità della merce buona
italiana hn dato un tono sostenuto agli
affari, facendo prevedere quella tendenza
all’aumento che- caratterizzerà l’inizio della
nuova stagione commerciale.

Attrazioni varie hanno colpito latten
rione del pubblico; e la gita a San Marino,
la prima effettuata dopo l’eliminazione del
blocco, ha sorpreso favorevolmente i sam
marinesi, che hanno salutato la nostra ve
nuta quale inizio, frnalmente, di un periodo
sereno. Le accoglienze sono state calorose
ed hanno confuso i partecipanti per la loro
signoriiità.

.11 successo premia le fatiche del Maestro
Massari e dei suoi coliaboratori del Circolo

r
[

Filatelico Riminese, e l’intuizione dei diri
geati dell’Azienda Autonoma di Riccione,
che hanno visto nella filatelia un mezzo di
propaganda turistica indubbiamente efficace.

- $*k4d’’

—-

PALAZZO flEL TURISMO - Sede della 3’ Fiera del
Francobollo. • Lancio del Piccioni Viaggiatori.

Ora intendono fare grandi cose per la
quarta Mostra, che avrà luogo dal 21 al
25 agosto del prossimo anno- È in atto
l’elaborazione di un programma di alto inte
resse per i filateisti italiani e stranieri. Ne
faremo presto cenno su queste colonne.

GIULIO BOLAFFI

I4;
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LE DECISIONI DELLA GIURIA
ESPOSIZIONE FILATELICA

) Partecipazioni Ufl?cialt.
Medaglia d’oro e fellcitnzionl della Giuria all’Uf
flelo Filatelico della Rep. di San Marino;

Diploma di benemereraa alle Poste e Telegrasi della
Svizzera.

b) Parteciposlon i di collezionisti:
Medaglia (L’oro al G-eom. Agostino Bertazzini per
la collezione della Rep. di San Marino;
Medaglia d’argento dorato e felioitazioni della
Gloria a Massari Sranio per la raccolta di Svizzera
e raccolta soggetti;
Medaglia d’argento dorato al sig. Erminio Gendini
perle raccolto di aeeogramml;
Medaglia d’argento a Masiari Severino per la rac’
colta di francobolli dello Stato Libero di Trieste
Zona A;
Medaglia d’argento a mani Àdelia per gli Interi
postali della Rcp. di San Marino;
Medaglia d’argento al Rag. Giuseppe Sobenone per
una documentazione postale filatelica di voli con
Elicottero;

o) Partecipazione di commercianti:
Coppa del Circolo Filatelico Rimlnese a Giulio
Landmaus per l’insieme delle partecipazioni, coin
prese le pubblicazioni ifiateliche:
Diploma di .Yfcdaqlia d’oro e felicltaziool della
Giuria al dota, Giulio Bolalfi per il complesso delle
sue partecipazioni Il Collezionista ‘ Italia FI’
]atelioa »; Collezione annullamenti Modena; Col
lezione Posta Aerea; rarità di antichi stati Ita
liani).

Visita alla Mostra numismatica della ditta Santa
marIa; Da sinistra: Ce- Spaziani - A. Clechetti,
Tecnico A 5. dl Rieclone - Avv. RIcci, Pro,. Circolo
ru. dl Rimini - tizi, Arieste - 5. Massarl, Segr. Circolo

Filatelico sii Rimini.

Diploma di Medaglia d’aro al doti. Luigi Raybaudi
Massilla per l’insieme dl francobolli rari d’Italia,
Europa e Oltremare;
Medaglia d’argento dorato e telicitazioni della Gloria
a Giorgio J4andmans per Selezione Filatelica te
nuto oonto della sua attività per la propaganda
filatelica;
Medaglia d’argento dorato e felicltazioni della Giuria
a Diletti Dino per la collezione di Austria e per la
sua attività per la propaganda delle pubblicazioni
filateliohe;
Medaglia d’oro a Severino Massari per la perfetta
organizzazione, quale segretario del Circolo Fila’
telico di Rimini,
Medaglia T’er,nell a Gianni Greppi per esposizione
classificatori KK.
Medaglia d’argento dorato al Prof, O. Ciccarelli
per l’Annuarlo Filatelico Italiano con l’augurio
che l’interesse della tllatella possaseguire nella pub’
hlioazione dell’utile opera anche per l’avvenire;
Medaglie,, d’argento a Enrico Troiani per gli annul
lamenti dl mare -

La Giuria decide dl aaegnare un diploma di par
tecipazione agli editori dei periodici:

Echo de la Timbrologie;
Bulletin Chaznpion;
Pubblicazioni della Ditta Harris dl. Londra;
Le Pbilateligte Belge;
EI echo Filatelico (Spagna);
Giornale Filatelicn Svizzero;
Medaglia d’argento a G. Martinero per esposizione

Album Filatelici.
Diplomi di partecipazione ai Circoli Filatelia d
Verona, Ferrara . Notafeltria, Cosenza, Jesi: Se
nigallia, Novara e Rotocn’,a.
Giuria:

VOn, ARIOSTO sottoscriva l’abisenamente a “IL:
COLLEZIONISTA,, (da sIn. a d.: Goom. E. Della

Rosa • A. E. Fiecebi.

ESPOSIZIONE NUMISMATICA

al Medaglie e monete:
Medaglia d’oro e felicitazioni della Giuria alla
Ditta P. e P. Santamarla;
Medaglia d’argento e fellcitazioni della Giuria a
Oscar Rhialdi e figlio;
anche in oonsiderazione della loro attività propa’
gandistica a favore della numismatica;
Medaglia d’argento al Col. Girolamo Spaziani Teata
anche nella sua qualità di compilatore di un cata
logo dl monete di casa Savoia
Medaglia di bronzo a Leoluca Vegeto.
Diploma di partecipazione a Mario Garuti;

b) Editori di Riviste e Cataloghi:
Medaglia d’argento a Oscar Rinaldi e Figlio per
‘Italia Numismatica’
Medaglia d’argento e felicitazioni della Giuria al
fratelli Santamaria:
Medaglia di bronzo ad Alberto Secchi per Il suo
catalogo dl monete italiane.

Firmati: bg. Alberto Piena - A. E. Fiocchi ‘Comm.
Giovanni Vicini - Guglielmo Oliva - O. Tribolati.

A manifestazione conclusa, sento il dovere di rin’
graziare pubblicamente l’ing. Alberto Diena, Il comm.
O. Fiecchi, l’ing. Guglielmo Oliva, il comm. Giovanni
Vicini, il sig. Giulio Landmans, il doti. Giulio Boia»?
e tatti fili altr’i partecipanti che, con la loro preziosa
azione, hanno dato incremento e lustro alla LII’ Fiera
Internazionale del Francobollo e al i’ Redntao Na
zionale Nu,nismatico, si,oltisi in Riccione nei giorni
18-28 agosto 1931.

Una particolare lode, poi, vo attribuita al datI.
Giulio BoIa»?, per la sapiente propaganda svolta
sulla Ririsea • Il Collezionista - Italia Filatelica.,
alla Repubblica di 8. Marino, per la sua partecipa
zione ufficiale e per l’emissione di urlo speciale fran
cobollo, e al Circolo Filatelico Riosinese, per la prege
vole organizzazione tecnico della Fiera e del Raduno.

Il successo ottenuto dalle manifestazioni accennate,
per l’interessamento e la partecipazione dei maggiori
esponenti del campo filatelico, mi fa sperare che la
IV Fiera Internazionale del Francobollo e il 2’
Raduno Nazionale Nuìni.smatico, annuncio.ti per i
giorni 21-25 agosto 195 2, incontreranno il favore
incondizionato di tutti i filatelisti, italiani ed esteri.

dott. M. BAGLI
Presidente dell’Azienda Autonoma

dl Soggiorno ‘ Riccione
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Grave lutto della Filatelia

È mancato il 23 luglio scorso a Bologna
il Prof. Dott. Giovanni Dagnini primario
e direttore del Laboratorio (li ricerche cli
niche dell’Ospedale Maggiore.

Profondo cultore di musica, presiedeva
il Consiglio d’Amministrazione (lei Conser
vatorio O. E. Martini.

Fondatore del Bologna F. C., Lo ricor
diamo nelle sue visite a Torino, quando,
aecompa.gdando i rosso-blu petronianL ve
niva a scegliere esemplari mancanti alle
sue raccolte di francobolli.

Le sue collezioni di antichi ducati Ita
liani, degli cx Stati Tedeschi, delle prime
emissioni dell’Olanda, Belgio. Portogallo, ecc.
ne testimoniano il raro buon gusto e l’im
pareggiabile competenza.

Con la sua dipartira la filatelia ha perso
un esponente valoroso quanto modesto,
signorile, affabile e huono.

Alla distinta, Compagna Sua ed ai flgliuoli.
che da lui hanno imparato l’amore per i
francobolli, giungano le espressioni dcl più
profondo cordoglio nostro e dei filatelisti
tutti.

G. 8.

PUBBLICAZIONI RECENTISSIfl

The Eneyclopaedia ol British Empire Postae
Starnps — lei. lii, The Eiupire iii Asia —

Ediz flobson Lowe Ltd., Londra - eeilii,i 42.
The Codrinoton Correspondenee. di itobson

Lowe — Presso l’Autore, Londra.
Il volume sull’Aria viene ad arricchire l’in ieres

saretìssiena Enciclopedia sui francobolli di (Iran lire.
torna e delle Colonie i,,qlesi, edita dcThi Casa loraiiaese
di Robson Loire. Su di esso e sulla mor.ograftc, scritta
dallo stcsso i?. L. sui prccurosri di ,-4’tiguo e Barbuda,
giuntici entrambi ai momento di andare in ma,xhina,
ci diffon&re,no maggiormente nel prossimo numero
della rivista.

%IAUflY- CATALOGUE DE TJXIBt3ES-POSTE
FHANCE ET UNION FRANCAISE 19a2
PAHIS’Je - 6, Bd itontìnartre-FHANUS 175.
L’ 55’ edizione di questo noto catalogo si presento

con notevoli avoivute in 290 pagine. Le quotamion-i
sono aderenti allo recIta. Lei Casa 3IAIJI(Y rimborsa
l’importo del catalogo agli acquirenti di 2000 franchi
di francobolli.

‘IL IIASIlIO DI POSTA — Annuario Fila—
teileo Italiano IH ed. 5. A. 1$. Iiologiin 1951—52
pan. 224, illustrato: L. 600, presso tutti i ne—
gosìanii di francobolli.
Questa terra tdìrione del nostro collaboratore, il

noto gUrrialista avc. Ciccarelli, notevolmente mn-i2lio’
rata rispetto alle precedenti contiene glì indirizzi di
tutti i collezionisti , militanti

Comprende articoli bn-osi ed interessanti ed il suo
acquisto i particolarmente roccomarndubile a coloro
che desiderano ampliare la loro rete di con uscente fila
teliehe o che si dedicano agli scambi.

ASTE FILATELICIIE

ba lente ni,x enehères —- CORINPHILA —

flahnhofstrasse 76.1 — Zl.I1ICI1
Riceriamo in. questo momento il catalogo della

39’ vendita all’asta della CORISPFIJLA che si
svolgere a Zurigo dal 17 ai 2? ottobre.

Il catalogo comprende 8396 lotti ed ha alleoo4o un
fascicolo di 71 pagine di tavole fotografiche con le
riproduzioni ottimamente eseguite dei petti -jsiii
notct’oli.

Ci limitiamo a segnalare che le grosse teste di ilier
cizyio di Grecia costituiscono un assieme eccezionale;
che tra gli esemplari molto isttnessanti della Stato
Pontificie figurano dei blocchi, aftrancg,ture pregevoli
e tra l’altro una lettera con un 50 balocchi e tre est,,,’
plari dello scosto.

Di Sicilia frammenti e lettere di alto interesse, una
vasta scelta di cantonoti di Srizzera e alcune tra le
maggiori rarità di posta aerea in esemplari n’ioni
e aerogramnhi,

HEINBICH 1iOIILEB - Taunussirasse 79/1
- Wieshaden (Tel. 24310) — 132 Briefniarken
— Versteiuerung 26/23 settembre 1951.
TI catalogo della 132a vendita all’asta Henrich

Kòhler ora parvenutoci olenaa nelle sue SO pagine
1967 lotti di francobolli antichi di tutto Il mondo
dl alto interessa. Il fascicolo di 32 pagine dl nitide
riproduzioni fotografiahe che lo nccon,pagna pre
senta un assieme rirnarchevole di esemplari antichi
di qualità sceltissime tra cui primeggiano quelli
degli antichi stati tedeschi e di Francia, Gli cx du
cati italianl vi figorann con passi assai balli e an
nulli del L. Veneto.

La prima estrazione premi agli abbonati ha dovuto
subire un ulteriore ritardo. Preghiamo gli interessati
di pazientare sino al prossimo numero.

I Catalogo YVERT & TELLIER - Champion 1952
IN DUE VOLUMI

È in vendita a L. 3500 più L. 200 per spese postali.

L_DITtA A BOLAFFI - Via Maria Vittoria i - TORINO -Tel. 47.220-41.154 - CIGl Postale 2/88



ECRO!±#?Z1LLE NOVLTÀJ

. EMISSIONI ITALIANE

• EUROPA

ALBANIA — Celebrativi della Giornata mondiale
della Gioventù. Soggetti e formati diversi. Stampa
in rotocalco. Dent. 12. ‘e

tLek,verde (bimboemappamoqda); 2.50 L,brtrno
(madre Me pesa un bambino); 3 L., rosso ltd. id);
5 L., azzurro (tipo del Le(e).

La serie di quoUro vai. (Is. 275)

ITALIA — Coxnmemorativo del ‘9’ Centenario
della nascita di Thetro di Cristoforo Vamiucci, detto
il Pittore Perugino. Effige del eommemorato. Stampa
rot000icog?aflea a due colori. Filigrana • ruota
alata’, deut 14.

20 Lire, seppia e bruno rosso.

— Celebrativi della Triennale di 3ltlano 1951.
Soggetti diversi. Stampa rotocalcografica. Dent. 14.

20 lire, verde-oliva chiaro e nero (composizione or
namentale di indirizzo astratttgta costituita da due
sezioni di brohe); 55 lire, azzurro e malva (complesso
di motivi gerogiifiei a tendenza primitiva).

La serie di due vai. L. 100

— (23 agosto) Celebrativo del Campionati dei
Mondo (Varese-Milano. 25 agosto-2 settembre 1951).
Rotocalco. Carta bianca fiuigranata. Dent. 14.

25 lire, oliva scuro (ciclista in corsa sul globo terrestre
tra il (Jampanile della Cattedrale di Varese e il Thwmo
di Milano).

il pezza L. 35

— (8 settembre) Celebrativo della XV Fiera del
Levante di Bari. Soggetto: la • Goletta’, emblema
della Fiera situata fra due emisferi terrestri. Roto
calco. Dent. 14.

25 lire, azzurro.
TI pezzo Is. 35

TRIESTE - ZONA A — Commemorativo del
pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino. Franco
bollo d’Italia emesso per la stessa occasione so
vrastampato con la sigla ‘AMG-FTT e in nero.

12 pezzo L. 30

ANDORRA - Zona Spagnola — Coplementl
dolla emissione 1946-48. Soggetti e formati diversi.
Calcografici. Dent. li e 10.

2 centimos, oliva-nero (edelweiss); 10 Peaetas,
violetto bruno (carta geografica di Andorra).

AUSTRIA — Commemorativo del 150’ amsiver
sazio della morte del pittore Martin Johann Sehmldt.
Eflie in un ovale. Caleografleo. font. li.

1 Sceffino, carnfluio.
Il pesio Is. 35

— Celebrativo dell’adunata mondiale dei Giovani
Eeplora.tori (Bad Tachl, Agosto 1951). Stemma del
Corpo Internazionale degli Scouts. Caicotrafla ed
offset, font- 14.

1 Scellino, verde nero, arando e rosa.
Ti vetro 1. 35

— Francobolli d’Italia emessi a celebrazione della
Triennale dl Milano con- sovrastasnpa in nero della
sigla AMG-FTT..

La serie di due valori Is. 100

— Celebrativo dei Campionati CIclistici del Mondo.
Frò. dItalla emesso il 23 agòsto sovrastampato in
rosse . AMG-FI’r-.

Il pezzo Is’ 35

— Celebrativo della XV Fiera del Levante. Frb.
d’Italia emesso IS settembre con sovrastampa In
nero .AMG’FTT-.

A partIre la! 1951, la nostra Ditta limIta la
fornitura delle novitì, e l’abbonsinento re

lailvo, alle emissioni dl Italia, San Marino,

VatIcano, Trieste (Zona A) ed cz-Colonie

Italiane. Del PaesI stranieri metterh in ven

dita soltanto le serie piii interessanti per il

basso prezzo o per altra ragioni. La CRONACA

DELLE NOVITÀ proseguirà regolarmente: il
materiale in vendIta presso la nostra Ditta

recherk, come per il passato, l’indicazione

del prezzo. Per il rimanente, saranno segnate

TRA PARENTESI le quotazioni del mercato.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

—I

— Posta Aerea- Leggenda ‘CORREO ÀEREO
li pezzo Is. 30 Calcografia. Dent. 11.

1 Peseta, violetto-nero (veduta di Ande*ra).

- Ifret’aioriL.300

“IS

x -.1
BELGIO — Complementi della serie ordinaria

recentemente emessa. (Vedi N. 7 della Rivista, a

Il pezzo Is. 35 pag. 26). Tipo ‘cifra e frane’.



25 ceet,, verde; 10 e., bistro; 50 e.. turchese:
60 e., lilla rosato; i Fr,. rosa acceso.

Tipo eQioe di Re Leopoldo i - Yvert. 429:
10 fr., vloletto’grigìo; 20 Fr., rosso.

La sorSe di sei ‘alci L. 600

— Commemorativi del 50° anniversario deli’Aero
Club del Belgio. Trittico formato da due francobolli
di posta aerea illustrati con tipi diversi di aeroplani
e da una gnetta centrale con la scritta 1901.
1951 + 37 FR. BELGIE BELGIQUEs. Rotocalco;
dent. 13 34.

6 F., ardesia (veieguiatorg) ,- 37 Fr. azzurro —
7 Fr., roseo (aereo-sport tipo Tips, ).

La vignetta centrale non ha valore di arancaturn.
.21 trittico L. 1500

i
— Francobolli dl Posta aerea, di cui ai trittico

precedente, emessi in colori cambiati per l’uso
normale.

6 Fr., seppia (t-etegg’iatore); 7 Pr., verde nero (aereo
aTipsy ‘I.

La serie di due valori 11. 250

— ?ewcki Palsto.li — Tipi dei frb. pcr pacchi
emessi nel toso (Yvert N. 322.24), Incisi e dentel’
lati 12 34

12 tr., violetto; 15 fr., azzurro; 18 fr., rosso.
L’a serie di tre vai. (L. 850)

CECO,eLOVACGIIIA — Commemorativi del de’
olmo annuale dell’uccisiono di Boliuanlr Smeral, fon
datore del Partito Comunista cecoslovacco. Effigie
del commeanorato. Calcografici. Dent. 12 34.

2.51) kes., g-rigio’oero; 3.00 kcs.. vinaceo.
Le, serie di due vai. iL. 1001

— Celebrativi dei IX Congresso della Federa
zione del Sokols. Soggetti sportivi. Stampa calco-
grafica su carta pagia. Dent. i2.

L00 kcs.. verde oliva (otleta agli or,elli: 1.50 kcs.,
violetto bnino (lanr(atrirr di disco); 3.00 kes,. vinaeeo
(calciatori); 500 kcs.. azzurro (sciatore).

La serie di viattro tal, CL. 2.50)

— Commemorativi del Festiva) Internazionale
Cinematografico di Karlov Vary, sotto l’insegna
della • pace ., ‘uomini nuovi ‘ e inondo migliore
Soggetti diversi, Calcograilcì. [)ent. 12 34.

0.80 kcs., rosa rosso (scena del fune « La caduta di
Berlino s); L50 uva., grigio verde (scena del film «Il
Gran Cittadino «; 4.00 kcs,, azzurro (tipo dei 0.80).

La serie di tre vai. (L. 135)

— Commemorativi del 30° anniversario della
morte dl Joset Hybes. Calcografici. flent. 13 x 12.
Effigie del coenmemorato.

1.50 tea., brituo; 2.00 tccs.. oarminio.
La serie di due vai. CL. 90)

FINLANDIA — Commemorativo del Terzo Cen
tenario della Londazione della città di Kajaani.
Inciso. flenteil. 14.

20 Marchi, bruno-rosso radiata della città anteta
e enederna),

li Prezzo CL. 651

FRANCIA — Posta Ordinaria. Stemmi dl varie
province. Stampa tipografica. flent. 14 x 13 34.

10 cent.. rosso, azzurro e giallo (Artois); 50 0.,
verde, rosso a nero (Limous’im); 1 Fr., azzurro, giallo
e rosso (Be4rn); 2 Fr., azzurro, rosso e giallo (Tosi
rame); 3 Fr,, rosso, azzurro e giallo (Franca Contea).

La serie di cinque vai. L. 20
pittorici. Veduta di
Dent. 13.

12 pezzo L. 90

— (23 giug-uol. Commeinorativo delia-inaugura
z(oua del Muaeo Nazionale Francese delle Immagini
e di San Nicoa Patrono defla Lorena. Calcograeco.
Pena. 13.

tS franchi, azzurro nerastro e rosso’sanguigno
(ecigie di S. ,Vicaia8).

Il pezzo L. 45

fondazione della città di Parigi. Caleografla a tre
colori. Dent, 13.

15 franchi. uzesirro, rosso e seppia (uno dei primi
si0iili della Capitale, 1415).

NE. - I a Nrsutae Perù’ i » di cui alla iserisiono
in alto ot’aI.o un’antica corporazione del tempo di
Tiberio Imperatore.

.11 pezzo I. 45

rl’;9a tstaRa -— -

— Posta Ordinaria. Soggetti
.Srbois nel Giura. Calcografico.

30 Fr., azzurro nerastro.

— Commemorative, del 2000» anniversario della
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GERMANIA — Repubblica Federale — Posta
Ordinaria; miovi tipi: cifre in un ovale e corno di
posta. Stampa totolitogra.&a. Dent. 14.

4 (Pr.) bistro giallo; 10 (pr), verde; 20 (Pr.) car
minio.

La serie di tre vai. (I,. 80)

10 + 10 rappen, oliva (e Canale » di AThefl Cuyp);
20 + 10 r., bruno scuro (‘Ritratto di uomo » di Franz
Nela); 40 + 10 r., azzurro (e Paesaggio e di Jakob
Vai. Ruysdael).

La serie di tre vai. L. 250

— Zona Sovietica — Francobolli di propaganda -

per l’amicizia tedesco.cinese. Soggetti e formati
vani. Stampa in fotolltografia. Dent. 13 4. Carta
filigranata.

JCJGOSLAVIA—Comxueinorotlvl dellO» anniver
sarto della insurrezione nazionale. Data; e 27 marzo.
1941 e. Calcografla. Dent. 13 %.

3 dinari, vinaceo e rosso (partigiani dei 1941 in
marcia).

li pezzo CL. 65)

— P’asta Aerea — Sonetti vari. Leggenda ti-
lingue. Stampa in calcografia. Dent. 12 34.

1 din., oaxmefla (Veduta di .Derdap); 2 il., verde
azzurro (lago e cascate dl PIitt’e); 3 d., rosso (Corti
Ma,’hdiak); O d., sa/urto (ponte romano a Mostar);

itL
10 d.. bruno (Ochrida); eo ti., verde scuro (Bocche
di Cc4taro); 30 d., vinaceo (Ragusa); 50 d.. grigio
violetto (BissI); 100 d., grigio-azzurro (Belgrado).

.V.B.-t’ujtlmo vajore che è di formato ‘., più
grande degli altri ha la dentell. 11 34.

La serie di nove val L. 2250

MALTA — Commemorativi del VII Centenario
della consegna dello Scapolare da parte della Vergine
a San Simone Stook. Sqena dello storico momento.
Stampa oalcograca su carta ffllgranata • CA e co
rona’ in corsivo, muitipla. Dent. 12.

i d., verde; 3 d.. violetto; 11 ardesia
La serie ditte vai. (L. 200)

[E1
POLONIA — Propaganda per l’industria pesante.

Veduta degli alti forni di Nowa Hute. Valori com
plemeutari (Vedi Or. Novitt del N. 6 a pag. 27).
Stesse caratteristiche tecniche.

60 groszy, bruao; 90 gr., carminio.
- La serie di due vai. (L. 135)

— Emissione dl propaganda per la realizzazione
del Piano dei 6 anni per la ricostruzione. Frb. pre
cedentemente apparso in nuovi colori e valori (V.
li Collezionista, 190). Incisi.

75 gr. bruno nero; 1.15 Zloty, verde;,1.20 ZI., rosso.
La serie di tre vai. (1,.. 275)

— Commemorativi del I Congresso Polacco delle
Soienze. Effigi diverse. Stampa in rotocaicografia.
Dent. 12 34.

25 groszy, rosa-rosso (Stanislao Staszvc); 40
cobalto (Maria Curie); 45 gr., violetto (WroblewsIae
Oiszewski); 60 gv., verde grigio (_V. Nencki); 1.15
Zlotych, lilla (Capernieo); 1.20 LI., grigio (stemma
del Congresso di Varsavia).

La serie di sei vai. CL. 350)

— Celebrativo della Esposizione delle Associazioni
Filateliche Croate (Zagabria 16.25 giugno). Franco,
bollo di Posta Aerea da 6 dInari della serie precedente
emesso in colore mutato e sovrastampato in rosso,
sue due righe: • ZEFIZ 1951 e.

6 dinari, verde.

— Commemorativi del 25’ anniversario della
morte dl Fellks Dzierzynsi (1877-1926). Effigie del
oommemorato. Stampa in caloograa. Dent. 12.

45 gr., bruno.
11 pezzo CL. 50)

RO%L4NL4 — Commemorativo del centenario
deUa morte del pittore Son Negulici. Ritratto del-

39

12 (pr), verde (effigie di .i.tao-Tse-Tung): 24 (Pr.)
rosa rosso (scena della riforma agraria in Cina);
50 (pI.) azzurro (tipo del lr pf.).

La serie ditte vai. (li. 60)

Il ptszo (L. 135)

LIECHTENSTEIN — Emissione di beneficenza.
Quadri dl pittori celebri. Formati diversi. Stampa in
rotocakografla su carta con flU di seta a colori
Dent. 12.



i’nrtista. Stampa in rotoealcogralia, font, 14.
35 Lei, caruhilsio.

Il pezzo CL. 250)

— Posta. Ordinaria. Vedute dl Budapest. Rotocal
eogralla. font. 14 3’z o non dentellati, Fu. Stella.
multipla.

— Enqssione di propaganda t’or Il Giro Ciclistico
della Romania. Stmapa rotoealeogrutic’a. l)ent, 14.
Filigrana. • RPR multipla.

11 Lei, bruno rosso (corridori re
Il pezzo (L. 75)

— Celebrativi de: III Fectiv& 3Ior.diae della Gb
vontù{Bt-r]iuo. agosto 1051. Sta:n;:a in rotocalco.
Soggetti diversi. Dent. 14. lii. R1’R . maltilila.

1 Lei, rosso (‘hna ioscùUla. ur- bianco e un negro
si tcnqono pci- mano, S14 loro uletpjìe una coiomMa): 5 Lei.
azzurro su paglia (uno coppia di iriouasi Torneai
in eudurne si?la a Iirrlinol: 11 Lei, vinletto-lilla
(studenti di i-sarte razne gìr’sno attorno al yiebso terrisire
sul oliate si elera la oro& dello PortaCi Erc.ndeeburoo).

La serie di tre col. (L. 75)

‘I’CflCIIIA — Commemorativi del 25’ aanlver
sarto del riconoscimento del diritto dl cabotagglo.
Soggetti vari. Stampa tipolitografica. Dent. 11 Vi.

15 kurps, celeste (disincagliarneotc, di una nave);
20 le., azzurro scuro (transeflentico); 30 le., grigio
(irn.saers-ionc di ua palombaro); 1 Lira, oliva (Faro
sul .805/oro).

20 fluler. verde smeraldo (Gaas l’acea); 30 e.,
arancione (I4hel (fisSi); 40 f., brune (MayautKzponti);
60 f.. rosso (Accademia Rakosi); 1 Forma, azzurro
grigio (Scu,;iez Kiiian. Ggorgy); 3 Ft., vinaceo (Epico
rnsmkasok .Szekhasa).

La serie di sei rei. L. 475
La stessa non deatdlata (L. 900)

U. B. . . — commemoratlvo del 150’ anniver
sario della fondazione delle acciaierie Klrov a Lenin
grado l’ietroburgol, Veduta degli stabilimenti.

Rotocalco. Oeat. 12.
40 kopek, bruno so giallo.

.11 pezzo IL. 110)

— Emissione di propaganda per l’aiisicizla con
l’ungheria. Vedute varie. Rotocalcografia. Deat. 12.

25 kop., verde (Ponte della Liberi/i e Budapest);
40 k., azzurro (Palazzo del Parfrzrneerlo Uagherese);
60 i., bruno’nero (Museo Nazionale di Budapest);

I Rublo, nero su rosa (Monumento in onore delle
truppe sovietiche libereslricì).

La serie di quattro tal. L. 100

— Serie di propaganda per l’agricoltura. Soggetti
diversi. Carta colorata. Rotocalco. font. 12.

2okop.. verde (macchina per mietere e trebbiare);

UNGIIEHLt —. Commemorativi dello scrittore
russo Massimo Gorìcij. Effigie in un ovale. Calco’
grafia. Dent. 12

60 filler, rosso; I Forint. azzurro; 2 Fr., violetto.
La serie di tre vai. (L. 285)

La stesse senza derdrlloiura (L. 1450)

— Oonzmemora4ivi dell’SO’ anniversario della
Comune di Parigi. Soggetti e formati diveraL Stampa
rotocaleograflea. Dent, 11%.

60 filler, bruno (e#igie di f,eo Fra,.ket, 1844-1896);
I Forint, azzurro e rosso (bai-ricate o Parilii nel 1871).

La serie di dite valori L. 135
Lo stessa senza cientelteitura L. 700

_

-1

La serie di quattro voi. (L. 55)

40 Is., verde giato su azzurro (apieoltura); 1 Rublo,
bruno su giallo (raccolta di agrumi); ‘2 R., verde scuro

su rosa (raccolta di cotone).
Lo serie di quattro tal. L. 850
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• OLTREMARE

AFRICA DEL tD — Servizio Ufficiale dello
Stato, Frb. di Poeta ordinaria da 1 d. di recente
emissione (vedi Cr. Novità dei N. 6 a pag. 28) sovra
stampato in nero dau’aito in basso con la dicitura
blllngue • OFFISIEL - OFFICL&L

Legoenda South Africa I d., carmlnio e grigio
nero.

Leogenda • 8u14-Afrika I d.. carmlnio e grigio
nero.

La coppia IL. 25)

ALGERIA — Segnatasse. Valore complementare
della serie in corso (‘7vert, Nn. 35-43). Caleogra&a.
Dent, 13.

50 franchi, ardesia,
Il pezzo (L. 150)

ARG€NTINA — Commemorazione deUa Isti
tuzione IX Annuale) delle Linee aeree statali. Leg
genda: CORREO AEREO. Rotocalcografia. Dent. 13.
Carta ffllgranata.

20 eentavos, oliva (aeroplano ed aquila in volo).
Il pezzo L. 12

AUSTRALIA — Commemorativo del Cente
nario della scoperta dell’oro. Effigie di Edward
Rammond Rnrgraves esperto di California. Calco
grafia. Dont. 14 34.

3 d., vinaceo. -

— Commemorativo dcl Centenario della proclama
zione dei Governo di Victoria. Effigie di Charles
Josoph rjatrobo, Primo Governatore. Caicografia.
Doni. 14 34.

3 d., vinaceo.
N.B. - I due francobolli sono stati stampati al

ternati nello stesso foglio.
I due IL. 75)

BAHAMAS — Complemento della serie in corso.
Cambiamento di colore. Effigie (Yvert Nn. 101-9).
17fl, • CA’ multipla. DonI. 14.

2 d., verde (Invece che grigio).
Il pezzo (L. 25)

BRASILE — Comrnemorativo del 1° Congresso
Brasillaao del Teatro (Rio de Janeiro, 9.13 luglio
1951). Allegoria. Fotolitografia. Dent. 12 per 11.

0.60 Cruzeiro, turchese latteo (maschere, iraiche,
proscenio ed eO!gie di antico attore).

Il pezzo 14. 30

CANADA — Complemento della serie in corso.
Esaltazione della pesca. Calcogralico. flent. 11 Vi

— per 12.
1 Dollaro, azzurro (pescatore di merluzzi in una

cornice di pesci rari).
Ji pezzo 14, 1100

ms-li
— commemorativi di alcuni Primi Ministri della

Federazione. Effigi diverse. Caicografla. Dent. 12.
3 cents, verde azzurro (Sir I?. L. Bcrden); 4 cents,

rosa rosso (W. L. Mockenzie Eing).

I due valori L. 60

CINA — Ihancobolli dell’inflazione (tiratura dl
Hong-1(ong) sovrastampati con dicitura in nero
orizzontale e verticale e nuovo valore in Yuan
rivalutati. Commemorativi delPunità. Dentellati o
perforati a trattini.

5 Y.,vloletto (motociciista); 10 Y.,verde (aeroplano);
15 Y., rosso (rnontaone); 257., arancIone (locomotiva).

La serie di otto valori (L. 60)

CIPRO — Complementi della serie In corso. Tipi
precedenti ristampati In nuovi colori o valori. Stesse
caratteristiche tecniche.

14 PIastra, violetto (rovine di Salamina - Yv.
N. 135); 1 Vt Piastre, verde (Castello e Porlo di Cire,ee
- Yvert N. 138); 4 Piastre, azzurro (Castello di Ko
Ioni - Yv,N. i39).

La serie di tre vai. (L. 90)

[‘Z i
CONGO BELGA — Commemorativi dell’aboli

zione della schiavitù, Complementi della serie
emessa nel 1947 (Yvert N. 274-276). Effigi diverse.
Calcografia. font. 12 34 per 12.

1 f. 50, violetto (Padre Laviqerie); 31., bruno nero.
(Barone Dhanis).

I due -vai. L. 90

4€ — -5

Lt!I
,.

• 0

-fl.
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COREA DEL SUD — Provvisorio. Francobollo
della serie corrente con l’effigie del Presidente Syng
Mari Ebee, sovrastampato in alznrro con nuovovalore,

100 XVen su 4 wen, rosa carminio (Yvert N. 45).

— Complemento della serie definitiva. Essere
favoloso in volo. Stampa in oltset. Dent. il.

1000 Ven, verde,
I due peazi L, 650

CUBA — Commemorativi rle Centenario della
istituzione della t,nndiera nazionale. Soggetti diven4i. Caleogroflei. l;enc. 13.

Pasta OrdieezrLe: I contavo, voi-de. azzurro erosso (efficie di JIì. i Teurbe Tciòn; 2 centavos,
rosso e nero (eVh,ìc d/ Xarcìso Lopta); 6 e.. azzurro
e rosso (Emilia icurbe Tolon. intenta a cucire ilprimo vessillo); 10 o., violetto azzurro e rosso (ilvessillo e-ebano e un ramoscello di ulivo).

Posta Aerea: 5 e., oliva, azzurro e rosso (sbarcodi Lopez a Càrdessas il 10 maggio 1830); 8 e., bruno,
azzurro e rosso (Lopeo acclamato dagli insorti); 20 e.,
grigio, azzurro e ros-,o (la bandiera cubano sul e-g
stella dr L’A-coni, orI ,,aga(o 1902.

Espressi: 10 o., bruno-arando. nzzurro e rosso
(la bandkra cubano sul Palazzo del Governo di C’br
denas).

-

La serie di atto col. L. 900

—

DOMINICA — Posta ordinaria. Nuova seriecon valore in eents e in dollari antillesi. Tipi diversi.Calcografici. PiI. CA » multipla. Dent. 14 per il 4 o.e 13 per gli altri.

34 e., bruno (effigie di Giorgio VI); 1 e., arancionee nero (pientau-ione di cacaol: 2 e., grigio verde ebruno-rosso (Coribi fabbricanti di costi); 3 e.. lilla everde (pìa»daqione dl liotonii: 4 e., bruno e arancione(raccolto di arance): 5 e., rosso e nero (raccolta delle(urnetie); 6 e., bruno rosso e verde oliva (giardinobotanico); I o., azzurro e verde (piantagio,»e di vaia»igfla); 32 o., verde e nero (Lago ai acqua fredda);14 o., violetto e azzurro (Fiume Lagos.); 24 c., rossoo violetto (Lago bollente); 48 e., arancione e verde(tipo del 3 cl; 60 e., nero e oanoinio (tipo del 2 e.);

(ViM
1.20 DollarI, nero e verde (tipo del 12 e.): 2.40 D.,
nero e arancione (tipo del 4 e, ma s’erticezbc).

La serie di qoindici vai. L, 3500

il 50 ctvi.) od obliquamente (0.10) con il motto
POSTAL in nero o nuovo valore. Dent. 12.

e
5 otvs. su 0.10. carminio; 0.10 etvs.. earminio;

20 etvs. 20 su 0.25 bruno-rosso; 30 cm. 30 su 0.50,
oliva; 40 etvs. 40 su 0.25, azzurro; 50 ctvs. su 0.25,
azzurro.

La serie di sez’’val. (L. 145)

FILIPPINE — III Serie degli stemmi dl città.
Stemma di Zamhoaoga. Calcograflci, Dent. 12.

5 centavos, grigio verde; 6 cenI., bruno-rosso;
1$ cent., celeste,

La serie ditte tal. (L. 160)

GIAPPONE — Serie degli Uomini Illustri. Ef
figie di Mori Raggi, novelliere, drammaturgo. cri
tico e traduttore, Calcogrstia. Dent. 12.

8 Yen. vinaoeo.

wii-smi
GUL-INA BRITANNICA — Cambiamento di

dentellatura. Frb. della serie Incorso (Yvert. N. 168)
con dent. 13 per 14 invece di 12 34.

43 e-ente, giallo-arando (strada asUa jo,’esla).
11 pezzo (L. 325)

IIAITI
— Segnatasse. Nuova serie. Litogralici.

Dent. 13. Soggetto: busta da lettere tassata e cifra.
10 ceotimes, rosso; 20 c., bruno; 40 o., verde; 50 o.,

aranaio.
La serie di guaflro vai. CL. 300)

INDIA — Complementi della serie In Corso.
Tipi precedenti in colore cambiato o con nuovo
valore. T’il. • stella’ multipla. Litografia. Dent.
13 34 -14.

I due resI. IL, 120)

INDIA PORTOGHESE — Segnatasse provvi
sorii. Francobolli di posta ordinaria della emissione
1946 sovrastampatI con Il motto ‘Porteado • e nuovo
valore In rosso o nero.

2 reis su 7 rels. violetto (Joao de Ente - Yv. N. 401);
3 mis su 7 r., violetto (id. id); i Tanga su 1 Rupia,
bruno e bistro 1F. de Abedda - Yv.N. 405); 2 Tangaa
su 1 Il.. bruno e bistro (id. id).

La savrastampa è rosea sui primi due valori.

2 34 snnas, bruno carminio (Tempio di Eodh
(lega . Yvert N. 13); 4 annas, oltremare (Bhuvas,e.s.
rara - Yvert N. 141.

EQUATOBI-l T’cb. del servizio consolare so
vrastampati vertieallneutt- (od orizzontalmente per La serie di quattro vai. CL. 110)



INDONESIA — Segnatasse. Cifra in un oercblo.
Leggenda « BAJAR PORTO ‘. Stampa in fotolito’
graba. Dent. 13.

2 34 sen, arancione: 5 a., Id.; 10 5., id; 50 5., Id.
La serie di quattro vaI. (L. 100)

MACAO PORTOOflESE — Cambiamento d4
colore dei tip) in corso (Yvert Nn, 324 e segg.).
Veduta della Colonia, 1)ent. 11, Rotooaloografla,

avo, violetto e lilla (324): 2 ayos, biatro e giallo
(325); a., aroipne (326); 8 a., ardesi (327);

INDONESIA - Repubblica — complementi
della serie in corso. Effigie dol Presidente Soekarno.
Rotocalcografla. Dent. t2 34.

2 Rupie, verde; 3 R., azzurro; 5 R., bruno; 10 R.,
ardesia; 25 R,, carminio.

Di tale tipo era gi stato emesso un valore da
I Rupiah, violetto (v. Or, Novitt del N. 4 a pag. 25).

La serie di cinque vai. L. 7200 -

IRAQ — Complementi della serie in corso.
Effigie del Re F’eisal 11. Caloografici. Dent. 12. For
mato 17 3’2 per 20 ‘4 mm. Tipo Yvert Nu. 155
e segg.

vlnaoeo; 5 ms verde; 16 fili, oarmlniO;
28 file, azzurro. -

La seme dL quattro vai. IL. 200)

ISRAELE — Commemorativi del Quinto Anni
versario del Fondo Nazionale di Israele. Soggetti e
formati diversi. Stampa fotolitogratea. Dent. 14.

15 pruta, bruno rossastro (trattare agricolo); 25
pruta, verde azzurro (pianta di olivo); 80 Pr., azzurro
(agricoltore all’aratro: nello sfondo il primo francobollo
per il Fetido Nazionale emesso 5 anni fa).

Possono trovarsi assieme vignette senza valore
postale stampate sui bordi dei fogli.

La serie di tre vai. L. 325

KELANTAN (Malacca) — Nuova serie di Posta
Ordinaria. Effigie dcl Sultano Tengku Ibabim
Ibnl Al’Marhum, Mahommed IV. Stampa ipo
grafia. Dent. 18.

I osnt, nero; 2 conti, arancione; 3 0., erde;
4c., bruno oiooeolato; 6o., grigio; 80., rosso; 100.,
vinaoeo; 15 e., oltremare; 20 e., verde e nero; 25 0.,
arando e lilla; 40 e., violetto e rosso; 500., oltremare
e nero; I Dollaro, bruno violetto e azzurro; 2 IX,
oarxninio e verde; 5 D., bruno e verde.

La serie di quindici tal. L. 3000

LIBANO — Posta Ordinaria. Nuova serie. Sog
getti: cedro o Ponte arabo sul Nahr-El-Keb. Foto
litografici. Dent. 14 e 11 ‘4.

Tipo ‘cedro senza cornice: -

0.50 Piastre, rosa; i P.. bruno; 2.50 P., grigio;
5 P.. vinaceo.

Tipo « Ponte Arabo’:
7.50 Piastre, rosso; 10 P., lilla; 12.50 P., oltremare;

25 P., azzurro; 50 P., verde.
La serie di nove tal. L. 425

— Posta Aerea — Veduta del Castello di Salda
sorvolato da un apparecchio. Fotolitografia. Den
tellat. 11 34.

10 Piastre, grigio verde; 15 P., bruno; 20 P., rosso;
25 P., azzurro; 35 P., rosa rosso; 50 P., azzurro
nerastro.

Le serie di sei vai. L. 550

10 a., bruno e arancione (328); 30 a., azzurro e celeste
(330); 50 a., oliva e verde giallo (331).

N.B. - Il valore da 1 Pataoa 6 stato riemesso
tempo fa.

.La serie di sette vai. (L. 350)

MALDIVE (Isele) — Nuova serie di Posta Or’
dinaria. Imbarcazione a vela verso la costa. Stampa
ealcografica. Dent. 13 per 13 ‘/,. Valore in Larees o
Rupie.

2 Larees, oliva; 3 L., azzurro; 5 L., verde: 6 L.,
bruno-rosso; 10 L., carminio; 15 L., arancione;
25 L., lilla; 50 L., violetto; 1 R., bruno violetto.

La serie di neve vai. (L. 65)

MAROCCO FRANCESE — Complementi della
serie in corso, Piccolo formato per il primo valore.
Calcografici. Dent. 13.

15 franchi, vinaceo (Palio a Quadas); 30 fr.,
azzurro (Vallata di 2’odre).

Di questo ultimo tipo sono stati già. emessi due
valori da 35 e 50 franchi.

La serie di due vai. (L. 145)

MAROCCO SPAGNOLO (Tangeri) — Com
plementi diserie dèuaemissione 1948 (Yvert Nn. 371-
79 e 385). Caloografloi. Dent. 12 34 per 13.

1 centimos, verde smeraldo (testa di indigena);
2 ceni., arancione (i.!. id$; 10 o., ardesia (testa di
indigeno); 20 o,, violetto’bruno (id. iL).

— Complementi della serie di Posta Aerea (Yvert
Nn. 65-68). Aereo su Tangeri. Calcografia. Dent.
11 34 per 11.

20 centiinos, violetto bruno; 1 Peseta, violetto.
La serie di sei vai. (L. 30)

I ILfIJ
MESSICO — Posta Aerea. Complementi della

serie in corso. Calcografia. Fil. • GOBIERNO ME’
XICANO i multipla. Dent. 10 34.
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5 cts., verde azzurro (veduta aerea du Ouerreirj);
10 cIa., vermiglione Oaxaca; Danza della PI iena).

La serie di due tal. (L. 30)

MOZAMBICO — Posta Ordinaria. Uccelli della
Colonia. Stampa io intoiitografla eseguita nel Por
togaflo. font. Polieromi.

5 centavos, (Buliatoids’s Conapieillum . Bloeh); 100..
(Chortodoa Auriga-Forskal); 15c.. (Chaetodon Lssnula.
Lae’ipéde); 20 e., (Pterois Voliians-Linstecj); 30 e.,
(Cantthigaster Margeritai.sis-Reppel) 40 0., (Ste
phaseelepis Aur&us . Castlenan); 50 o., (Teutlas
Niqrofuscus Forskal); 1 Esendo, (i.eniehus Acu
minatus - Listato); 1.50 E. • (Novacselichthys Macro
Zepidotus - Rloch); 2.00 E. (Gaieriec Sehotaf - Forskol);
2.50 E., (Lutianus Kasntira - E’orskali; 3.00 E.,

(AenuihUrus Triosi,gus Linnco); 3.50 E.. lAScI istes
Stetlaris Bloeh e Sehsieider); 4.00 E.. (Fistularia
Petisnba - Lacipide); 4.50 E., (Chetodon J?sgabsendus
- Liana); 5.00 E., (Aretblyapistus Rinotolo .

6. 00 E., (Platax s°innatos - Linnco); 8.00 E., (Zancliss
Canesaens . Thaneo); 9.00 E., (Tetrososalcs Cosicalc’
statue - Ifloels); tO.00 E., (Dact.yloptana Oriesitalie . 0’. e
Vi); 15.00 E., (Odonus Xiuer . Ricppell; 20.00 E.
(Rhioeeanthus _4culaedus - tOsato); 30.00 E., (Loctoru’a
Corua4us . Linneo); 50.00 E., (L.oek.rìe .b’ernasi,it -

Biaecoaiì. -

La serie di ccr,iiqu&ir[. col. L. 6500

PANAMA — Zona del Canale — Posta -Xerca.
Ala stilizzata e mapl,uutondo. Caicograci. Bern. 11.

1 centa, lilla; 6 o.. bruno; PI c.. venniglione:
21 e. • oltremare; 31 e., caroOnio; ti e., nero.

La serie di sei t’ol. I.. 1850

R1MER cONGIiÌSO

UE £NThLJS EcOUONKM
?t DELPÀIL4SUAY

18— W—1951

PARAGIAY — Comn,etnorativo del Primo Con.
gresso degli Enti Economici del Paraguay (18-1V-
1951). Frh. dl Posta Ordinaria, stemma. in corso,
sovrastampati in blocchi di quattro con la scritta
(su 4 righe) ‘ PRIMER CONGRESO DE ENTI.
DSDES ECONOSI1CAS DEL PARAGUAY 5.flT
1951 e stemma del C.sogrvso al centro.

5 + 5 + 5 — 5 ccntintos. rosso (nero;; 10 ± 10 +
10 — 10 e., azzurro (osseo); 30 ± 30 ,- 0 30 e..
verde (violetto).

Il colore indicato tra parentesi ò «nello della so’
vrastampa.

Lei serie ditte quortll’a CL. 125)

BEUNION — Provincia fl’-anre.se — Frb, dì
Francia delle receoti emissioni, sovrastampati con
auovo valore in Franchi ‘ CFA ». Sovrastanilnt rossa
nell’ulti,ao valore.

Serie ste.srn,ei Cv. sopra); 51) o., CFA su 1 Fr., az
zurro, giallo e rosso; i l’e., CIA, su 2 Fr., violetto,
rosso e giallo.

Tipo ‘ifrlarionnrs di Gandon •: 2 Fr., CFA su 5 Fr.,

violetto grigio; 3 Fr., CEA su 6 Fr., verde; 9 Fr.,
CIA su 18 Fr., rosa rosso.

Veduta di Arbois Cv. sopra; 15 Fr., CFS. su 30 Fr..
ardesia.

Lo serie di sei vai. CL. 175)

SANTA LUCIA—Commemorativo della rieostru
zior.e iella città di Ce,etries distrutta dal fuoco.
Allegoria. Calcogratteo. t’il. ‘CA • multipla. DonI.
12’,o,c-r 13.

12 cc-nts, azzurro e rosso.
Il pezza IL. 65)

STATI UNITI D’MIF.BLCA — Commemora
tivo dei 100° anniversario della londa.zione della
prima colonia del Nevada. Caleografleo. Dent.
il per 10 %.

a

3 canta, verde oliva (cedola di una coso di Pionieri
o Lno CaSi”, sullo Aundo delle Montagne.

Il pazzo L. 30

— Commemorativo dei 1500 anniversario dello
sharco di Antonio ‘e La Stothe Cadiiac. a lletroit.
Inciso e deot. 1) per 10

3 eeots, oltremare- (Sbarco di Cadiflac a Dctroit
,seZ 1701; in alto a sinistro uno scorcio della odierne
città.

Il pezzo L. 30

TAILANDIA ISlam) — Complementi della
nuova serie con l’effigie del Re Phnmiphon. Per
valori precedenti v. Cr. Novità dcl li’. 4 a pag. 26).
Stessa caratteristiche tecniche.

5 sotangs, viuaceo; 10 4., verde scuro; I Betbt,
azzurro.

I tre rei. CL. 125)

TONGA — Commemorativi del 50’ anniversario
della firma di un Trattato di amicizia con la Gran
Bretagna. Soggetti e for--sati diversi. Calcogr,dtci.
Fil. (‘A’z;ultipla. ;le_.. 13 t’a.

‘4 d., verde corto diItoreìpeloi,o di. Tospotep,,)t
I d., rosso e nero (il Pelozzo di Nuku ‘Mo/a [re ali
stemmi di Tonda e della Gr. Bretagna); 2 y d., bruno-
rosso e verde (effigie delta Regista Salote al centro il,

ute poeseoqio iiidipeno); 3 d., oltremare (la noce da
cs-ente iVeorclandr.se-’ Lezione e); 5 il., verde o rosso
(t’es.cillo di ‘l’anca sullo s/ondo dt quello in ilh’se sopra
un’isole); 1 Scellino, violetto e miri’ nc;ione (ste aiim’

della Reejina di ‘J’onqa e del Re di (Iran Bretocnse).
La serie di sei vai. CL. 250)

f 2.tI’13 {

b0
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URIJGUAY — Posta Ordinaria. Effigie dei gene
rale Artiga-s. (Per tipi precedenti v. Cr. Novità N. 6
pag. 30). Stesse caratteristiche.

i Peso, lilla rosa.
Il pezzo (L. 600)

VENEZUELA — Emissione Provvisoria di Posta
Ordinaria. i’ranooboUi del Servizio Telegrafteo so
vrastasnpati su tre righe Habititodo Correos e
nuovo valore. .9ovrastampe rosse sul 3’ e 5’ valore.

Ba. 0.03 50.5 centirnos, bruno; Bs. 0.10 su 10 e.
verde; 20 cent.imos su I Bolivar, nero; 25 centsmos,
sa 25 e., carminio; 30 centimos su 2 Bolivarea,
oliva.

La serie 1i cinque rei. iL. 375)

— Commemorativi della traslazione del Monu
mento a Simone Bolivar a Nuova York (19-IV-1951).
Statua del Libertador. Calcografici. Dent. 12.

Posta Aerea: 5 centimos, violetto; 10 e., verde
grigIo; 20 e., grigio; 25 e., oliva; 30 e., rosso; 40 e.,
bruno; 50 e., ardesia; 70 e., arancione.

La serie di odo vai. L. 1000

— I Serie degli stemmi dl oittà. Stemma e ve
duta della capitale Caracas. Stampa in rotocalco
(Courvoaler) su carta con fili dl seta. Dent. lE

Posta Ordinaria: 5 centimos, verde; 70 e., rosa.
Posta Aerea: 5 centimos, celeste; 10 e., rosa ear

ininio.
La serie di quattro vai. CL, 150)

EGI’rrO — Il francobollo emesso il 6 maggio
scorso in occasione delle Fauste Nozze di Re Faruk
non Narriman Sadek (vedi c Ultim’Oca ‘de • Il Col
lezionista - Italia Filatelica’, N. 6 a peg. 35) è stato
anche emesso stampato su di un foglietto celebra,
tivo dell’avvenimento.

10 mills, verde e marrone.
Il francobollo, dentellato, a al sommo di una scritta

commemorativa in lettere arabe, ed è sormontato
dalla Corona Reale; la cornice di motivo filoreale è
di colore grigio.

Il foglietto è dl carta filigranata e misura mm. 130
per 112.

il foglietto IL. 650)

JUGOSLAVIA — L’Esposizione delle Associa
zioni Filateliebe Croate tenutasi a Zagabria dal 16
al 25 giugno u. 5., oltre che dal francobollo speciale
che descriviamo più sopra alla voce • Jugoslavia • è
stata sottolineata anche con Ja emissione di uno
speciale Blocco-foglietto recante al contro stampato
il francobollo da 100 dinari della nuova serie di
Posta Aerea (veduta di Belgrado) stampato In colore
diverso sopra ad una scritta con la sigla della Espo
sizione e il millesimo; ZEFIR 1951.

11 francobollo, non dentellato, è da
100 dinari, bruno rosso

- ed ha avuto regolare corso postale.
11 foglietto ha le dimensioni di mm. 70 X700,

Carta gommata. -

Il foglietto L. 2500
FRANCO CIARROCCHI

IN CAMMINO
Il Conte A. Bennicelli di Roma ci scrive

una lettera per proporre che sia istituita
una rubrica che permetta al lettore di eru
dursi in fatto di filatelia, sia avendo notizie
su talune emissioni, sia venendo a cono
scenza dei francobolli falsi e del modo come
riconoscerli, sia mettendo a punto il vero
essere dei francobolli quando nei Cataloghi
vi è. discordanza.

A nostro parere quanto sta facendo da
molti mesi la nostra rivista per una mag
giore conoscenza del francobollo in genere
nonché sulle falsificazioni non trova forse
riscontro in altre riviste di qualsiasi altro
Stato e sfidiamo qualunque persona a dirci
che — purchè si legga quanto pubblichiamo
— non si è imparato qualche cosa anche di
molto importante dal nostro periodico. Ci
saremmo quindi aspettati insieme al con
aiglio una parola d’elogio!

In ogni modo cerc-herezno di venire in
contro al desiderio dell’appassionato rac
coglitore romano e vedremo di dare succose
notizie su inciti punti.

ULTIMISSIME
San Marino: Giornata Filatelica San Marino

— Riccione.
Il 20 agosto si è svolta a San Marino

Riccione la Giornata Filatelica che da anni
riunisce a convegno i collezionisti e i com
mercianti di tutta Italia. Per l’occasione
le Poste della Serenisainia Repubblica hanno
emesso uno speciale francobollo celebrativo.

Si tratta del valore da 500 lire di Poeta
Aerea (grande formato, stampa calcogra.
fica a due colori) delle serie in corso, che ha
ricevuto in sovrastampa nera (su due righe)
la scritta « Giornata Fitatetica San Marino
Riocione 20-8.1951 e e nuovo valore sull’an
tica indicazione di prezzo che è stata can
cellata con due coppie di tre sbarrette pa
rallele.

L. 300 su 500 lire, verde, azzurro e lilla,
Nel primo giorno di emissione è stato

adoperato un annullo speciale costituito
dalla scritta e 5. Marino - Giornata Pila.
teica 20-8.951 • disposta al di sopra e al
disotto della sagoma del Titano con La
Rocca. Inoltre sulla corrispondenza è ap
posto un timbro -lineare rosso del seguente
tenore: Repubblica di- San Marino —

1° Giorno di-emissione.

. BLOCCHI E FOGLIETTI .

4’ 55W flhlt!ìft. - . sai.,
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PROSSIME EMISSIONI

CENTENARIO della nascita del celebre
esploratore Pietro’Pa.olo-Francesco-Camullo Savor
guari rio Brazzà (Italiano di origine, essendo nato a
(.‘astel Gaisdolfo, nei pressi di Roma, nel 1852)
naturalizzato francese nel 1871 e morto a Parigi
nel 1905. sarà celebrato con due speciali francobolli,
uno del quali (li Posta Aerea., che verranno emessi
dalle Poste dell’Africa Equatoriale Francese.

t’N OO FRANChI EFA aerco, raffigurante 11
Porto di Abidian e il Canale di Vislry, sarà messo
In corso alla fine dell’anno per l’Africa Occidentale
Francesi’. La stampa sarà io calcogralla policronìa.

Z PORTATO A l’i’HNIINE neGa Repubblica
Amnectina il primo piano qoinquennale verrà eumessa,
a celebrazione deli’avvenimneoto. una serie di fran’
eobnlli costituita da un valore d posta aerea e da
tre valori di posta ordinaria, I sngg»tti saranno di
carattere allegorico.

IN -.EflEXIBRE verrà emesa nella Buigà,rih
15 ‘n’ne ‘. Pro Infanzia .; t”n’na enm’.ste rà di Quattro
“malori de. 1. 4. ‘i e 20 :eva

IL (:AMHOI i a-:, uno dei tre regni formanti
I’ Indocina Francese, ha consultato varie ditte stam
patrici francesi per i suoi futuri francobolli. La rela
tiva emissione è prevista per la fine dell’anno in
corso.

[41 IL (;AMRI.&MENTO delle tariffe postali, nel
Canadà, avrà, quale effetto la rieroisslooe di taluni
valori In corso con colori diversi, o addirittura la
sosissione di nuovi tagli. Si apprende che I’ I eent
do verde diverrà bruno; il 2 cents sarà verde invece
di rosso; il 3 e., rosso invec cdiv ioletto e il 4 c., aran
cione anziché rosso. Tali francobolli saranno messi
in corso appena esaurita la Provvista presente. Non
snnmusno emessi fraoc’,3bolli dio i. i’ 1 i eents come
era stato annunciato, nè il 24 ceuts per le rullo’
rnandatt’.

NELLE LEFw’.IiI), conoseitite nirglio come
isole Sottovento. verrà. guarito prima, celebrata la
Nuova Costituzione 195i. Gli Agenti della Corona
Britannica hanno anmsenciatss che, per lc quattro
colonie che ne fanno parte, e cioè Dominica, Ore’
nasla, Santa Lucia e San Vineunzo. verranno emessi
quattro francobolli eiascnm’.a sovrastaumpando con
la scruta ‘NEW GONSTITUTION i951’altret-
tanti valori delle serie in corso.

Z IL 23 NOVEMBRE p. e. verranno emesse ne!
tre territori spagnoli della Guinea. Hzii e Sahara
le annunciate serie di tre valori per le Giornata del
Francobollo.

Z LA PORTA 1.51 FIlANCl. a Varicouleurs,
dalla quale Giovanna d’Arco lnsciò la città per ini
ziare la liberazione della Francia, verrà riprodotta
in un prossimo futuro su di un francobollo francese.

[ CENTO ANNI FA nacque il Maresciallo Foci.
Lt’ poste francesi ne onoreranno in ottobre la me
moria con un francobollo speciale.

l L’ECONOI%’IIA INI)IANA sarà illustrata nella
prossima serie di posta ordinaria per la quale il
Governo di Nuova Delhi ha recentemente bandito
nn concorso. Si sa che i francobolli saranno stampati
In rotocalcugrafla.

Z Dl COLORE, cambiernnr.o. presto, i valori da
¼. 1 e 3 d. della Giamaica. Essi saranno, rispetti
vamnente. giallo verde e rosso, invece di verde, rosso
e verde-azzurre.

RICOLORI sara,ui’s i fruncobolli del Laos
iindocina Francese:, che quel Governo reale ha
recentemente ordinato in Fra:mcin. incisi. essi ti

prenderanno i motivi della ‘nerie indoelsinese deI 1931.

Z ANCHE TI1F valori di Malta (sella serie sovra
stampata sSELF GOVERNEMENT ‘)cambieranno
quanto printa di colore. Si tratta del 2 Vz, 3 e 4 ¼ d
clic da violetto, arzurro. e glaUc e verde, divente.
ranno rosso, violetto e azzurre e verde.

l TUTTI I PRESIIIENTI della Repubblica di
Nicaragua verranno cifigiati, al pit presto, in una
serie di francobolli, che è attoalmente in corso di
fabbricazione a Parigi.

E’ !TAT: ORCISA, in Olanda, la emissione
di un francobollo da 8 cents in relazioae al recente
aumento del 20 % delle tariffe postali. Tale valore,
che sta per essere emesso, recherà, come effigie.
quella della Regina Giuliana e sarà identico a quelli
già in corso.

: Il. l>RlhI) FRANCOBOLLO olandL-se verrà
niprodnttu st:ia serie com:nemorativa del Cente’
nano, la cii emissione. prevista per i gennaio dcl’
‘anno prossimo, risulterà composta di quattro valori.

Z LUTERO E C.LVlN5) verranno effigiati su
dì un francobollo della Saar che coinmcmorerà il
.375° anniversario deila Rifonna in quel Territorio.

I TEIIHA’L’LIEBI autillesi, che coopcrarono dal
1904 al 1914 alla costruzione del Canale di Panama,
saranno onorati dalle Poste della Zona del Canale
con un franro’oollo da 10 rente. che verrà emesso
prestissimo.

7 IL 1’ MARZO 1952 arriverà in Australia il
Re di Inghilterra, Giorgio VI, Per queua data è
prevista la emissione di una speciale serie dl franco’
bolli Non è imprcbabile cbe, Gibilterra, Malta, Adcn
e Ceylon, le quali verranno toccate dal convoglio
reale, durante il viaggio, seguano l’esempio della
Confederazione,

S IL 5OO ANNI,’.XLE defla Regina Isabella di
Spagna verrà ricordato, anche nel Venezuela con
quattro francobolli. Inoltre, nel prossimo dicembre,
verrà messa in vendita una serie (pure da Quattro
valori) in occasione dei Campionati Sportivi hnllviani.

S UNA NI,,O1’A serie. completamente diversa,
prendere il posto nePa Nuova Zelanda di quella
che cra stata preparata, sta non emessa, per la visita
del Re di Inglotterra. La visita — come è noto —

non ebbe più luogo a causa della malattia del Sovrano.

IL RADI NO caraibico degli Scouts si svolgerà
alla Giamaica ne: marzo dcl 1952. E’ stato bandito
un concorso per dcc francobolli che rie,orderanDo il
simpatico avvenimento,

E ALTRI TRE valori si aggiu.ngeranno nella
Oernsania Occidentale alla serie illustrata con la
riproduzione della - Campana della Libertà.; essi
saranno da .5, 20 e 40 pfg., mentre quelli già usciti
sono da 10 e 30 pfg,

LA NI6ERIA ha notato il 29 giugno u. s. la
propria costituzione, L’avvenimento sarà ricordato.
in un prossimo futuro, con la emissione di una spe
ciale serie di francobolli,

E-: IL pAl(lrAr’ conta già quattro anni dl vita.
L’arLniversario sarà sottolineato con la emissione
al una sequenza di otto francobolli di artistico
aspetto.

141 PER ?,ATALE è prevista, nella Germania di
Bonn, la emissione di una serie di beneficenza, In
essa si vedranno le effigi di Vinzenz Von Paul.
Friedrich Von Bodclschwingh. Else Brandstrom e
Pestalozzi.

S NELLE la nuova serie ordinaria di
carattere pittoresco verrà emessa nel marzo del
prossimo anno, in coincidenza col quinto anuwer’
sano dcfl’Atto di Emenda,oento per la Samna del
1917. con 11 quale si concedeva aU’arcipelago una
maggiore autonomia amianalaistrativa. La serie sarà
composta di diepi valori.



c PRO INFANZIA sta per essere emessa, nelle
Antille Olandesi, una serie di beneficenza, di cinque
valori, tutti gravati di sovrattassa.

RECENSIONI
Z L’IRLANDA, uno dei paesi più parchi in tatto
di emissioni postali, ha annunciato, per bocca dl un
suo portavoce ufficioso, che sarà costretta a stampare
dei nuovi francobolli di posta ordinaria poiché
quelli che attualmente sono in corso sono stati
definiti • poco decorosi’.

S TJN SICOMOAO e l’emblema di Esculapio
sono stati prescelti quali soggetti per una serie etio
pica a beneficio della Croce Rossa locale. La emis
sione deve essere avvenuta in questi giorni.

E’ ATTESO dl giorno In giorno l’annunclo della
emissione, nel Belgio, della serie dl posta ordinaria
con la effigie del nuovo Re Bs.ldovino. I valori che
la comporranno prenderanno il posto di quelli con
l’effigie di Leopoldo nelle serie attualmente emesse

S LA THAILANDIA emetterà, nel prossimo ot.
tobre, un francobollo per celebrare ti Giorno dello
Nazioni Unite, cho cade, come è noto, il 24 di tale
mese.

S REGATE di yachts potranno vedersi nella serie
di beneficenza che la Nuova Zelanda emette ognt
anno a favore dell’infanzia. La data di emissione
dei due valori da 2 d., rosso e 3 d.. grigio verde, è
stata fissata per il 1’ di ottobre.

Z LA EMISSIONE di un francobollo da 1000
pruta da parte dello Stato dl Israele è stata presa
In considerazione; tale cifra corrisponde all’antica
Lira Palestinese,

A M0NTEVmE0, nel prossimo mese di ot
tobre, verrà messa in vendita la nuova serie di posta
ordinaria che sarà composta di 17 valori dal mile’
simo al 5 Pe,sos.

AD ARTIGAS le Poste Urnguayane dediche
ranno, quanto prima, una serie di francobolli com
memorativi che rlprodurranrio alcune serie dei plà
significativi momenti della sua vita. La serie sarà
composta di dodici valori ed avrà un prezzo facciale
dl 2 Peeos e 25 contimos.

s APPROVATA in Grecia la emissione dl una serie
di posta aerea, che dovrà servire di propaganda
contro il comunismo.

t iL 100’ s.nniverssrio della Istituzione delle ferro
vie nel Cile verrà celebrato non un francobollo com
memorativo.

IL 175’ anniversario della dichiarazione di indi’
pendenza da parte degli Stati Uniti dAmerica sarà
celebrato con uno speciale francobollo; la iniziativa
è stata presa personalmente dal Presidente Truman.

SANT’ANTONIO Maria Claret verrà esaltato
dallo poste dl Spagna, nel corrente mese dl settem
bre, con un francobollo recante la sua effigie.

THIST&N DA CUNHA avrà presto i propri
francobolli. La prima serie sarà ottenuta sovreetam
pando con tale nome, in nero, la Intera serie attual
mente In servizio nell’Isola di Sant’Elena.

DE LA DUE, dl Londra, ba quasi ultimata la
stampa della nuova serie pittoresca per le Isole Ver
gIni. Gli Agenti della Corona non hanno ancora fis
sato la data di tale emissione,

i1 IL 17 CORRENTE verrà posta In vendita la
nuova serio di francobolli per la Colonia britannico
di Montserrat.

Lil IN AGGIUNTA ai valori In corso verrà, quanto
prima, emesso a Ceylon un francobollo da 10 cents,
illustrato con disegno di palme. Tale valore è stato
eseguito negli stabilimenti di Courvoisier in Svizzera.
Per ia prima volta dal tempo della sostituzione dei
francobolli autonomi a quelli di Giorgio VI, in esso
vi sarà la scritta • Postage and Revenue..

A. e O. MARINI - 23’, SerIe dl Fopli dl aggior
namenlo all’Album di Europa su Yvert (Fogli
1411) 1951 - Genova - Via Sottoripa, 5 nero.

(f. e.) 4vevamo appena pubblicato la nostra nota
sulla Edizione Italia di questo ottimo album per fran
cobolli aflorchè la Ditta Marini con la consuete cv”
15514,. ci ha rimesso anche la serie di aggiorna,nento
per l’Euro-pa, Si tratta di ben 146 fogli quest’anno
(il nostro vecchio continente è alquanto prolifico in
fatto di francobolli) e di lavoro ne avranno quindi da
fare i collezionisti per piazzare nei detti i propri Iran
cobollt che risulteranno come in un piccolo museo
nell’artistica cornice allestita da Marini.

Nella impossibilità di elencare tutti i paesi cite
remo gli aggio-n,amenti piis importenti:Austria: UPU;
Belgio: Sport; Danimarca: UPU; Francia: Celebrità
del sec. XVIII; Germania: aggiornamento completo
delle Tre Zone; Inghilterra: UPU; Malta: t’i-rita
Elisabetta; Monaco: Ranieri III; Olanda: cent. 6
su 7 34; Russia: Cemferenza PP. TT.; Spagna: San
Giovanni di Dio; Svizzera: Th’e Jueentute 1950;
Turchia: CPU.

Che casa aspettate a comprarlo? Che sia esaurito?

EDOUAI1D BERK-1900-loifl - Cougrès al Unlon
Postale Universelle - 6, Piace de la Madaleine
— Paris Oe. pp. 100.

Si tratta di una nw”ogtefia sui francobolli UPU,
che raccoglie non solo le serie della emissione 1949
ma anche (forse questo costifuiscè il maggior interesse)
quelle che ricordano i vari congressi dell’Unione dal
1900 ad oggi. Il volumetto è abbondantemente illu
strato ma è un peccato che la cattiva qualità della carta
non faccia risaltare come avrebbe ,neritato questo suo
pregio- All’opposto, da notare che il collerionista
viene messo sull’avviso per le emissioni UPU abusive.

Catéiogo de los sellos aéreos dei Uraguay.
publicado por ci Club Filatelico del Uru
guay, Montevideo, pp. 00.

La benemerita associazione che sa sotto il nome di
‘Club Filatelico del Urucua?, • ha incaricato quattro
dei suoi soci più appassionati di redigere guAsto in
teressante opuscolo, in cui sono elencate in maniera
esauriente tutte le emissioni aeree dell’Urugua,j. I ti
latelisti locali sentivano il bisogno di un’opera del
genere, in quanto i cataloghi stranieri descrivono
sempre in maniera troppo eo.n,naria i francobolli di
quella repubblica sud-americana. L’opera in esame.
invece, con tiene un elenco completo di tutte le emis
sioni aeree, e quota le varietà e i blocchi di quattro.

ROBERT HOFFMANN - [Studio de lan lui
slllcaclones de los stima postales del Uru
guay, Club Filutélico del Uruguay, Monte
video, in-4’, pp. 118.

Anche questa pubblicczione è stata edita dal Club
Filatelico del Urucunh?, ed i di grande utilità
per i collezionisti dei francobolli di quel Paese. In
essa sono descritte e riprodotte ad ingrandimento tutte
le falsificarioni finora note dei francobolli di l7ruguay,
a cominciare dai • Diligencia • del 1856 (per il 60 c.vos
sono elencate dodici diverse imitazioni, alcune assai
dozzinali ed altre piie perfezionate), per passard ai
‘Montevideo , del 1859 (otto diverse imitazio’ni del
120 e-. azzurro, dieci del 240 vermiglio) e agli • scu
detti’ del 1864, e giù fino alla serie di posta aerea
del 1929-31. Le soproetampe originali e le relative
imitazioni sono riprodotte con grande fedeltà, e un
capitolo a sè elenca le falsificozioni dei francobolli di
servizio. Il Signor Robert Hofimann, che ha dedicato
lunghi studi alla pubblicazione di questa opera, merita
il plauso e la riconoscenza di tutti i flleztelisti
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Ultim’Ora
BOLIVIA:

TRE ANNI DOPO
Non è, come si potrebbe oredere, il titolo di uìi

romanzo postumo di Alessandro Dumas Padre che
aggiunga una parola conclusiva alla celebro storia
dei Tre Moschotticri... Si tratta,inveco, soltanto di
due serie di francobolli a carattere sportive che le
Poste di La Paz emettono con tre anni, e... rotti,
dl ritardol

La colpa, tuttavia, è dei nord-americani e precisa
mente della « Security Bank Note Conipany « dl
Philadelfla la quale fa le cose con tanta cura che si
può essere sicuri • di ricevere quanto ordinato,
sempre in ritardo,

La prima delle due serie è dedicata al 11 Gaas resso
Nazionale dello Sport ed ha le seguenti graziose carat
teristiche:

0.20 Bollvlancs, violetto e nero (euitoriaee);
030 Ba., lilla e nero (paltacenestro); 0.50 Ba., vermi-
gliona e nero (scherma); 1.40 Ba., giallo arancia e
nero (foot-bell); 5.00 Ba. • rosso e nero (facciata dello
Stoetio di La Per).

jtWi rmn •I,i, ‘-‘5 4 I

‘!IiI,

POLONIA:
GIROTONDO AL FESTIVAL

Un solo francobollo (contro i tre della Romania
hanno emesso le Postc di Varsavia per celebrare
Il III Festival Mondiale della Gioventù svoltesi
a Berlino (Settore Orientale) dal 5 al 19 di agosto
u. a. In compenso esso è di grande formato, anche se,
come motivi, ripete lo stesso disegno della visnctt.a
dcl francobollo romeno da 11 lei,

I .r - ‘.‘ .

Anche qui i giovani fanno girotondo attorno al...
mondo sui quale si erge la Porta di Brandenburgo
con la colomba della pace in volo.

40 groszy, azzurro.

ROMANIA:

Il petzo (L 60)

SARBU e a I). ROSENTIIAL
Un rivoluzionario c un pittore sono dl sceaa nelle

due ultime emissioni della Repubblica Popolare di
Romania, Il primo è Fllicnon Sarhn ebo venne ucciso
nel 1041 o che prima di morire csclamò: « Lunga vita
alla Romania libera, al Partito Comunista e morte
al )1’asais’no s; gli è stato dedicato un francobollo da

L’altra emissione è dedicata al I’ Campionato Sud
americano di Atletica svoltosi nell’ottobre dcl... 1948,
ed è oosl conapostn:

Posta Ordinaria: 0.20 Ba., azzurre e nero (pugi
lato); 0.50 Bs., rosso e nero (tennis); 1_co Bs., vinaceo
e nero (nuoto); 2.00 Bs., carminio (sri); 3.00 Ss.,
bruno-giallo (gioco delta Petota basco); 1,00 Ri.,
violetto e nero (ciclismo).

Posta Aereo: 1.00 Ss., marrone e nero (sotto degli
ostoe’oli); 2.50 Ba., arancione e nero (lancio del gia
vellotto); 3.00 Bs., bruno-oliva e nero (corsa a
staO’etfa),

In oomponso tutta qucsta roba è bella e costa
poco I

Le due serie di quattordici col. (L. 350)

COLONIE SPAGNOLE:
QUALCHE MESE DOPO

Il Territorio di Ifni e quello dcl Sahara Spagnolo,
che vennero visitati dal Caudillo all’epoca in cui
avvenne la visita delle Canarie (ricorderete certa
mente i francobolli cnxossi per queste ultime...)
hanno ricordato anch’essi il notevole avveninìento
emettendo, con un certo ritardo, tre francobolli per
ognuna. Il soggetto è lo stesso per tutti e seii valori:
ritratto del Generalissimo Franco accanto ad un
Tuareg con il suo dron,odario o anche i valori e i
colori sono identici per ciascuna delle Colonie.
Cambia naturalmente solo la dicitura,

=,IIF4I

50 contunoi, arancione; i Peseta, cioccolato;
5 Pesetas verde scuro. Leggenda « VISITA DEL
CAUDILL 1950 - Stampa in rotocalcografia su
carta gessata.

Le due serie (L. 350)

11 lei, bruno
effigie sullo sfondo di una bandiera

Il secondo fu un celebre artista molto attivo du
rante la rivoluzione dcl 1548 e al quale si debbono
famosi dipinti oggi custoditi nella Galleria Nazio
nale di Bucarest. Due di essi sono appunto ripro
dotti sui francobolli in oggetto, e precisamente: s La
Romania rivolozionaria’ e ‘La Romania che ar
ringa lo n’asse i. I valori sono, dne per due, ta
11 lei, verde: 1.1 lei, arancione; 11 lei, bruao rosso;
11 lei, violetto.

Il francatìo)lo SARRU (L. 100)
La serie Rosenti,ol (L. 350)

tN1It-- - ..ryrr’n_lv, -.gic-’liIJ,

recante la sua
rossa.
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r ‘ti iLa rucina nei
TUTTA LA GEOMETRIA

Collezionisti
NEI FRANCOBOLLI

(Continuazione vedi n. 7)

Se è vero che i francobolli sotto, nella maggioranza, rettangolari o quadrati, non è men vero
che ve ne sono altri di forme diverse, e si può anzi affermare che quasi tutte le figure della geo
metria piana sono state adoperate per fabbricare francobolli.

il primo francobollo emesso nel mondo fu un rettoingolo; un rettangolino minuscolo, disposto
in senso verticale, avendo cioè per base uno dei lati più stretti, A quel primo modello si ispira-
sono naturalmente tutti i Paesi che adottarono i francobolli, e perciò ebbero francobolti rettangolari
con la base sul lato più stretto, Zurigo nel 1843, la Russia nel 1857, il Belgio nel 1849 assieme
atta Francia; la Spagna e la Sassonia nel 1850; in Italia francobolli ditale formato si ebbero
in tutti i Ducati fra il 1850 e il 1859. 1 primi francobolli di formato rettangolare normale (cioè
con il lato più lungo come base, si ebbero invece in Brasile nel 1843, con la emissione degli
« occhi di &ue e, perchè la vignetta di forma ovoidale, è incorniciata in modo che la cifra indicante
il prezzo sembra essere incastonata fra le palpebre di un solenne e pacifko ruminante.

Il Cantone di Ginevra, In Svizzera, fu il secondo ad emettere un francobollo di formato
rettangolare largo, ma la sua caratteristica consiste nel fatto di essere la risultante di due francobolli
verticali, appaiati in modo che i lati più stretti di ciascuno di essi, messi vicino, s.ngono a formare
un lato lungo dell’intero rettaeujolo.

(continua) MAURITIUS

• G DIANA - Cagliari — Il va-
loro approssimativo deltrancobollo
del 1923/25 50 c’su 40 o,, bruno,
Catalogo Sassone 139 (e non 140
come lei ha dotto) è all’incirca
dl 2000 lire, essendo un poohino
più raro dello stesso valore non
dentellato In alto, che è quotato
poco più della metà.

ENRJCO BIAGIONI - Prato
— Indubbiamente deve trattarsi
dl un difetto dl inchlostrazione;
comunque non possiamo dare una
risposta precisa senza aver visto
il francobollo.

GIULIO MARITI — Alassio
— Valga per Lei la risposta che
diamo all’amico Biagioni.

POSTA DEI LETTORI

GUIDO BUONOCOBE- Pie
dimonie d’Aliie — Nessun altro
fascicolo del 5 CollezionIsta » è
stato stampato dopo il n. 32 del
1950; la Rivista 5 è fusa da allora
con ‘Italia Filatelica I franco
bolli U.S.A. denteilati in una
determinata misura ,erticalrn,ente
od orizzontalmente, sugli altri
due lati non sono dialettali. Per le
domande sui falsi Le risponderà
a parte un competente.

FERNANDO FONTANA -

Merano — La dentellatura di
fettosa (cioè mancante di talune
perforazioni) non costituisce va
rietà », ma soltanto un trascura-.
bile difetto dello macchine per
foratrici cui si è rotto, per.,. la
vecchiaia, qualche ago. Le den’
tellature completamente man
canti, su di un lato o su più lati,
sono invece da ritenersi come
varietà, e come tali da conservare
nelle proprie raccolte,

ALDO SACERDOTI - Roma
Non si tratta di un annullo, nè -

di una sovrastempa, ma della
impronta di una macchina offra,»
catrice dell’epoca, applicata forse
per errore sulla corrispondenza,
che era stata invece già affrancata
con un normale francobollo,

NECROLOGIO
L’ 11 luglio, a Zurigo, si è’spento

Augusto 5. UERTZ
nativo di Neuchàtel. Aveva oltre 70 anni; ora assai
noto ancho in Italia, perché vi tu per molti anni o
quale rappresentante di Case di macchinario per
pastiflci o como abile ed attivo commerciante di
francobolli. Riaiodè a Roma ed a Livorno. Ritor
nato da diversi anni nella sua patria, non mancava
di venire di tempo In tempo in Italia ed infatti lo
vedemmo, anche già sofferente, alla riunione di pri
mavera di Firenze. Fu un grande propagandista della
filatelia ed aveva non comune competenza: per le
sue mani passarono collezioni di pregio, pezzi di in
teresse notevole e molto materiale di vecchie emis
sioni. Fra gli altri meriti che si debbono attribuire al
compianto Hertz vi è quello di non essersi mai inte
ressato di speculazioni su francobolli moderni nè
di aver provocato nuove emissioni. Fu un grande
lavoratore e la morte, si può dire, lo ha gilermito
quando era ancora in piena attività.

Al parenti dell’amico scomparso vadano le nostre
sentite condoglianze.

ANNULU DI FINE DECENNIO j

A ‘l’rinità la sostituzione degli annulli non
è proceduta troppo rapidamente, tant’è vero
che il 30 maggio era ancora in uso l’annullo
speciale che riproduciamo, cortesemente co
municatoci dall’ Ing. Aghib - di Milano.
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POUR VOS VACANCES
GARESSIO 670 mi NAUTE VALLEE DU TANARO
(prov. de Cuneo - Piernone) - Route as,haltée TURIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure cause naturellee
5. BERNARDO de Juin Octobre - Chataign,era- Preme
nadea.
ALBERGO GIARDINO ouvert toute l’année - Codice
renomrnée - tcut contbrt - Parc - Tennis— Pensien: Lit.1800
tout compria -On pane Fran;aie - Enalisla sooken. - Tel. 12 (12

LACS D’AVIGLIANA (Turin) un rève. Licu
chanté à 20 kn,. de Turin 5cr la Route Internationale TURIN
$USE-MONCENIS — Climat délicieux - Rivagea verdoyanta

Boia - Promenadea . Régatea motonautìauea . Péche.
H6t.I Re.taurant LAGO GRANDE . Tel. 201 . Propr.
Italo AIIaia - Cuiaine excellenta . Confort. (12

PRAGELATO (Vai Cbiaone) m. 1590. Route asphaltée
TURIN - PINEROLO ‘ SESTRIÈRES - a 80 km. de Turin -

Séiourd’été — Prairies . Pinèdes . Excursiona — Miei renomrnt
- Saisor, invernale de ski ‘ HOTEL RESTAU RANT
FREZET - CUISINE SOIGNEE - Tel. n. 7. (12

CLAVIÈRES (1800 m.) Turin - Haute VaIlée de Suw 90km.
de Turin aur la mute internationale de TURI N — SUSE -

MONT-GENÈVE - BRI•NON . PARIS - Saison climata
rioue d’été et Sport d’hiver . Pinèdes . Prai nies — Eaccuraions
- GoIf - Magnifjques campn de aki.
HOTEL MIRAMONTI - confortaNo, moderne - p0-

sition ensoleillée et riante - Traitement de premier ordre
- Tel. 99 - Propr. Rag. G. Soffietti. (12

RICCIONE - La perle de l’Adriatique - voiea da commu
nication rapidea et confortablas de MILAN, BOLOGNE,
ROME, etc.
HOTEL VIENNA E TOURING . Proor, M. Fasioli -

Viale Gramsci 47 - Tel, 6040. 6094 . 116 chambrea dont 50
avec salle de bain ce téléohone interurbain - Parc . Tennis -

Plage privée. (12

RAVENNA, prén de l’Adriatique. Chemins de fer et grandes
routes de BOLOGNE. FLORENCE, VENISE, MILAN, ROME.
Le Tombeau de Dante, l’Académie dee Beaux-Arta, sea célè
bres moaaiques, la forét de pine de 5. Vitale, la plage. -

Hotel Rataurant 5. Marco - Via Xli Giugno, 14 - Te
lefono 2071 - C’..t un bijoul (12

SAN REMO, La Reine de la Riviera talienne - Parfaitement
abritée des ‘tenta - Climat uniforme, doux et sec - Plage
sablonneuse — Trèa indiouée pour de once eéiours dété et
d’hiver - Csnino municipal avec magnifigue théatre — Saison
d’opéras - Tennis. Hockey - Gai!- Tir su olgeon - Yachting -

Régatea - Concours hiopiquee.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE -5. REMO -Tel. 5181-
6666 - Maison de tout premier ordre ouverte toute l’année
aituée en plein midi. eneourée d’un parc tropical avac vue
aur la mer; complatement A l’abri dea venea - 250 chambrea
avec balcon - Salone particu I era — 190 appartemente avec
salle de bain - Restaurant renornmé - Bar Am.éricain - Tennis -

Plage particulière - Auto garage — Directìon: Filippo Baleari (12

JtICCIONE
La perla dell’Adriatico. Rapide o comode vie di co
municazione da MILANO, BOLOGNA, ROMA, ecc.

ALBERGO YIENÀ E TOUIIING
Proprietario: RI. FASIOLI
Viale Gramsci 47 - TeL 6e4-6O94

116 camere di cui 50 con bagno e telefono inter
comunale — Parco — Tennis — Spiaggia privata

GRANDE ALBERGO

PRINCIPI DI PIEMONTE
Albergo di lusso situato nella centralis

sima nuova Via Roma, il quartiere più
elegante di Torino - Saloni delle feste

- grandiosi saloni per conferenze e

ricevirnenti - moderno ristorante -

cucina squisita - Autorimessa - Albergo

fornito dei più moderni impianti ad aria

condizionata. - Telefono num. 4.9633.

TULIPANI ED IRIS OLANDESI - BULBI SANISSIMI

Prezzi di vero favore - SpedIzionI ovunque - Scrivere:

Roversi Giuseppe fu A.
PEGOGNAGA (Mantova) - Tele?. 12/31

PREMIATA FLORICOLTURA PIANTE SEMIIL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA

Ogni numero 1. 75

Abbonamento 1951 . . L 700

Abbonamento 2° semestre - L. 425

ESTERO: IL UOPPIO

Sorteggio di numerosi premi tra tutti i nuovi abbonati

Se provate il cioccolato fte49O’
SAMARANI non Io lascierete più!

È squisito, fa bene ed allevia la vostra fatica!

Cioccolatini “ Deliziosi

OMAGGIO DEI QUADERNI FILATELICI Al COMPRATORI
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PARMA
1 gennaio 1852

Tav. n. 213

‘... tE 2

/7
azz. ehlazo - 15.000 an. ohlaro “Florenzuola,, rosso —

• Acqutetitro quleini quantitatIvo esemØart ugualmente belli col Wf0 di sconto sul pezzi cogiati

Ditta A. BOLAFFI - TORINO - Via Maria Vittoria, i Telefoni 47.flø-41.154
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STUDIO FILATELICO GENOVESE
GENOVA, sia Ponte Reale 3.8 - Tel. 26.490

TI prezzo segnato accanto ad ogni serie
corrisponde alle quotazioni del catalogo
Sassone 1951: su tali prezzi accordiamo Io
sconto del 15 %, vale a dire che per ogni
1000 lire di valore indicato ci si dovranno
rimettere solo 850 lire. Trattandosi del rea.
lizzo di una partita occasionale, la presente
offerta è valida soltanto sino all’esaurimento
del quantitativo disponibile. Non possiamo
fornire con lo stesso sconto altre serie
d’Italia Colonie. Ogni ordine dovrà essere
accompagnato dal relativo ammontare: gli
ordini inferiori alle 2000 lire nette devono
essere accompagnati dnll’ammontare delle
spese postali (Lire 80). Salvo contraria indi.
cazione i francobolli s’intendono nuovi, in
perfetto stato e garantiti autentici.

ITALIA
1901 Vitt. Em. III 20 c. floreale

Id. 45c. »
Id. llira e
Id. 5 lire
Id. 10 lire

Cinquantenario. Unità 4 valori
Croce Rossa 4 valori
Mazzini 3 valori
Provvisori 6 valori completa
Manzoni 10 e. ad 1 lira
Crociera Italiana 7 vai, completa
5. Francesco dent. miste cpl.
6 vaI.
Id. 030 dent. 14 in aumento!
Volta completa
Imperiale completa 21 valori
Montecassino completa
Dante ordinaria aerea 18 valori
Giuochi Universitari 4 val.
Medaglie con aerea
Id. i 3 alti vaI, posta ordin.
Marconi completa
Repubbliche 6 val. completa
Serie del Lavoro cpl. usata

ITALIA POSTA AEREA
Pegaso 8 valori cpl.
7,70 Balbo
Aereo espresso 2,25
Roma Mogadiscio cpi. 6 val.
Augusto 5 valori
Radio 6 vai, usati
5. Caterina 2 vaI, usati

ESPRESSI
25 c. su 40 c. Espresso urgente
Vittorio Em. III 1,25 verde,
2,50 arancio
Italia turrita 5 lire
Risorgimento 35 lire
l’osta militare 20 vai. cpleta

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
1944 GNR Verona collez. cpl. 56 vaI. 20.000
1943.44 GNR 10 differenti 40

» lii. 0,35
e id. 1,75
e Id. 2 lire

175
200
200

50
2.250

235
110

2.225
1.000

e id. 2,55
1944 Soprastampa fascio 50 lire

e GNR Posta aerea 5 lire
id. Espressi 1,25 e 2,50

e id. Tasse Brescia Se. a 5 lire
e id. Tasse 25c. soprst. rovese.

FRANCOBOLLI
PROPAGANDA GUERRA

1942 Italia 12 valori 35
1943 Repubblica 12 vai. sopr. fascio 50
1944 id. GNR tir. di Verona 12 val. 120

e id. e (Brescia) sopr. grassa 280
e id. e (Brescia) sopr. magra 280

60 e id. e(Brescia) GN 2° tipo
3q tipo (Sass. 13b.23b) 10.000

40 EMISSIONI LOCALI
135 TERAMO 16 vaI. completiss. 4.000
160 GUIDIZZOLO 2 valori completissima 2.100
200 CASTIGLIONE 6 vaI. Stemmi cpleta 130
200 id. 7 differ. sopr. su frb.
175 Repubblica (monumenti) 850
225 EMISSIONI CLN
125 1944 Aosta completiss., 16 vaI. 6.000
650 1945 Savona completiss. 12 vaI. 7.000

100 OCCUPAZIONE ANGLO AMERICANA
100 1943 Sicilia 9 valori 100

85 » Napoli (sopr. su Italia) 3 vaI. 300
230 1945.47 AMG. VG. 31 vaI, giro completo 650
165 CORPO POLACCO
275 1945 Generale Anders 4 valori 225

65 id. Foglietto stessa serie 500
750 id. 5z1. su 2 zI. 450
220 id. Soccorso guerra 4 valori 60

40 id. id. 5 valori 15
id. Posta aerea 1 valore 350

300
OCCUPAZIONE AUSTRIACA

1918 Posta da campo 1917, 19 val. 450
1918 Posta da campo 1918, non

emessi, cpl. 4.000
1918 Giornali 4 valori 85

Tasse 7 valori cpl. 900
FIUMANO KUPA

1941 Opera Naz. Maternità-Inf. 3 vaI. 125
e Beffa di Buccari 350

2 serie Opera Mat,.Inf. 250

500 CORFU’
Re Giorgio Il 3 dr. bruno us.

id. Sdr. azzurro us.
Mitologici 6 valori
id. 2 dr. azzurro us.
id. 7 dr. bruno

1910
1911
1915
1922
1923
1923
1924
1926

1927
1929
1929
1932
1933
1934

1938
1946
1950

1930
1931
1933
1934
1937
1947
1948

1917
1932

1945
1948
1943

40
4.500

50
650
250
135
285

1941
15 e
10 e
45 e

135 *

150
450
475
175
425
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ABBONAMENTI 1951 - SECONDF SERIE PREMI AGLI ABBONATI
L’importo defl’abbonamento 1951 è di L. 700 (estero L. 1000) — ascesSo aeme.Wre L. 4; Tra
tutti gli abbonati IN REGOLA COL VERSAMENTO DELLA QUOTA 1951 aorteggcremo i
premi seguenti che senanno spediti, franco di ogni spt&z, direuwnenit jeJk Ditte o9erent(.

PRIMO ELENCO;

IL 1. Collezione 49 francobolli pittorici Bab.awalpur in serie complete -

2. CollezIone di 141 francobolli Egeo in serie per lo pifi complete
- 3. ItalIa 1930, francobollo comm. Crociera, Balbo (7,70 CV. 25) -

4/6. TurchIa 1939, Comm. Costitunione Stati Uniti (Y. 9061911) -

7/10. Classlficatore ‘TORINO • 12 faccIate - 11/20. Russia 1948,
Crimea e Caucaso, 8 duff. cpl. - 21/30. SvIzzera 1881, 9 61ff. cpl.
(49/57) - 31/40. Sxiagna 1930, GOYA 17 61ff. opi. - 41/50 Belgio,
Cappella Musicale, 2 fogl. ricordo - 51/60. Colonie 1930, Nozze, 4
serie opi. - 61/70. Bulgaria 1949, GioventÙ 6 61ff. (610/15) - 71/SO.
5. Marino 1943, Stampa Sanmarlnese, 10 diff. cpl. 81/100. Monaco
1942, PrIncipi, 9 dW.

1011120. 20 cataloghi I francobolli d’Italia • Voi I dal tagli • della
Repubblica Veneta 1608 al francobolli Sardo-Italiani del 1863

121. Una eveglietta tipo ‘Medana’ . 122/126. 5 stilofori da tavolo
Reynolds. con calendario Olivetti - 127/131. 5 bloochi e Isnesdi’

132. Cassetta, • Radiocostruttore del Prof. Gino Sacerdote per la Pre
parazione dl 20 dispositivi elettronici, tra cui apparecobi radiofonici,
amplificatori, radicoomando, antifurto, ecc.

133. Cassetta contenente batteria da cucina dl lusso in alluminio
Pan-Export’ Guinzio Rossi & C.

1341135. Due scatole dl dodici dentifrici di lusso ‘Imperia’ conte’
zione per famiglia (carminio per signora, bianco per uomo, al frutto
per bambini) - 136/141. Sei parures con tre dentifrici di lusso • Im
peria. confezione per famiglia -

142. Buono per un cappello Barbisio.

143/172. 30 scatole • Primavera’, ‘Blseuits., • Rossana. (dieci di ogni
tipo) contenenti assortimento dei rinomati biscotti e wafera DELTA

173/175. 3 scatole Clcccolatinl SÀMARANI

176/179. 4 cassette • CARPANO • contenenti quattro bcttllie ciascuna:
una vermut, una vanllchina. due s Punt e Mea - 180/189. Dieol
bottiglie mIniatura e Punt e Mes’

190. Cassetta con sette bottiglie vini di lusso del Castello di Rametz
(Alto Adige)

191. Un elegante ceatello Garden Partl’. contenente una bottiglia
Prunella Bailor ed una di Crema Cacao Ballor -192/193. Due bottiglia
vermut chinato entra superiore Ballor - 194/196. Tre bottiglie vermut
Ballor Dry - 197/211. Quindici bottiglie vermut Ballor entra superio
re - 212/231. Venti mezze lottiglie vermut Ballor entra superiore

232. Una cassetta con quattro bottiglie grandi liqùori AURUM
233/262. Trenta scatole di quattro bottigliette liquori AURUM

263. Un flacone colonia Incantesimo Ulrich - 264. Un flacone ‘fl,l
zogen - 265/267. Tre tubetti Saponorema.

268/279. Dodici barattoli da gr. 500 Fonduta s Cervinia’ - 280/319.
Quaranta barattoli da gr. 200 Fonduta • Cervinia.

3201329. Dieci barattoli lievito • Wùhrer’

330. Scatola per oocktails contenente: una bottiglia Dry Martini, una
bottiglia Martini Normal una bottiglia Goaford CIa. un bicchiere
miscelatore, un paesino ed un cucchiaino argentati, due bacohettine
colorate, un ricettaiio per cocktails

331. Una damigiana di cinque litri netti olio ‘Re’

332/351. Venti tubi dentifricio ‘Cetol’ Ci. VI. Emme

352/353. Due flaconi nuovo estratto ‘Tabacco d’Harar’ n. 312

354/355. Due bctticelle ‘Tabacco d’Rarar’ n. 300

356. Una bottIglia 3/4 Gino ‘Agenda della essa 1952’

D!VFE OFFERENTI i

A. Bnlaffi - Torino, Via Maria Vit’
torla, I - Telet. 47.220.

Guglielmo Oliva - Piazza Libertà, 4
Genova.

bg. C. Olivetti & C. 5. p. A. . Ivrea.

• fl Collezionista ‘.Torino - Via Roma,
nuin. 101 - Telof. 47.220.

Guinzio Rossi & C. - Agente per To
rino: Rag, Lorenzo Monti - Via
Legnano, 15 - Telef. 58.942.

5. A. Imperia . Via Pricoca, 30
Torino . Telef. 20645.

5. A. Barbisio & C. - Sagliano Mico..

Bisoott.itoio Delta ‘Torino -Via StaI
lone, 5 - Telef. 693.397.

5. A. Sazuareni . Milano Corso Sa
vona, 92.

0. B. Carpauo . Torino - Via Maria
Vittoria, 4 - Telat 40.554.

Cantina Caatdlla di Rametz - Merano.

Freund Ballor . Torino- Via Pensa 2
- Telef, 620.234.

Conoessionaria Aurum - Milano
Corso Monforte, 2.

5. A. Domenico Vlrich - Torino -

Corso Re Umberto, 6 - Telet 40.688.

5. p. A. Corvinia - Aosta.

5. p. A. Pietro Wthrer - Brescia.

Soc. Martini & Rossi - Torino .

Vitt. Emanuele, 42 - Tel. 521.244

FUi Re. produttori olio di oliva -

fornitori dei filatelisti - Imperia.
Ditta CI. Vi Emme . Milano

Strega Alberti Benevento a. p. a’
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri del Catalogo T’veri. &golamento con l’ordine, spese ,ostaii in piiz, »t(ta 4. ECILAFF1 - Via Maria

Vittoria, 1-Torino. Tel. 47.220 - 41.154. (CC.)’. N. S’SI), I buoni seno accetiatiin ragione di uno ovvii 1300 L.

di a,yjuùto. Non si esegniseono ordinazioni interiori a L. 500. (1 IrancobolU ai inlendona nuoui, salvo indi

eozione contraria).

Lire

JUGOSLAVIA 800
Lire 650

1919 ‘Bosnia .12 dltF. (35/48) - . . 150 375

1919 ‘Boemia sopr. 2 dIIt (5112) - - - 100 325

1921 Pro feriti 3 «1ff. (126/8) 15 1000

1921 Alessandro 14 «1ff. (129/42) - - 400 575

1926/27 Id. 6 dii!. (170/75)119 10 350

1926 Benefic. 12 dli!. (182/193) - . . 4500 125

1928 id. sopr. XXX 10 difl. (194/203) - 8500 174

1929 Comm. 3 dii!. (204/6) 100 250

1931 Benefio. 3 djfi. (207/0) 50 200

1931 Alessandro 6 dii!. us 7 250

1931 Benef. 3 dii!. (222/4) 30 250

1932 CanottaggIo 6 dli!. (225/30) . - - 800 1500

1933 Pen Club 6 dii!. (231/36) - - . 4500 300

1933 Id. usati 3000 450

1933 Sokol 2 dii!. (237/38) 40 600

1933 Alessandro 12 dii!. (239/50) no. - 200 250

1933 Lutto 14 dii!. (263/76) us. - - 175
1935 PIetro 110 11 djfi.ns 75
1935 Id. 2 dlt (283. 286) us 8
1935 Alessandro 5 «1ff. (290/94) - . 400
1937 mt. BalcanIca 2 dli!. (312113) - 90
1938 Aero Club 4 dii!. (318121) . . , 300
1939 AdriatIco 4 dli!. (345/48) . . . 250
1939 Automobi’ e 4 dii!. (349152) 300
1939 Pietro 11° 5 dii!. ne 50
1940 Postelografonici 5 dii!. (370/74) - 350
1940 Beneficenza 5 dii!. (375/79) . - 300
1940 InfanzIa 4 dli!. (380)83) . . . 225
1940 Gutemberg «in. 5,50 (388) . .

- 500
1940 LegionarI 4 dii!. (389/92) . . 250
1940 Croce Rosea 4 dii!. (393/96) . 250
1941 Esp. PiI. 2 dii!. (397, 399) . . 450
1944 Monasteri 5 «1ff. (401/5) . . . 100
1945 Tito 12 dii!. (406)17) 300
1945 8055. veri 12 dii!. (422)33) . - , 350
1946 Provv. 2 dii!. (440)41) 80
1946 Vittoria 3 dii!. (142144) - . . 125
1946 P.T.T. 4 dli!. (445/48) 450
1917 PoetI 5 dii!. (460:62) 60
1947 Sport 3 «1ff. (463/65) 60
1947 G. BalcanIci 3 dii!. (466/68) . . 60
1947 Ama. Ven. Giulia 2 dii!. (469/70) 50
1947 Ferrovia 4 dii!. (471/74) - . - 100
1947 ltaradzlk 3 dii!. (475/77) . . - 60
1948 FIera Zagabria 3 dli!. (482)4) . - 50
1948 Accademia 3-di!. (492/94) - . 60
1949 G. Balcanici 3 dli!. (502/4) . . - 175
1949 F. Preseren 3 di!. (512j14) . - 150
1919 3laoedonia 3 di!. (517/19) . . 450
1919 Giornali 2 dii!. (3/4) 150
1937 P.A, 2 dii!. (15116) 1000
1937 PS. 10 «UI. (7)16) opl 1850
1949 P.A. biacedoilia 3 dii!. (24/26) . 1200
1949 PA. Ferrovia 4 011ff. (27/30). . , 400
1950 U.P.U. 3 dli! 100
1938 Beneficenza 4 dii!. (4/7) . . . 200
1940 Cr. Rossa, 50 h. (8) 10
1941 Cr. Rossa 2 di!. (9/10) 12
1948 Cr. Rossa 3 di! 60
1950 Cr. Rossa 2 dii! 85
1931 Tasse 3 11ff. (79/81) 10
1946 Tasse 5 dii!. (103/7) 75
1946 Tasse 8 dl!. (103/lo) 300

TURCHIA

Adrianopoli 3 dii!. (174/76) ne. 65

___________

Fontana e Sultano 100 p1. (192) . 1250

_______ _______

Sopr. 2 dii!. (207/8) ne 325

_______

Ved. Emgie 5 dii!. (425/27) ne . 50

_________________________

Maometto 50 p1. (431) 25
Paesaggi 7 dli!. (617/9. 23)25) - . 125
Provv. 2 dii!. (741, 743) - . . 56
80gg. vari 5 di!. (711/48) . . - 200
Id. 6 dii!. (744(49) 1000
Id. 11 dii!. (750/60) 250
id. 16 dii!. (750/65) 900

7688 1936 Dardanelli 6 dli!. (872/77) . . -

7692 1938 Fiera Smirne 10 dii!. (884.803)
7893 1933 RepubblIca 6 .11!. (394/99) -

7694 1938 Alfabeto 6 di!. (900/805) .

7695 1939 Costituzione 6 dii!. (906/11)
7697 1939 Kemal Atatnrk 8 dii!. (922/29).
7698 1940 Nsmik 4 dii!. (930/33)
7099 1940 Balcani 2 dii!. (934/35) -

7701 1940 Censimento 4 dii!. (939)42)
7702 1940 G. Balcanici 4 dii!. (943/43) . -

7703 1940 Cent. Franoob. 4 dii!. (947/50) -

7704 1941 Barbaa-os 6 «1!. (951/58) .

7705 1941 Fiera Smirne 6 dii!. (957/62)
7708 1943 Veduto, Effigie 20 dii!. (973/92) -

7711 1943 Repubblica 6 dii!. (1020/t5)
7715 1947 Fiera Smirne 4 «1!. (1044(47)
7716 1947 Batt. di Afyon 6 dii!. (1048/53)
7717 1949 Congr. Vinioolo 3 di!. (1054156) -

5605
5608
5616
5617
5622
6623
5623A
5624
5625
5826
5628
5629
5630
5831
5632
5633
5635
5637
5638
5639
5645
5646
5651
5652
5654
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5682
5664
5665
5667
5670
5671
5072
5675
5876
5677
5678
5679
5680
5682
5684
5685
5680
5687
5689
5692
5693
5694
5694a
5694b
5695
5696
5697
5698
5699
5704
5707
5708

7670
7673
7675
7676
7678
7680
7682
7683
7684
7685
7688

ITALIA - Triennale dl MIlano 1951 Busta primo
giorno L. 250,—

TRIESTE . Idem L. 250.—

ULTIMISSIME

1913
1914
1915
1917
1916
1920
1929
1929
1929
1950
1930

I. 25 POST( ITAlIANE

.. i
• ITALIA — Emesso il 15 settembre commemora
tivo del Centenario della nascita del pittore F. P.
MICRETTI, riproducente il suo quadro ‘La Figlia 41
Jorio,, L. 25, bruno,4lent. 14, filigrana ruota alata.
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Primo giorno L. 425

PREZZO CORRENTE EOLÀFFI N. 47
° Supplemento

ITALIA

41 « Perugino 20 1.
42 Trienn. Milano 2 5W.
43 Carnp. eiolistici 25 I.
44 Fiere dcl Levante 25 1.

A.M.G.-F.T,T.

S. MARINO
3009 20-8-51 Giornata Filatelica L. 300 zu

500 75

VARIAZIONI DI PREZZO

455 Cavallioe 15 e. 25 e
456 Cavallino 15 e. «/2 foglio
457 Cavallino 25 o

NUOVE OFFERTE

454a Cavallino 1819 25 e. azzurro
4Mb Cavallino 1819 25 e. azzurro usato

lJOtcrìornIente
454c id. ISiS 50 e. azzurro mezzo fo

glio
458 3 Serie Manitosti Camerali 1817-is

CrETA DEL VATICANO

2700a Concilio Trento 14 51ff. con annullo
l gioreo 125

Lire
25
05
30
30

30100353532

44 « Perugino » 20 I
45 Trionn. Milano 2 555, -

46 Camp. cielistici 25 1.
47 Fiera del Levante 25 I.

13S0a 1’. P. :5 diff. 2, :1. 4, I.

1t911a - V Centenario nascita del Perugino-
Busta Primo giorno L. 200

Trlosts - idom - . . - 200

2.000
1.000

15.00

5.0 00

1.000
5.000

*

italia - Campionati mondiali di ciclismo’
Busta primo giorno 200

TrIeste idem L. 200

LISEZ

“L’ Orient Philatéligue,,
publié par la Société

Philatélique d’Egypte,

la Revue Philatélique

la plus importante

du Moyen Orient.

•. .

Société Philatélique d’Egypte
16, Rue Saroit Pacha

LE CAIRE (Egypte)
4-0027!

8. MarIno - Giornata filatelica 1951 Busta
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CONCORSO rIlATELICO N. 12
(Decreto MinIsteriale 16023)

Risolvere il gioco e fare pervenire la soluzione, wsitarnente si tafloncino di con,atida, (a pag. 50) su
cartolimz possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro Il 30 settembre 1951 a sII Collezionista
- Italia Filatelica - Casella Postale 33 - Torino.

N. B, - La soluzione dei concorsi non deve contenere altra comunicezrfryne.

SCIARADA

Non mutano ... nega ... son due sulla terra.
Qui l’Italia ebbe un ufficio postale Sino al 1923.

ELENCO PRERI CONCORSO N. 12

Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI . Torino:
1. Citta del Vaticano 150 im. In classificatore —

2. EGEO 1933 Trittico 2 dii!. — 3. Italia 1933
Trittico Balbo 2 diff. — 4. ItalIa 1932 Garibaldi
P.O., P.A., AEE usate 17 diff. — 5 a 7. Àssortl
mento di 1000 frano. dii!. — 8 a 10. Classificatore
Torino ed. Bolaffi — 11 a 20. Montenegro Ocr.. Ital.
20 dii!. — 21 a 30. Colonie FrancesI 48 dii!. — 31
a 40. Italia aerogramma Torino Roma 1917 — 41
a 50. Germania 4 Fiere Lipsia — 51 a 100. Serie
cpl. 4 Bahawalpur cornsn. 1949 — 0ff. da GU
GLIELMO OLIVA . Genova: 101 a 110. Cata
logo Oliva Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & C.- Torino: 111. Una batteria da cucina.
—- 112 a 151. Pentoliuo alluminio — 0ff. dalla SA.
IMPERIA . Torino: 152 a 154. Parure dl tre den
tifrici di lusso Imperia — 0ff- dal CSPPELLIFICIO
BARBISIO - Sagliano Micca: 154. Un cappello
• Barbislo. — 0ff. dal BISCOrFI/FICIO DELTA -

Torino: 156 a 185. Scatola biscotti • Primavera
oppure soatola biscotti • Blsquits », oppure scatola
biscotti s Rossana — 0ff. dalla G. B. CARPANO
- Torino; 186 a 189. Cassetta da 4 bottiglie (vormut
- vaollchlaa - Punt e ttes) — 0ff. dalla Cantina
CASTELLO RAI%IETZ - Merano: 190. Una cassetta
da sette bottiglie — 0ff da 5. A. ULRICR - To
rIno: 191. Un flacone Colonia Incantesimo a; 192.

Un flacone « Frizogen’; 193 a 195. Un tubetto « Sa
poncrema. — 0ff. dalla 8. A. FREUND BALLOR
- Torino: 196. Un cestello « Garden Party «; 197 -

198. Una bottiglia « vermut «; 199 a 201. Una bot
tiglia • vermut Dry; 202 a 216. Una bottiglia
a vermot Ballor extra superiore — 0ff. dalla
Ditta BARACCUINI La Speria: 217. Una scatola
due Kllogrammi Wnters assortiti; 218 a 227. Una
scatola amaretti ‘Roma « — 0ff. dalla 5. A. SA
MARANI - Milano: 228 a 230. Una scatola ciocco
latini Sasnarani — 0ff. dalla 5. A. AURUM .

3j
a 260- Una scatola di 4 bottigliette liquori Aurum
— 0ff. dafla CERVINIA,, 5. p. a. - Aosta: 261 a
273. Un barattolo di fonduta” Cervinia da gr 500:
274 a 293. Un barattolo di fonduta “Cervinin -, da
gr. 200 — 0ff. daua Ditta cioccolato RINGLER -

Torino: 294 - 295. Una scatola da 500 gr. dl cìoc
colatini iii lusso Ringler — 0ff. dalla P. WURRER
sp.a. Roma: 296 - 300. Vasetto estratto LIEVITO
WURRER — 0ff. dalla G. B. CARPANO - Torino:
301-305. BottiglIa miniatura l’unte mas ,. — 0ff.
dalla M4RTINI & ROSSI - Torino: 306. Scatola per
cocktaile coutoncnte: 1 bottiglia Dry Martini, 1 bot
tIglia Mactìni Normal, 1 bottiglia Gosford Gin, 1 bic
chiere mlscelatore, 1 passino ed 1 cucchiaIno argen
tati, 2 bachettine colorate ed 1 rioettarlo per cocktails.

CONCORSO rILSTELICO N. 11
ELENCO nEI PREnIATI

(continuazione dai N. 7 e fine)
0ff. dalla C0NCESIONARL% .AURUM. -

Milaao; 266?285) Scatola di 4 bottigliatte dl
liquore a Aurnm. a: 0ev. L. Dentono (Sestri),
G. Bonino (TorIno), 3. Mori (Genova), 31. Morzo
(Torino), P. )3oaro (Asti), O. Giordano (Torino),
31. Palazzi (Genova), G. Barbicri (SestrI). 0. Florina
(Torino), O. Nobersseo (Torre P.), C. Gribaudo
(Torino), Rag. tI. Fasola (Novara), G. Tebaldi
(Genova), O. Vernetti (Torino), F. Monney (To
rino), E. Capello (Torre P.), M. Tribaudino (To
rino), C. Bonetto (Pinerolo), G. Migliau (Geno
va), 1’. 5. Rolando (Torino); 011. dalla 5. p. A.

CERVINIA» — Aosta: 2861297) Barattoli Fon—
dote Cervlaia da 500 gr. a: Dott. E. Zunino
(Acqui), C. Zani (Cornaleno). Ing. V. Capettin (To
rino), G. Zvanut (Novara), O. Bonacasa (Milano),
D. Rostan (Torre P.) O Bugnetti (Arona), L. Grosso
(Torino), Ing. E. De Luca (Torino), G. Gibertini
(Bologna), 0olonn, A. Maifreni (Oast.igl(onel, R. Ca
stignoni (Torino); 298:3171 Barattoli Penduta Cer—
viale da 200 gr. a: Rag. L. Grippa (Imperia), E.
Negr-ino (Torino), Si. Greco (Pinerolo). DotU 5.
Baldi (Pistoia), O. Garsooio (Torino), V. Laterza
(Susa), Colonu. E.tampl (Basalunzo), C. Cervi (To
rino), E. Cecot (Cormoas), 5. Bianchi (Varese), A.
Balma (Torino), 0. Bianco (Torino), O. Delmastro

(Ivrea), F Berrino (Torino), O. Timò (Torino), Dott.
E. Moro (Genova), Ran. A. Occhetti (Torino), E’.
Scaletti (Ivrea), E. Potranca (Torino), R. Sportelli
(Genova); Oli, dalla Ditta RINULER - Torino:
318/3191 Una scatola da 500 1gr. Clocoolatlni dl
lusso Riaqler a: L. Marbach (Roma), A. Bertolotti
(Torino), Oh. dalla Ditta i’. WUIIRER — Brescia:
320/324) Vasetto Estratto Lievito Wnhrer a: 5.
Pitotti (Roma), A. Fantelli (La Spezia), A. Lampls
(Montevecchio), Dott. R. Fontana (Mazzano), A.
Soracco (Chiavari); 0ff. dalla Ditta MARTINI
& ROSSI — Torino; 325) Scatola Coektails
Martini a: Dott. E. Battilaua (Genova); Premi dl
consolazloae offerti dalla Ditta A. BOLAFFI -

Toriao; 326/350) Assortimento 50 diii. 5. Ma—
rlao a: O. Cortiana (Macomer), E. Cambiaggi (Mor
tara), O. Assereto (Legino). E’. De Luca (Meta),
J, 3. Baer (Lausanne), Prof. G. Maiale (Marsala),
0. Bardelli (Bottegone), O. Ricci (Modigliana). 31.
Plantulli (Bologna), E. Chiappini (Massa). I’. Baratti
(LomeUo), E, Morrone (Chieri), 31. Cargnel (Neve).
G. Pancucci (Canicatti). W. Ceriale (Cremona), L.
Costa (Predappio), A. Falsaperla (Catania), Cav.
C. Del Prete (Lucca), E. Riga (Aquila), P. Santeati
(Pescia), A. Sementino (Capua), N. Curzio (l’ella).
D. Agnetti (Casagiove), O. Montauti (Marina), E.
Salati (Tradate).
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S1’:Vi’I fl’EI BOP; I-: 4 H;[ItIlAflI prl’I,a-’i in’-iare iiisiiieoli—Ir o rl,ie,Irri- offerte del sIispnnll.ile

Rag. UGO V. VOLPE MILANO - Via S. Maria Fuicedna, 17
Telefono 81361

È uscito il PREZZO CORRENTE BOLAFFI 1951 -

Per AbbQnamenti - Pubblicità - Avvisi economIci
N. 47- parte prima comprendente offerte di:

— Assortimenti generaliversamenti sul Conto Corr. Post. 2 32872 oppure
— Antichi Stati

assegni intestati: SCOT - Via Roma 101 - Torino.
— Italia e Paesi Italiani
— Accessori filatelici

Per quanto offerto dalla Ditta Alberto Bolaffi
L. 200 - franco di porto

versamenti sul Conto Corrente Postale 2:88 (rimborsabili sugli acquisti)
oppure assegni intestati: Ditta Alberto Bolaffi

- Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via Maria Vittoria i
Via Maria Vittoria, I - Torino.

TORINO - Tel. 47.flQ - 41.154 - C.c. post. IM

LUNABA
ESPOSIZIONE NAZIONALE FILATELICA
LUCERNA, DAL 29 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE 1951

Antichi francobolli della Svizzera, dell’Europa e d’Olirernare di eccezionale bellezza in una presentazione insolila.

BLOCCO DELL’ESPOSIZIONE con annullo speciale

Busta per il primo giorno d’emissione (First day cover) — Mostra unica nella cornice

eccezionale della bella Città dì Lucerna, sulle rive di uno dei più splendidi laghi

FRANCOBOLLI ANTICIIEI CLASSICI IT
.1NTICIII ST.VI’I ITALIANI . AVVISO IMPORTANTE . La presente offerta comprende soltanto i t’no’
coi,ofli tipo (grund rarità eseinse) iphi ,aijdo, tra il nuovo e t’uat’,, I ‘e,e)npiare di :ninor valore. Si fonOse no,
a rieLesr4, tutte io quotasioni per qoattu non viene specificatamente offerto, il segno • sgnifiea nunvo.

NAPOLI N. 13 L. 40’.’ N. 10 E. 2000 N. L. 1000 N. t1 L. 7500
N.1 i, 14 SiP’ ‘li’ • 730 • 6• • 200 ‘li ‘10000

2 • 125 ‘15 • $00 • l • 400 • • 1200 • 13. • ‘250
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I ‘29 • lo • 5 i 1750 .10 • 20 TOSCANA
SICILIA .30 ‘ 4,) ;6 : 1000 •1 • 20’ N.1 L.3000
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i 2 • 5p5: Giornali i 8 * La) .13 • 60

• i 200
.3, i 200 N. i L. 15))’ i 1000 i1, i 300

• • 150
• 4n ‘3000; 5 • ISuO i aGO -
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,
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, 7 , MODENA N.! I,. 000 •4 • 60 i15 • 250
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GRANDE ASSORTIMENTO IN VARIETÀ DITALIA E COLONIE

LISTI NO L. 200 (con regalo francobolli per pari valore catalogale)

GUIDO OLIVA - VIA PALESTRO, 6-8- GENOVA



AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; perO avviai consecutivi: testo var. e sconto 10%. Per 12: sconto 20%. • Pagamento ansie, a SCOT a. e. via Roma 101
o Casella Po.t. 33 Torino C.C.P. 2)32872. • Le inserzioni vengono pubblicate nell’ordine di anivo, con precedenan per quelle ripeaede;
Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si riserva di rifiutare le inserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista.
• Gli insenionisti abbonati annuali de all C. a possono sostituire nome cd indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1951.
noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTEI In base alle norme emanate dalla Direzione delle Paste, sulle buste della corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere s Casella Postale 335, Turino., Il riferimento al numero dell’abbonato
va scritto su una seconda botta interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

LIQUIDO vantaggiosamente vasta ccl
lezione inviando libret cia scelta - Dott.
RASILE Mario . TUFO Dl MIN’
TURNO (Latina).

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 4t2
e 406. varietà, garantiti e firmati, contro
peczatnre nuove usate di Posta Aerea

Italiana e Mondiale da 1 a IS dei me.
desimo. Base Yvert, Sassone . Osvaldo
BIANCHI. CECINA (Livorno). (11)

POSTA AEREA Italia, Col.. Egeo.
5. Marino Vaticano. Trie,te, occupa.
rioni, nuovi, usati, aerogrammi, primi
voli mondiali, er,oei, vedo o cambio
contro aerei singoli cc quantità. Do e
richiedo referenze - flag. La. SORGONI.
Via Luogareaca, 88- ROMA. (12)

ECHANGISTE dé,ire vece. E p. Co’
Ianies Frane., AngI.. B.lg.. Poca.. Paya
Bas cc anse. Papa Alriq,se cc Asic. Envole
enmm. et Mc. Italie. Colou., 5. Marin.
Trieste. Vaaican rt Europe. 8. Yvert.
Affr. phil. - Or. G. LA VIA - FAR’
MITALIA. Via Scbiaop.rellì, 8 . SET.
TIMO TORINESE (Italia). (1)

PRIVATO LIQUIDA importante colle.
nona francobolli antichi tutto il mondo
effettuando invii con sconto contro anti
cipo o serir referenze; disposto visitare
compratore viaegisndo sovente. Liquida
collezione specializzata entri e varietà
Fiume - B. COLLACCRI, via L. Fag
gin, 4 - PADOVA. (5)

CERCO eartoline illustrate affiancate
lato veduta provenienti col
Paesi anato il mondo. nonebi cartoline
con affrancattare C.L.N., particolar
mente Aosta. Or- E. SOLUSTRI . Di.
reasore Banco Sicilia - TORINO. (12)

LIQUIDO COLLEZIONE paesi europei
effettuando invii su mancoliste a condi’
rioni vantaggioec. Richiedo referenze
contrnllabili . Dott. Stefano ACQUA.
VIVA, Via Caetellani, 22 - FAENZA
(Ravenna). (1)

DIETRO REFERENZE esegui.co invii
a acelta francobolli antichi e moderni
sciolti e in aerie Italia. Col., 5. Marino,
Egeo. Europa, Oltremare con forte
sconto. - G. IL MASIA, S. Marco. 2589

VENEZiA. (12)

CLASSLC VIOLIN. antbor Luigi Mor.
nani of Bologna. dead a. 1939. Brigbt
orange eolour polisb. Very Sa., enquasi
tely veined wood. Excellent sonnrousne,,
of the tosi, string.. GentIe ConcI.. Bnl’
liana sound. Send offers of pstrrba., Io:
Or. Ludovico GIOVANNETII - 5. SE.
NEBETTO DEL TRONTO (Itaiy) (3)

PAY TOP PRICE br aPaira. value
Hall Baj Rornan Soale,. With bloc’a.
arpe. Date eancetlalion Juce and .Iul-.
.‘SUBSCRIBER N. 21375 alL COLLE.
ZIONISTA a P. O. B. 335 . TURIN. (3)

FRANCE, colonies dc. Liste de pia
intérr.sants pour revendesora. Assisi
échange,- MANTION, Rue Jeannrney

BESAN(ON (France). (i)

PROVETI’A franeese e inllese effettua
traduzioni leI tcrariec ommerciali estien.
aificbe a Torino. Rivolgersi Dier,ìooe
a TI. COLLEZIONISTA - ITALIA FI’
L.4TELICA a.

CARTOLINE LIEBIG. Serir Cat.
rada N. 87 -92—180’ l2t - 129.
acquista ABBONATO -IN. 26042 Ca.
sella Postale 3S5 - TORINO.

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lire 1,75 dentellatura 14 (num.
219) - 4 da L. SO Rep. Soc. non emes
si sopras. Poligcafics.Valo ritorno
Balbo garantito - Emissioni locali: Ales
sandria, espr. L. 1,25; Barge o. 17: Cu
vio o.6- Semisaaaali: Aia. Mutilati o. 12;
BibI. Mil. n. 16; Op. Na,. Prot. n. 56/57;
id. soprao. n. 77 (Numeri cat. Landresano)

ABBONATO 27594 Il Collezionista o,
Via Roma, 101 - TORINO. (7)

CERCO PENNY nero InEbiltena 1840
usato lettera DO-RE. Offerte a BO.
LAFFI - TORINO.

CONTRO 200)10.000 francobolli italia
do stesso valore Spagna’ FERNANDEZ.
rn,trito Forestal . LERIDA (Spagna).

OCCASIONE cedo collezione 820 fran’
cobolli mondiali POSTA AEREA di 86
stati u. e oa. Yvert 33.600 per nette
Lire Ventimila ‘ ABBONATO 28627
Ca.. post. 335 . TORINO. (2)

OCCASIONE! Liquido importanoi col
lezioni e ,tok-a va - G. MATTEUCCI

Banchi di Sotto 8 - SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità c’seri
comuni anche non lavati eventua I.
mente di in cambio Italia. Detta.
gli are .affrancando PRANDI Ivo, Via
Giardini 834 BAGGIOVARA (Modena).

CONTRE 100, 200. 300 diff. votre
Pays je donne mime quant. Ital,e -
E. MATTEUCCI - Banchi di Sotto

SIENA

GERMANIA ANTICA invioascelta a
condizioni buone BOTTA ‘VARESE -
Via A. del Sarto 24.

ACQUISTO Ducati Italiani prima seeì. -

la solamente su lettera DotI, I -

CRISTIANI - OSTRA VETERE (An
cona).

RICERCHIAMO: Pcovincie Napoletane;
20 grana, falso epoca, di eccezionale
bellezza - DITTA A. BOLAFFI, via
M. Vittoria, 1 . TORINO - tel. 47.220
- 4i.l54.

ECU. COMMUNS de Belgiqsote cui bot
tes de 100 avec tono pays. Envoi.
o ianprimis o. R. 000SSENS, 4 rue dea
Acacias - CRAINHEI5 (Belgique).

U.S.A. & C1NADA:

D. 5. BOLAFFI

AGENTS: - 55i fifsh Ave. New York

Tel.: MURRAY HILL

26992

UNITED KINGDOM; Philatelic advecai,e- BEL O IQ U E
ments and aubscripsiona: Il. PAULSEN -67 -
Farai Rosa (PI.. Edg, 7114) EOGWARE. Abonu. et puoI.:

3tiddx. England. GeneraI advtctìoemcnta aud R. W E R Y
suàscniptions: PIER BUSSETI TRAVEL 22 Avenue du Pare . Bruzelle.
AGENCY .203 Regcot Sa. (Ph. Reg. 01744) -
LONDON W. 1. . si

YEARLY U. 5. A. United ICingdom Franee [ Belgium Switzerland
SUBSCRIPTIONS $ 2.00 10/. Fr,. 500 b. frs. 00 a. fra. 7.00

ADVERTISING RATES

I Page
1)2 .

3:8
l:-ls a
1j32
1:04 a

8 60.00
33.00
18.50

a 10.00
a 5.50
o 3.00

1.80

Lst 20- 0.0
a 10.10.0
a 5-104

3-04

Per line $ 0.30

t.1s.0
a 17-6
a 104

feo. 20.000
a 11.000

6.000
3.500
2.000
1.100

• 600

I b. Sa. 2.500
1.350

i a 700
• 400
e 220
• 120
a 70

ECONOIfICAL .4OVERTISEMENTS

a. fa,. 250
115

a 70
a 445
a 22
a 13
• 7

ON BOTTI THE ABOVE TRE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

5 .19 fro. 100 b.fca. 12 a.fra. 1.20

Foc 6 con,ecutive advertisement,: 10% . for 12 20 %. PLi. 7 % ital. paN. taxes.
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TIMBRES POSTE io gro., cherchona
o orreapondanta dans le monde entier.
WEThTON STAMP. Cs. Inc. - Nankard
str. 87 - SYDNEY N. 5. (Canada). (12)

OCCASIONE per scambiati riven’
ditori bellissime serie ripetute Italia
- Coloni. - Europa Catalogo 121.000
cede per L. 75.000 TELEF. 41.954
TORINO.

LIQUIDO in blocco o separatamente o
cambio: I) annulli a numero d’Italia
sciolti e su frammento, 14000 pezzi:
2) blocco collettosie su lettera; 3) so
noi8 militari su lettera a frammento;

4) annulli via di mare e fluviali; 5) pre
conori vasi; 6) blocco marche da bollo
del Lombardo Veneto; 7) collezione In

teri d’Italia sa album, avanzata- Geore.
Giuseppe OLMI - Via Pellegrini, 2 -

IMPERIA. (10)

CAMBIO Fr.lli Italia, Colonie, 5. Marino,
Vaticano. Egeo contro stesso valore o
qusntitè fr-Ui esteri, minimo 1000 eaem
piani- - L IIORONATO - Corso 5. Fe.
lice, 20 . VICENZA (Italia) (852)

600 diff. GERMANIA - iuclu,e novit
bellissima confezione franco • L. 1050 -

Foell(22B) Rolzhauseu/Raide/Germania
Rensnia . pagamento solo a Cailo VIA-
NELLO, Marconi, 10 - BOLOGNA 6 (1)

LETTERE PREFILATELICRE ita
liane ed estere anche archivi completi
acquisto contanti - BOTTA . Via A. del
Sarto. 24 . VARESE.

CAMBIO FRANCOBOLLI italiszsi usati
ordinari e commemorativi in quantish
contro fr.lli esteri in quanrità - Alberto
ROSSINI - Via Viltorio Veneto, 14 -

AREZZO. (8)

VENDO 1300 timbr. mccc. 250 timbr.
ove. anteguerra 16000 fig. ‘est. cerini
secolo scorso . Abb. 28620 C. P. 185
TORINO.

500 Francobolli differenti mondiali
L. 200 RALDLNI ENRICO - 5. Ma.
molO 127 - BOLOGNA. (9)

CEDO PELLI cmmmi e medi di Italia
a Europa in cambio di Fr.lli e aerie
d’Europa - Csp. Giuseppe DE SALVO -

Via Seminario, 1 - MQNDOVI (Cuneo)
(7)

CAMBIA - Compra - Vende- STUDIO
FILATELICO « TARAS a - Ing. CAN
GIALOSI - Via Cavour, 52 . Casella
Poatale 77 . TARANTO . Tele!. 3045.

COMPRO LETTERE anteriori franco
bollo con annullo pq.tale (1650/1850)
lettere o frammenti antichi Stati Italiani
cou francobolli anche comuni - A. MAI,
FRENI . CASTIGLIONE STIVIERE.

ENVOYEZ moi 1000 tirabree votre
pays; reeevrez echange mime quantité,
Allemagne aprea 1945; rneilieur eontrs
meilleur. WEBER, STUTTGART —

RUllII: Stcig,tr, 84 (Ailenoagna) U. 5.
Zone.

VENDO avanzata coflea Turchia e Le
vante anche a peni aaparati - Dote.
I. CRISTIANI - OSTRA ‘(ETERE
(Ancona)

PRECURSORI ITALIANI ed Esteri
anche archivi completi acquisto con
tanti, Giorgio DAL GIAN . 5. Can
ciano 5514 . VENEZIA (Tel. 22.715).

(12)

DICIASSETTENNE Licenza scuola
media Cz impiegato ditta filatelica li.
gure cerca Torino impiego filatelico
referenze prim’ordine - Luigi PEANO
‘IL COLLEZIONISTA, .V. Roma 101
- TORINO.

CONTRE 50 è 100 Timbrai votre pays
oblitérés donne Frane, et Colonie. ri
ponae etre . CAVAILLE . Cinima -

LANGEAC (Haotc Loire).

PRECURSORI ANNULLI a numero
e vari vendo cambio - Dott. CURCIO
- VASTO.

CAMBIO . Compra - Vendita - Invii a
scelta- Studio Filatelico a Tara,., Ing.
CANGIOLOSI . Via Cavour, 52 . Ca-
‘ella Po,talc 77 - TARANTO - Tele-.
fono 30-65 (10)

LIBRETTO contenente 145 antichi
MONDIALI RARITA’ - Interassanti
Assai difcttosi — Valore Yvert 195.000

Vendo 1900. TERCINOD RICCARDO
- Via St. Aoselmo, 62- AOSTA,

Per rifornimento di PINZETTE in ac
ciaio nrig. • SOLINGEN a LINGUELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgrtevi alla
ditta ‘FRANCESe. Via Jenner, 64
MILANO, (li)

SIAMO dei giovani ammalati di T.B.C.
ricoverati in Sanatorio. Nostro unico
passatempo è la fllatclia. Ci rivolg,emo
a quelle persone gentili cbe vorranno
alleviare le interminabili ore delle nostre
giornate invi.ndoei in dono dei fran
cobolli. Grazie, Lino BROCH. Sanatorio
BRESSANONE (Bolzano).

RICERCO EGITTO 1866.1879 esem
plari nuovi aventi difetti di stampa ed
usati con annulli interessanti, blocchi
atriacie, errori, buste. Ricerco Egitto
1879.1906 aventi numeri controllo o
annulli interessanti - ANDREA CAL.
GARY e/o Max Rovi, . 48, W. 48 Str.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CIIERCHE RELATION d’ichang eavec
toutle usonde. D4.ire timbrea nouveautée
etries cotuplète.. Envoi mio. 2000 fra.
Donne Rongrie. Saeiafaction garantia
Miss Catbirine KERTESZ. 10 Rue
Bercainyi. PESTSZENTLORINC
(Hungary). (1)

SERIETTE FIGURATIVE per ragazzi,
vasto aa,ortimento vendesi ingrosso

FRANCUS a, Via Seuner, 64 . MI.
LARO. (11)

CAMBIO mondiali haseYvert. MAZZON
Casella 399 - TRIESTE (9)

INGHILTEREÀ offro numeri Yvtrt
3.4-l-14.I5.26.27.32.33.34.49.50.6l
et relative planches prima scelta su
maneolista . Dott. Ludovico MAZ
ZOTTO ‘Casella Postale 167 ‘ROMA
(Centro)

FRANCOBOLLI delle Missioni. Italiani
ed esteri eu frannnentoapeao. SABA.
TINI lidia. Pi gimeoto 12. SIENA.

LIQUIDO dettaglioraccolta figurine Lie.
hig e lotti francobolli. P. ARRIDNE
Mareoni 4 - TORD8O - Telef. 64.044.

CERCO U.P.U. mondiale usati. Liquido.
mia collezione a metà Cat. isa lotti da
L. 1000 l’uno a premi. Premio al
primo ordine. Ordinazione e listino con
norme concorso a PIA Edoardo
ISOLA ASTI.

AMICIZIE E SCAMBI in tutto il
Mondol Chiedete saggio gratuito:
a ORBIS.POST. Viale Tito Uvio, 93
ROMA (12)

PACCHETTI 1000 Italia L. 130, 1000
esecri L. 200, 1000 differenti L. 500
porto franco PRANDI Bruno BAGGIO
VAR.A (Modena).

CEDO LETTERE e frammenti Napoli,
Sirslla. Sardegna, Lombardo Veneto,
Pontificio, Modena, Toaeana. annulli
Italia redenta e Italia caraivo. a Desi
dero anche fare cambi lettere A-Q
Veneria a. BOTTA, VARESE, Via A.
del Sarto 24. -

VENDO cirea 14000 francobolli Italinni
e Esteri nuovi-timbrati e 150 serie
timbrati su buste. G. EAFFARONI
SIRMIONE (Brescia).

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta su lettera e sciolti dei Ducati
Italiani di Eec. a Oltrem. e bella eollez.
dltalia e col, O. CARUGAT1. Via De
Sanctia, 19 - MILANO - Tel. 350.717

SEUNE collectionueor dibotant con.
naisesnt laegna feantaise di sire cor
respoodre avee jeune franqais mime
forte pour ichange timbres psy, ree
pectìfs- Gaetano DE GRANDE . Via
Malta, 1 A . SIRACUSA

CONTRO 50 . 100 alti valori non usati
Italia cambio secondo mancolista
FOELL ROLERAUSEN U. . NA
STATTEN (Germania).

1500 COLLEZIONISTI universo desi
derano cambiare francobolli con Italia.
Opuscolo grati. e ECRANGISTES.
DRY 119 (Seme) Franca (7)

SCAMBIO francobolli Italia e Paesi
Italiani serie commemoraeia,e e aeree
contro francobolli commem. frenceei
nuovi ed usati su mancolista . Dr.
ENRICO BATTILANA - Direttore
Banco di Sicilia . GENOVA.

DESIDERO francobolli e sesie d’italia’
Vaticano, 5. Marino. Do Spagna e Co.
lode . Antonio Martm CARTAYA
- Reyaa Catnlicoe 6.8 - SIVIGLIA
(Spagna).

CERCO serie fioreale e pubblicitari
nuovi e 15 cent, Italia usati 1863
Offerte ABB. N. 28628 . C. P. 335
TORINO.

INVIANDOMI 100 commemorativi
Italiani anche uguali riceveretc in
cambio 200 esteri differenti - BAL.
DINI - 5. Mamolo 127 . BOLOGNA.

(9)

ECRANGE timbree Italie et Paya
Italica, africa commimoratives et
poste airienne oentre timbrcs com
mdm., Franaia neufs et usi, d’apria
mancoliste. Dott. Enrico BATTI.
LANA . Directeur Banco di Sicilia,
GENES.

CERCO Fr.lli antichi Ducati Italiani
medi e rari su lettere specialmente
Romagne e St. Pontificio - Geom. A.
BERTAZZINI . Via Garibaldi, 25

IMOL4 (Tel. 199).. (8)

TULIPANI ed SRIS Olandesi . Bulbi
aaoissimi - Prezzi di vero favore -

Spedizioni ovunque . Scrivere ROVERSI
Giuseppe fu A. - PEGOGNAGA (Man
tova) tel. 12/31 - Pramiata Ploricoltura
Piante Semi.

63



(seguito offerto nel prossimo numero)

Enrico Troiani
Via Maiocchi, 31-A - MILANO - Tetef. 269.051

Francobolli Antichi Italiani

RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso V.n.zia 52 - telefono Il. 79.31.12

MILANO
dI buona Il scelta. Per I scelta: richiedere offerte

Numer. Cat. Sassone. . Il sogno * sigornca nuovo.

ROMAGNA SiflEn TOSCANA

N. i I.. 75i3 N. i L. 4000 N. I L. 3000
4ØQ°27.t2 .0000

. 3 SOli 3 • 1.10. • 2 .30000
4 4 • 4 • 4000 • 4 12(2
. - 300 - 5 2000 • 5 - SO
. 6* • 050 - 4000 6 120

. i’ • iooo • 5000 7 • 200
• 8’ • 500 STATO 8 • 800
i 9’ • 500 PONTIFICIO
STATI SARDO N. I L. 100 • 12 650

N. i L. 5000 • • 13 • 100
i 2 • 350 » - — 2o

• 200
•3 • 8000 .lr, 40(10 -15 200
i 4 • 4500 .11 .10000 • .25000
. 5 300 .13’

:‘ ‘17 - 100(9
» 6 • 31;Oi.t a 14’ i i

- IS • 600
. 7 • 3)00 16 • 2:aJ -19 • 60
.8 • 300 ‘° - 400 .20 • 200

: • 9 • 8000 .20 • iOOtJ .21 • 600

4
•__ i 2200

!
• 75’ 50
.30 75
oSI’ o 150

Liquida importante collezione specializzata di:

• DUCATI ITALIANI

• EUROPA ANTICA

• CEYLON PRIME EMISSIONI

o CAPO DI BUONA SPERANZA
(triangolari)

• ALTRE COLONIE INGLESI ED
OLTREMARE (3

PEZZI bI ECCEZIONALE BELLEZZA

LETTERE, BLOCCHI STRISCE

PREZZI DI CONCORRENZA

EDIZIONI M MARTINERO
Via Italia n. 34 BIELLA - Telefono 41.43

Materiale filatelico di lusso — Pobblìcoziost filalelichs
Buste - emissioni Manifestazioni Fiiateliehe
1947-Is-Il - io roor. Io vola BIELLA-MILANO (volati SIP avrj L 599
1941-19/00—2 — baia-bIt. 4i Mostra Fblattt. livIa (I raI. 550) » 200
1949-24-4 — Baata-(ott, I Mostra Filat, Val(tmaaao ((i r. 1000) a, 200
1949-9-5 — A. ragramira Milare-Parigi pur la CITEX 1liT. 500) » 190
1949-251 25-5 - Basta I’ Mostra Filatelica Ivrea IL raI. 500) sa 250
1949—19-7 — Busta Toar da Franco tassa 8rianan.Aasta la. 300) » 299
1949—75f2791 . Beata-lat(era 5. Mostra Filat hO la (Or. 7001 a, 499
1959-26/28-5 . Basta Ovsacgac Canimere. Filatelica Mi(aaa

Tica A (o.r.SOC » ‘s
a ce appeqd:u ouIOiic.ta:a a Y.g5a» 500 baau) » 200
» a » » «Ma’: -o-a» osso b.) » no

o. aaa Orna » (1000 b.) » 109
‘95 -28—5124 - lesta 5(0’ Cnr. F.ìatct. t(ara., M ssc

Taci (tir.500: 5129
» oca atrcico sata a ava ga»lEltLatt » 200
a a a» a» « M artirerano (500 i.) a 150
sa » » » «Luna CasSa,, (1000 i.) » 190

1959.1-19 . Basta 1’ Mostra Fi In. Mossa 8, Ma ria (tiraI. 500) » 200
1950—21122-l0 — Matura di 8-rita - Carta(ins con triti. (tir. 500) » 250
Lariecornpl.del!e 17 buste-cartolina (1.3800) pur nette 1.3000
Listini materiale filatehco, fogli saggio, gratis a richiesta

“11 Bollettino Filatelko,,
RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA

fondata il 1° gtnnaio 1911 da Roberto Palmieri

Direttore: Amedeo Palmieri

Casella Postale 548 - FIRENZE - C. C. Postale 513824
Un fascicolo L. 30 - Abbonatai, annuo L. 300

NON DIMENTICATE
che è vostro interesse abbonarvi al

BOLLETTINO FILATELICO..
OLTRE 40 ANNI DI VITA

costitnscono un successo che noche
altre riviste hanno raggiu nto

300 LIRE PER UN ANNO
signìfcano I economico abbona
mento di tutta la stampa filatelica

(12 mondiale.

FRANCOBOLLI DELLE MISSION Iin,accHatti ai; la:.
1 i2 Eg. lta,ru con :cnrn.vi. Occu;azor.c. F’v.ne. Ca,or.ia:i.
Egeo. Lavate, Cina, Ano. Stati 5. Ntar. Valcanc L. 2390
02 k0. MorO al cnr co-cn.» . fgr.. Cc. or an _-—a 2(10
g-. 600 Mor- al svio. coaì ruCco 3 o :e 3.000 frarcco.

1000. ff.. oroNì fg e corrrn,v L. 4.690. pono
franco - pagamento al (‘ori i no.

r ‘i Banchi dì Sotto I
U SIr.1A

L.’abbonamento per l’anno 1951 a:

° IL EOLL[LIOHISTA - 11A111 FILA[[ItA ,,

vIene concesso GRATIS ai MEDICI che ne In

siano richiesta - su carta intestata - alla Dire
zione della Rivista - Via Roma, 101 - TORINO
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SONO USCITE
le seguenti Serie di fogli di aggiornamento
(daia sere Anno Sento,, allo SerIe Montecassino ..)

16,a Serie Aiornam. all’Album Illustrato d’italia
Fogli 22- Prezzo L, 330- oltre L. 2 per spese postlli, imballo e I. G. E.

I6,a Serie Aggiornani1 all’Album Generale ilIustr1
(RAFflE ITALIA)

Fogli 22- Prezzo L. 330- oltre L. 2J per spese postali, imballo e I. C. E.

j5•a Serie Aggiornam. all’Album «AVANGUARDIA»
Fogli IS - Prezzo L. 225 - otre 195 per spese postali, imballo e I. C. E.

SONO IN VENDITA
presso i Negozianti di francobolli. Potete

anche farne richiesta direttamente a noi.

Gratis, a richiesta, il Catalogo N. 18
di tutto il Materiale Filatelico E. M.

Ì I BUONO DI LIRE 5 Preu la Ditta I
Inosilà cadono) I

l I ViLERE Sii OGNI ORDINAZIONi A BOLAFFI - Torino I
NON INFERIORE A L. 1500 N. 9/9 - 1951 I

mDi

orp-E-ra per conto di terzi. Tutti gli
esemplari sono perfetti e garantiti autentici. I nu.
medi sono quelli del cat. Yvert per l’Europa, e del
Sassone per i Ducati Itahaui.

Austria 58 * 650
orna1i I 1000

7 6000
Amburgo 8 3000

12 1700
Baden 4 500

9 400
* 2 1100

Baviera 4 400
» 4° . 900

I’» 9 600
» 12 375

17 700
» 19 350

Bergedori 2 * 850
00

o 4 25
• 6 600
• 7° 500

Brunswiek-7 00
• 11 09

Bulgaria 3 200
4 .00

o 11 -

Danimarca 6 75o
• 21 250

Hannover iSa asso
• IS 1009

19 2500
20 2000

Lubecca 6» 1000
» 0’ 5000
• .2000

NorvegIa 2 1750
Olanda 6 2800

20 3000
96 2000

Oldesoburgo 2. . 1350
1 650

Portogallo 8 2000
16 2250
23 2500

Spagna 6 600
78’ 5000

Wuerttemberg 41 1500
* 49 1000

Sicilia 5 g. N A4 _ooo
INapoli 5 g. N 4b 3500

lOg.N.4b 6000
Modena G.P. 20c N. 12b (margine) * • . 1500

* 20c N. 12d •‘ 9000
20c N. 12 usato 14000
20c N. 12c (margine) usato . . 2500

• tasso giornali:
100 N. 4 (margine 800
lOo N. 4 3000

Romagna 6b. N 00
Stato Pontificio So N. 1 11500
Napoli G. 1°. 2 gr: N. 16° 2110

testa rovesciata 2 gr. N. 13h * . 4000
Lo,nI•ar.lo Veneto gioru. 5 00
Parma 6. I’. iOe N. 1 . 81100

N.1 9000
giornali 6c N. 1 4000

Sardegna 2o e N. 2 su brano 2000

11 ? 11
Francia 25 F oltremare, Libano non
dent.. Monaco errori. Nicaragua fo
ghetti, Colooie Francesci non deut.,
ecc. o tutte te altre varieta sono io

I I I stook. Chiedete oerte.

Per incarico dei miei clienti compro e vendo Classici
di mito il mondo. — Nei miei frequenti viaggi In
Italia sarò lieto di visitare buel collezionisti obe 5,
metteranno in relazione con me.

LEOPOLDO MARBACU- Roma
Viale Parioli, 97 — Tel. 875.429. (riceve ,iI» dietro anpu,tamuta)

MATERIALE
FILATELICO
ITALIANO
E. Nt

di A. & G. MARINI

GENOVA
VIA SOTTORIPA, 3 nero

telai. 12.540 - C. C. P. 4/100

Agente Rappresentante per
il Piemonte:
Ditta A. BOLAFFI . Torino



SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE CENTENARIO

PRIMO FRANCOBOLLO SARDO, ‘. .

ESPOSIZIONE FIlATELICA - CONGRESSO INTERNAZIONALE SPECIALISTI DI SARDEGNA - CONVEGNO COMMERCIALE

la

TORINO - Palazzo Madama — 29 settembre - IO ottobre 1951
Promosse dall’UNIONE FILATELICA SUBALPINA
Organo ufficiale ‘il COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA’

Sede del Comiialo VIA ROMA, 101 - TORINO - Telef. 47.220 - 41.154

RROQRANI I%ølA
Inaugurazione dell’ Esposizione.
Ingresso del Pubblico.
Raduno Nazionale Circoli Filatelici ENAL.
Ricevimento Congressisti E. P.A.T. e visita Esposizione.
Giornate didattiche dedicate alla Gioventù.
Inviti alle Scuole, Collegi, Istituti.
Ricevimento offerto dal Comune di Torino.
Visita della Città in tran speciali e gita a Superga,

offerte dall’Ente Prov. del Turismo (partenza da
Piazza Palazzo di Città) - Colazione (*).

1° Seduta del Congresso lnternaz. specialisti di Sardegna.
Assemblea Società affiliate alla Fed. Naz. Soc. Filateliche.
2a Seduta del Congresso lntern. specialisti di Sardegna.
la Asta filatelica Raybaudi.
Convegno commerciale.
2 Asta filatelica Raybaudi.
Convegno commerciale Internazionale.
35 Asta filatelica Raybaudi.
Convegno commerciale Internazionale.
35 Seduta e chiusura Congresso specialisti Sardegna.

- Commemorazione di Emilio Diena.
Pranzo ufficiale - Premiazione Espositori e consegna

Targhe dOro ‘ E. Diena - A. Bolaffi - C. Lajo.lo
Convegno commerciale Internazionale.
Chiusura delle Manifestazioni.

pubblico tutti i giorni nelle ore IO - 12,30 e IS - 18,30.
commerciale.

LE ASTE RAYBAUDI AVRANNO LU000 IN UN SALONE RENTILMENTE CONCESSO DAL CIRCOLO ERRAI ARTISTI (Via Bogipo )

MM. Les Philatélistes Etrangers sont cordialement invités à parficiper aux manifestations
céléhralives du Centenaire du Primier Timbre de Sardaigne à Turin:
6-7-8 Octobre Congrès International de. Collectionneura apécialisés en ‘ Sardaigne,, et ventee aox

encharea Raybaudi.
8-9- IO Octobre — Bour.e Philatélique Internationale.

Octobr. — Banquet oW.clel - PaImaràs de lExpo.ition et attribution dee prix .péciaux: Diana,,
- - - Bolafli,, - Lajolo,,

“IL OOLLEZIONISTA - ITALIA FILATELIOAV,
RIVISTA MENS!LE INTERNAZIONALE TLLUSTRATA

Abbonaniento 1951: L. 700 (Estero: I.., 1000) (fe. .7) TORINO - Via Roma, 101 . Tel. 47.220 - 41.154
— Il Semestre: Lire 425 — c. C. P. intestato a S. 0. 0 T. o. 2/32072

Sabato 29 Settembre

Domenica
Lun ed I
Lunedi IO

Mercoledi
Giovedì

16
17,30-18,30

21
30 Settembre

IO Ottobre
Martedi 2-
3 Ottobre
4 Ottobre

ore
5)

5)

5>

5>

» 02-16

Venerdi 5 Ottobre » IS

Sabato 6 Ottobre » IO
» 16
» 21,30

Domenica 7 Ottobre » IO
» 20,30

Lunedi 8 Ottobre » IO
» 21,30

Martedì 9 Ottobre » IO
» 16

» 20,30

Mercoledì IO Ottobre » IO
» 18.30

L’ Esposizione sarà aperta al
Medesimo orario per il Convegno

() Le prenotazioni per la colazione del 4ottobre a Superga dovranno essere effettuate presso la Segreteria del Comitato entro il 3 Ottare

o. BOLAFFI. Dirett. rossono. — Astorizz. Trib. 288-l948. tI. 313 — EditrIce 5.o.O.T. Via Roma. 101 - TORINO — Stanir.: CR03 MONTI & O
TORINO — Diolribuzione: MESS500ERLE ITALIANE, MILANO — Spedizione effettuata da MILANO in Abbonamooto sostale . Guspn Il I



Stato Pontificio
1.851

Striscie

del

PEZZO

di 4 e di

50 baj

5

UNICO

Una delle atirtflhive

dell’Asta

RÀYBAFI)i

che avrà luogo a

Eglise 1S52

Bande de 4 ct de 5 da 50 baj

PIÈCE UNIQUE

des plas gran ics rareiés

parmi les 1000

lots de la velile

1tAYIIAIJI)
Qui altra lieu il

TU R I N

5 1’eeasinn de
rJ:xposiuer. Pliilatéliqtie

ICS JOILTS a8 ociob,e J951

I

ORGANIZZAZIONE ITALIANA

DI VENDITE ALL’ASTA

f)r luigi Rni,,,iuli liossìlh,

PERITO FILAlEL CO

IrbunaIeeCorLc d’A I,

di E uiira

ROMA

Viale Bruno Buozzi. los

Telefono 875.733

Une

TORINO

dal 6 alF8 ottobre 1931

1000 PEZZI

di Lusso

Catalogo L. 300

Ta,.-oltacoIoide

Il Collczìoni,.ta.ItnIia ViLLcIic’’
J;j

‘;i;e
---..< -
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