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RARO ESEMPLARE DI SARDEGNA 

UNE PIECE RARE DE SARDAIGNE 

A. RARE ITEH OF SARDINIA 

STRISCIA VERTICALE DEL 5 CENT . 1851 

CON L'ANNULLO • NODO DI SAVOIA. 

&..Dlle verticek Il. 5 eeat. 1851 oblabh .vee le • Noeud 

d'Am.oar . de la MailoD de Savoie 

Vertinl Itrip of the SO_DI. 18S1 ealleelled witb tbe 

, Kaot of Love . of ,bili' 5."oy', BOlue OMt of armi 

NUMERO DEDICATO AllE MANIFESTAZIONI PER Il 
CENTENARIO DEL FRANCOBOLLO SARDO ED ALLA IV MOSTRA 
E CONVE6NO FilATELICO INTERNAZIONALE 01 MERANO 
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27-29 NOVEMBRE

Vendita all’Asta della Parte III della famosa Collezione

Amm. FEDERICO R. HARRIS
comprendente

ANTICHI STATI ITALIANI
MODÈNA

STATO

SICILIA -

- NAPOLI - PARMA - ROMAGNA

PONTIFICIO - SARDEGNA

TOSCANA - LOMBARDO-VENETO

Chiedete per via aerea il Catalogo di questa vendita

HARMER, ROOKE & Co.,

560 Fjfth Avenue

specializzati in Aste Internazionali di peni scelti

Inc.

NEW YORK 19, N. Y.

OLTREMARE
ALBUMS di Stati separati d’OLTREMARE com

pleti ed aggiornati al Catalogo Yvert & Tellier ‘95’.

Composti di fogli in finissima carta da registro,

stampati da un solo lato - Cartelle in canon

cino finissimo e pesante, con viti esterne.

Argentina . - -

Brasile

Canadà -

Ci’e

MATERIALE
FILATE LICO
ITALIANO
E. M.

dl A. & G. MARINI

GENOVA
VIA SOflORIPA, 5 .re

Tal.!. 22.540 . C. C. Pa 4/100

Agente Rappresentante per
il Piemonte:
DItt A. BOLAFFI - Torino

L 1360

• . - ,, 1210

-- - . , 660

• - - ,, 935

Sudan [qiziano

Egitto - . - -

Etiopia • . - -

Israele a -

Stati Uniti -

L. 635

L. SIG

,, 760

,, 385

,, 1385

Si forniscono i soli fogli di Aggiornamento a chi

è già in possesso degli Albuzns.

CHIEDERE il nuovissimo Catalogo N. 18
di tutto il Materiale Filatelico.

3



CINDIRIZZI UTILI)

ITALIA

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

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

GRANO HOTEL BAGLIONI & PALAGE - Tel. 23.846/9

HOTEL MAJESTIC -Tel, 25.265-22.696 fIRENZE
EMPORIO FILATELICO FIRENZE, Via Poconi, 37 rosso

Cav. PIERO BACCI ang, VieVecch,etti -T. 21696

L’assortimento generale più vasto (1

DI NO DA R Di AGENZIA FILATELICA TOSCANA
12) Via Bufalini, Sr - FIRENZE

Importante ateort mento Irartcobo I i medi e rari mond ial

UGO PICCHI FIRENZE
Ponte Vecchio, Ser

Francobolli a Monete - Stamps and Coins Dealer (7

r’-r:r, r’i ‘t I

OEF4OV I2

Via XX Settembre - Telefoni 51.479-32.836- 32.936
BRISTOL PALACE HOTEL R;torarte r ‘ornato

ASTE FILATELICHE
per corrispondenza CARLO BIZZOCCHI I

LISTINO GRATUITO Salita 8. Rocco 3/12 - GENOVA

Studio Filatelico ANNA SULAS (I
GENCVA - Via Crec N. 7 - Teleforo 21.405

Scelto assortimento generale

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH I ED E RE LI STI NO S
52)

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

4

i

Bolzano

DoIL G. UBERBACHER BOLZANO
Via L. da Vinci, 1

NESOz;O CENTRALE - INV3 A SCELTA 9)
ITALIA ANTICA. GERMANIA E EUROPA

Busto Anizio

(i2

.:.KTN Perizie e Verifiche
Ogni esemplare - . - L. 100

I 4•- Certifscati fotografici . » 1000

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - G E NO VA

Firenze

OCCASIONE I COLLEZIONISTI E SCAMBISTI
Serbia occupazione Tedesca 1941. 1944 - 14 serie compi.
flgurativi nuovi 70 diff. — Yvert Fr. 2.500 per Li re 1500

Pagamento anticipato

B. BOIINIMOVITCII GENOVA - Telef. 24.284
Salita Arcivescovado, 8

Guido Oliva ListinoL.250
Via Palestro 6-T. 82.346 •rimboabiIi

3) GENOVA alla prima

RIVERnItORI chiclctn listino ingrosso. GraIis. ordin azione
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CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via Fillungo 66- Tel. 6605 - LUCCA

_Serle d’italia - Europa - Oltremare dl primissima scelta

Milano

2.8O7.66l/:12 llÒteI [0111Ì11211101

ALFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esemplare L. 50 — Soprant. e annullarsi. L. 100 -

Minimo L. 250 più il porto (IO

A aQWMA FRA”COBOLL’ Via 8, Maria Serata.
fl I fl I tel. 84.389 - MILANO

DI PALO IN rRAscA...
Olanda:

n, 6 fresco, ben centrato, usato . . . 5.000
n. 47 4.000

Napoli:
mUa collezione si cede in blocco con

forte sconto sul catalogo —

Lombardo Veneto:
Collezione con molti francobolli tipo,

qualche annullo, vario lettore, cata
logo circa 80.000 48.000

5. 6. - La ditta rimborsa a vinta l’importo a :111 roatituIsco uno
o più francobolli acosistati, entro 3 giorni dal ricovimonto.

MARIO COCCIA - Milano
Galleria del Corso, 2 - Telefono 792.689
SPECIALITÀ COLONIE INGLESI . ITALIA COLONIE - SERIE 0LlREAlARE3

Chiedete il nostro listino di acquisto e vendita
COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO

Via Durini N. 31 . MILANO - Telefono N. 700.913

E, GOLINELLI OCCASIONI
Via C. CantÒ 4. MILANO . Tel. 86.444 (IO

GINO LUCCA
VIa 5. flcIa, 2 - MILANO • T.I. *5.780 (4

GRATIS LISTINO PACCHETTI•

Rag. ENZO MUGGIA-l’illano
Via G. Moro,,., a, ang. Via Manzoni - Tel. 793.396

SCELTO ASSORTIMENTO Dl FRANOCIOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 ‘ Dl TUTTO IL MONDO

Napoli

Padova

Pescara

Riodono

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

M ‘UN D U S
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

CHIEDETE ‘LISTINO
(12

SÀN&UINETTI . MILANO
PASSAGGIO CENTRALE ti. 2 - Telefono 890.488
GRATIS BOLLETTINO ILL USTI&4T0
capo offerte di Francobolli classici- Norità •

Occasioni . Pacchetti — F’ijuri,,e Llcf,lg (i

Acquisto • vendit, francobolli - Cartoline Ll.blgH
Monet. - Archeologi, . (oggetti di scavo) (IO I

L. VEGETO. Vl Verzier., 15- MIlano . 7. 795.918

SpecIalItà: MANCOLISTE MI LA. NO I
M., ZANARIA VI. Br.ra 7/A I
(moduli gratis ci richledenti) 9) T.l.f. 80.41.22

I COMPRO DUCATI ITALIANI recandoml ovunque

i SALVATORE (filANO NAPOLI (9
VIa ChIale, 190

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,,

Telefono 12.360 Ristorante “Sala Laurenti,,

BRUNO LVANQELISTA - Via N. Fabrizi 76 - Telef. 21-49
PESCA RA (lalia) (I Stcilo Filatelico Atomo
CAMBIA FRANC0BOa.I CON TUTTI I PAESI DEL MONDO (ni invia prion)

RICCIONE Graad’HdteI Milano Helvetla
Tel. 6109- 6318 l’albergo preferito per la III Fiera

(12 filatelica Internazionale.
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Torna

I • Francobolli di eccezionale/is(e IFila (eliche bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:12)

R/4L1[I3J4LtJ1 I raritd, lotti e collezioni.
VIALE BUOZZI, 1C5 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
V1A VITi’. COLONNA 40
TELEFONO 52.116 org i

Verifica di francoboffi
ogni esemplare 50 lire

Verifica di francobolli soprastampati
ogni esemplare ioo lire

Verifica di amiullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare reo lire
Minimo per o gni ve, Vita (oJnr• Il parta du ,itono) Li,. 500

DUCATI 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 Caa. PesI, 9058. ROMA. mi. 379545
Offerta N. 6, d’ITALIA, COLONIE, VAliCANO, 8. MARiNO od al
cuni stati Sr 007(1, A indiisennbile a tatti. . Invio gratuito

R O M A Ristorante
Telefono 681.181 “Al Tunnel,,
(12 da MATTIOLI . Via in Arcione. 71/9

NOMATA PASTICCER A TORINESE RUSCHENA
Via Alla Scrofa, 40 . Telefono 51.772 . R O MA

FRANCOBOLLI DELLE MISSIONi in pacchetti aigilati
I2 kg. tal a con comrn.vi, Occupazione. Fiume, Coloniali,
Egeo, Levante, Cina, Ant. Stati 5. Mar. Vaticano L. 2390
1/2 kg. Mondiali con cornm.vi. figur.. Coloniali Lire 2090
gr. 600 Mondiali lavati (sl raccolti) oltre 13.000 francob.
pù di 1000. d:ff., rnolt’ fig. e comn.vi L. 4.090. porto

franco . pagamento ai [ordine.

(‘JIIT 1tk uIAmTET” Banchi d Sotto 8u IJUJ i. LaUta SI ET%JA

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvettro, 32 T,l. 67.367 (12

NOVITÀ E MANCOLISTE dì tttto i. mondo

MICHELE LUCARELLI Francobolli di
tinto il mondo

Yio4fs,Iut. 174. ROA — (Il rosi di P:sauBa,€ri:l ,bilaz. ?eI. 37.2844
COMPRA . VENDITA . CAMBIO (I

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano I
dal L776 (t2Telefono 46.690
souwisfa i pozart più rolge.s0

IF YOU READ ENGLISH. You cannot afford to be without

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (7

Leading Britiah ntamp nawe journal. Fu lix il ustrated.
Subccrìption 1500 Lree per arrLm. — Pubiiuhnd by
HARRIS PUBL;CAT1ONS LTD. LCNDON. — Cotanabie
in itaiy at: DINO DILETTI - Casella Po.t. IS). Roma

TORINO (Porta Noa) Maj es ti e H 6t
C.so Vitt. Enian. 54 Ristorante LagrangeTelefoni: 520.553/54 - 41.641
Casa Corrispondente: San Remo “Mio Riposo,, Tel. 6069

CollezIonIsti

Abbonatevi al Servizio Novità della
DITTA OR. GIORGIO MANCA

ROMA . Piazza di Spagna, 72 A (Il

TORINO Maison des ArIisIcsPiana 5. Carlo 182
TeIef 47.666 Bnl sereni - Bnr . Depoleatre

.ina ali, 3 di non.. (12

U. P. U. SPECIALISTA
Tutto delI’U.P.U. rarità - varietà

____j

(6

___

LEOPOLDO MARBACH

__________

ROMA . VtÀi.E PARIO(’ 97 . tL 875.429 p.r uppiol.l

1k. GIULIO BOL/IFFI
. flft70 FIL&TELICO

Via Maria Vittoria, a. I TO R I NO Tel. 47.220 . 41.154

Verifiche di francobolli: ogni eeemp(cre L. SO.
prastampe: I.. 100 . Annullamenti antichi Stati
Itai.: i.. 00 . Minimo: i.. 250 . (porto in piO)
s -r I IVI E - E R I Z I E

(12

Via Pinelii. 45 - TORINOMICHELE BOCCHINO Telerono 70.126
SPECIALISTA IN POSTA AEREA (9

e
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£LASSIHUTOIII DA TAVOLO [DIZIOllE BOLAFfi
.SUPERGA EXPORT,. formato IO x 23 copertina In tela

20 facciate. 140 striscio. L. 1250
(12 (-i- perso L. $00).

OTELLO EXPORT a id. Id. a fogli neri. L. I4
(+ porto I.. 100).

—SCONTO Al RIVENDITORI—

DITTA A. BOLAFFI TORINO
Via Maria Vittoria, I T.Iefo& 47.110 • 41.154

I STUDIO FILATELICO D.ttaglla In.pornte I
collezione Ag.trl. - —iI P. MONTEFMIE6LIO Belgio . Francia.

Via taFani, 7 . TORINO . T. 52.09.75 gara • Aatichl Dosati

TRIESTE Ristorante

Pt... Goldoni, IO
£f,,4j .euna.

T.It 93.73$
— Pietro Venturi(12-

7

Studio Filatelino Torinesé (12
Via Arcivescovado, I • WRANCOBO L. LI
T111!2.T0R1N0 antichi e moderni

Trieste

TRIESTE
4751 11H21 [xcaisior Savoia

e nsn.t*
g Il suo ottimo ristorante sul 17lire

CITTONE
(10 TORNO
VaGI0LITTI.im
TETSPONO

TAPPETI RARI E ANTICHI

IL MONDO FILATELICO TORINO
12) LISTINO GRATIS - ci.. Pnt. 73

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

ZONA “A,, e “B., . NOVITÀ JUGOSLAVIA
MANCOLISTE: EUROPA

GIULIO ADLER
Corso 3 - TRIESTE

Vi. fl kÌt.m., 49

SAOAVIIIIAN TORINO
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
CATALOGO 1952 ITALIA-COLONIE L. fo

DITTA 5. MONDOLFO -TRIESTE
Via Roma, 3 - Tel.6ao 29321

LISTINO COMPLETO bEI FRMCOSOW L. 100 (10
VENIZIA GIULIA • AMO V.G. P. T. 7.

“TERGE 5 TE”
CATALOGO Di TRI ESTE - Terza edizione aggiornata

L. 250 più bollettini mensili
Ed. A. IORNSTEIN - Via ImbrIani, 13 - TRIESTE (122

TUTTO DI TRIESTE (I

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI I
COMP E VENDITA (3

Via Principe Amedeo 33 I
i T. SELYAG6 TORINO - Telefono 11.293 I

RISTORANTE

“n’tn

UDINE Albergo Ristorante

17.21 “Croce di Malta,,
(12 Ritrovo dei filotelisti udinesi

Studio filatelico

DEL

CAMBIO

TORINO
Pinza Carignano. 2 • Telefono 46.690

f riulano

FRANCESCO SZILAGYI
VI: Paolo SarpI, 14 - Tel. 3311 - U O IN E

Acquisto e vendo Ducati ItalianI (12

di assoluta prIma scelta

Venezia

DEGANI - Piazza 5. Marco 79 - VENEZIA
ACOIJISTANSI COLLEZIONI E PARTITE Dl QUALSIASI IMPORTANZA (3

Inviati Grati. Listino per N.goziaatI e CoIIe,ioalttl



CeseFane

V ENETIA CLUB

Cas. Post. 67 S. MARINO Albergo Ristorante

VENE Z I A’ REPUBBLICA “DIAMOND,, Anali
(9 T.I.fano 233 Il pis moderno ed accogliente

First day Covers d’1taia, S. Marino, Vaticano (12 dell’antIca Reubblsca

Trieste A M G. - INGROSSO e DETTAGLIO

Verona

Filatelia G. PATIES - VENEZIA - 5. Marco
Ramo S. Zulier Z31a - Tel. 27939 JiNSEX DI L. 1OROxsTo CorsoS Felice. 20

VICENZAAi MIGLiORI PREZZI DEL MEROATO sceltionimo oooort;. ente d’Italia. Co
lonie, Europa, mancoliote, inni d’libretti a scelta contro oerie referenze I Francobolli — Monete — Ed izion i d’ArteCHERDISE O3RRESPONDA’iTS SÉRIEJX DtNS TOCS PAYS (12 - L

_________________________________________________________

Vicanza

Ristorante “Dodici Apostoli,,
Il locale pIO frenjentato

VERONA - Corticella 5. Marco 3-Tel, 468Q

SAN MARINO

FRANCIA

ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISMO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
La Repubblica di San Marino
compie il 1650° anno della
sua secolare indipendenza

VISITATELA!!!
A 20 KM. DA RIMINI E DAL
LITORALE ADRIATICO

Il panorama più suggestivo.
Il soggiorno più serenamente
ospitale. In ogni stagione ma
nifestazioni sport mondanità!

Inf. Ente Governativo per il Turismo
Centro Turistico Sammarinese

PARIS 9e Café Restaurant Le Cadel
Il, Rise Cad.t Cuisine soignée
0.1. Trie, 5.I-L744-74.l2

BOURSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (6

CLÉMENT BRUN 27, Rue LeUille, Peno Te. Tel. Pr,. 61.38
SÈRIES ET TIMBRES BARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (Ti

Maison fondi. sn 1912

ACHAT
IMPORTANTES COLLECTIONS

GÈNÈRALES QU SPÉCIALISÉES

LOTS ET STOCKS DE TOUS PAYS

Paiement immédiat au Comptant
(Traisactior.o stnictemer.t ccnfidentiei los)

FaRE COMMISSION AUX IHTERMÉDIÀIRES

%OUS )IOUS 9tPLÀO5S À 1RÀYTRS 10Dm L’lIbLIE

FR L’EUROPE SUR REINSEIK[MENIS SERIE LIX

PÈLÉEHEID
84, Rue de Rennes, téI. LiItré 14.13 - PARIS - 6°

Tìmbres rareo col. frenpises, Portugal et mondo entier

P. MORGOUL(S
11 Rue de Lisbonne, PARIS 7e (Lab. 61903 (12

co-o

PeR MOTOCICLI

Miscelatelo al vostro carburante per (TO

4 la perfetta lubrificazione della parte
superiore dei cilindri e deiie valvole

a



G. MARCHAND
EXPERT SPÈCIALISTE DI.) TIMBRE DE QUALITÉ

ANCIENNES ÉMISSI0NS (Il

i Panag. dea Princea PARIS (2.) - Entrée
5 bis B.d das Italiens - TéIéphon. RIC. 9184

LE tROMBE PIIILA tÉLiOUE
Gra-sd choix - Spécialiste en timbree rarea — i. SWIBACI(

16. Rue Orouot. Paris ge - Téléphone Pr,. 4305 (72

HORSTj DINGLJNGER - Bahnhefs Untertahrung
(Wat.rn G.rmany) E SS E N - 7.1. En.n 31114 I

PQRCHASE - SALE - EXCHANGE CLASSIC.
MODERN STflIPSIN LARGE QUANTITIES _j

i PEAITO UFFICIALE DELLUIIIONE DELLE SOCIETÀ FILAI’ELICIIE TEDESCHE

I r. PFENNIGER 4, Nordllch. Miinchen.rftrane (9

[Acquisto - V.nd itt OEISELUASTEW fiber MUNCHEN 2

GRAN BRETAGNA

i. ZECCHINI Pliileléliste - Expert

Abonneinents, pubflcité pour “Il CoIlezoMsta”
N I C E (Franco) - 2, Ri,e Biacas (12

GERMANIA

LONDON W i LEONI’S (12

2&’lI Dean St. Quo v ts,,

o-(PhG.r4$t) RESTAURANT
“Leoni? I 2mow o! no beLle, piace in
the world te dine or Iunch, than the
Quo l’miSs Restanrnnt,,

ELÌELYN LAYE

HEINRICH KÒHLER
WIESBADEN (gli a Berlino)
ra i.. n tjsfltraaee 79.

Ktiu-fI, ‘}t[iK’iltì il

Collectionneurs venant à L CN OR E 5
ylSjtez:

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

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

Francobolli rari classiol

dl Oer,nanla e tutto 11 mondo

CATALOGO GRATIS

DELLE VENDITE ALLASTA

:

AZIENDA AUTONOMA DI

SOGGIORNO - RICCIONE

Il Circolo Filatelico di Rimini per incarico del-

l’Azienda —autonomo di soggiorno di Riccione e

col patrocinio de - Il Collezionista - Italia Fila

telica organizza ia
4a

fiera internazionale
del francobollo

mostra filatelica

RICCIONE
2° Raduno Nazionale Numismatico

-21-25 Agosto 1952 - Palazzo del Turismo
(12
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Dr. PAUL WOLF (1

DnI.r In rare Stampi - 433, Strand-London W. C. I
(Phon.: T.mpie Bar 1313)

SVIZZERA

Rod. GENOUD - Genève (Suisse)
19, Ru. dii Rh6n. - T.ld. 592I7 • Vieux tinbres

de qualité de France - Europe — Outrerner (2

ra,rro

STATI UNITI

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

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

tEMpli Ba. 4711 - i in.. (Il

FLAVIO

J. G000STE1N - 23. WiIIiarn IV Str. Strand

LONDON W. C. 2 (ph. Tem. 0631) (10

SpéciaI mt. ,n ooruen Y sé rI.e coscia et obi ité ratious de col. angi

MUSSO
3 Grand Rue — telefono 49.690 — GENÉVE

Timbres moyens et raros ANCIENS
isolés, blocs, bandes, erreurs, affran—
chissements mixtas, faux pour servir,

obiitérations rares

HARMER BOOKE & Co, Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTICNEER

Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMI. Sa. 4971 - 4 Im.. (12

GRAND STOCK de QUALITÉ pour
SPECIALISTES - ACHAT Fr VENTE

CERCHIAMO CORRISPONDENTI IN TUTTO IL MONDO PER
CAMBIO FRANCOBOLLI E SERIE PITTORICHE IN QUANTITA’

L. AARONS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLO (ELBRIDGE -(DUSE — EAST GRINSTEAO

- England -Tel. Ent Grinìt.ad 1171 (III

Ed. ESTOPPEY - [ausanne - IO Rue de Bcurz - Tclef. 23781
Expert da l’Un. de, Scciétén PhiIat. Suinnen
ACI-RAT de timbre, Taxen Suisse 1883.1895 (2

ANNO N CE — Bin-Ilbufor und Verkàite, e. AIannisciIen
Ilarten alIer Lindor. hauptcàuIli isolI afl B’ief. — AbnnercI der
hkasat., DhiI. Zoitunu IL COLLEZIONISTA - 2 Nutro r per 1951
tsr no, tr. 7 - tue, zugeaandl — NIoin mao reti und PsbIizjIt -

Prutonumm, r grati e — I(ar reun, i tal. frana. in gI saN, d,uta:h.

EDOUARD LOCHER I2

Pelano Poetale - ASCONA (Schweiz) 7.1. 7-3840

A. (OCII Loeweustra:se. 3
LUCERNE - tel. 26962

VISITEURS de LUNABA EXAMINEZ NOTRE
STOCK de tlmbres anclens el modernes

I BALE - Hétel Restaurant CENTRAL
I LE RENDEZ—VOUS DES PIIILATELISTES
[_KENS TR. 3 — TEL 1-89—30 (a cté de i Pa::. ContraI.)

I A. SCHILT XURICH I (6 I
Bahnhofstrasee — Tel. 273.875 I

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA, EUROPA

frilz KELIERHALS
alkn.ntr,41- BALE (Sui.,.) tel. 31.450

ACIIA[ ET VENTE de TIMBRES

ANCIENS d’EUROPE de QUÀLIT

(I. ARGYRJOU 84 Re.
AISSSANDRIA (Egitto)

Ricerco nenopre EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ RARE
CATALOGATE E NON CATALOGArE AFFRANCATURE
MISTE PAGO PREZZI D’AMATORE. MI OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ dl FRAN

COBOLLI COMUNI Di TUTTI i PAESI (7

Non spedire nulla primad’inviaredertaglic ricevere istruzioni

FRANCOBOLLI RARI DI QUALITÀ SUPERBA - ACORJISIO - VENDITA

SCHENKER S. A. - BERNA
Koch.rpn. 4 - in pronimità d.I Palazzo Federale

Telefono 03! (19509) (12

E. KOTTELÀT (3

BERNE - SpitaIgase 29- Tel. (031) 35215

Speclaliste peur Timbres Classlques de Tous Pays
Cafalogue de Suisse et Liechtenstein Ers. 1.50

ITALIAW STSYIPS
AND OTHER SUROPEAN COUMTRIES

0. 8. SOLA FF1
551 Flftlo Avenue - NEW YORK - Tel.: Miarray 11111 p2092

E,tabliahed in New York Jan. 1939

Stamp de.l.r. md experts mmc. 1891 - Ag.nt (or the U.
5. and Canada f.. “li CoIlnloni.ta - Italia Filatailca,.
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H
IL DISCORSO PROGRAJUIA DI 5.. E. SPATARO

ALL’ ESPOSIZIONE FILATELICA DI TORINO

Ho accolto volentieri l’invito gentilmente
rivolsomi dal Comitato Esecutivo delle ma
nifestazioni celebrative del centenario del
primo francobollo sardo, perchò mi offre
l’occasione di manifestare la mia simpatia
ai filatelisti italiani; e, al tempo stesso, di
assicurarli che i problemi della filatelia sono
e saranno seguiti dal mio Ministero con l’at
tenzione necessaria.

Poco più di un secolo fa, nel gennaio 1850,
in questo storico salone, fu letta la rela
zione con la quale Massimo d’Azeglio pre
sentava alla Camera il progetto di legge
redatto da Camillo Cavour per sostituire
alla carta in franchigia i più pratici franco
bolli, che già erano in uso in diversi Paesi
europei.

In quello stesso periodo il Governo sardo
dava incarico ad un artista toriaese di cu
rare la formazione di francobolli per lettere
e di stampiglie per l’annullamento.

Per un lungo periodo di tempo fu solo
cura dell’Amministrazione delle Poste met
tere in circolazione! dei pezzetti di carta
gommata, che servivano per affrancare la
corrispondenza. Questi francobolli porta
vano l’effige dei sovrani.

Molto limitato era, in principio, il traffico
postale e di conseguenza l’uso dei franco-

bolli; ma con l’incremento degli scambi com
merciali, l’aumento delle comunicazioni e
dei viaggi, con lo scomparire dell’analfabe
tismo e con il migliorato tenore di vita,
la situazione del traffico postale è andata,
anno per anno’, modificandosi sempre in
maggiore aumento.

Seguendo, poi, l’esempio venuto da altri
Paesi, anche in Italia si cominciò a chiedere
e ad ottenere l’emissione di francobolli spe
ciali, che, come voi sapete, è disciplinata
dal Codice Postale.

Per non svalutare il significato che il
francobollo speciale deve conservare, gli
organi competenti dell’Amministrazione delle
Poste esaminano con scrupolosa attenzione
tutte le richieste; e devo dire che essendo
esse centinaia, le domande accolte si p05-
sono considerare come eccezioni.

Il paragone con le emissioni di diversi
Paesi dimostra che non ci sono state in
Italia eccessive emissioni di francoboffi;
e si deve tenere, inoltre, presenta che le
serie dei francobolli commemorative italia
ne sono ridotte, ciascuna, ad un numero
esiguo di valori, e, il più delle volte, ad
un solo valore.

Dobbiamo considerare il numero notevole
di uomini celebri e di avvenimenti storici

i] I•

____

•a
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EMILIO DIENA
COMMEMORÀTO DA E. GOSSE NEL X ANMVERSARIO DELLA SCOMPARSA

9-10-1941

Ven2idue anni or sono alla Mostra Fila
telica mirabilmente organizzata al Palazzo
delle Belle Arti al Valentino un uomo
sulla quarantina entrava per la prima volta
nel tempio della Filatelia e da quel Santo
uomo che rispondeva al nome di Alberto
Bolaffi veniva presentato ad un Ornino
dall’occhio penetrante, intelligentissimo e
dal pizzetto bianco, che con semplicità si
degnava interessarsi della collezione gene
rale del neofita e si prodigava ad offrirgli
consigli utilissimi per un miglior sviluppo
della rinascente passione.

Quell’Omino che giustamente Signo
reggiava a in mezzo a tanti quadri di « pre
ziosi ifiatelici era

EMILIO PIENA

il Padre Eterno della Filatelia e quel neo
fita era un certo Gossi che con modesti
mezzi e per molto merito di papà Bolaflì,
Commissario Generale d’allora e del Suo
figliolo Giulio, Commissario Generale d’oggi,
era tornato al Collezionismo da quando gio
vinetto aveva fatto i primi passi ed aveva
poi abbandonato ad altro destino i propri
francobolli.

« Padre Eterno della Filatelia»: tale lo è
stato e tale rimarrà negli anni avvenire
perchè « Padre » di tante opere quali poche
menti umane hanno potuto assegnare allo
Studio dei nostri Francobolli Antichi,
«Eterno » perciò i Suoi Studi sui Napoli,
sui Sicilia, sui Modena, sui Parma, sui Ro
magna, sulla Sardegna e chi ne ha, fortu
nato mortale, più ne metta, sono così pro
fondi neile analisi e nelle ricerche da renderli
indispensabili in « Eterao » a chi vuoi ledi
care il Suo tempo a questa passione che è
diletto non solo ma è anche, per chi vi si
applica con Studio, una « Cosa seria a per
Virtù Storiche, Artistiche ed Economjiche.

Emilio Piena mi disse allora che la Colle
zione Generale era un’impresa ardua per chi
vuole fare le cose seriamente ed alla mia
dichiarazione che non meno ardua mi sem
brava la Specializzazione degli antichi Du
cati, specializzazione che aveva mete irra
giungibili per un modesto cultore della fila
telia (e questo mi dicevano eloqnentemente
i quadri che ci attoraiava.no) il Maestro dei
Maestri, con bonarietà convincente e con
un sorriso fine fine, mi rispose che tutte le
manifestazioai umane presentano ostacoli
da misurare con metro diverso a seconda
della propria personalità, ma che in verità

• 9-10-1951

e per ogni impresa tutto stava nel cominciare,
cominciare bene e con convinzione e pa
zienza

Aggiungeva poi che la Filatelia ha bi
sogno di molti simpatizzanti perchè lunga
via ha da percorrere e che per proseguire
nel sicuro cammino ascensionale i molti
adepti dovranno riuscire con volontà e
passione a consolidare le poSizioni acquisite
ed aiutarne gli sviluppi con l’attività nuova
dei migliori.

Era facile presagio! In poco volgere di
anni durante i quali gli studi vecchi e nuovi
che la penna dei Piena, dei Bolaffi, dei
Lajolo e di altri viventi diedero ai nostri
antichi Ducati unatmosfera di privilegio,
il collezionista paternamente consigliato da
Emilio Piena e da pap Bolaffi era passato
alla specializzazione ed ha resistitito alla
guerra, alle nefaste sne conseguenze, alle
tentazioni ed ad altre non piacevoli cose,
riuscendo a fare qualcosa che allora era
follia sperare

E la sua passione non fu fatta di egoismi
e d’isolamento, ma come volle il Maestro
fu irradiante verso amici e simpatirzanti
che oggi, ed in questa Mostra, dimostrano
tangibile potenza di mezzi, di capacità, di
volontà e di Studio.

EMILIO DIUNÀ
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È questo il modesto aneddoto di un
Ornino bianco, grande quanto pochi lo
furono mai in Filatelia, che incontrò al Va
lentino il neofita nel ‘29.

E quando i Bolaffi, il Massola ed il Lajolo
operarono in favore della sua specializza
zione Emilio Diena lo assistette in ogni sua
occorrenza con paterna pazienza e con
simpatia incoraggiante del « Gigante verso
il pie-colo » anche se volenteroso!

Lo vidi e rividi in Suo Studio in Roma, ove
le ore di lavoro erano di urta continuità
infinita, mi sorrese in occasione della mia
prima partecipazione all’Esposizione in Pa
rigi, mi ricordò a New York ed a Londra,
mi assegnò un esemplare del Suo S9dio
sui Napoli con dedica personale!

E questo Grande della Filatelia Nostra io
dovrei « commemorare per incarico del
Comitato Manifestazioni a Voi che siete
qui riuniti per premiare i migliori » che
seppero cimentarsi in un Centenario tanto
di rilievo per l’Italia, perchè oggi 9 ottobre
si compie il decimo anniversario della Sua
dipartita in Roma.

Emilio Diena morendo ha lasciato ai Figli
amatissimi tutta una tradizione da conti
nuare luminosa nel Mondo ed a noi me-
mori e simpatizzanti il compito di studiarne
e seguirne l’opera Storica sui nostri classici
per nppreazarne sempre più degnamente i
meriti, e sviluppare ancor maggiormente
quella passione che nel Mondo è afferma
zioue non soltanto Filatelica ma di Ita
lianità!

Ed allora dovrei ripetere a Voi, che tutti
le conoscete, le benemerenze che Lo vollero
Membro delle più insigni Associazioni Fi
lateliche Internazionali, delle Giurie di ogni
Mostra di grande rilievo, Consigliere prezioso
di Comitati Nazionali ed Internazionali, Ope

ratore Gigante del Catalogo Italiano, Pe
rito universalmente riconosciuto dalla stima
e dalla fiducia di tutto il mondo Filatelico t. -

Preferisco, a tutte queste cose che ono
rarono in terra Emilio Diena e sono fissate
nella Storia, parlarVi ancora come Vi ho
parlato col cuore perchè se la Sua mente ha
lasciato i Suoi preziosissimi frutti, il Cuore
Suo, purtroppo, quel cuore nobilissimo da
tempo non batte più e noi vorremmo, for
temente vorremmo farlo battere ancora!

Ed è scomparso da questa nostra Famiglia
lasciando un vuoto incolmabile per quanti
Lo conobbero, come per coloro che pur non
conoscendoLo beneficiarono per la Sua Sa
pienza, per la Sua formidabile memoria,
per i Suoi Studi, per l’assistenza che a tutti

A sette anni dalla dipaz-tita di

ALBERTO BOLAFH
il Suo ricordo è sempre vivo in chi

ha avido la lortuna di poterne ap

prezzare la competenza, la rettitudine
e l’infinita bontà.

1944 1951

CARLO LAJOLO
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LE ÌtLANIFESTAZIONI CELEBRATIVE
DEL CENTENARIO DEI PRIMI FRANCOBOLLI SARDI

A Palazzo Madama, una splendida sede ottenuta
grazie alla cortesia del Sindaco di Torino e de)
dott. Viale, Conservatore dei Musei del Piemonte,
dal 29 settembre al 10 ottobre si è effettuata, con
larga partecipazione dl pubblico, l’Esposizione par
ticolarmente dedicata ai francobolli di Sardegna,
dei quali si celebrava Il primo centenario.

Discorso Inaugurale del Presidente.
(Da sinistra: H Sindaco, E. E. Sacerdote, il Prefetto,
il Generale Alberi, il eomm. Guaitiori dei Ministero

Poste e Telecomunicazioni ed il Dr. Antoneiii).

La cerimonia inaugurativa ha avuto luogo alla
presenza del Prefetto e del Sindaco di Torino, del
Questore, del Generale Albert, Comandante la
Scuola d’Applicazione, del dott. Antonelli, in rap
presentanza del Presidente della Corto d’Appello,
e di altre autorità. Al discorso del Sig. Emanuele
Filiberto Sacerdote, Presidente del Comitato, ha
risposto in modo indovinatissimo il Sindaco di Torino
avv. Pcyren, Il quale, dopo essersi dichiarato digiuno

5. E. Spataro ossequiate dalla presidenza dei Comitato.

di filatelia, si è intrattenuto a iungo, e con singolare
competenza, proprio sul nostro argomento prediletto.
E gli applausi cbe hanno salutato le parole del primo
cittadino torinese hanno voluto esprimergli tutta
la simpatia dei convenuti.

Xl 30 settembre si è effettuato il Raduno nazionale
dei Circoli filatelici dell’ENAL, che ha avuto nume
rosi partecipanti tra cui la rappresentanza dl Ca
gliari, alla quale I stata assegnata la Coppa posta
in palio dalla nostra rivista cd il giorno successivo
ha avuto luogo il ricevimento ai Congrcssisti del
I’EP.A.T.

In due giornate, Il glovedi 4 ed il sabato 6 ottobre,
a seguito degli accordi presi dal Commissario gene
rale delle manifestazioni con il prot. Pescetti, Prov.
veditore agli Studi, gli allievi delle scuole elementari
superiori, maschili e femminili, hanno potuto visi.
tare gratuitamente la Mostra. Ha parlato breve
mente il dott. Bclam, illustrando agli scolari ed
ai loro insegnanti lo scopo della manifestazione ed
indicando il particolare interesse della sezione pro
pagandistica, destinata ai giovani ed ai neofiti,
alla quale hanno dato un prezioso contributo il
Ministero delle Poste di Francia, che ha tra l’altro
esposto serie moderne coloniali, e quello del Belgio,
che ha presentato tutte le sue emissioni.

Lo stesso giovedi gli espositori, dopo aver parte
cipato al signorile ricevimento offerto dal Municipio,
hanno visitato la città in tram — ed è stato molto
apprezzato questo ritorno.., all’antico, che ha con
cesso di ammirare con una certa imnquillità i più
suggestivi angoli di Torino — e poi hanno raggiunte
Superga per la colazione in programma.

Il venerdl 5 ottobre l’Esposizione ha avuto la
gradita visita di 5. E. Spataro. Ministro delle Poste
e Telecomunicazioni. L’illustre rappresentante del
Governo ha pronunciato un applaudltissimo di
scorso-programma (che pubblichiamo In altra parte
della Rivista) o aL è quindi lutrattenuto lungamente
nelle sale, dimostrando vivo interesse al materiale
esposto.

Nel giorni 5, 6 e 9 ottobre si sono svolte le sedute
del Congresso internazionale specialisti dl Sardegna,
cui hanno partecipato numerosi appassionati dl
queste ramo della filatelia.

- ‘_-t_
..r -‘‘ i

F. Leumann presenta i suoi quadri al Ministro.

A Palazzo Madn,sin,

L’interesso del pubblico per l’Esposizione.



li Dr. Mario IMessa commento coi Ministro I cimeii
dei Museo Posate.

C. Bordino illustro a 5. E. Spataro la propria coi.
lezione dl Posta Militare.

Il Prefetto saluta i rappresentanti del governi
stranieri,EF. Sacerdote, Presidente dei Comitato, offro ai

Ministro Spataro la cartolina commemorativa.

Il cav. FIlippi, Direttore dell’Uiflcio flistelice, “la
l’articolo,, alle Autoritì.

Le AutorItà esaminano un volume della collezIone
Gossl.

Li cuinin. Gunllierl presunta i bozzetti della serIe
Ininterrotto lavoro aH’Umcio Postale. commemorativa,
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CENT. SO

Corrispondenza romana, ottobre.

Noi romani (cia? noi che a Roma ci occupiamo.
pii. o meno ampiamente, di filatelia) da qualche
tempo ci aeeontentia,no delle briciole.

Firenze di qua, San Manna di là, Torino e Milano
dall’altra park, con manifestazioni con la ‘ui.
maiuscola. .4 Ranva non succede niente di tutto questo,
o, almeno, quando succede una colla all’anno, ci si
accontenta di una manifestazione con ‘m minuscola,
alla quale i collezionisti ed i commercianti italiani
intervengono per un certo senso di deferenza a Roma,
e per quella consuetudine che armai li spingerebbe a
s’adunarsi anche nel cratere spento del Vesuvio, se
a qualche Tizio tenisse la voglia di organizzare laggiie
un raduno filatelico.

Però.., però, a lungo andare la cosa diventa noiosa
ed è per questo che un gruppo di filotelisii rrs,nani
ci ha scritta una lettera chiedendaci di intere-starci,
presso chi di dovere, perchè in un prossimo avvenire
le cose si svolgano con quel decoro degno dì una Ca’
,itak e delle tradizioni filateliche romane.

Noi (ambasciatore non porta pena...) giriamo la
richiesta sin alla Federazione delle Associazioni
Filateliche italiane, sia ezll’A.F.I., sia al Sindacato
Nazionale dei Commercianti in francobolli per colle
zione, sia al Ministero delle Poste e delle Telecomu’
nicazioni che all’Amministrazione Fiduciaria per
la Somalia, sia (ahit) ai porta!ogli, piie o meno opu
lenti. dei fikztelàqti di Roma, perché, d’ora in avanti,
agiscano tutti uniti tirando fori li quadr(ni che ce
vònno — per dirla proprio alla ro,nana — e orga’
nizzino anche per Roma manifestazioni per le quali,
poi, alla fine, si dica • Bravo, bravo! Bene, bene!
Siamo d’accordo? Se si, fateci sapere qualcosa.

di stampa prescelto; ma ora che possiamo dire? La
estesa negli ambienti filatelici è diventata spasmodica
e tutti si aspettano dei neri piccoli capolavori.

intanto, è in corso di esecuzione il francobollo per
il Censimento nazionale della popolazione della Re.
pubblica, le cui operazioni eccanno inizio o novembre,
ed è alto studio anche un valore postale per il Ccrsi
mento industriale.

Le. variazione delle taritte postali avvenuta in agosto
pare, inoltre, che richieda dei nuovi tagli di posta
ordinaria e dei cambiamenti di colore fra i tagli giei
emessi; ma diciamo « pare’ poiché adesso che il
comm. Navi se ne va l’avere le informazioni dal Mi’
nistero non sarà forse cosa tanto facile, a ‘nano che
non ci riesca a rompere il ghiaccio (il che è facile
dato e/ve andiamo verso l’inverno...) con i nuo’vi in -

caricati dell’U9icio Stampa, i quali ci tengono a far
sapere che sono asic/v’essi delle gentilissirne persone.

Perciò, se, per il momento, non riesciamo a dire
di piie ai nostri lettori chiediamo loro venia e diciamo
loro di aver pazienza. Forse l’attesa non li lascerei
dda’ii.

AL VATICANO

il Concilio di Calcedonia e il co,nmemorativo del
rsiiz antico ‘Decreto. Papale (dormo al Monaco
Graiàno) sono in corso di esecuzione. Si tratterò di
serie bel Lissiene — cori ci hanno assicurata — e questo
ripagherà i filatelisti del sacrificio compiuto nel do’
tersi accontentare di notizie a pezzi e a bocconi come,
da tempo, sta aceadendo per la Città del Vaticano.

CHIPERLUI

LA SOMALIA SI SVEGLIA

E si sveglia con una serie di francobolli celebrativi.
Vervmenta la emissione ritardata poiché, essendo
l’annunciata serie celebrativa del I Consiglio l’erri’
toriale (che durerei in carica fino alla fine di questo
anno solare). si sarebbe dorata fare pr,no. Però ci
dicono che sono intercenute tante difficoltà quasi
insuperabili — sembrava — e di qui il ritardo.

L’emissione sareI composta di quattro valori; due
per la posta ordioarla e due per il Servizio Aereo;
i primi, rispetiiraeoevvte da 0,20 e 0,55 somaii, avranno
come illustrazione una scena dell’Assemblea Terri
toriale in seduta plenaria; gli alIti ,nostreranno un
panorasna di Mogadiscio con i vessilli dell’oNu e
dell’italia in primo piano e con la Moschea centrale
e case delta capitale sonsala, in secondo piano; il
tutto sorvolato da un aereo, Questi due francobolli
saranno da i Soee,clo e i Soinalo e 50, rispettivamente.

il formato dei francobolli sarà ‘gigante ‘, vale a
dire un rettangolo un p0’ pii. grande di quello al quesle
ci hanno div tempo abituato le nostre Poste; la tiratura
è stata fissata utllcio.lmente in cento mila serie com’
plete. L’emissione deve essere ipiminents e i franco
bolli resteranno in corso fino al 31 dicembre prossimo
venturo.

A PIAZZA VEUDI

Dote, come tutti ormai senno, ha sede l’istituto
Poligrafico dello Stato dal quale escono tutti i fran’
cobolli italiani, non si dorme certo. pere/vt è un luogo
dove s’i lacora come in pochi altri. Però sta di fatto
che gli annunciati francobolli cnlcograrvci in onore
di Giuseppe Verdi ancora non si cedono. Due mesi
s’a scrivem,no clvi il ritardo era procurato dal sistema

NECROLOGIO

Il 25 agosto si è spento a Genova il

Dott. Prof. Giorgio Bruschettini
non ancora quarantenne.

Egli da molti anni aveva preso le redini
della grande organizzazione fondata dal
Padre — anch’egli valente ifiatelista —

per la produzione di sieri e specialità farn-ia.
ceutiche e la Sua opera attiva e sagace era
ben nota non soltanto a Genova,

La Sua cultura, la Sua distinzione, si
rivelavano anche nella passione di collezio
nista, che andava dalla raccolta di franco
bolli a quella di quadri, dalla raccolta di
libri alla raccolta di ceramiche. Come fila
telista riunì importanti collezioni di franco.
bolli di el Stati Italiani, di classici di Europa
e di Posta Aerea, mettendo insieme pena
impeccabili che sapeva collocare con gusto
nei fogli d’album.

La filatelia italiana perde con Giorgio
Bruschettini uno dei suoi più affezionati
cultori. Al fratello Dott. Mario vadano le
espressioni di cordoglio di € Il Collezionista s.

SACCO DI ROMA
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1IANCOBOLLI ITALIANI

. NOTE DEL MESE .

IL PITTORE MICHRPVI

Xl 15 settembre è stato emesso un fr4n-
cobollo commemorative del Centenario della
nascita del rinomato pittore abruzzese
Francesco Paolo Michetti (Tocco Casauria,
4 ottobre 1851 — Francavilla al Mare,
5 marzo 1929): 25 lire, bruno cupo, che ti-

produce il noto quadro • La figlia di Jorio i,

conservato nel Municipio di Pescara. L’opera
dette l’idea a Gabriele D’Annunzio, amico
del pittore, di scrivere la tragedia in tre
atti dallo stesso titolo, che venne rappresen
tata e pubblicata nel 1904.

I francobolli hanno le solite caratteri
stiche dei valori rotocalcograflci di tale
formato: fogli di 50 esemplari da composi
zioni di 200 vignette; filigrana iruota
alata s; dentellatura, a blocco, 14. Validità
all’affrancamento al 80 giugno 1952.

Tanto artistico il quadro, tanto meschino
il francobollo: ci si meraviglia che vi figuri
in calce il nome del « Poligraflco » che lo
ha stampato, mentre per quello da 55 lire
della Triennale di Milano venne omesso.

Ricordiamo che il Michetti appartenne
alla scuola della pittura napoletana che ebbe
inizio al principio del secolo scorso e che
annoverò come ultimi buoni artisti dei pit
tori che produssero buone opere nel 1870-
1876; il Michetti si rese ben presto noto con
quelle sue tele piene di personaggi, ricche
di colore, anzi ricche di un colorismo acceso
e policromo di grande effetto. Col tempo i
quadri meno pieni di figure e di colori vivaci,
o le semplici figure dettero fama più solida
all’artista. Era perciò il caso di scegliere
per la riproduzione del francobollo commemo
rativo un capolavoro fra i più semplici,
lasciando da parte La figlia di Jorio i

che non poteva darci con un’immagine pic
cola piccola e sminuzzata dal retino nem
meno vagamente le espressioni dei pastori
che stanno osservando la giovane malfa
mata fanciulla che passa loro innanzi e per
di più non ci ha neimeno dato una felice
riproduzione della bianca Majella che fa da
sfondo. Un appunto hnque a chi ha pre
scelto il soggetto attratto forse dalla noto
rietà del quadro; appunto àncor più se
vero se non si sapeva con quale sistema sa
rebbe stato stampato il francobollo.

ANCORA IL 1WICRETTL

Se il francobollo con l’infelice riprodu
rione del quadro «La figlia di Jorio * ha
contribuito a ricordare il Michetti, noi fila-

telisti desideriamo ricordano accennando a
quanto egli ci ha lasciato nel campo che a
noi più interessa-

Francesco Paolo Michetti, amico di D’An
nunzio, ebbe l’incarico di .esegui-e un quadro
riproducente Vittorio Emanuele III, poco
dopo l’assunzione al trono del Monarca;
poi ebbe l’incarico di predisporre un boz
zetto per il francobollo italiano destinato a
affrancare le lettere semplici circolanti entro

“Clodillo,. (Paolo Michetti) dedica aJl’Onerevolo
Masciantonie un saggio del francobollo dei 1006.

il Regno: in poche parole il francobollo da
15 centesimi emesso nel 1906, resosi neces
sario con la riduzione della tariffa (tempi
beati!) da 20 a 15 centesimi posta in vigore
il 1° settembre 1905. 11 pittore venne consi
gliato dal D’Annunzio di riprodurre l’effigie
sovrana avente per sfondo il mare, per tra
mandare il ricordo che il Principe Ereditario
era in navigazione nell’Egeo quando venne
ucciso Umberto I -e quindi il nuovo Re
giungeva in Patria dal mare. Nel bozzetto
vi è il mare tempestoso alle spalle del ri
tratto; mentre vi è un mare calmo, o quasi,
sul davanti; a destra, in alto, in un cer
chietto bianco che sta a denotare il Sole
vi è la Corona Sabauda. Con la sorgente
luminosa in ultimo piano e l’effigie in primo
piano, questa, data la posizione, satbbe
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dovuta risaltare in ombra. Il povero Michetti coi tempi o temi obbligati, della sorgente luminosa, del mare, dell’effigie diprofilo, trovò non poche difficoltà a ten.tare di migliorare il bozzetto iii modo chenon vi fosse un vero errore di ombreggiatura. E che tale problema sia esistito edabbia preoccupato ce lo ha lasciato scrittolo stesso Miehetti in una copia di saggiodel suo francobollo; dedicata all’On. Pasquale Masciantonio e nella quale è scritto:
A Pascal che ebbe gran parte nel problema...insoluto! Ciccillo ». (Vedi riproduzione).
Il francobollo del 1906 venne inciso suacciaio da M. Savage, artista degli StatiUniti: conirontate la forma delle letteredi Poste Italiane con la forma delle lettere che figurano in francobolli statunitensi della stessa epoca (ed anche di epocheanteriori e posteriori) e vedrete che si hasempre la stessa caratteristica forma. Sipuò anche notare che l’abbreviazione « Cent

è senza punto, come si usa per « cent,,nome non abbreviato della moneta americana.
Dal quadro del Michetti riproducenteVittorio Emanuele III venne tratta l’effigie per i francobolli da 25, 40 e 50 centesimi del 1908, nei quali il problema delleombre è stato risolte assai meglio che nonnel francobollo del 1906. il 25 centesiminon ha per sfondo il mare e questo tipo haservito dal 1918 al 1927 per altri valori,denominati filatelicamente come i primi« tipo Michetti s.

CENTENARIO DEI FRANCOBOLLI
SARDI

La descrizione della serie di tre valoriemessa per la celebrazione dei primi francobolli sardi figura in altra parte di questarivista.

FALSI PER POSTA
No, non si tratta della scoperta di unanuova imitazione (sebbene il nostro Ministero P. T. T. con tutte le emissioni chevanno apparendo si meriterebbe uno scherzetto del genere, magari come pesce diaprile!), ma semplicemente di rispondereal Prof. Guido Buonocore di Piedimonted’Alle che chiede come si possono risonoscere le imitazioni di francobolli italianieseguite per frodare la posta, emissioni1991-1929. 11 detto collezionista non vorrebbe staccare dalle buste i francobolli pervedere se la mancanza di filigrana può rivelare la falsità dell’esemplare.
Rispondiamo che con luce radente èspesso possibile scorgere la filigrana neifrancobolli che sono ancora aderenti allebuste o lettere: inoltre se si ha il sospettodi falsità è assai semplice eseguire un confronto con esemplari originali (meglio piùdi uno per perdere meno tempo e togliersi

ogni dubbio): se si è di fronte ad uno dei
falsi per posta già noti, le differenze sono
tali da scoprirle subito. Però i due franco
bolli per pacchi da 3 e da 4 lire dei 1914,
imitati nel 1925, sono assai ben eseguiti e
per di più sono su carta con filigrana. Per
il 50 cent. deUa serie 1929, che pare inte
ressi maggiormente il collezionista di Piedi-
monte d’Alife, facciamo notare che l’imi
tazione per frodare la posta è stata eseguita
con due stampe, una in violetto ed una di
sottofondo lillacea, applicata quest’ultima
per tentare di dare l’effetto della stampa
rotocaleograflea ad un’imitazione tipografica.

VARIETÀ’

Molti filatelisti scrivono alla Direzione
della rivista per far conoscere varietà che
si notano in francobolli che vaano appa
rendo. Molto spesso si tratta di cosa di po
chissimo conto e dobbiamo a malincuore
rinunciare a rispondere. Le varietà citate
si distinguono in due categorie: o costanti
per un determinato esemplare della compo
sizione (difetto nel cilindro o nella Tavola
da stampa), oppure occasionali, che si veri
ficano cioè una volta tanto durante la stampa.
Nel primo caso si hanno punti di colore o
mancanze di colore che alterano disegno o
lettere o cifre; nel secondo caso i difetti
sono strisciature prodotte da irregolare fun
zionamento del coltello che lambisce la
superficie del cilindro delle stampe rotocal
cografiche per eliminare l’inchiostro in su
perficie; nel primo caso le varietà possono
fornire elementi per individuare le compo
sizioni o perfino i diversi cilindri e sarebbero
in tal caso interessanti, mentre invece si dà
importanza al difetto stesso scrivendo tal
volta che una lettera è stata sostituita op
pure che una data risulta nel tale esemplare
errata! Non abbiamo poi fatto cenno alle
varietà di dentellatura ed ai difetti dovuti
alla carta.

In passato ci siamo occupati anche delle
accennate anomalie specie se del primo tipo,
ma constatato che molti filatelisti correvano
troppo dietro a simili inezie, senza tener
conto invece di altri fattori più importanti
o senza ricavarne degli elementi per il suc
cedersi delle tirature, abbiamo deciso di
evitare il più possibile di riferirne. Non seri
veteci, dunque, per dirci che avete trovato
quella varietà nel 100 francobollo del terzo
gruppo di cinquanta del 25 lire Campio
nati cidlistici del mondo • (piccola mancanza
del fondo di colore presso la N • di Mondo ‘>;
credete pure che è un difetto che non vai la
pena di esser nè citato nè- raccolto da chi
non è un vero specialista.

— Abbiamo detto in precedenza che nei
fogli di francobolli della serie • Italia ai
lavoro », si nota, in recenti tirature, un or
nato formato da una greca stampato nel
colore dei francobolli ai due lati esterni della
composizione: credevamo si intendesse di

obliterare quelle striscie marginali per
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evitare che quelle parti di carta filigranata
potessero venire adoperate da falsari. Sap
piamo invece che quella striscia è stata
messa per dare una « spalla * al cilindro di
rame per evitare che i margini della compo
sizione si logorino facilmente; con tale espe
diente il Poligrafico calcola di ottenere
un numero quadruplo di stampe dallo stesso
cilindro, in confronto ad un cilindro che non
abbia tale protezioni. Si avrà però maggiore
usura di tutto l’insieme per il prolungato
impiego dello stesso cilindro, che forse pro
durrà stampe logore degne di esser consi
derate dagli specialisti. Conosciamo finora
i valori da 5, 6, 10, 15, 20 e 50 lire con le
greche ai margini esterni dei doppi fogli.

UFFICIO STAMPA MINISTERO 1’. T. T.

Le nuove emissioni- vengono ora inviate
in omaggio alle riviste filateliche dall’uf
ficio Stampa del Ministero P. T. T. accom
pagnate da un biglietto da visita dcl Capo
di detto Ufficio. £ una speciale forma di
cortesia che è stata subito molto apprez
zata. Si prevede anche che dettò Ufficio
Stampa cominci ad interessarsi maggior
mente di quanto scrivono i nostri periodici
sui francobolli italiani: sarà un bene per tutti,

Trieste AMO - FTT

23 agosto: - Speciale tiratura (150 M00
esemplari) del francobollo d’Italia emesso
in pari data da 25 lire in occasione dei Cam
pionati ciclistici mondiali, ardesia olivastro,
con stampa aggiuntiva in rotocalco in ver
miglio AMO FTT. su una riga e del so
lito tipo, applicata circa a metà altezza del
francobollo.

8 settembre: Speciale tiratura (150.000
esemplari) del francobollo emesso in Italia
in pari data a ricordo della Fiera del Le
vante, con stampa aggiuntiva in rotocalco
in nero AMO - FTT su una riga del solito
tipo ed applicata sotto la dicitura Poste
Italiane ,

15 settembre: Soprastampa tipografica in
vermiglio « AMO - Ffl • applicata sul fran
cobollo d’Italia emesso in pari data a ri
cordo del pittore Francesco P. Michetti.
Tiratura: 150.000 esemplari. La sopra-
stampa è del tipo usato per il 55 lire della
serie « Triennale emessa nel luglio scorso.

Libia.

L’Ing. Ambrosi De Magistris di Roma ci
ha mostrato un francobollo per pacchi p0-
stali d’Italia, 1939(fascetti al centro), 5 cen
tesimi, bruno, con soprastante LIBIA »
nelle due sezioni. Il francobollo è nuovo con
gomma. Finora non si conosceva questo
valore della serie per pacchi di Libia del
tipo 1927 e poichè il corrispondente valore
metropolitano era stato emesso quando quel

taglio non era praticamente più usato, nes
suno avrebbe mai supposto che nove anni
dopo che noi Italiani abbiamo amznainato
la bandiera in quelle terre dove il nostro
ingegno e il nostro lavoro hanno lasciato un

1$’ LPaCCHI -, POSTALII

segno imperituro, sarebbe apparso un fran
cobollo finora sconosciuto e che, con tutta
probabffità, non costituisce un c non emesso i
ma un francobollo che proviene da una prov
vista coloniale praticamente non sfruttata.

Può darsi che q,uesta nostra comunica
zione serva a farci avere altre notizie al
riguardo, tanto più gradite in quanto non
sappiamo ancora in quale anno del periodo
1939-1942 quel francobollo è stato emesso.

A- DIENA

ULTIMISSIME
ITALIA — Commemorativi del Centenario del

Primo Francobollo Sardo. Riproduzione dei franco
boUi di Sardegna del iS5i e stemma di una delle
città del Regno. Stampa rotocaloografica su carta
fihigranata • ruota alata’. Dentellatura iL

10 Lite, bruno e nero (Ir&, sardo da 5 centesimi,
nero e stemma ai Cagliari); 25 lire, rosa roseo e az
zurro (frb. sardo da 20 ceni. azrarro e stemma di
Genoea); 60lire, azzurro e rosso (Irb. sardo da 40 ceni.,
tasso e stemma di Torino).

La serie di tre valori L. 120
TRIESTF - Zona A — Francobolli commemo

rativi del Centenario del francobollo rdo, di cui
alle precedente emissione, sovrastampati con la
sigla • SMGFTT.. Stessi tipi e colori,

SOMALIA - Mandato italiano — Francobolli
Commemorativi dei Primo Consiglio Territoriale.
Formati e soggetti diversi. Stampa in rotocalco-
grafia su carta flllgranata • ruota alata • dei franco
bolli d’Italla Dent. IS,

0.20 Sornali, verde scuro e marrone (i? Consiglw
in sed,da plenaria); 0.55 5., seppia e violetto (14. iL);
i 5. • violetto 5 verde azzurro (VedsSa di Moga4iscio
con la Gmnde Moschea e ,essiEi d’italia caellONU);
1.50 5., oliva e rosso bruno (14. iL).
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fANIFESTAZIOM FILATELJCEE INTERNAZIONALI

IL IV CONVEGNO DIMERANO

(Vice). . Dal 7 al 9 settembre hanno
avuto luogo a Merano la IV’ Esposizione
e il Convegno filatelico internazionale, orga
nizzati da un Comitato con a capo il Pre
sidente del Circolo filatelico di Merano,
Dott. Ernesto Bayer, e sotto l’egida della
Azienda di Soggiorno e Cura di Merano.

Presidente del Comitato d’onore il Dott.
Oscar Benussi, Vice-Commissario del Go
verno, /

La mattina del 7 con i discorsi oltrechè
del Dott. Benussi e del Dott. Bayer anche
del Sindaco di Merano, Voltolini, del vice-
Sindaco Giuseppe Hellrigl e dell’lng. A.
Diena, è stata inaugurata l’esposizione

5. E. Oscar flenussi V. Commissario dei Governo
per la Regione Trentina-Alto Adige pronuncia il

discorso inaugurate

filatelica alla presenza di altre autorità, di
un numero non molto elevato di filatelisti
(molti collezionisti e commercianti giun
gevano da varie parti d’italia e dall’estero
nel pomeriggio o nei giorni seguenti), e di
un gruppo di giovanissimi collezionisti che,
seduti presso un lungo tavolo, mostravano
le loro collezioni, ricevendo parole di elogio
e di incitamento a proseguire nella raccolta.

Il convegno filatelico è riuscito animato
sebbene si notasse scarsità di bei pezzi.

Erano presenti commercianti di molte
città d’Italia e qualche straniero. Il Presi
dente del Sindacato Nazionale, Alfredo
Fiecchi, aveva dato la sua opera per la
buona riuscita tanto dell’esposizione quanto
del raduno commerciale,

Nel pomeriggio del giorno 9 circa citi-

S. E. Bernissi ed il Sindaco di Merano, Voltoilai,
visitano la Mostra.

quanta filatelisti si son recati a 5. Vigilie:
dopo uno spuntino offerto dal Comitato,
il Dott. Bayer ha rivolto parole di ringra
ziamento ai convenuti; ha risposto il Prof.
Elavasini per confermare la soddisfazione
di tutti per la mirabile e signorile organiz
zazione.

Sarebbe troppo lungo accennare parti
colarmente ad ogni partecipazione all’E
sposizione. La Giuria (Dott. G. Bolaffi,
Ing. A. Diena, (Presidente) A. E. Fiecchi,
H. Fulbeck, Guglielmo Oliva, F. Pfennirger,
A. Seitz, Dott. F. Wallner, Dott. A. Zop
pelli) ha redatto un verbale che dà un
quadro esatto dell’Esposizione. Dopo ave:
accennato all’ottima riuscita della manife
stazione; dopo aver messo in rilievo che è

9
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GIURIA e PREMI;
in piedi: A- E. Fiecchi - Ing- Alberto Dlena.



A. E. Fiocchi

consegna il premio ad un giovano collezionista.

assai lusinghiero che il Capo dello Stato

abbia per la prima volta o&rto una me

daglia da mettere in palio; dopo aver con

statato con piacere che a Merano si cerca

ora di dai incremento alla propaganda

filatelica fra i giovani e giovanissimi, la

Giuria ha voluto iniziare la lettura del

verdetto con le premiazioni dei giovani. I

due fratelli Sodi di Merano hanno avuto

ciascuno una medaglia d’argento. Medaglie

di bronzo sono state assegnate ai giovani

Roneck, Fontana, ai fratelli Senoner, a Ro -

berto Metzger e a Maurizio Bruna, oltre a

premi in albums.
Al Prof. Ravasini, che ha presentato una

selezione ben ordinata e ben illustrata della

sua magnifica collezione di francobolli e

bolli ed annullamenti postali di Toscana,

la. Giuria ha assegnato la medaglia del

Presidente della Repubblica; a Giorgio Dal

Gian è toccata una Coppa per la sua raccolta

di precursori e per la letteratura prefilatelica;

al Dott. Osvaldo Rellrigl una Coppa e la

medaglia d’argento della Fed. Società fil.

italiane per la sua ben ordinata collezione

di francobolli di Stati Indiani; al flott.

Arrigo Ancona la Coppa del Circolo III.

meranese per la raccolta di lettere spedite

nel 1848-49 durante la Repubblica di Ve

nezia; a C. Kaufmann una Coppa per la

collezione di francobolli dell’Europa Orien

tale; al Dott. Celio Rabotti una Coppa per

la collezione del Lombardo-Veneto; a Padre

Ivo da Bolzano una Coppa per la collezione

e gli studi sui francobolli a soggetti religiosi;

a Giulio Landmans una Coppa per il com

plesso delle partecipazioni; all’Ing. G. Pu

calovicli una Coppa per la sua collezione

generale. E poi medaglie sì Dott. Reserkart

(Fiume), a Vittorio Sodi (Iugoslavia), Tro

iani (annulli di mare), Dott. Agostini

(Colonie Tedesche), Dott. Califfi di Villalta

(annulli di manifestazioni varie), oltre a

diplomi per altre partecipazioni minori.

La Giuria non ha premiato le interessanti

partecipazioni di Guglielmo Oliva, di

Alfredo E. Fiacchi e del Dott. Bolaffi

perchò gli espositori facevano parte della

Giuria; così pure non ha potuto premiare

« Il Collezionista - Italia Filatelica perchè

il Direttore faceva parte della Giuria, ma

tuttavia ha espresso viva soddisfazione per

l’opera svolta attraverso la pubblicazione

in pro della filatelia.
I filatelisti stranieri sono stati vivamente

complimeutati per aver partecipato alla

riunione; prima della lettura del verdetto

della Giuria, state rivolta una parola di

vivo elogio anche per i filatelisti d’Oltre

Confine che avevano dato la loro preziosa

opera per giudicare le collezioni messe a

concorso.

Il Presidente della Giuria Ing. Alberto Dieta

esamina la partecipazione dei giovani collezIonIstI.

IN MARGINE AL CONVEGNO

IL GIUDIZIO DI UN GIURATO VIENNESE
da “Brio? su, WIen

Esposizione internazionale non nel senso

esatto del regolamento della FIPP, ma nel

senso più importante della qualità unifi

eante della filatelia per i popoli del mondo.

Un successo pieno in tutt’e due i sensi, in

più un promovimento della propaganda per

il turismo internazionale. I fllate.listi del

mondo intero mostrano moltissima buona

volontà ed una prontezza di sacrificio consi

derevole, resta solamente il desiderio che le

barriere tra i paesi non turbino tanto l’ini

ziativa degli espositori dell’estero.

E
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AIJ% WIENIIICIEF
IV. Meraner lnternatiouale Eriefmarkenausste)lung (7-9 September 1951)

Eine internationale Ausstellung nicht im
strengeii Sinne der Bestinniungen der FIPP
aber in dem viel wichtigeren Geiste der
viilkerverbindenden Eigenschaft der Fhi
latelie. Atri beiden Gebieten ein voller Erfolg,
ftberdies anche eine nicht zu unterscMt
zende Fòrderung der Fremdenverkelirswer
bung. Rei den Philatelisten aller Welt ist
viel guter WiUe und Opfermut vorhanden,
nun wàre os noch zu wùnschen. dass die
Sehwierigkeiten der Zollschtìrankenwegfallen,
dio dos Ausstelluno,beflissenen aus dem
Auslande dea Trasport ihrer Objekte ver
leiden.

Veranstaltot vom Meraner Brefmarken
kensammlerverein, Pràs. Or. med. Ernst
Bayer unter der Patronanz der Kurver
waltung in dea Repriisentationsràumen dea
alten Kurhauses.

Jurv: Or. Mb. fioca — Rom (Pràs.),
Dr. G. Boa — Tusin, A. E. Fiocchi —

Mailand, 11. FùMbòck — Mflnchen, G.
Oliva — Gonna, E. Pfenninger — Mtìnclien,
A. Seitz — Wien, Or. F. Wallrier — Wiea,
Or. A. Zoppelli — Meran.

Eròffnungsfeier 7 - 9. 10 Uhr vm. dureli
dea Herrn Vicekomm. der Provinz Bel
zano-Trentino Exc. Or. Oscar Renussi
Anwesonheit zahlreicher staaticher und
Gemeindefunktionre. Stark betont wurde
dio eminente Wiclitigkeli der Jugendphila
telie, dio sich in dieser Aussteilung beson
derer Fòrderung duréh afmunternde Prii
miierung erireute.

Exc Luigi Einaudi, Prisident der Tt. Re
publik ehrte dio Ausstellung durch Stiftung
einer grossen silbernen MdeaWe, welche
dem Triestiner Sammier Prof. Or. Ravasini
fftr sein hervorragendes Objekt — Spezial
sammlung Toskana — einstimmig zuer
kannt wnrde. Die zweite Sensation bildet
dio einzigartige Saminlung voi-philatelistie
scher Briefe und Originaldokumento dea
Venezianer Forschers O. Dal G-ian (ab. 1407!)
welehor den Pokal dea Vizekomm. der Pro
-vinz Bolzano-Trentino erhieit. Weitere Fo.
kale wurden veriehon an Or. O. Hellrigl
Brixen ftir seme Sammlung Indischer Kleins
taaten, cia Objeckt von internationalem
Format, Amtsrat Karl Kaufmann-Leoben
(Oosterreieh) iùr seirie Sarnmlung moderier
Blocks imd Marken in hervorragender
Au.fmachung, Or. Arrigo Ancona - Venedig
fùr seme liervorragende Sanmlucg vorphi
latelistischor Briefe der Republilr Vene
dig 1848-49, 1’. Ivo Mair.Bozen ala Re
pràesentanten der bedeuteamen Motivasmm
lergruppe St. Gabriel, welohe religiòse Mo
tivo nicht ulir in Form von Briefinarkensainm
luirgen, sondern auc-h aueb durch Kataloge,.

Spezialalb-ums und deskriptive Werke fa
vorisiert, Ing. O. Pucalovich. — Triest
(Generalsammlung Europa u. Uebersee).
Weit-ers gelangten 3 silbervergoldete, 6 sil
berne sud 7 bronzene Modaillen zur Ausgabe.

Mit oinom prachtvollea Ausflug mit dor
Schwebebahn auf das Vigiljoch und anscblies
sender Jause auf der Bergetation, sowie
òffentlicher Ueberreichung der Preise durch
den Pràsidonten der Hury Or. Diena sowie
eine in borzlchon Worten gebaltono Abs
chiedsrede des PrAsidontea dos Meraner
Sanimervereines Or. Bayer schoss dio
Voransta]tung unter dem Motto: « Auf
frohos Wiedorsehen bei der 5. Intornatio.
nalen Briefmarkenausstellung Meran im
Jahre 1952!».

FERDINAND WALLHER

Il MOSTRA FILATELICA DI MERANO
Cartolina commemorativa L. 100

UN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DELLÀ
SOCIETÀ FILATELICA DI EGITTD

SULLA NOSTRA RIVISTA

« nous vous félicitons pour la
fusion des deux plua bollos pubbli
catione philatéliquos italiennes, ot
pouvons vous assurer quo « 11 Cofle
zionista-Italia Filatelica» figure parmi
los plus helles revuea que noua reco-
vone, et nous en recovona un nombre
considérable, dos quatre come du
mondo e. i

— —

[‘i:

—
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EdnoNÀcÀ DELLE NOVITÀ
i

‘EUROPA

BELGIO. — Emissione dl beneficenza Pro Mo
numento Nazionale al Prigioniero Politico. FormatL
e soggetti diversi. Stampa rotocaloografica a due
colori. Denteil li.

1 F. 75 -i- 25 c,, seppia e grigio (a Monu,nesto
visto di faccia); 4 FR + 2 1°., grigio e azzurro (veduta
del Forte di Breenjonk dote venis,ano custoditi i
prigionieri politIci) 8 FR + 4 FR, verde (il filone.
mento visto di tre quarti). -

La serie di tre valori la. 375

[Il
— Francobolli preobliterati per le stampe. Frb.

di Posta Ordinaria tipo cifra e leone rampante
delle recente emissione sovrastampati In nero coq
corno di posta fra i millesimi e 1.flI-51 e .30-VF
1952 * in alto e in basso, fl tutto in cornice.

20 cent., vinaceo; 40 o., oliva.

la serie di due valori (L. 16)

— Commemorative del 25° anniversarIo della
Fondazione della Società Nazionale delle Ferrovie
beighe. MillesImi: 1926.1951. Stanipa ealcograca.
I)ent. 12 34.

25 franchi, azzurro ardesia (Mercurio e ruota
stata).

Il pea L. 500

BULGARIA. — Commemorativi del 60° anni
versatio dei 1° Congresso Socialista tenuto a Boizz
loudja il 2 agosto 1891. Scena del Congresso. Stampa
in totolitografia. Grande formato. Dent. 10 34.

i leva, violetto (Dimitri Blagoev espone ai Congres
cisti il programma del PartIto); 4 leva, verde scuro;
9 leva, vinaceo.

La serie di tre valori CL. 40)

CECOSLOVACCHIA. — Commemorativi del
centetario della nascita dello scrittore Alols Sirnsek
Soggetti diversi. Stampa in caleografla per i valori

• con effige, in offset per gli altri. Dont. 13 3/4.
— 1,50 kcs., nero (erfloe di Jirasek); 3.00 kcs., car

minio (scena del libro Leggende e Destini.; 4.00
kcs., seppia (scena del libro ‘Città di Tabor .); 5.00
kcs., azzurro (tipo dell’l.fl).

La serie di valori CL. 306)

— Emissione dl propaganda per i minatori.
Soggetti diversi. Calcografia Dent. Il per 11 34.

1.50 Ire,., bruno (minatore all’ingresso di un pozzo);
3.00 k., vinaceo (minatori con escavatrice elettrica
nel fondo di una galleria); 5.00 lres., azzurro (tipo
defl’l.50).

La serie di 3 valori (L. 200)

r.Lr..J,,

FRANCIA — Preobliterato per le stampe. i°rl.
di Posta Ordinaria delle recente emissione, sorta-
stampato in nero con la nota sigl, a mezzo timbro
postale • AFFRASCRTS/POSTES. Tipo • Ma
rianna di Gandon. tipografico,

12 Fr., vermigilone.
Il pezzo (L. 35)

GERMANIA. Repubblica Federale dcll’Ovest
— Commemorativi del 7’ Centenario della co

struzione della Chiesa dL Nostra Signora a Lnbecca.
Soggetto: vetrata della Chiesa. Stampa In fotolito
grafia su disegno dl Blttro, Dant. 14. Carta fili-
granata.

10 + 5. pf., verde o nero; 20 + 5 p1., vineceo
e nero.

La serie di due valori L. 100

r
A partire dal 1961, la nostra Ditta limita la
fornitura delle novità, e l’abbonainento re
lativo, alle emissioni di Italia, San Marluo,
Vaticano, Trieste (Zona A) ed sr-Colonie
Italiane. Dei Paesi stranieri metterà In ven
dita soltaeto le serie più ieteressaeti per il
basso prezzo e per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ preseguirà regolarmente; li
materiale in vendita pressa la nostra Ditta
recherà, come per il passato, l’indicazione
de( prezzo. Per il rlmaeente, saranno segnate
TRA PARENTESI le quotazloal del mercato.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
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GERMANIA. — Berlino-Ovest - Complementi
della serio Campana della Libertà • (Vedi Cr. No
vità del n. 6 pag. 26). Stesse caratteristiche di fab
bricazione.

5 (ptg), bruno; 20 (pfg), rosso; 40 (pfg), lilla.
La serie di tre valori (L. 150)

— Repubblica Democratica. — Emissione di
propaganda per il 3° Festival della Gioventù. Sog.
getti diversi. Fotolitografia a due colori. flent. 13 34.

12 (pfg.) bruno scuro e bruno giallo (giovane
i,ssante una bandiera del Festit’ol); 21 (pfg), rosso
e verde (girotondo di fanciulle); 30 (pfg.) verde e
bruno giallo (tipo del 12 pfg); 50 (pfg.), cobalto e
rosso (tipa del 24 pfg.).

Laseriedi 4valoriL. 75

JUGOSLAVIA. — Commemorativi del X Anni.
versano de]la insurrezione serba contro I tedeschi.
Soggetti divorai; stampa In ofiset. Dent. 13.

3 dInari, bruno rosso (eCige di Zike Jovarsovic, eroe
nazionale serbo); 5 DIn., azzurro (scena delle insur
rezione).

La serie di due valori (L. SO)

— Commemorativi del 10° annuale della Insur
rezione del )tontcnogro contro 1’ invasore tedesco.
Soggetti diversi; oirset; dcnt. 13.

3 dinari, rosa vivo (ctflge di Sane Kovacevie, eroe
nazionale); 5 din., verde azzurro (K’ovaeevie in
combattimento). -

Le serie di due valori (L. SO)

crooto Mar/co Orsakovic); 5 dln., azzurro nerastro
(monumento ei feriti).

La serie di due valori (li. SO)

— Commemorativi del X anniversario dolla in
surrezione dofla Bosnia e deli’Erzegovina; soggetti
diversi. Dent. 13. Offset.

3 dinari, rosso (eSIge di Slum Solai, eroe della
l3osnie);

5 din, azzurro (scena della insurrezione in Bosnie).
Ta serie di due valori (Ij. SO)

— Posta Aerea - Commemorativi del 12’ Con
gresso dell” Unione Interoazionale delle Associa’
zioni dl alpinismo (U.I.A.A,). Soggetti diversi.
Stampa In fotolitograaa; dent. 12 3’2.

3 dinari, rosa carmlnio (venuta del Manie Kopao
nik in Serbia); 5 dln., azzurro (il Monte Triglav
in .Slovenie); 20 din., verde cupo (il monte Kalnik
in Croazia).

La serie di tre valori 1. 600

Celebrativi del
Paracadutismo (Bled
e tipi di frb. diversi.
litografico Il secondo.

6 dinari, rosso saogue (aeroplano in volo e pare
caddista al ruolo); 50 din., azzurro grigio (veduta
di Jilad).

Da notare che ll secondo valore è 11 50 dinarI
della recente serie dl Posta Aerea (Vedi Cr. delle
Novità del a. 8)9 a pag. 39) che è stato ristampato
in colore dillerente e sovrastampato in rosso oon
la dicitura • I Svetsko Talcmleenfe - Padobranaca
1951., su due righe.

La serie di due valori L. 1200

zsone croata. Soggetti diversi. Stampa in offset;
dent. 13.

3 dInari, rosso mattone, (moaumento all’Eroe

ROMANIA. — Commemoratlvo dcl ventesimo
anniversario della fondazione del giornale comunista
• SCANTEIA .. Veduta del Palazzo che ospiterà la
più graode tipografia romena. Stampa in rotocal
cografia. Dent. 14.

li lei, azzurro.
il pezzo (L. 75)

— Emissione di propaganda per Il piano quin
guennalo. Millesimi ‘ 1951.1955 ‘. Soggetti diversi.
Stampa In rotocalcografia. font. 14.

2 leI, bruno ciocco)ato (minatcyre di carbone -

Previsione di produzione di L553.000 tonnellaie di
minerale); 11 lei, azzurro (centrale elettrica -
visione per la produzione di 1.700.000 kwh.).

La serie di due velo-ri (L. 85)

1’ CampIonato mondiale di
16/20 agosto 1951). SoggettI
Calcografici il primo e foto-

-1,_Il, 3

— Commemorativi dcl Decennale della Insurre

irsnI.i,* “Il

EIilllt)Ilwi’jii iiis&ra&t.

.‘iilI
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— Commemorattvo del V° anniversario della
liberazione di Bucarest. Riproduzione della deco
razione della Difesa della Patria. Stesse caratte
ristiche tecniche.

10 LeI, rosa acceso.
Il pezzo (L. 75)

— Commemoratlvo della canonizzazione di San
Antonio Maria Claret. Effige del Santo. Calcografia.
Dent. 13.

50 centlmoe, ardesia.
Da notare che 11 nome del commemorato non

figura sul francobollo.
Il pezzo L. 15

Commemorativo dello scrittore Lope de Vega.
Effige del commemorato. Stampa rotocalcografica.
Dent. 12.

10 cts, vinaceo.

II
Il pezzo L. 5

SVEZIA. — Commemorativi del 2’ Centenario
della morte di Cristoforo Polhom (1661-1751) padre
della meccanica. Effige. Dent. 13 verticalmente.

25 oerc, grigio lieto; 45 oere, bruno-rosso.
N. B. - Il valore da 25 oere è stato emesso anche

In coppia su colletti per distributriel automatiche
e si presenta quindi anche dcntellato 13 su tre lati.

La serie di tre calori (L. 150)

La serie di quattro calori (L. 200)

TURCHIA. — Celebrativi della 40 Conferenza
Interparlamentare di Istanbul (31 agosto 1951).
Sonetti diversi. Rotocalcogra&a eseguita a Vienna.
Vene. 14.

15 turua, verde oliva (Moschea del Sultano Ahme4);
20 k. • azzurro (Polesso ai Dojmabahce); 30 k., bruno.
mese (effige del Conte Canon de Wiart ideatore delle
Con/erenze Inter-panlamensari); 60 k., violetto scuro
(Torre di Rumelikisari sul Eos/oro).

La serie di qi.wttro valori L. 350

— Segnatasse provvisori. Francobolli calco.
grafici con l’effige dell’ei Primo Ministro Ismet
Ineonu, sovrastampati in nero con 51 motto RES,}tI
sormontato da una mezzaluna e stella.

5 Knros, oltremare; 10 Kr, bruno.violetto; 20 Lv.,
azzurro; 30 Lv., bruno.

La serie di quattro valori L. 225

UNGUERIA. — Emissione dl propaganda per
il Piano Qulnquenriale. Soggetti diversi. Stampa
rotocalcograflca su carta fihsgranata e stelle.. Dent.
11 4 per 12 3’2.

Posts.z ordinaria:

20 filler, grigio violaceo (falorica di trattori agricoli);
30 i. • azzurro scuro (esame nadioseopico di un operaie);
40 f., rosso (regolaggio di un tornio da parte di uno
specializzato); 60 i., bruno-giallo (donna ai volante
di una macchina agricola).

Posta Aerea:
70 i., bruno rosso (Posa di una linea elettrica);

‘1 Torrnt, verde (scampaenata al suono di fesarmo
niche); 2 Ft.. lilla rosa (il Ponte Stolta a Budapest
sorvolato da un aereo).

La serie di sette valori L. 400

U.fl.S.S — Commemorativi del 5 anniversario
della morto dl ICaiinln Presidente del Consiglio del
Sovieti. Soggetti diversi. Stampa in fotolitograila
a due colori. Dent. 12.

20 kop., bruno e grigio nero (Museo Ralinin a
Mosca); 40 la., verde e bruno violetto (effige di
Kalinùs); 1 noNo, azzurro e nero (jlonumento a
Kaliwìn).

La serie di tre valori (L. 350)

Commemorativi del 25° anniversario della
morto del rivoluzionario T)sorkinski. Effigi diverse
del commemorato. Calcografla. Dut. 12.

40 kop., roseo; 1 RultIo, ardesfa.
La serie di due valori Xi. 300

E

— Commemorativi della Giornata del Minatori.
Soggetti diversi. Rotocalco su carta a RPR e.

Dent. 12.
5 Lei, azzurro (minatore in grande unifernie gaI-

innata); 11 Lei, violetto (minatore in tenuta di lavoro).

La serie di due valori (L. 115)

SPAGNA. — Commemoratlvo
Calderon de la Barca. Effige del
Stampa In rotocalcografla su carta
Daut. 13.

5 centimoe, bruno giallastro.

dello scrittore
commemorato;
spessa gessata.

Il pezzo L. 5

l’osi I -
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— Serie In memoria iii uomini illustri della
scienza russi. Effigi diverse. Stampa in rotocalco
grafia. 1)ent. 12.

40 k-op., violetto; 40 k-., bruno; 40 k., azzurro
su rosa; 411 k.. azzurro su celeste; 10 k., bnmo.ncro

,?I:
su grigi.:: 40 k., bruno so rosa: 40 k.. arancione
su rosa: 40 Is.. virile; 40 Is. azzurro; 40 Is., bruno
su rosa; 40 Is., vcro,iglione; 40k., bruno-nero; su rosa;
40 k. - violetto su rosa; 40 Is-. - bruno nero su azzurro;
10 k. - verde su rosa; 40 Is., vsrniiglioiic su azzurro.

La scrfr di sedici colori L. 1375

OLTREMARE .

— Commemorativo del centenario della nascita
di O’Orvìlc A. Derh): fondatore de! Campo di
Corse di Rio, Berby-Ctnb. Effige del commemorato.
font. 11 per 12. Oi1sid.

2 Cruzeiros. ardesia.
Il pezzo L. 100

— Commeinorativo del 29° anniversarIo dell’al
lacciamento aereo tra Rio de JaneIro e New York
ad opera dell’aviatore E. Pinte Martjns. Soggetto:.
carta delle due Americbo ed effigie dcl pilota. Offset

0. Cruxciros, bruno o verdo giallo.
Il pczw L. lir

CANADA. — Complementi della serie ordinaria
in corso. Colori cambiati. Efilge di Re Giorgio VI
(Yvo,.’t nn. 237 o 239). C’alcogra.ftci. Dent. 12. Leggenda: POSTES-POSTAGE.

2 cents, oliva; 4 conta, arancione.
La serie di due valori (L. 60)

CEYLON. — Posta Ordinaria - Complemento
serie in corso. Stampa in rotocalcografie eseguita
su carta con liii di seta da Courvoisser in Svizzera.
font. 12. Leggenda: Postage ansi Rerenw.

10 cento, grigio e verde (palme cocco).

a
il pezzo L. 35)

AflOENTINA. — Posta Ordinaria - Frb. pre
cedentemente emesso in vani formati e con o senza
filigrana, nelle dimensioni di ulns. 20 per 26. Fili
grana. lyvort nn. 375-3117-li 1-448).

go ceu5svos. azzurro grigio.
li p-’:zo li. 20)

BRASILE. — Celebrativo del 1V Congresso In
tezamericauo ilcileducazione cattolica. Stampa in

rH I h:i
L!ILL

iffset su carta filigranata. font. 11 per 12.
0.60 Cruzelro, brnnogrlgìo e giallo (Messa al

l’aperto).’-

CILE — Posta Aerea - Complemento della serio
in corso. Aereo in volo su paesaggio montano.
Stampa litogratica su carta senza filigrana. Dent.
13 1 per 14.

10 Pesos, verde chiaro.

CINA — Repubblica Popolare. Commemoratividci lii’ anniversario dcila fondazione dot Partten
Comunista Cinese-. Ellige di Mao Tsc Tnng di profilo
a destra. Caleografia. Dent. 14. Senza gomma.

400 fuGati, bruno-rosso-, 500 d., verde; 800 d.,
rosso

La serie dì (re valori (L. 135)

— Emìr-,ìcnc di propaganda per la Pece. Colombadi Pe-a-n. Firmato triangolare. Calcografia. Dent.
13. ,er:za gomma

400 Yuan, bruno rosso; 800 Y. verde; 1000 Y. viola.
Lo. siria di tre valori CL. 160)

N. 13. - Questi tre frencobolli sono i primi trian
golari emessi in Cina o sono distinti dai nn. 60, 61
e 62 d’emissione.

____

i

COREA I)EL SUll — Frb. dell’emissione ordi
trarla del 1949-50, sotrastasnpati con lo stemmaIl pezzo L, 30 dell’ONU. o nuovo valore in azzurro.



200 wen su 15 vv, rosso (l’veri 54); 300 w su 20 w.
bruno (Yvert 49).

La serie di due valori (L. 250)

CUBA — Commemorativo del Cincjuantenario
della morte di Clara Louise Maass che sacrificò la
sua vita per lo studio della febbre gialla. Effige fra
gli Ospedali dl New York e dell’Avana. Caicogra
fico. Doni. 10.

2 cent., naso.
Il peno (L. 27)

EQUATORE — Commemorativi del ventlmji
lesimo passaggio effetteato sulla linea dell’Equatore
della Compagnia Aerea Panagra. Frb. di Posta
Aerea dei 1945 (l’veri nn. 139 e 1401 sovrastampati
in nero su 4 rIghe: « 20.000 Cruce - Linea Eqiwtoriai -

P4N40R4 - 26 Julio 1951».
3 Sucrea, araucione; 5 Soci., bnmo.

La serie di due valori (ti. 625)

FORMOSA — Posta Ordinaria - Complemento
della serie da noi descritta nel n. 7 a pag. 29. Stesse
cantieristiche.

60 yuan, azzurro grigio.
.11 pezzo (L. 110)

GIAPPONE — Sesta serie di propaganda turi
stica. Vedute del fiume Thi, Caloograilei. Doni. 13.

Fen, bruno chiaro (il fiume visto dal centro);
24 Y. azzurro violaceo (il fiume-visto da una sponda).

la serie di due valori (li. 120)

— Serie di propaganda per il Parco Nazionale di
Towada. Vedute diverse. Stampa in rotocaloograila.
tieni. 13.
2 l’en, bruno (fiume Oirase); 8 Y., verde smeraldo
(Lago Towada); 14 1’., vermlglione (veduia di Ka,z
dateci); 24 1”., blu indaco (monte Hakkoda).

I quattro valori sono stati anche riuniti in foglietto
(Vedi Blocchi e Fogllstti ).

la serie di quattro valori (L. 200)

—. Posta Aerea. Piccolo formato: aereo e pagoda.
Rotocalcografia. Dent. 13.

15 Yen, violetto (per le stampe); 20 Y. azzurro

BAITI — Propaganda per I prodotti nazionali.
Soggetti diversi. Stampa in rotocaloogralla. tieni.
12 Y2.

Posta Ordinaria:
5 centimea. verde (cacao).
Posta Aerea:
30 c., arancione (Banane); 80 e., verde e rssa

(caftè); 5 (lourdes, grigio (SiscU).
I qua#ro valori Xi. 1500

INDIA PORTOGHESE — Posta Ordinaria -

Emissione provvisoria. Frb. della serie 1938 (Dan
Enrico - Vvert n. 378) sovraàtaznpato in rosso o
in nero con nuovo valore e sbarro sul vecchio PrezZo.

3 rtis su 2 y2 tangas, azzurro e nero CR); 1 real
su 2 Vt i., azzurro e nero (N.).

La serie di due valori Xi. 60

REPUBI*

INDONESIA — Complemento della serie di
posta ordinaria in corvo. Tipo cifra e fiore Stampa
In rotooaleografia. Dent. 12.

20 sen, rosso, 25 e., verde edera.

ISRAELE — Commemorativo dei di,. Theodor
Zeev Herzl (1860.1904) giornalIsta e propagandista
fondatore del S(onismo. Effige del com,nemorato.
Stampa in rotocalcografia. Doni. 13.

SO pruta, grigio verde.
Il pezzo Xi. 240

— Commemorativi del nuovo’ anno giudaico.
Soggetti diversi. Stampa in offset. Millesimo In
ebraico 5712. Dont. 14.

5 pruta, azzurro (Colombe); 15 p., rosa acceso
(donna con colomba); 40 p., violetto chiaro (Le
insegni della Legge).

La serie di t,€ valori L. 200

(per le iettere nell’Interno); 40 y. grigio-nero (per
gli aeroespressi).

- la serie di tre valori (Xi. 250’

i Pii PEPIJILIQ REPIBUQiI’ REPIIBUQD l’SAlTI

4,

La serie di due valori (Xi. 80)
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PANAMA’ - Zona del Canale — Commemorativi
dell’apporto del lavoratori indigeni alla costruzione
del Canale dal 1904 al 1911. Stampa calcogradea;
dent. 11.

10 canta, carminio (gruppo di lavoratori nella
trincea Celebra oggi Gaillard).

Il pezro (L. 100)

PAKISTAN — Celebrativi del 40 anniversarIo
dell’indipendenza. Soggetti e formati diversi. Cal
cografia. Dent. 12.

Posta Ordinaria:
2 3/ annal, rosso (piatto e vaso in ceramica);

3 % as., azzurro (id id); 4 as., verde (la foglia,
motivo ornamentale tradizionale musulmano); 6 as.,
vermiglione (teL id. te!. id); 8 as., bruno scuro (la
lampada del sapere sotto l’arco musulmano, simbolo
della sete d’apprendere dei popoli maomettani); 10 05.,
violetto (id id. id id. id).

Pd
Posta Aerea:
3 al., lilla rosa (aereo e clessidra a simbolo del

raccorciamento delle distanze e della rapidità dei
trasporti moderni); 12 os., ardesia (te!. id. id).

La serie di otto valori L. 1650

PERU’ — Posta Ordinaria . Francobollo della
serie 1949-51 (Yvert un. 401 e segg.) sovrastampato
In nero ‘HABILITADA » e nuovo valore su duo
righe.

0.01 su 2 et., verde.

COPREO» ,, PER»
-- --SI

;--tu à.,

Il pezzo (L. 15)

PITC&IRN — Isole — Complementi della serio
del 1940. Nuovi soggetti. Celcograita. Dent. 12 Y:
l’il. CA multipla. Effige di Re Giorgio VI In un
ovale a sinistra.

4 ponce, verde e nero (la Bibùia del ‘Bounty o);
d., lilla rosa e verde giallo (l’edificio scolastico

eretto nel 1949).
La serie di due valori (L. 150)

VIET—NAM — Posta Ordinaria - Prima serie
di questo stato dell’Indocina Francese. Soggetti e
formati diversi. Stampa In rotocaleogratia. Deot. 13.

10 centlines, verde oliva (Cascate di Eongour a
DataI); 20 e., lilla (Palozzo imprriale a Sud); 30 o.
azzurro chiaro (Piccolo lago d’Jlanoi); 50 e., vermi
glione (l’empio da-I ricordo a Saigose); 60 e., bromo
(tipo del 10 ci; 1 Piastra, bruno-rosso (tipo del
50 ci; 2 Piastre, violetto (tipo del 20 cl; 8 Piastre,
azzurro (E9ige di Bao-Dai, imperatore); 5 P., verde
(tipo del IO e.); 10 P., carminio (tipo del 20 ci;
15 P., bruno-lilla (tipo del 30 e.).

La serie di undici valori L. 1850

ViR NM
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BLOCCIII E FOGLIETTI

GIAPPONE — I quattro valori da noi descritti
nella Rubrica delle Novità ed emessi per Illustrare il
Parco Nazionale di Towada, sono stati emessi anche
riuniti in blocco su. di un foglietto.ricordo nel quale
sono disposti come appresso;

2 Yen, bruno + 8 Yen, verde.
14 Von, rosso + 24 Yen, azzurro.
In alto e in basso due iscrizioni in lingua giappo

nese ed inglese precisano la ragione della emissione.
I francobolli sono dentellati e la carta del foglietto

gommnt-a. Dimensioni mm. 127 per 180.
Ognì foglietto viene venduto custodito da nna

copertina con frontespizio azzurro nell’interno della
quale in duplice lingua (o. e.) sono riportato notizie
turistiche sul Parco e una cauta topografica dello
stosso.

t

j

Ogni foglietto Im. 275

91
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EI1IIATA CORIIIGE
A pag. 40 del N. 8/9 la serie Ungheria di 6 valori
non denteflati; (L. 1.900) anzichò L. 900.
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VIZ7ERA: LUNABA... LUNABA
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Non crediate che sia il ritornello di ima canzone.
E’ Invece il nome armonioso, questa volta, della
Esposizione Filatelica che si è tenuta a Lucerna
dal 29 settembre al 7 di ottobre.

In tale occasione è stato emesso, sotto forma di
Blocco il francobollo già facente parte della serie
1951 • Festa Nazionale’, soggetto • Gioco della
Bandiera che ha però un colore e un valore diverso.

Esso è azzurro e grigio ed è da 40 rappen, senza
sonapprezzo.

L’intero Blocco però è stato venduto al prezzo
ai a franchi svizzeri. La stampa è a sei colori: azzurro,
grigio, carminio, oliva, bruno chiaro e bruno scuro;
gli ultimi quattro si riferiscono alla cornice. Su
questa vi è una scritta In tre lingue (italiano, francese
e tedesco).

Il Blocco è valevole per affrancare qualsinsi Invio
postale a destinazione della Svizzera e dell’Estero.
E’ permesso di adoperare Il Blocco tal quale o
di ritagliare il francobollo. Carta bianca patinata
mescolata a fibre azzurre e rosse; dimensione mm. 92
per 72.

GERMANIA OVEST: ESPOSIZIONE FILA
TELICA A WUPPERTAL.

E’ il momento dei bicolori e dei policromi In
Germania. Se Berlino Est ha debuttato In questo
campo con i franeobolll del Festival, ecco che Bonn
non vuole essere da neno, E se n’esce (è proprio
il caso di dirlo...) oon due tricolori per ricordare
l’Esposizione Nazionale Filatelica dl Wuppertal.
Eseguiti in offset a Francoforte i due valori hanno
la filigrana 5 BP ‘ e la dentellatura 14 e raffigurano
antichi francobolli tedeschi alla rinfusa sotto una
lente; il tutto sormontato dalla sigla 2’ BA.
della Esposizione.

10 + 2 pf., verde, giallo e nero; 20 + 3 pf., ciliegia,
giallo e nero.

La serie di due valori L. 95
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STATI UNITI D’AMERICA:
COLORADO E SOCIETÀ CHIMICA

Il 75° anniversario- della fondazione dello Stato
del Colorado è stato ricordato con un francobollo
da 3 cento del colore deUa Colombina, Il famoso
fiore della Regione, che è di un hell’azzurro violaceo.
Il francohollo ci giunge In ritardo essendo stato
messo In vendita il 1° dello scorso agosto a Minturn
e rsgura il Campidoglio del Colorado con a sinistra
la sagoma del Monte della Santa Croce. A destra
accanto allo stemma dello Stato vi è In primo piano
un cow-boy intento a domare un oavallo selvaggio.
La • colombina a forma elemento dl ornamento
nell’angolo sinistro inferiore.

Egualmente quindici lustri di età ha compiuto
la Società Chimica Americana ed era giusto che
anche essa avesse Il suo bravo francobollo. Il valore
è stato messo in vendita il i settembre a New York
ed è di colore bruno violetto. Nel centro della vi
gnetta è riprodotto l’emblema della Società che ha
a sinistra un moderno alambicco con un idrometro
e uno ionizzatore; a destra Invece vi è una visione
di impianti chimici.

Entrambi i francobolli sono incisi finemente e
dentellati 11.

DANIMARCA: NAVE IN COREA.

Ognuno dà quel che può. Questa è la massima
delle Nazioni Unite. E la Danimarca l’ha messa in
pratica Inviando In Corsa, quale suo contributo
alla guerra anticomunista, una nave ospedale. A
ricordo dl ciò e a beneficio della Croce Rossa Danese
è stato emesso un francobollo da: 25 + 5 òre, rosso;
in cui è raffigurata la bianca unità dalla rossa croce.

E penso (L. 45)

FIJI: SALUTE!

No, no. Non è uno starnuto seguito dal rituale
augurio. Si tratta solo dei due nuovi francobolli
emessi nelle Isole Fui pro salute delPinfanzla.
Sull’esempio dell’Australia anche questa Colonia
britannica del Pacifico avrà d’ora innanzi questa
consuetudine. I due valori, incisi su carta fihigranata
€ CA • e corona hanno la dentellatura 12 Y2 e questo
caratteristiche:

I d. + 1 d., bruno (ragazzi fljani al bagao);
2 d. + 1 d., verde (giocatore di Foot-òafl).

La serie di due ealori (L. 45)
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S NEL 1952 — essendo stata passata la rotativa

PROSSIME EMISSIONT
NONOSTANTE Il cambiamento dei Ministro

francese delle Poste (Il sig. Laniel ha preso il posto
del sig. Brune che passa alla storta come un bene
merIto della filatelia) è confermata l’emissione dei
tre francobolli in onore dl Baudelaire, Verialon e
Rlmbaud di cui recheranno le rispettive effigi.
S SUCCESSIVAMENTE in Francia verrà emesso
l’anmmciato francobollo in memoria dei pilota
aviatore Nognès
l NELLA SERIE generale francese è prevista la
emissione dl tre nuovi valori da 20, .10 e 50 franchI,
tutti del genero turistico pittoresco.
ll PER IL MESE dl dicembre è stata stabilita

a Parigi l’emissione di due francobolli a beneficio
della Croce Rossa francese.
s FLAUBERT e te campane dl Cornevillo sa
rebbero attualmente oggetto di studio da parte del
nuovo Ministro delle Poste di Francia per la emis
sione di un francobollo in onoro dcl grande scrittore.
S L’AMMINISTRAZIONE POSTALE della An
tue Olandesi annuncia che subito dopo la serie
dl beneficenza Pro Infanzia, ne verrà Omessa una
seconda con sovrattassa a favore del pescatori di
Curaeao.
L IN AUSTRIA a causa dei recente aumento
delle tarife postali verranno emessi nella, serio
‘costumi regionali nuovi valori; uno di essi sarà
soltanto un cambiamento di coloro (1 scellino verde
Invece che rosso) e gli altri sei dl nuovo disegno
saranno dei seguenti tagli: i 5 45, rosso, i 5 50,
2 840 azzurro, 25 70,3 550,4 550.

LA SERIE AUSTRIACA di Posta Aerea si
completerà ben presto con un alto valore da 20
Scellini, Illustrato con un’aquila in volo.

LA VISITA della principessa Ereditaria dl
Inghilterra Elisabetta e di suo marito, il Duca dl
Edimburgo, al Canada verrà ricordata con un fran
cobollo commemorativo di cui è imminente l’emis
sione.

ANChE IL CILE celebrerà la grande Regina
di Spagna Isabella la Cattolica nei 5” CentenarIo
della nascita, con uno speciale f:aneobollo.
S A FORMOSA il 40G anniversario della Nuova
Cina • come viene comunemente distinto il Regime
di Cbang Kai Chek, sta per essere celebrato con
una emissione di francobolli. Nella stessa occasione
verrà inaugurato li Festi-al del - Doppio Dieci’,
S 32 FRANCOBOLLI conter* una nuova serio
aud-coreana la quale si propone di rendere omaggio
alle Nazioni che sono aceorse in sua difesa nelia
guerra civile contro il Nord, I valori saranno illu
strati con I vessilli della Corea de: Sud dell’O.N,U.
e dei sedici Paesi; precLsamento con quelli degli
Stati Uniti. Gran Bretagna. Francia, Canndà, Fi
lIppine. Lussemburgo, Turchia, Pac4 Ba-si, Belgio,
Grecia, Colombia, Tailandia, Africa del Sod, Austra
lia, Etiopia e Nuova Zelanda. -

s LE GARAVELLE della spedizione di Cristoforo
Colombo e l’effige della Regina Isabella, la Cattolica
verranno riprodotte in una serie dì ctnque franco
bolli che le Poste del Costarica ledìcheranno prossi’
mamente alla grande Sovrana di Spcgna.

IL SECONDO centenario della fondazione
della città di San Josò di Costarica, capitale della
Repubblica, verrà celebrato con la emissione dl sotto
francobolli In ciascuno dei quali troverà posto la
veduta di uno degli edifici pubblici della città.
llJ IN GENNAIO le poste statunitensi emette
ranno un francobollo comineinorativo di Betsy
Eoss che compose per il generale Washington la
prima versione dell’Inno , Stata mmd Stripcs ». E’
probabile cbe questo francobollo venga stampato
a due colori.

IL 350° ANNIVERSARIO dell’arrivo sullo
coste della Nuova Inghilterra dei navigatore inglese
Bartolomeo Gosnold, verrà ricordato negli Stati
Uniti d’America con un francobollo comsnemorativo.

INOLTRE, le Poste dl \VnslHngton prevedono
un’altro francobollo che ricorderà il Trattato in
diano di Laramie.
S A PIU’ LUNGA SC:I’)ENZA negfl Stati
Uniti dedicheranno un altro franoobollo ella memoria
‘li Lymass Copeiand Draper. nrcltivi,ta del Wisconsin,
Tele emissione però è condizionata alle npprovazioue
dei Congresso.

commossa a Watorlow e Sons di Londra nello scorso
giugno — verrà emessa la serie nuova prevista
per le Isole Falkland (Malvinel.
;ti i N LI:OPAIIDO figurerà nell’annonclato fi-en.
coliolto della Guinea che le Poste spagnola emet
leranno — come annunciato — In novembre per
la (‘ornata dei francobollo Coloniale, Un lemuvo
e lan cammel.o con il figlio saranno Invece le illu
strazioni prescelta per le analoglio emissioni del
Territorio di tini e del Sahara,

ALLA CInA’ di Nagasaki verrà dedicata-
una delle paia di francobolli giapponesi destinati a
propogandaro il turismo nel Paese del Sol Levante.
j IL TRATTATO di Pace recentemente firmato
a San Francisco di California fra le Nazioni Unito
da una parte e il Giappone dall’altra verrà ricordato
in quest’ultimo paese con due francobolli rispetti
vamente da 8 e da 24 Yen.
) UNA NUOVA SERIE è In preparazione nella
Colonia portoghese dl Macao; si tratta di 5 franco.
bolli che recheranno le offigi di Fernando Mandes
Finto, San Francesco Saverio, Jorge Alvares e di
Camoen,.
sz A SAN MARCOS nel Perà vi è un’antica

Università che sta per compiere 400 sanI dal giorno
In cui Il Padre Thomas de San Mertin la fondò;
la data dell’anniversario verrà celebrata con la
emissione di una serie di francobolli.
iSJ LE POSTE PERUVIANE hanno anche annun
ciato che emetteranno fra breve una serie comme
morativa di Isabella la Cattolica e un’altra in occa
sione del Centenario della linea ferroviaria Lima
Callao, che ha Il vanto di essere la più antica del
l’America Meridionale.

IL POMPIERE più mustre del Portogallo.
Guglielmo Gomes Fernaudes avrà l’onore dl essere
effigiato su due francobolli della Ropubblica Lu
sitarta. Egli fo Il primo Comandante del Pompieri
Volontari di Porto e passò alla storia per aver vinto
in Francia un Campionato Internazionale dei Pece’
pleri.
I:] L’ISOLA TERCEIRA (una delle Azzorrel
compie i suoi 300 anni di colonizzazione da parto
dei portoghesi. L’avvenimento sarà ricordato con
due francobolli in cui si vedranno una caravella
e una famiglia di coloni. Come è noto l’isola ha come
capitolo la cittadina di Angra.

QUAI)RI FAMOSI verranno riprodotti alla
fisse dell’anno sui francobolli di una serie di bene
ficeoza che le poste del Territorio della Sear emet
teranno a favore dei Soccorsi Popolari.

Lt GIORNATA dell’Esercito verrà celebrata
quanto prima nella Jugoslavia dove sono eguai
mente in preparazione gli ormai tradizionali fran
cobolli Pro Croce Rossa di ane d’anno.

CINQUE NUOVI VALORI sono previsti in
Australia In seguito al cambiamento delle tariffe
postali; essi saranno da 4 y d., 6 Vi d., 7 14 d.,
lS’d.,,2S6d.

IN AUSTRALIA verrà emesso un francobollo
Illustrato con una veduta dei Picco Federazione
(Federation Peak) che sorge nella Tasmania, eosi
denomInato nel 1901, in occasione della costituzione
(li quelle. Federazione dl cui quest’anno viene ap
punto colcbrato il Cinquantenario.
N I NA SERIE SPORTIVA verrà emessa In
novembre nel Venezuela in occasione dei GIochi
cbe ai svolgeranno nella capitale della Foderazione,
Caracas.

REPaRTI R

MAQA[t -CATHOCO DI FRANC8OL[l DI SARDEGHA
dl Cesare e, Battono

410 pagiar In carta patlnata,
con nusiterose Illustrazioni Lire 500

ptt porto ,, 100

Ordinazioal a:
Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino
A. ROLANDO - Via Crlat. Colombo Ilbi, - Torino

e tuttI I commercianti dl francobolli.



Catalogue de Timbves-poste Yvett e Teiller -

Champion, 1952 — 56’ cdiz. I voi. (pp. 320):
Francia e Colonie; Ìi voi. (pp. 1751): Paesi
stranieri. Amiens—Parii, 1951. Yvert e Tel—
11cr, J 8’ - L. 3.500 PIÙ PORTO L. 200.

DmA A. BOLAFFI

(a. d.) Nella prima dscade di settembre è apparsa
la nuova edizione in due volumi di Questo diffusissimo
Catalogo. La gualit4 di carta notevolmente migliore
di quella usata nelle precedenti ediziOni, ha permesso
che le riproduzioni riuscissero assai meglio e per di
piis ha ridotto notevolmente lo spessore dei due volumi,
nonostante l’aumento delle pagine resasi necessario
per elencare le nuove emissioni.

Se .i osservano un po’ affrettatamente le quoiaz’toni
relative a non pochi francobolli emessi in questo secolo
in diversi Stati e che hanno tormato oggetto di specu
lazione per anni ed anni, si hanno delle sorprew
seguitano i ribassi nelle quotasioni, tanto per conier
marci a diminuito interesse per tante serie postal
mente inutili o eccessivamente ricercate per il passato.
E’ bene che lo Champion uiti ad avere il coraggio
di prendere tali misure, non solo per rendere il Cata
logo il pii. aderente possibile alla realtd, guanto per
dirci che la filatelia non deve essere soltan4o specie
lasione. Ma guardando invece tutto il complesso con
calma, si notano non soltanto le suddette dim.inuriowi
ma un complesso di variazioni nelle cifre che dimo—
strano come la vastissima materia sia stata riesami
nata con occhi vigile dallo Champion, e si noterà
anche che sono state apportate aggiunte negli elenchi
e qualche mutamento nelle didascalie. Cori pian piano
il Catalogo edito in Francia dà nel complesso notizie
sempre più attendibili, grazie anche all’esistenza di
molti Cataloghi specializzati che il compilatore di
mostra di aver tenuto presente.

Notiamo di sfuggita che nelle quotasioni è stata
abolita la frazione di franco. -

Per le emissioni francesi, sia ,netropo&wve che degle
Uffici e Colonie, la revisione è stata molto accurata,
tanto da averti talora degli aumenti e delle diminu
rioni in diversi valori della stessa serie. Tendenza
generale a non applicare aumenti, salvo in casi del
tutto speciali, mentre le diminuzioni. dovute all’asse
stainento del ,nercato in questi ultimi mest, sono
parecchie, se pur quasi tutte di scarsa rilievo.

Lo Champion per diversi anni dopo l’ultimo con
flitto mondiale aveva tenuto poco conio dei nostri
Cataloghi specializzati, perch2 voleva vedere se certe
quotazioni molto elevate eessero resistito nelle edizioni
successive; quest’anno egli ha tenuto in maggior
conto delle nostre pubblicazioni, tanto che vediamo
degli aumenti cosi rilevanti che, nel complesso, non
si hanno per nessun altro Paese. Le variazioni (citiamo
soltanto quelle relative ai francobolli nuovi) stupi
ranno certo qualche filatelista straniero: il 10 o. d’italia
del 1862 aumenta di 10.000 fr, il 10 c. del 1577
guadagna 2.000 fr. l’1,75 del 1929 raddoppia la già
forte quotazione, il 30 c. di Emanuele Filiberto, centro
capovolto, è segnato 10.000 fr. di più. Vatiosioni
meno salienti .i hanno per molti altri casi, tanto per
l’italia che per tutto il complesso dei frwico&lli co
loniali, dei nostri uffici e delle nostre occupazioni.

Per i francoboUi dci nostri ez-Stati non vi è pra
ticamente che qualche variante di assestainento. E
del resto tutto il 2’ volume non ha che simili differenze
che non offrono alcun indizio di speciale tendenza,
se si eccettua forse, oltre a quanto abbiamo detto per
le sette molto speculate, un maggior interessamento
per le serie di posta aerea.

RECENSIONICòme, quando e perchè
UN RAGAZZO.

Cominciai la collezione di francobolli nel
1945 all’età di S anni. L’inizio della mia
passione ebbe luogo in un modo assai strano:
sfollato dalla mia città in un paesetto di
campagna, ne venni via poco dopo a causa
dell’avanzata degli alleati. La casa fu bom
bardata e nel 1945 ripottammo a Firenze
ciò che rimaneva della nostra mobilia che
nel frattempo era stata usata da molta
gente. Grandissima fu la mia meraviglia
quando fra molte cose vidi una scatola di
latta piena di francobolli d’ogni genere. Ve
dere quei francobolli ed innamorarmene fa
una cosa sola. Comprando e scambiando
francobolli cominciai la collezione che con
tinuo con grande passione. Ho salvato e
salvo francobolli perchè una collezione
spinge all’ordine ed alla precisione e perchè
sono rimasto affascinato dalla bellezza e
dalla varietà dei francobolli e dal loro valore
istruttivo e commerciale.

PIERFERRUCCIO CREMASCO

PROSSIMAMENTE

A S. Marino i

SERIE COLOMBIA NE

Alla fine di Ditemi

bss 1051 o all’inizIo

del successivo Oen.

naio, la Repubblica

dl S. Marino emetterh

una seria dl posta or

dlnarla ed una aerea
aeommemorazlone di

Cristoforo Colombo.

Le due serie avranno

un valore facciale

complessivo di circa.

€00 lire; i piccoli va
lori verranno stam
pali iii rotocalco, gli

alti valori con la

Lambort ,,. Ripro

duciamo quI alcuni

bozzetti; i francobolli

avranno il formato

dei “ Roosevelt

il PREZZO CORRENTE SOLAFFI 1951 - N. 41

parte prima comprendente offerte dl:

Assortimenti generali Antichi Stati -

Italia e Paesi Italiani - Accessori filatelici.

L. 200 — franco di porto (rinborsibiii sugli acquii5)
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MONDO FILATELICO
NOTIZIE ITALiANE

re A Trento nel giorni 27 e ‘2$
ottobre la Società Filat. Trentina
ha organizzato la IV Giornata
Filatelica, cui sarà abbinata la
XI Mostra didattico-filatelica, che
comprenderà la rassegna del fran
cobollo italiano nel suo primo cen
tenario e un’esposizione di disegni
e lavori ricavati da francobolli ed
eseguiti In diverse scuole come
materia di studio o d’insegna
mento.
t stata posta In vendita una

cartolina-ricordo e ha funzionato
apposito Ufficio postale con an
nullo speciale.

Per chiarimenti eventuali rival
geisi alla i.F Trentina, Risto
rante Antico Pavone, via Oss-Maz
zurana, Trento.

19 Ua Conrefjuo Nazioisale del
commercio filatelico avrà luogo
a Milano 18 e 9 novembre p. v.
Oltre alle solite contrattazioni il
primo giorno, alle oro li, sarà
tenuta una seduta del Sindacato
Commercianti.

re La I Mostra filatelica nazio
nale del francobollo per sog
getti si effettuerà a Biella il 10
ed 11 novembre. Il Convegno na
zionale commercianti, che avrà
Inizio a Milano l’S novembre, con
tistuerà la sua attività a Biella
durante questa Mostra,

/ re A Cosenza, in occasione della
Fiera campionaria che ha luogo
In ottobre, il locale Cìs’colo Fila
tolico organizza la sua Il Mostra.
Sono previsti Il runzionamento
dl un’Ufficio postale nell’interno
della Fiera, con annullo speciale.
e l’emissione di cartoline ricordo.

— re La Il Manhleslazione fila
telica di Venezia avrà luogo dal
20 al 22 ottobre, a cura dcl Cir
colo filatelico Veneziano, Si effet
tueranno contrattazioni e scambi
funzionerà un apposito Ufficio
postale con annullo speciale e
verrà omessa una serie dl tre
cartoline commemorative.

NOTIZIE ESTERE

/ 2 Dal 29 settembre al 7 ottobre
( si è tenuta a Lucerna (Svizzera)

l’Esposizione Nazionale Filatoica
dotta LUNABA, Oltre all’cinie
sione del Blocco Foglietto Com
memorativo (di cui diamo Notizia
nella Cronaca delle Novità) le
Poste elvetiche hanno fatto fun
zionare al pianterreno del sKuns
thaus s un Ufficio Postale speciale
provvisto di annulli eomrnclno
rativi della manifestazione.

Fiao a naovo avviso il ser
vizio novergese di annulli speciali
del primo giorno dì emissione è
stato sospeso; pertanto la Dire
ztone Generale delLe Poste di Oslo
ha comunicato che eventuali
ordinativi al riguardo non po
tranno essere esoguit.i,

re A Berlino dal 7 al 14 ottobre
si è svolta una Esposizione Fila
telica in coincidenza con la grande
Esposizione tedesca dcli’ Industria.

re La Direzione Generale, delle
Posto Turche comunica che il
cambio del Kuru,s moneta ufficiale
dello Stato è stato fissato come
appresso: Xurus 280 per 1 Dol
laro USA. e 6.3 E. per I Franco
Svizzero.

notiziarlo
Interno

ed estero

Z I francobolli dell’o.N, U.
saranno venduti a tre ripreso al
filatelisti secondo accordi precisi
intervanuti fra l’Ozgani-zzaziono
e gli Stati Uniti d’America,
L’Ufficio Postale verrà ammini
strato dal Dipartimento Ame
ricano delie Poste; il ricavo delle
vendite di francobolli ai filate
listi verrà versato all’oNU mentre
quello del francobolli venduti per
affrancare la corrispondenza sarà
di spettanza delle Poste Ameri
cane, Il costo dell’intera emissione
sarà di 2 Dollari e 55 canta.

•
I soliti trafficanO raso-ame

ricani che oon le loro ‘creazioni
fantastiche stanno disonorando la
filatelia, hanno teste lanciato sui
mercati mondiali una nuova serie
U.P.U. attribuendola ad un Go
verno ribelle delle Isole Molucohe
deoominato Repubblica di Maluku
Selatan. Naturalmente si tratta
di una abile mistificazione che
tuttavia ha fatto già numerose
vittime fra I collezionisti frettolosi
di acquistare novità non docu
mentata.

re Bz un mm francese ‘Identité
Judiciaire’ secondo quanto af
ferma la nota consorella dì Oltre
Alpe ‘Le Timbrc • con la quale
siamo in cordiale rapporto di
scambio, è presentata la figura
di un poliziotto tilatelista. Pinze
e lente alla mano egil esamina
attentamente i francobolli co
stituenti il corpo del reato di un
furto glalllssinio.

1)u7 In occasione della emissione
della serie di Posta Ordinaria
del Viet-Nam (di cui diamo no
tizia altrove) il primo giorno la
corrispondenza partente da Sai
gon è stata annullata con il
timbro speciale su 6 righe; « 16

agosto 1951, ire Jourecie de la
cinte de la serie coiepUte dea
Ti,nbres-Posdt de Viri-Nane Di
esso esiste anche una ediziono in, -

lingua Indigena,

cli A proposito del Raduno
mondiale dei Giovani Esploratori
ti Austria, che ha dato occasione
per emettere un bel francobollo
bicolore alla Repubblica si al)
prende che I precedenti Raduni
hanno avuto luogo a Londra nel
1920, a Copenaghon nel 1924, a
Birkecheazi nel 1929, a Godolloin
Ungheria nei 1933 a Vogelonzang
In Olanda nel 1937 e a Mois-son
in Francia nel 1937. Soltanto Il
4’, 6’ e 6’ raduno sono stati
ricordati con francobolli, Un altro
raduno di carattere limitato è
previsto per il mano 195i a la
Giamaica nello Antille.

re Le Poste del Canadà hanno
annunciato che la vendita del
francobolli di servizio (sovra
stampa O) che finora era effet
tuata ai collezionisti solo per
fogli Interi, è stata notevolmente
facilitata riducendo a blocchi di
quattro il quantitativo minimo
di acquisto.

[li La gomma del francobollo
cingalese da 10 conta stampato
in Svizzera da Courvois[er si è
dimostrata Inadatta per Il clima
dell’ Lsola dove la tradizione vuole
sia stato il Paradiso Terrestre.
Infatti numerosi sono I fogli che
si attacno gli uni agli altri eon
quale divertimento degli impie
gati postali è facile Immaginare.

re CII arcipelaghi delle Caroline.
Marshail e delle Marlanne. un
tempo tedeschi e poi passati al
Giappone dstpo la prima guerra
mondiale sono ora stati annessi
ufficialmente dagli Stati Uniti
d’America, In tali Isole verranno
adoperati i francobollI statuni
tensi, mentre la Direzione Postale
situata nell’Isola di Guam ha
provveduto ad aprire quattro
uffici nelle Cardine, uno nelle
Marianne e uno nelle Marshall,

re L’esnlssioae del francobollo
statunitense commemorntivo del
175’ anniversario della proclama
zone della indipendenza ameri
cana, non verrà pia effettuata,
La ragione di ciò va ricercata nel
fatto che il Congresso autorizzò
tale emissione solo il 29 giugno
mentre il francobollo relativo
avrebbe dovuto ere emesso per
il a luglio. ContrarI aLle emissioni
ritardate gli americani hanno pre
ferito rinunciare.

il proqramsna dl emissione
del Giappone perle serie turistiche
prevede 10 coppie dl francobolli
da 8 o 24 Yen ciascuna. Finora
sono state emesse 7 dl talI coppie.
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FRANCOBOLLI CHE CERCATE DA ANNI DI

PAESI VICINI E LONTANI LI TROVERETE

INVIANDO LE VOSTRE MANCOLISTE A

MARIO ZANARIA
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VIA BRERA, 7 MILANO TELEF.804.722

MODULI GRATIS A RICHIESTA

ACQUISTO RACCOLTE E LOTTI

Dl QUALSIASI IMPORTANZA



CONCORSO flLVFELICO N. 13
(Decreto MinIsteriale 16923)

Risolvere il gioco e tare pervenire la soluzione, unitamente «i tofloncino di convalida, (a pag, 50) sucartolina possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro il 31 dIcembre 1951 a 11 Collezionista
- Italia Filatelica. - Casella Postale 35 - Torino

N. a — La soluz/one dei concorsi non dare contenere cUra comunicazione.

REBUS DESCRITTO
Una lettera inclinata ed ecco un
nostro umoio postale all’estero (1917-22)

ELENCO PREMI CONCORSO N. 13
Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFT - Torino

1. CollezIone dl Egitto 80 francobollI Comrnemor.
e pittorici. — 2. Collezione Città del Vaticano 150
differenti divisi In classificatori. — 3. Colonie Ita
liane • Roma Mogadiscip’ P. A. 24 differenti — 4.
Album e Risorgimento’ Mondiale. — 5 a 7 Assorti
mento 75 differenti a soggetto religioso. — 8 a 10.
Assortimento Argentina 25 differenti nuovi pitto
rici. — 11 a 20. 5. Marino 1935 Fascio 7 diff. s.cpl.
— 21 a 30 5. Marino 1942 P.O e P.A usati su busta.
— 31 a 40. Com. Garibaldi per Rodi 10 diff.
41 a 50. Colonie Francesi 48 difl. —Slavo. Vaticano
Concilio di Trento usati l’giorno. — 71 a 100 San
Marino 25 diff. — 0ff. da GUGLIELMO OLIVA - Ge
nova: 101 a 110. Catalogo Oliva Ducati Italiani. —

0ff. da GUINZIO ROSSI & C. - Torino: 111. Una
batteria da cucina. — 0ff. dalla 5. A. IMPERIA -

Torino: 112 a 114. Parure di tre dentifrici di lusso
Imperia — 0ff. dal CAPPELLIFICIO BARBISIO -

Seguano Micca: 115. Uu cappello Barbisio o
— 0ff.

dal BISCOTTIFICIO DELTA - Torino: 116 a 145
Scatola bissotti •Prìmavera., oppure scatola bi
scotti - Bisqnits-. oppure scatola biscotti - Rossana.
— 0ff. dalla O. E. CARPANO - Torino: 146 a 149.
Cassetta da 4 bottiglIe (vermut - vanilchina - Punt
o Itea) — Offerta dalla Cantìna CASTELLO RA
METZ - Merano: 150. Una cassetta da sette bot
tiglie — Offerto da 5. A. ULRICH - Torino:

151. Un flacone Colonia ‘Incantesimo. 152. Un
flacone ‘Frizogen-; 153 a 155. Un tubetto ‘Sa
poncrema’ —.Off, daDa 5. A. FREUND BALLOR
- Torino; 156. Un cestello ‘Garden Party’; 157 -

158. Una bottiglia .vermnt.; 159 a 161. Una bot
tiglia • vertnut’ Un-: 162 a 176. Una bottiglia
‘vcrmut- Ballor entra superiore. — 0ff. dalla 5.
A. SAMARANI - Milano: 177 a 180. Una scatola
cioccolatini Samarani — 0ff. dalla 5. A. AURUM -

181 a 210. Una scatola di qnattro bottigliette li
quori Aurum — 0ff. daUa • CERVINIA. 5. iL a. -

Aosta; 211 a 223. Un basattolo dl tonduta ‘Cervi
aia. da gr. 500; 224 a -2.43. Un barattolo di fondnta
-Cervinia- da gr. 200 — 0ff. dalla Ditta cloccolato
RINGLER - Torino: 244 - 245. Una scatola da 500
gr. .11 cloccolatini di lusso Ringier — 0ff. dalla P,
WURRER e. p. a. Roma: 246 a 250. Vasetto estrat
to LIEVITO WUERER —. 0ff. dalla G. B. CAR
PANO - Torino: 251 a 255. Bottiglia miniatura
e Punt e mes — 0ff. dalla MARTINI & ROSSI -

Torino: 256. Scatola per cocktails contenente: 1 bnt
tigila Dr-v Martini. 1 bottiglia MartIni Normal, I bot
tiglia Go.-eford Gin. 1 biccbiere mlscelatore, 1 pas
sino ed I cucchiaino argentatl, 2 baebertlne colorato
ed un ricettario per cocktails — 0ff. dalla STREGA
ALBERTI 5. p. a. - Benevento: 257. 1 bottiglia
3/4 Gin e ‘Agenda della casa 1952..

1’ SERIE PREMI ABBONATI - ELENCO DEI PREMIATI
- (€onfinuazione da pesa. 3 di coperflna)

Dott. V. Teppati (Torino); Rag. E. Tartaglini
(Teramo); Studio Fil. Aterno (Pescara); A. Soncini
(Brescia); Amici del Francobollo (Ferrara); U. Si
montai (Lucca): O. Sito (Benevento); Un. FU.
(Macerata); S.I.A.P. (Milano); Mar. Msgg. O. Siano
(Paola); C. Frontini (Milano); N. Sgrillo (Napoli);
F. Settspaesi (Roma); lIse. G. Scatto)tni (Castano);
O. Sarti (Gorizial; Avv. R. Sano (Napoli); Dott. E.
Rucco IS. P. Vernotico): O, Ravel (Napoli); A. Ra
vazzolo (Vicenza); Libreria - Badium » (Roma);
E. Prometti (Bergamo); Ten. CC. A. Pugliesi (Ferrara)
A. Puklni (Roma); Geom. E. Proverbio (Formazza);
Dott. A. Galfano (Ballata); Dott. 8. Palermo (Na
poli); E. Esma (Torino); Ten, Col. V. Valenta
(Bolzano); Ing, L. Angeli (Torino); Offerte dalla
01. VI. EMME - MIlano: 275° e Flacone Tahaeeo
d’ilari-ar i: Dott. E. Solostri (Torino). — 276 Botti—
cella e Tabacco d’Harnr e: flott. F, Papinl
(San Ramo). — 277’/ZSl’ Dsntisricio ecetol -:
E. CrespI (Busto A.); Dott. E. Boccanera (Osimo);
Cav. O. C. Pascualetti (Chiavari); Cav. O. Chirici

(Livorno); A. Palmleni (Roma); Offerti dalla
5. A. IMPERIA - TorIno: 282012830 Scatole
d( 12 Deatllriei di Lusso e Imperia »: Dott. F.
Continanza (Roccanova); Cir. FU. Bresclano (Brescia),
Parures di 3 dentitrlci dl lus,o -Imperia’
— 284’j289» Dott. lI. V. Fragola (Ginifalco); W. Lits
Cook (Torino): Pcrino (Torino); Corna A. Bufalari
(Roma); Mauxltius (Trieste); A. Pozzi (Parma);
OSterie dalla Sue. An. BARB1SIO E e. - Sa
gliaao Mleca: 299° Buono per un cappello
Barbislo: O. Gallo (Palermo); Offerti dai SI—
SCOTTIFICIO DELTA .. Torino: 29l’7300°
Scatole e Primavera o: Prof. Ing. 5. DAlessandro
(Agrigento); Doti. C. Pelloni (Bologna); E. Ber
nardoni (Milano); Un. FU. Subalpina (Torino);
llott. A. Opessi (Torino); L, Marbaoh (Roma):Dott, O. Ravegnani (Milano); Dott. Pro!. L. Pepino
(Torino); [lott. A. Verdeachi (Roma); Albergo
Lagrange (Torino).

(continua al prossimo numero)

Dato il ritardo ncli’usofta dei N. 8/9 ia scadenza
del Concorso L 12 è stata prorogata ai 31 Ottobre

42



FOR YOUR HOLIDAYSt
AVIGLIANA LAKES (lune) ... a Dveam. An nsthiv

paradise 20 km. far from Turin or. the international Road
TURIN-SLJSA-MONCENISIO - Delicioua climate - Verdant

Banks - Woods - Excursions - Moto-hoat Racea - Fishing.

H.t.I R..aoraat LAGO GRANDE - T.l. all - Propr.

Italo AlIais. Excellent cooking -Con*rt. (12

CLAVIERES (1 m.) Turin - Hizt Wiley of Suse -90 km.

from Turin on the international mainraad of TURIN-SIJSE
MONGINEVRO-BRIANCON-PARIS - Summer reaort md

Winter wang - Pinewoods - Meadows - Excursions - Goir- Sii

NIRANONTJ HOTEL every moderri comlì,rt. pltasant,

sunny position - flrst data treatnent — Tel. 9 - Proprietario

Ra.. G. Soffietti. (12

PRAGELATO .l Chi..,..) m, 1500 - Asphalted road

TURIN - PINEROLO - SESTRIÈRES - CESANA 80 km. from

Turin - Summer reaort - Meadows - Pinewoods - Excur

siona - Dclicioos honey - Ski winter senon.

HOTEL RESTAU RAM? FREZET - Accurate Caokins

- Tel. n. 7. (12

GARESSIO 670 m.) I-Iieh Wiley of the Tanaro (Cuneo

prov.. Piedmont). Or. the Asphalted Mainroad TURIN-MON

DOVÌ-COL Dl NAVA-S REMO. - 5. Bernardoa Natural

Water. Treatrnent Iran lune to October. - Chestnut Trees

- Promenadea.
ALBERGO GIARDINO open ali the yeat round - Famous

Coakery - Every comfort - PrIc - Tenni, — Boarding rate ali

chargee included: Lit. 1101- French and English spoken —Tel. 12.

RICCIÒWÉE - The Pearl ol the Adriatic . Rapid and con

foftable linee al communication Iraq, MILAN. BOLOGNE,

ROME. etc. -

VIENNA & TOURING HOTEL Proar. M. Fasioli -

Viale Gramsci 47 - Tel. 6040. 6694 - 116 roam al which 50

with bathroom and intercommunal telephone - Park - Tennis -

Private sea.shore. (12

RAVENNA - Br the Adriatie Sta. Railway Linea and

Mmm Roada fram BOLOGNE.FI.ORENCE.VENICE.MILAN.
RDeE. Dantes Scpukhre. the Fine Ai-ta Acaderny. ti ce

iebrated nosaic-works, the 5. Vitale, grave o! pinea, the
Sea-shore.
Nuovo Albergo Ristorante 5. MARCO-Via XIII Giugno
14- Tel. 207! - itt. Wot,d.rfull (12

SAN REMO, the Queen al the ltalian Riviera - Perfectly

Drotected Iran, the winds - An ideal climate. mild azsd drv -

Sandy beach - 011cr, every inducerr,ent far long tummer

and winter stava — World famed Catino with aS, excellent

theatre - Operaa season - Tenni, - Hockey - Goil - Pigeon
shooting - Yachting - Sailing - Races.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE -5. RENO-T.i.SI8t-
6666 - One o! the leadina hotels in Ital,. open all the year

in a quiet poaitioe, aurraonded with a tronil park with

view of the sea perfectly sheltered Iran the windi - 250

roona with a balcony - Private aitting-roona — 100 suits with

bath-rooma - Renawned rettaurant - American Bar - Tennis
Own Beach - Garne - Managing Director: Filippo Baizari.

Ogni numero 3... 100

Abbonamento 1951 . . L. 700

Abbonamento 2° semestre L. 425

1951 L 1000

ESTERO
110 Semestre . . 1.. 700

ALBERGO VIENNA E TOUItINO
Propriatario: M. FASIO4.J
Viale GramscI 47 - 7.1. 8040-0614

116 camere di cui 50 con bagno e telefono Intor

comunale — Parco — Tennis — Spiaggia privata

1ITCCIONE
La perla dell’Adriatico. Rapide e comodo vie dl Co

municazione da MILANO, BOLOGNA, ROMA, ecc.

GRANDE ALSERGO

PRINCIPI PIEMONTE
Albergo dl lusso situato nella centrali,

sima nuova Via Roma, il quartiere più

elegante di Torino - Saloni delle feste

- grandiosi saloni per conferenze e

ricevimenti • moderno ristorante -

cucina squisita - Autorimessa - Albergo

fornito dei più moderni l$pianci ad aria

condizionata. - Telefono num. 4.96.93.

IL COLLEZIONISTA. ITALIA FILATELICA

TULIPANI ED mis OLANDESI BULBI SANISSIMI

Prezzi di vero (aver. - SpedIzIonI ovunque - Scrivere:

Roversi Giuseppe fu A.
PEGOGNAGA (Mnton) - T.let 12/31

PREMIATA FLORICOLTURA PIANTE SEMI

Se pronte Il cioccolata

SAMARANI

Sorteggio di numerosi premi

Fra tutti I nuovi ahhollati

I,

non lo lascierete più I

È squisIto. fa bene cd ailevia la vostra fatica!

Cioccolatini “ DeliziosI

OMAGGIO DEI QUADERNI FILATELICI Al COMPRATORI
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri del Catalogo l’vere j/egolar,Ieuito con l’ordine, spese postali in pii.. Ditta A. BOLAFFI . Via ilaria
Vittoria, 1 - Torino - Tal. -17.220 - 41.154. (C.C.P. N. 2/SS). I (stani sono accettati in ragione di uno ogni 1500 L.
di acquisto. Non si eectjuiscollo ordinazioni ialerlori a L. 300. 11 fraiico&oUi si intendono associ, salvo iodi
cessione- contraria),

-

LircGI1R!lAN1A (Tnrn e Taxis) 5067 — (Bern. Madre 1 va]. (776) 2))
1lire 5068 — Dorhy Vionna 2 diff, (777/78) 354890 1865 2 s. (24) i. a 25 5069 — OrafI 2 01ff. 17 79/80)4895 — 1 1cr. (45) a. g 3m) 5071 — 9 Novembre 24 p. (782) 154898 1867 4 diff. (49/32) 5 a 125 5072 — Koch 1 vaI. (783) 25

5073 — 9 novembre I va]. (784) . 15
GElfllANI. DIPERO 5071 1914 Ansi Nozi4olo i vaI. (735) . 35

3)03 — Motern. Infanzia 4 dìft. (i 8689, 304900 1872 Aquila con scado grande 1/3 g 507); — guida i vaI. (790) 15verde 500 5077 — Giornata };roi 13 dii!. (79103) 1004905 1874 Provvisorio 2() a. r2S 400 5078 — Ann)v. Hitler vaI. (804) . . 404906 Provvisorio inartina 1750 5079 — Pro portalettere 6 dli!. (805/10) 504908 1880 Scudo 50 p. (11) 10 5081 — OralI 2 diff. (812/13) 404909 1875/82 Cifra 2 sa. (13) 40 5083 — Qioru. FOnt. I vaI. (815) 184911 1899/90 Cifra o stcnssoa 4 diff. 2, 2, 3, 5 100 5081 — Univere. i onigberg 1 vaI. (816) 124915 ‘905 2 jnk. (93) us 3 5085 — Tiratori Innsbroc’k 2 dift, (817/IS) 201917 — 5 mk. (95) 20 5086 — Servizio lavoro 2 515. (819820) 154920 3919 Weimar 4 dii!. (:060) . . . 50 5)f7
— Nastro bruoo I va]. (321) . . 504922 1921 Provv. 4 di. (I34;37 20 5088 — jierby Vie-una 2 dii!. (82223) - 404930 192520(5. 2,aruk. 35(1 7) 50 5059 1945 :‘iliizia Popolare 1 vai. (3241 204933 1925 Ben. Stemmi I d(1t (36370) 500 5090 1931 Gior:sali’Sdilt(1/2) 54956 1931 1.otlo llinilemhurg 6 difi. as 60

4958 — Ple)lse. Serre 2 dii!. (509/510) ss. io PosLa .erea
4960 — Congresso 2 dii!. (511/12) us 15 5095 1931 Aerogramma I mli. (35) . . 10004961 — Socc. inversi. 6 dii!. (513/18) Ui 250 5109 1936 Lufthasosa 40 e. (51) 754963 — Sulilller 2 dii!, (52223) us. . 10 5102 — Zcppelln 2 dii!. (55/36) us. . 204965 1935 Serre 4 dii!. (524 27] us. . , 45 3104 1938 2 dii!. (57/58) 154968 — (‘ooeorai2 di!. 5:(u Si us. . 40 5105 1941 3 dii!. (59:61) 504970 — ilusieistiS 0(5. (532 31) UI. . 40 5109 1936 Togliatti Olimpiade (4/5) . . 5501971 — Esploratori e dii!. 543447 as. 50 5110 — 01. nastro bruno (6’ 1004977 — Cor.g. Norirnb. 2 dii!. (545 519) 60 5112 1942 Coisgr. Pos1.. Sopr. 3 dli!. . . 854973 — id. usati 10 5115 — Servizio 11 dii!. (116/26) . . 1004979 — Costomi9 dii!. (547/556) . . 1000 5117 —— Franchigia mii. pacchi (2) . , 154980 — 9 UOV. 2 dii!. (557/SS) Ui 15 5118 1944 id. verde (3) 154983 — Automob. 2 dii!. (562/63) iii 20 5119 — id. eopr. 2 kG (4) 254985 1936 Guerricho 6 o. (564) us 10
4988 — Municipio 4 dii?. (57:1/76) iis. 25 ZONA OU(UPAZION4990 — Coogresso 2 515.757778) U. 15 Aii’erieana — Inglese — Bassa4992 — Cougr. lsoi’imoerga 2 dai!. (oaoò1) 6.)
4993 — IO. Ilsati 15 5122 1946 Cifra 27 dii!. (1’27) 254996 1937 Difesa aerea 3 dii!. (51)1 93) us 25 5123 1947 Fiera Lipsia 2 dii!, (2829) 4(1
1998 — Bcnafte. mflavi) 9 diii. (59-51602) 400 5124 — Fiera Lipsia 2 5i. (30,31) . 154999 1938 Ano. Nazismo 2 diii. (603/04) 90 5125 — Soggetti vai’i 15 dii! 705001 — Auness.Austria 2 diii. (605/06) 40 5126 — iO. 20 61ff 1255004 — Breslavia 4 dii!. (608.11) vi. 25 5127 — Stephan 2 dii!. (53/54) . . . 105005 1939 Gioru. dell’arte (638) 450 5123 1948 Fiera Lipsia 2 dii!. (55/56) . . 135006 1938 Congresso I va). (61:)) . . . 200 5129 —- Fiera Baonover 2 dii!. (57/58) 85022 1940 Fiere Lipsia 4 dii!. (6)53 66\, 100 5130 — Berlino 2 iogbetll 5cM. e non 10005,)°4 — Giornata dcl fanciuLo 1)1681 150
5025 — 1’ maggIo 6 p. (669.l . ‘

‘

30 /oira Anejlos.n.erieaaa5029 — Fuoco Malnsedy 2 dii!. (67371j 12°
5032 — (loro, Fiatalica (656) . . - - 40 BIZ0NA
5033 1941 Hitler Mussolini (687) 5131 1045 51 in ovale 9 dii! 3050:16 — Cumpl. Hitler (696) 5133 Sega. vari Sovr. corno di postaoO:18 — Saitro azzurro (701) 175 a tappeto 15 dii!. (21/36) . 250o039 — Nastro bruno (704) 200 5134 — Id. id sevrcst. nastro 2505041 1942 HItler i nik. (72:1) 1,55 5135 1948 Duomo di Colossla 4 diii. (37/40) 300a043 —— iii. 4 dii!. (7:3,26) iii. - 3156 — Aiuto a Burlino 2 dii!. (6970) 605044 — Gran Premio 1 vaI. 17’L) .100 5137 1949 Fieri. Haunovcr 3 diii. (7173: 113504o — Fsora \senna 2 cisl. I 28 291 1,1 5138 — Giro ciclisl.ieo 2 dii!. (74, 75) 70o116 — Mura e C’irinia 4 d il (11031) hO o140 — (cnr fr c o .)i! 6 3 100504 — :0. osti 130 5141 — (;r,eLsc 3 di. 179 81) 1505948 — Mozai-t i vaI. (734) 15 il4 — 1’ Pi. 30 p. 132) . . 605049 — Gioco. filatelica 1 vaI. (735) 40 . .5050 — Eroi 1 vaI. 1736) 40 Blocchi e Ioglict(7:
5051 — Compl. Hitler vaI. (737) . . 60 5151 — Fiera Ha:rnover 3 dii! 175o054 — OralI 2 dii!. (140.41) - 5152 — Goethe 1 vaI 70050o5 — (11cm. sportiva 6 O. 1r42) 6
5056 — Menicin 6 i,. (753’ 23 BERLINO (Settore Occidentale)

j — congr o Xi n’’ilil ! 4 4u’ olGO 19ts sopr Ben 5 10 nero 20 diii 5,oodo,) 1 941 l”ioventu Iiit,eriaoa I, li. i i,u, .

5061 — .kuniv. Nazismo 1 vaI. (761) - 63 Zona Otnupaz. Francese31)62 — Sondomarkc 3 p. (7)127
, 5063 — (‘ostil. Hitler 6 dii). (763/68) 175 5166 1946 Stemmi ed omgi 0 dii! 455064 — Lavoratori i dii!. (769/72) . . 40 5167 — id. 13 dii?. 11/13) 8005066 —-. Nastro Bruno 1 vaI. (775) iO 5168 1949 Fribui’go serie e foglietti (2) . 1000



5170
5172

5173
5174
5175
5176
5177

SEGUITO OFFERTE DELLA DITTA A. BOLAFFI - TORINO

1948

1949

Zona Russa
Fiera di Lipsia 2 8.1ff. (112)
9cm,. • Sowletlsche Beeatzunges

Zone 5 8.1ff. (3/7)
Id. 16 dIfi
Giorn. del froneob. 1 vaI. (31)
ScrIttori 16 8.1ff. (32147)

In memoriam i vaI. (48)
Flora di Lipsia 2 dlff. (49/50)

rAre
45

75
175

10
150

10
50

Repubblica Feder. Occistea.
5130 1949 Beneficenza 4 8.1ff. (3/6) . 225

BERLINO (Settore Orientale)
5185 1945 SoggettI varI (1/7)
5186 1947 Id. soprast. (24/30)
5187 1946 Flnsterwnldo 12 8.1ff. dent. e non
5188 1945 Sassonia Riforma agrarIa 2 8.1ff.
5189 1945 Sassonia rloostnizlone 3 8.1ff.

Lire
35
26
65

750
70

300
25

150
525
300

BADEN
5190 1947 SoggettI vari 9 diff
5190a — Id. 2 8.1ff. 84 pi. 1 mii
5191 1947 SoggettI vari 13 dlfi. (1/13)
5192 1948 Id. 15 8.1ff. (14/27)
5193 — Id. senza Indio. monet. 6 dlii.
5194 1949 Duomo di Eriburgo 4 8.1ff (42-45)
5195 — C. Kreutzer (47)
5197 — C. Schurz 3 diii. (53/55)
5198 — U.P.U. 6 dlii
5199 — Ceni. Francobollo 6 8.1ff.

RENANIA PALATINATO
5209 1947 SoggettI vari 15 8.1ff. (1/15)
5210 1948 Id. nuovi valori 3 11ff. 4, 5, 40
5211 — Soccorsi invernalI 2 8.1ff (39/40)

WURTEMBERG
5220 1947 Soggetti vari 6 8.1ff
5221 1948 Id. nuovi valori 2 8.1ff

25
40
85
20
25

75
40

150

/ -

t

50
6

t9i

tfl

ITALIA: FIERA DEL LEVANTE
Busta prime giorno . . . . L. 200

TRIESTE Id. Id L. 200

Austria 58
giornali

ITALIA: F. P. MICHETTI
Busta primo giorno - . . . L. £00

TRIESTE Id. Id li. £00

O1?1’E per conto dl terzi. Tutti gli esemplari sono perfetti o garantiti autentici. I nu.
mori sono quelli dei cat. Yvert per l’-Europa, e del Sassone peri Duoati Italiani.

Amburgo 8.
12

Badea 4
9..

• 21’.
Baviera 4

• 4’.
» 9.
s 12
» 17
‘ 19

Bergedorl 2’
3’

5 4’
6’

, 7’
Brunswlck 7

5 11
Bulgaria 3 -

» 4.
5 11.

Napoli 5 g. N. 4b .

» iog.N.4b
Modena G. P. 20c N. 12b

(margine)’
Modena G.P. 2OoN.12d’

2OcN.12-

650
1 . . . . 1000
7 . . - 6000

3000
1700

500
400

1100
400
900
600
375
700
350
850

1700
425
600
500

1300
3500
1200
3200

475

DanImarca 6
‘ 21

liannover 13a.
» 18 -

» 19
20 . -

Lubecca 6’ -

9’.
» 12’ -

Norvegia 2 . . -

Olanda 6
» 29 .

96 -

Oldemburgo

Portogallo 5
16

» 23
Spagna :
Wnerttemberg 41

5 49.

2750
- 5250

• . . 3850
- . . 1000
• . . 2500
- . - 2000
• • . 1000
- . . 5000
- • . 2000

1750
• » . 2800

3000
- 2000

1350
2750

- 2000
2250

- 2500
600

• , - 5000
1500
1000

.12 000

3500
6000

1500
9000

usato 14000
Modena C. P. 200 N. 12c

(margine) usato . . . - 2500
Modena G.P. taesegiornali:

bN. 4 (margine) ‘ . . 800
100 N. 4 3000

Romagna 6b. N. 7 . . - 4500
Stato Pontificio 3c N. 15 • 11500
Napoli G. P. 2 gr. N. 16 • 1200

testa rovesc.
2gr.N.13h’ 4000

Lombardo Veneto glorn. 5 7500
Parma G. P. 100 14. 13 ‘. 8000

N. 14 ‘ • 9000
giornali 6c N. 1 4000

Sardegna 2OoN.2 stibrano 2000

II.1. LI.
Sicilia 5 g. N» A4o’

- OCCASIONI
Cina - Slnkiang (1)
Francia - non dentell. (3)
Francia — 25 fr. oltremare
Monaco - 25 Sr. - 4 varietà
Nicaragua - foglietti (18)
ungheria - tutte le varietà di dentellatura

In coppie (9)
ldem — 3 Libretti
Colonie inglesi — giro completo (264) -

Altra Occasione

Per incarico dei miei clienti compro e vendo

CLASSICI DI TUTTO IL MONDO
4500

40000
72500
48000
36000

6000
12000
22000

Nei miei frequenti viaggi in Italia sarò lieto
dl visitare quel collezionisti che si mette
ranno in relazione con me.

LEOPOLDO MARSACH
Viale Parlo]!, 97 — R O 1W A — Telefono 375.429

(ricevo solo dietro appuntamento)

45



AVVISI ECONOMICI
lire 150 la linea: per 6 avvisi toosccotiv,: testo vie, e sconto 10 %. Per 12: sConto 2C • Paesmento anno. • SCOT a. e. via Roma 101
o Casella PosI. 335 Torino C.CP. 2:32U2 • Le inoenioni vengono puksbl:rate neilordine di artivo, con prsresdeisa posi quell. ripetute;

Si rithiedt.no referenze facilment, contro’.labili. La Direzione si riserva di nfintare le iniertioni contrastanti con lindirizzo della Rivista.
• Gi inserzionisti abon,tì annuali de • li C. a possono sostituire nome ed indiritro col numero della ricevuta dell’abbonamento 1951.
noi provvederemo all’inoltro della cornspondenia per tre mesi.

IMPORTANTE In baae a11 e norna e emana te dalla Direzione delle Poste, sulle boato dell scorri. pendenza indirizzata ai
nostri abb onati inserzionisti si deve soltanto scrivere. Casella Postale 335, Torino o il riferimento al nnmcro dell abbonato
va scritto su una ocr onda bu.,t a interna. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale,

LIQUIDO vantaggiosamente vasta tol.
lezione inviando libretti a scelta . Dott.
RASILE Mario - TUFO DI MIN.
TURNO (Latina).

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 401
e 406, varietà, garantiti e firmati, contro
spezzatnrc nuove usate di Posta Aerea
Italiana e Mondiale da 1 a li dcl mr
desimo. Base Yvcrt, Sassone - Oovaldo
BIANCHI, CECINA (Livorno). (il)

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo,
5. Marino, Vaticano, Trieste, octupa.
rioni, nuovi, usati, aerngrsmmi, prima
voli mondiali, errori, cedo o cambio
contro aerei singoli et quantità. Do e
ritbiedo referenze. Rag. L- SORGONI.
Via Lungarctta, 88 - ROMA. (12)

ECHANGISTE déoire recv. t. p. Co
lonica Frane,, AngI., Belg., Pan., Pays
Bas et tono Pays Afrique ct Aste. Envole
comm. et Aér. Italie, Colon.. 5, Mario,
Trieste, Vatiean et Europe- 8. Yvcrt.
Affr. pbil. . Dr. G. LA VIA - FAR
MITALIA, Via Schiapparelli, 8 . SET
TIMO TORINESE (Italia). (I)

PRIVATO LIQUIDA importante colle
zione fraustobolii ssatìtbì tutlo il
effettnand o Invii Con sronto mii ero md.
cipo o serie referenze’. disposto.isis re
compratore ‘iaogiando sovente. Liquida
collezione specialinat a errori e varietà
Fiume - E. COLLACCHI. via L. Fag-
gin, 4- PADOVA. (5)

CERCO cartolIne illootrate affrancate
lato veduta provenienti tale nieepircoll
Paesi tutto il mondo. nontbè earloLzt
con affrancature C.L.N., partitoinr.
mente Aosta. Or. E. SOLUSTRI - Di.
rettore Banco Sicilia . TORINO. (U)

LIQUIDO COLLEZiONE paesi europei
effettnando invii su maneoliste a tondi
zioni vantaggio,sr. Ritbitdo refees’nst
controllabili . Dott. Stefano ACQU:
VIVA. Via Castelazi, 22 - FAENZA
(Ravenna). (Il

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

CLASSIC VIOLIN, author Lnigi Moz
zani of Bologna, dead o. 1939. Bright
orangecolnur polish. Very fine, exqazisi.
tely veincd wood. Exccllent aonorousnrs
of tbe fonr stringo. Gentle touth. Bnl
liant sound. Send offero of purrhaoe to:
Or. Ludovico GIOVANNETTI - 5. BE
NEDETTO DEL TRONTO (tta(y) (3)

PAY TOP PRICE far aPnirs o vadue
Half Baj Ronnan Statcs. ‘icb block
cvpr. Date canccllatinn lune and July.
- SUBSCRIBER N. 2t375 :: IL COLLE.
ZIONISTA a F. O. 8. 335 - TURIN (3)

FRANCE, colnnies ecc. Liste de pnir
iotéreooanto pour revendeurs. Auo,t
éehanqes - MANTION, Rut Jeaunenoy

BESAN(0N (Franco). (1)

PROVETTA £ranceseein glese effettua
tradnzioni letterarie conmiertìali e cito.
tsficbe a Torino. Rivntncrsi Direzione

IL COLLEZIONISTA; ITALIA FI.
LATELICA..

CARTOLINE LIEBIG. Serio Cat,
Fida N. 87-92- 110. :27-129, accuista
ARBONATO . N. 26G42 Casella Po
stale 335 . TORINO.

NUOVI PERFETTI rirerro esemplari
Italia Lire 1,75 dentellatura 14 (ntan.
219) . 4 da L. 50 Rcp. 5or. non c’nes
si sopras. Poiigrafieo . Volo ritorno
Ballso garantito . Emissioni locali: .Me,.
sandria,cspr. L 1.25: Banco. iL Ce.
c’io n. 6- Semistatali: fisso. Mutilati o. 12:
BibI. Mii. o. li: Op. N’sr. Prot. o. 56 57:
id.soprao. n. 77 (Numeri cat. Landrnana)
- ABBONATO 27394 ‘11 oliez,’onicta
Via Roma. tOl - TORINO.

CERCO PENNY nero Inghilterra 1840
usato lettere DG-HE. Offerte a BO
LAFFI - TORINO.

CONTRO 200/10,000 francobolli Italia
do oteoso valore Spagna. FERNANDEZ,
Distrito Forestal . LERIDA (Spagna).

(1)

OCCASIONE cede collezione 820 fran
coboLli mondiali POSTA AEREA di 88
stati n. e us. Yvert 33.600 per nette
Lire Ventimila . ABBONATO 20627 -

Cas. poat. 335 . TORINO. (2)

OCCASIOI’CET Liquido importanti col
lezioni e stokm vari - O. MATTEUCCI
- Banchi di Sotto 8 - SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità esteri
comszui anchc non lavati eventual.
mente di in cambio Italia. Detta.
gliare affrancando PRANDI Ivo, Via
Giardini 834 BAGGIOVARA (Modena).

CONTRE 100, 200, 300 diO’. votre
Pan je donne màme quoat. Italie -

E. ‘MAT’I’ECCCI . Bancbi di Sotto 8
SIENA.

GERMANIA ANTICA invio a srelsa a
condizioni buone BOTTA. VARESR
Via A. del Sarto 24,

ACQUISTO Durati Italiani prima scel
ta salame ole so lettera Dott. I. CRI.
STIANI - OSTRA VETERE (Ancona).

RICERCHIAMO: Pro’.incie Napoktane:
20 grana, falso epoca, di eccezionale
brilciza . DITTA A. BOLAFFI, via
31. Vittoria, . TORINO . tel. 47.220
- 41.154.

ECU. CO34MUNS de Balgique oso bot
tes de 100 aver tono pavo. Envoìa
a ìsnprìmés.. R. GOOSSENS. 4 me dea
Atacia. . GRAINI{EM (Belgiqceì.

AGENTS:

U.S.A. & CANADA:
D. 5. BOLAFFI

551 fifih Ave. New York

Tel.: MURRAY HILL

o. 26992

UIVITED KINGDOM: Pbilatelie advrrtise.
mento and subacriptiono: E. PAULSEN .67
Faren Road (Ph. Edg, 7714) EDGWARE

I Midda. England. Genera) sdvertiormrnta sud
I sabaceipliona: PIER BUSSE’I’I TRAVEL

AGENCY.283 Regent St. (Pli. Rtg. 0174 .6)
LONDON W. 1.

BELGIQ UR

Abonn. osa publ.:

li. WERY

YEARLY 1’U.S, A. Unieed Eingdom Franee Bclginm
‘:

Swie,erloand
SUBSCRIPTIONS $ 2.00 10/. Fr,. 500 b. fro. 80 o. fra. 7.00

ADVERTISING RATES

22, Avensae dn Pare • BrnxeUe,

5. Gillea.

1 Page
3f2 a

1:4 ,

1:8 a

1:16 a
1:32 a
1j64 a

S 50.00 isa 20 o-o
• 33.00 a 10.10.0
• 18.00 • 5.104

10.00 5 3- 0-0
5-50 a t’is-O

a 3.00 • 17.6
a 3.80 a 10-6

Per lino $ 0.30

fro. 20.000
- 11.000

6.000
3.300

a 2.000
a 1.100
o 600

15.11,, 2.500
1.350

700
400
120
120
70

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

•. tre, 250
a 135
* 70

40

a 13
a 7

ON DOTE TRE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

i 5 -1-9 i fra. 100 b.fr,. 12 latro. 1.20

l’or 6 conscrutis’eadvertisement,: t’I % — far 12; 20%. PIo, 7% ital. pOSI. taxe..

40



TIMBRES POSTE en gma. cbtrehon,

cerrespondants dan, le moud euticr.

WESTON STAMP. Cs. Inc. - Uankard

str. 87 - SYDNEY IV. 5. (Canada) (12)

OCCASIONE per acambissì e riveoaditari

bellissime ,-erie ripetute italia. Colonie

- Europa Catalogo 121.000 cedo per

L. 15.01)0 - TELE. 41.954 - TORINO.

LIQUIDO in blocco o separatamente o

cambio; 1) annulli a numero d’Italia

sciolti e in frenamento, 14000 pezzi

2) blocco oollel tori’ su let terH: 3) an

nulli militari su entra e frammento;

4) annulli ‘ia di niare e- fluviali; 5) pre

cursori vari; 6) blocco marche da bollo

del Lombardo Venrta: 7) colleti anno
reti ditalia sa albina,, In-anzata - Geom
Giuseppe OLMI - Via Pellegrini. 2 -

IMPERiA. (10)

ECHANGE timbrai Itaue, Colonica,

Saial Maria, Eglise, Egér, contre inline

valenr cm quantité timlsres étrangers
minimum 1000 esemplaires. L. MORO-

NATO. Corso 5. Felice 20, VICENZA

ItaBe). (9 32).

600 dii GERMANIA - incluse novità,

bellissima confezione franco a L. 1050 -

Enel (118) E,,lzhausenlHridcìGermania’
Renania - pagamento solo a Carlo VIA.

NELLO, Marroni. IO - BOLOGNA 6 (1)

LETTERE PREFILATELICHE ita.

liane ed estere anche archivi completi

acquisto contanti BOTTA - Via A. del

Sarto, 24 . VARESE.

EXCHANGE Italiasa used ordinary and

commemorative stampa in quanlity

•gainst foreign tounlries’ stampa io

qnantities. ALBERTO ROSSINI

Via VIttorio Veoeto, 14 -AREZZO. (8)

VENDO 1300 timbr. mccc. 230 1mb,.

occ. anaeguerra 16000 fig. scat. cerini

secolo scorso . Abb. 20628 C. 1°. 385

TORINO.

500 Francobolli differenti mondiali

L. 200 - BALDINI ENRICO - 5. Ma.

molo. 127 . BOLOGNA. (9)

CEDe) F20.LLI comuni e medi di Italia

Europa in cambio di Pr. Ili e serie

d’Europa - Cap. Giuseppe DE 5 tLVO -

Via Seminario, i . MONDOVI (Cuneo)
(7)

CAMBIA - Compra - Vende . STUDIO

FILATELiCO . TIRAi - Iag. CAN

GIALOSI - Via Cavour. 52 - Casrlla

Po,talr 77- TARANTO - Telcf. 3t1-65.

COMPRO LETTERE anteriori franco

bollo con annullo postale (1650/1 850) e

lettere o frammenti antichi Stati Italiani

con francobolli anela e comuni . A. MAI-

FRENI . CASTIGLIONE STIVIERE.

ENVOYEZ msi 1000 timbre, votre

paye; recevaez eschange mimr quantità,

Mlag ne apri c 1945; meilleor conte.

meilletar - WEBER, STUTTGART
RUIJR; Sttigstr. 84 (Allemagne) U. 5.

Zone.

VENDO avanzata collez. Turchia e Le

vante anche a pacati separati . DotI.

I. CRISTiANI - OSmA VETERE

(Aneoaa).

PRECURSORi ITALIANI ed Esteri

anche atchivi completi acquisto con

tanti. Giorgio DAL GIAN - 5. Can

ciano 5514 - VENEZIA (Tel. 22.715).
(12)

• DICIASSETTENNE Licenza scuola me
dia cx impiegato ditta filatelica

- ligure
cerca Torino impiego filatelico referenze
prlmsrdlne. Luigi PEANO IL COL.
LEZIONISTA. - V. Roma, 101
TORINO.

CONTRE 50 00 Tlmbre, votre pays
oblitirà, donne Franre e’ Colonica rà.
pena. sOrr - CAVAILLE - Cinta..
LANGEAC (Haute Loire).

PRECURSORI ANNULLI a numero

e vari vendo cambio - DotI. CURCIO
VASTO.

CAMBIO - Compra . Vendica - Invii a
scelta - Studio Filatelico • Taran ,, bg.
CANGIOLOSI . Via Cavour. 32 - Ca
sella Postale 77 - TARANTO - Tele
fono 30.65. (iO)

LIBRETTO contraente 143 antichi

MONDIALI BARITA’ . Interessanti -

Asini difettosi - Valore Yvert 195.000
Vendo 1900- TERCINOD RICCARDO
Via Sr. Anselmo, il - AOSTA.

Per rifsrnhnenao di PINZETTE in ac
ciaio orìg. SOLINGEN i L1NGUELLE
SVEDESI PI EGATE rivolgetevi alla
ditta ,FRANCUS5, Via Jeuner, 64

MILANO. (11)

SIAMO dei giovani ammalati di T.B.C.
ricoserati in Sanatorio. Nostro unico
passatempo è la filatelia. Ci rivolgiamo

a quelle persone gentili che vorrann o
alleviare le interniioabili ore delle nos tre
giornate inviandoci in dono de, fesa.
cobolli. Grazio. Lino BROCII - Sanatorio
BRESSANONE (Dolzano).

RICERCO EGITTO 1866.1879 estro.
plan nuovi aventi difetti cli .tainpa ed
usafl con annulli intrrcssanti, blocchi

striscie, errori, buste. Ricerco Egitto

1179-1906 aventi numeri controllo o
annulli intereseantì - ANDREA CAL

GARY e/o Max ltoth - 48, W. 48 5cr.

NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CHERCHE RELATION d’irbange
tout le monde. Ddsìre tiznhcesnouvesots
oéries complèzes. Envoi mio. 2000 frs.
Donne floogrie. Satisfaetion garantic

Miss Catbàeine KEItTESZ, 10 Bue

Bercse’oyi . PESTSZENTLORINC

(Bungary). (1)

SERIETTE FIGURATIVE per ragazzi,

vasto assorliniento vtndesi ingr,oso

FRANCI’S-. sia .lcnncr. 64 . MI.
LANO. (11)

CAY 810 mon diali ba se Yve re. MAZZON

- Casella 399 TRIESTE. (9)

INGHILTERRA offro numeri Yvert

3.4-8.t4.15.26.27-32.33.34.49-50.68
et relative plsoebea pnma scelta su
mans-oli,ta . Dvtt. Ludovico MAZ

ZOTI’O - Casella Postale 167 - ROMA
(Centro).

FRANCOBOLLI delle Missioni. Italiani

ed esteri so frammento a peso . SABA
TINI Lidia. Risorgimento, 11’ SIENA.

LIQUIDO dettaglio raccolta figurine De
big e lotti francobolli. P. ARRIGONE

Marconi, 3 - TORINO- TeleC 64.044.

CERCO U.P.U. mondiale usati- Liquido

mia cs,lleriane a meti Cat. in lotti da

L. 1000 l’uno a premi. Premio al primo

ordine. Ordioazione e listino con norme

concor,o a PIA Edoardo - ISOLA
ASTI.

AMICIZIE E SCAMBI in tatto i)
Moadol Chiedete saggio gratuito:
(ORBIS.POST, Viale Tiro Livio, 93 -

ROMA. (Il)

PACCHETTI 1000 Italia L. 130, 1000
esteri L 200. 1000 differenti L. 500
porta franco PRANDI Bruno BAGGIO
VARA (Modena).

CEnO LETTERE eframsnrnai Napoli,
Sicilia, Sardegna, lombardo Veneto,
Pontificio, Mndena, Toscana, annulli
lIdia tedrnta e Italia corsivo, e Dosi.
dreo ancbe fnrc cambi lettore A-Q
Veneria i. DOTTA, VARESE, Via A.
dcl Sarto, 24.

SEMPRE VALIDO -In cambio 45 500.
1000 differenti, esteri e- coloniali, dà
tesso quantitativo e valore .-M. DI

PAOLO - Via Barbrrini, 102 - ROMA.

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta ssa itt lera sciolti dei Ducati
Italiani di Eur. e Oltre,,,, e bella colla.
d’italia e col. G. CARUGATI - Via De
Sancti,, 19 - MILANO - Tel. 350.717.

SEUNE callectionaeur déburtaat con
naissana langue fran1aiae désireoor
respondre avee jeune fraotais mlme
force pour ichange timbrea paya rea.
peotifs . Gaetano DE GRANDE . Via
Malta, I A - SiRACUSA.

CONTRO SI) - 100 alti valori non usati
Italia cambio secondo mancolisca
FOELL ROLZRAUSEN U.-NA
STATTEN (Germania).

1500 COLLEZIONISTi universo desi
erano cambiare fraucobolli con Italia.

Opuscolo gratis. ECHANGISTES a
ERE 119 (Seina) France. (7)

SCAMBIO francobolli Italia e Paesi
Italiani serie commemorative e aeree
contro francobolli eommem. francesi
nuovi ed usati so inanrolista - Dr.
ENRICO BATTILANA . Direttore
Banco di Sicilia - GENOVA.

SVENDIA.MO fortissimi quantitativi
francobolli FILATELICA ORVIS C,P.
‘3 - CERIGNOLA (Foggia). (12)

VENDIAMO • prezzi imbattibili serie
italiane ed estere FILATELICA ORVIS
C.P. 13 . CERIGNOLA (Foggia), (12)

LIQUiDO aula collezione Italia. Colonie,
Egeo, 5. Marino, Vaticano. Trieste,
Erancili ordinari, commemorativi, aerei
effettnando invii a srelta contro deposito
o referenze. CoI.llo A. MAIFRENI -

CASTIGLIONE STIVIERE (Mantova)
(9)

CAMBIO Spagna. Filippine e Càlonie
contro Italia e Austria - DOCAL -

Castelarl - SANTANDER (Spagna) (11).

INVLANDOMI 100 commemorativi Ita
liani anche eguali rive-e-crete in cambio
200 esteri differenti - BALDINI
5. Man,olo, 127 - BOLOGNA (9)

CERCO Ft.lli antichi Ducati Italiani
medi e rari sa lettere specialmente
Ronsagne e St. Pontificio - Geom. A.
BERTAZZINI - Via Garibaldi, 23
11401_A (l’cl. 199). (8)

TULIPANI ed ÌRIS Olandesi . Bulbi
saniscimi - Pieni di vero favore
Spedizioni ovunque - Scrivere ROVERSI
Giuseppe fu A. - PEGOGNAGA (Man

tova) tel. 12/31 - Premiata Floticoltora
Piante Semi.
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STTTIflO flLSTELICO GENOVESE
GENOVA, via Ponte Reale 3.8 - Tel. 26.490

Il prezzo segnato accanto ad ogni serie
corrisponde alle quotazioni del catalogo
Sassone 1951; su tali prezzi accordiamo lo
sconto dei 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
dei 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 dall’ammontare delle
spese postali (Lire 80). Salvo contraria indi
cazione i francobolli s’intendono nuovi, in
perfetto stato e garantiti autentici,

ITALIA
1901 Viti. Em. III 20 c. floreale

Id. 45c. *
Id. I lira
Id. 5lire »
Id. 10 lire

Ciuquantenario Unità 4 valori
Croce Rossa 4 valori
Mazzini 3 valori
Provvisori 6 valori completa
Manzoni 10 c. ad I 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 vai.
Medaglie con aerea
Id. i 3 alti vai, posta ordin.
Marconi completa
Repubblithe 6 vaI, completa
Serie del Lavoro cpl. usata

ITALIA POSTA AEREA
Pegaso 8 valori cpl.
7,70 Balbo
Aereo espresso 2,25
Roma Mogadiscio cpL 6 vaI.
Augusto .5 valori
Radio 6 vaI, usati
5. Caterina 2 vaI, usati

ESPRESSI
25 c. su 40 o. Espresso urgente
Vittorio En. III 1,25 verde,
2,30 arancio
Italia turrita 5 lire
Risorgimento 35 lire
Posta militare 20 vaI. cpleta

EGEO
1930 Congresso Idrologico epl.
1930 Virgilio cpl. con aerea
1931 Congresso Eucaristico epl.
1932 5. Antonio cpL
1932 Dante con aerea 19 vaI,
1932 Carte valori cop1. 9 vaI.
1932 Ventennale 7 valori

id. 9 valori
» id. 25 lire (alto vai.)

1934 Calcio con aerea
» id. posta aerea usata

1935 Anno Santo 7 valori
id. gli stessi usati
id 5 lire giallo (alto valore)
id. Lo stesso usato

1945 Pro Opere Assistenziali, 2 vaI.
1932 Garibaldi Posta aerea 5 valori

» id. Aereo espressi 2 vaI.
1933 Trittici

* gli stessi usati
1933 Ala stilizzata c.pl. 4 vaI.

* La stessa usata
1944 Pro sinistrati 3 valori

La stessa completa (4 vaI.)
» La stessa cpl. usata

ERITREA
1936 Posta aerea soggetti vari cpl.
1935 Pacchi postali, valori comple

mentari 25,50,1, 2lire. us. 2parti
unite
id. 1 lira violetto bruno

LIBIA
1924 1 L. dent. 14, senza filigr.
1937 Posta aerea (su Tripolitania)

2 vaI.
1941 lii. sii Tripolitania 6 valori

» id. I lira grigio nera
1927 Espresso L. 2.50 su 2 L. deni. 11
1927 Pacchi (fascio littorio) 11 valori
1915 in. (nodo Savoia) 12, 15, 20lire

OLTREGIUBA
1926 Espressi 2 valori
1925 Tasse 10 valori cp1.

5 OMALJA
Soggetti vari 2,55 dent.

id. 5lire,
id. 10 »
id. 20 »

id. iii 25 »
1936 Posta aerea soggetti vari cpl.

id. id. 2 vaI, non emessi col.
VATICANO

Congresso Giuridico cpl. usata
Esposizione Stampa cpl. usata
Sede Vacante cpl. 7val.
La stessa serie usata su busta
Incornazione, usata 4 val.
Medaglioncini 4 vaI. cpi.

»

1910
1911
1915
1922
1923
1923
1924
1926

6.500
1.150
1.200
1.375
1.300

65
250

2.500
17.500

1.300
625
500
650

3.000
3.500
1.000
2.000
2.000
1.650
2.500

100
90

250
1.650
1.750

3.000

175

.50
150
100

1.000
2.350
1.350

60
35
40

135
160
200
200
175
225
125
650

100
100
85

230
165
275

65
750
220

40
75

300

40
4.500

50
650
250
135
285

I)

1927
1929
1929
1932
1933
1934

1938
1946
1950

1930
1931
1933
1934
1937
1947
1948

1917
1932

1945
1948
1943

1932
id.
id.
id.

12 500
350
450
750

1.250
2.750

800

500 1935
1936

15 1939
10 »
45 1939

135 1940

2.200
1.500

425
400
150

70
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rRANCOBOLLI ANTICHI CLA%SICI (Lievi difetti -

Ottimo aspetto)
ANTICHI STATI ITALIANI - AVVISO IMPORTANTE - La presento offerta comprende soltanto i fran
cobolli tipo (grandi rarità esciuse) quotando, tra il nuovo e l’usato, l’esemplare di minoa vaioro. SI forniscono,
a richiesta, tutte le quotazioni per quanto non viene specioloatamente offerto. Ti sogno • significa nuovo.

NAPOLi 11. 13 Is. 400 N. 10’ Is. 2000 N. 5’ L. 1000 N. 11’ Is. 7500
N.l Is. 750 ‘14 o 500 ‘11’ • 750 ‘6’.’ 200 ‘11 ‘10000
‘2 i 125 ‘15 800 ‘12’ • 400 ‘T ‘1200 ‘13’ i 250
.3 i 20 ‘16 • 10 aiS’ ‘ 750 ‘8’ • 600 ‘14’ ‘1500
‘4 o 250 ‘17 • 30 ‘14’ ‘1000 • 9’ ‘ 600 ‘16 • 250

5 i 600 ‘ 18 • 60 Tasse Giornali STATI SARDI ‘ 17 ‘ 50
‘ 18 • 756 ‘ 2500 ‘ 19 ‘ N. 2 Is. 400

7 ‘ 10000 o 20 • 50
, i 25 N. 1 L. 6000 o io • 500

‘10’ 200 ‘21 • 400 • i 200 ‘2 • 500 ‘20 ‘1500
sii’ • 500 ‘22 ‘ 350 ‘5’ ‘2000 ‘3 ‘10000 ‘22 I 50
‘12 o. 150 ‘23 ‘ 300 ‘4 ‘6000 ‘23’ o 500
‘13 • 40 ‘24 i. 20 PARMA .s • soo 025’ • 100
‘14 o 300 ‘25 • 300 N1 Is. 200 ‘6 ‘4000 ‘26 20
‘15’ • 350 ‘26 • 700 ‘2 • 250 ‘7 ‘4000 ‘27 o 40
‘16’ ‘ 400 ‘27 • 43 ‘.200 ‘8 ‘ 400 ‘30’ o 40
‘17’ ‘ 300 ‘28 o 50 ‘4 i 750 09 ‘10000 ‘31’ o 300

‘29’ 10 ‘5 i 1750 ‘iO • 20 TOSCANASICILIA ‘30 o 40 ‘6 ‘3000 olI • 20 N.1 Is. 3000N.1’ 1,2500 ‘31 o 200 ‘ ‘500 ‘12 • 10
‘2 o 800 GIornali ‘8 ‘1750 ‘13 i

‘2 ‘6000
o3 o 200 N.1 Is. 150 • 1000 ‘14 o 300 ‘ o 200

4a ‘3000 ‘5 ‘1500 ‘10’ » 500 ‘15’ » 500 » 150
‘5 ‘2000 ‘6 ‘1500 ‘11’ ‘ 400 ‘16 10 ‘ 250
‘6 ‘3500 ‘7 ‘1500 ‘12’ ‘2000 ‘17 ‘ so ‘ 0 250

7’ ‘ 5000 . 8 • 500 • 15’ o 2000 * 8 o 1000

LOMBARDO • 9. 100 • 14’ ‘ 2500 STATO i 10 o 2000

VENETO Tasse Giornali o 15’ ‘ 3000 PONTIFiCIO • li o 10000

N.1 Is. 200 N.1 Xi. 125 ‘16’ ‘15000 N.i Xi. 150 ‘12 ‘1000
o 2 o 25 ‘ 13 o 150

‘2 • 200 • 75 TasseGiornali • • 20 ‘14 • 250
04 » io MODENA N.1’ Xi. 500 04 o 60 ‘15 i 250
‘6 o 20 N.2 L. 300 ‘2’ o 250

‘ I 100 ‘17 ‘1200
‘8 • s ‘s • 75 ROMAGNE ‘6 • 25 ‘18 o 750
‘9 ‘2500 ‘ o 75 N.1’ Is. 200 ‘7 • 60 ‘19 • 75
‘10 ‘1250 ‘5 i 600 ‘2’ • 200 ‘8 ‘ 250 ‘20 ‘ 250

‘6 ‘ 100 o 3 ‘ 200 ‘9 ‘ 50 ‘21 ‘ 750
12 o 100 I 9 • 350 • 4’ o 300 0 10 o 7000 i 22 • 3000

STATI D’EUROPA E OLTREMARE pregasi Inviare rnancoiiste o ehiedei’e offerte dei disponibile

Rag. UGO V. VOLPE MILANO - Via S, Maria Fulcorlna, 17
Telefono $1361

RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso Venezia, 52 - Telefono N, 79.33.12

MILANO

Liquida importante collezione specializzata di:

• DUCATI ITALIANI

• EUROPA ANTICA

• CEYLON PRIME EMISSIONI

• CAPO DI BUONA SPERANZA
(triangolari)

• ALTRE COLONIE INGLESI ED
OLTREMARE (3

i PEZZI DI ECCEZIONALE BELLEZZA

LETTERE, BLOCCHI STRISCE

PREZZI DI CONCORRENZA

5)

EDIZIONI MARTINERO
Via Italia n. 34 - BIELLA - Telefono, 41.43

Materiale jilatelico di lusso — Pubblicazioni filaleliche
Buste - emissioni Manifestazioni Filateliche
1947-12-10 - Aorogr. l’volo BIELLA-MItANO (volati 900 aar.) L. 598
1949.19/20—2 — Suolo-bit. 4. Mootra Filatel. Biella (tiraI. 500) o> 200
1940.24—4 — Sosta-bit, I • Mostra Filat. Vatbemosso (ti, 0000) so 290
1049—0.6 — Aorooramoea Milano-Parici Dor la OtTII (ti,. 5Q0) » 590
1040-25/20-o — Ousto O • Mostra Filutolioa bvroa (ti rai. 500) » 150
1940—19-7 — Busta Toor do rraoco tappa Briaosa,-Aosta (i. 3) » 208
1040—26/27—19 - Basta-lettera 5. Mostra Filot. Biella (tir, 700) » 489
1050-20f30-5 - Busta Convoaoo Coopero. Filutelioo,. Milaoo

Tipo A (tir. 500) » 050
o, sool 0000ndice pubblicitaria « Moggia» (500 boato) so 200
» » » » « Martiooro o (500 i.) » 959
» » » . » «taoa Gatto» (0000 b.) » 100

t391—25-9j24 - BuIa ‘XXV’ Coser. FilaSti. Italia,,,, Milaoo
Tipo A (tir. 500) » III

so con appeodfoe pobblicitario « Mutua » (500 busto) » 100
» o, » » « Martiuoro » (500 b.) o> 101
» » » so « taos Gatto » (0000 b.) » 100

1950-1 -lo - Busta I’ Mostra Filat. Mosso 3. Maria (tiraI. 500) » 100
1950—11 /22-IO — Mootro di Biella — Gortslloa corn tritI. (tir. 500) » 250
Io serie compl. dell, 17 buste-cartolina (1. 3800) er nette 1.3000
Listini materiale filatelico, fogli saggio, gratis a richiesta

AVVERTENZA - Le richieste di cambio d’in
dirizzo saranno eseguite soltanto se acoona
pagnotte dalla rimessa di L. 50 e dalla

fasoetta &abbonamento -



LISEZ

“L’ Orient Philatélique,,
publié par la Société

Philatélique d’Egypte,

la Revue Philatélique

la plus importante

du Moyen O rient.

Société Philatélique d’Egypte
{6, Rue Saroit Pacha

LE CAIRE(Egypte)

È uscito il PREZZO CORRENTE BOLAFFI 1951 -

N. 47-parte prima comprendente offerte di:
Assortimenti generali — Antichi Stati
Italia e Paesi Italiani — Accessori filatelici

L. 200- francodi porto (rimborsabili sugli acquisti)

Ditta ALBERTO BOLAFFL - Via Maria Vittoria i
TORI NO - Tel. 47.120 - 4h54 - C./C. poot. 2/SS

r BUONO DI LIRE 75 Prono I. Ditta I

I
VALERE SU 0051 ORDINAZIONE A. SOUFFI - Torino I(novità e,dost)

NON INFERIORE A L. 1500 N. IO - 15i

Enrico Troiani
Via Maiocchi. 3l.A - MILANO - Tolef. 269.051

Francobolli Antichi Italiani
di buona IX scelta. Per I scelta: richiedere offerte

Numer. Cat. Sassone. - Il segno • significa nuovo.

N.3 L. 80
I 4 o 80
• 5 o 500
• 6 I - 80
• 7 o 500
o 8 • 600
- 9’ o 400
010 3000
o11 • 600
.12° n 400
.12° • 600
0140 0 800
Tasse giorni.
N.2 L. 300

4 o 200
• 5’ • 2000

LOMBARDO
VENETO

N.1 L. 200
o 2 • 200

9 1500
‘10 o 1000
014 • 300
‘15 • 600
‘20 0 50
‘21 • 350
‘22 • 350
023 • 250
‘25 0 150
‘26 o 600
‘27 o 1500

Giornali
N.I L. 150

0 5 o 1500
o 7 0 1500
» 8 o 350
o 9 o 100
Tasse Glora.
N.3 L. 60

MODENA
N.1 L. 200
o 2 o 200

N.11’Ij. 400
‘12 o 100
‘13 » 20
o 14 o 200
• 15 • 600
o 1V • 300
0170» 250

PARMA
N. I L. 200

o 2 • 250
» 3 o 200
o 4 • 600
o 5 o 1600
o 6 o 3000
» 7 o 400
O 8 o 1500
o 9 0 1001)
i 10’ o 400

11’ o 300
o 120 0 2000
o 13’ • 2000
o 14° 0 2000
O 15. • 3000
i 16° • 12000
Tasse giorn.
N. 1’ L. 300

o 2’ o 150

NAPOLI
N.1 L. 600

o 2 o 60
o 3 0 30
o 4 0 200
o 5 o 400
- 6 0 2000
o 7 o 12000
• 8 o 50000
o 9 • 18000
ojQ o 250

(seguito offerte nel prossimo numero)

“11 Rulleffillo FiIaIeIi[a,,
REVUE NENSUELLE ILLUSTRÉE

fonda I. 1cr jsnvier 1911 par Roberto Palmicri

Directeup°: Amedeo Palmieri

BoTte Postale 548 - FLORENCE - C.C.P. 5/13824
Un specimen L. 30 - Abon. annuel L. 300

N°0 URtI Ei- PAS
q-jn Voosavez ir.Rér€t à voce abonner à,
‘iL BOLLETTiNO FILATELICO’

PLUS DE QUARANTE ANNÉES DE VIE
représentsnt un stiacès que peu d’autrea
revoco or.t atteirt,

300 LIRE5 POUR UN AN
signifìent °abonnement le prua écono
mique de la pressa phi Iaté[ique du

(12 monde eritier.

Il Classificatore più diffuso

perchò il più apprezzato

DITTA

GIANNI GREPPI
Via Anfossi1 6/c. e MILANO
In vendita presso la Ditta Bolaffi - Torino

e tutti i commercianti di francobolli



I %cric prcmi agli abbonati

ELENCO I)E1 PREMIATi

Premi oBeri i ,laIIa I lii in A. BOLAFFI —

Torino: 1° ColI. 311 Fili tI.l’.IJ. C,,ionie inglesi:

Prof. Ij. Severi (1»crug iii ); 20 Ao ro, ir:iiin Ha I liii (io
con llrnn pilo I. i : E. I tal dini (l3ologna) 30 ( roeii’ra
Balia, .71) : 11cl) A. Carboni (Villanova Monte
leone). — 4”.r° ‘l’rillici Ballai E11eo: ms. (i. Rizzo
(Srt,igoinetto);.l lolA. (;. Guisa (Cairi.cas); 1. Bonnefori
(Oa.iion,rc (Paris). — 7.1 I) 0 I assi lira (or i » 5 ‘‘(nella
Dott. E. Battilana (Genova); E . Aiaehini (Genova);
A. Veotriglia (Vitulazio); (i. liaccanolli (liergamo).
li ‘/2) • Ca (, i o Eiis’4o l• 0. 4 Valori : A. Morcua
(Teggiano); J. Galvarri (Mogadiscio); E. Maoro
(FI i Ir,.r io) Club Filatelico do E im il (Rio de Janeiro);
13. Giglio (Ivrea); Amministratore do la Editorirrl

E i Mundo l’roag,rayo » (Coronci li ogado ): Prol.
Avv. A. P. Sereni (New York); llag. Anselirri (Ivrea);
R. Mootalto (Cbailly); A. Marone (Taranto). —

21»):lO» Ass. 100 i)i(ferei,( i Sua Marino: Cav.
F. Balzari (San Remo); Marrouclrcr Bagl,erpour
(Lausanne); E. Montixi (Argos); Cav. A. Abbruz
zetti (Jcsi); Albergo liristol (Gci tova); Fois (Cagliari);
Dott. Boccino (Soodalo); J)ott. 5. Rauia (Viilanova.);
J. Aliais (Avigliatia); A. Denso (Torhso) — 31/4O
I ‘ro i:ti punti a li, le—I tal i a : Circolo Filatelico (Mes
sina) Uott. E. Moratti (Bologna); Qoo Vailul »

(Londoor); On. Avv. A. Viale (ha perla); 1*. Varallo
(Novara); A. Uriarte OsÒs (Saragozza); 14. Garavatti
(Sondaio): M. Corinald i (Tel Aviv); 14. Mri.gi ((‘a.

roncia); N. il olio (I 4ausaiinc). — 41 ‘/61)» 4 ari liii (sI i
I loci i 1(1 Va I ti ri:C. i boiliciorii (Mar dcl P latri.) D ott.
Prof. G. Arczzi (Ragusn): A. V. .laeob (Cape Town);
i’rof. 1\l. Calvia (Morcs); Gcem. E. Culasso (Asioara);
1W. Lucarelli (Roma): Cav. lt. Serra (Lucca): 5.
PI yaooi (Bangkok) Iug. E. Tornatoro (O ro.rcssio);
Barono E. La F’rancesen (Stoccolma). — 610/61)0

Cong lessi, itirol, ‘ ieo—l (od n Va lo I : 5. A. Pri n
ciic i’. Arooroso (Ilari); G .Angcliai (F’oi’li): E. Mar
tini (Ud mc); .iz Conco (Claavnri) I; cn . lintroiio A.
Do liottini (San ]tc]no); O. Cartesio (Mogadiscio);
6. Bc-rto,rcini (llci’ganìo); F. Ncrlin (‘l’oriTio); Pi’of.
Doti. liiolato (Alexandiic); V. ‘J.’aceia (Torino). —

(ilt/70 Italia 2 I_ire senrlail,, : G. Alaria (Nairobi);
V. La,rigè (Milano); A. Falirni (Trieste); O. Sarti.
rana (Torino); V. Vaciav (Di o.karta) ; V. Arnantu
(11 otosaai); Iag. C. 13 oziato ico (Torino); E. Mcco ni
(New Y orli); Rag. 6. Srccoiiaglii (Bnrcglio); Ma,’
elresc Doti. 0. Della Croce (TrUioli). — 71.»/So’ San
Marino lire I(I)) ((NIlIlA : l)ott. 1W. Baohiddu
(Cagliari); 5. Dolazza (Trieste); (1. 13ev (Lo Cairo);
R. J3iscarctti (Torino); ‘bg. 1’. Taio (Pincrolo):
Prof. O u)chonnct (1(0, lite ville); P. J.tiglri (Vorona);
V . Farmaceutici (Torino): A. Tcitclbntum (Tel Aviv);
M. Sapiia(Torino).—sI»/]l)o» 2(1 Iliiiereiiti 5. \lriri—
no : O . Ciavol no (Naitol i); I I ott. E. Avermi (Pedalino
Rov. 1’. Prof. E. Migliaccio (itoma); l).ist. ‘Al ‘l’unirci»
(l(oma); O. Tarclrctti (Ivrea.); 1W. ilivetti (liiclla);
E. e 1W. Carctto (Torino); hotel Flora (Mcraao);
Doti. 5. Perego (Milano); A. Grassi ((lidia); h)ott.
Prof. M. Chiaridano (Torino); E. Giolito (Torino);
1W. Ascarclli (iFoina); lA. Gissi (Torino); On. Or.
UIl. E. Trinclii (Torino); Proi. C. Levi Roma);
Venetia (Vello/la); Doti. E. Morbidolli (Torino):
i. i. Baia (Coirdaio); L.’li’cn,aioni (Susa). —101°/ha»
‘sstiii in. ei,1i25 lii tieni’ (i Il u 5,, in Zari,, io
Or. Uil. C. Tacchino (Novi Ligure); Comrn. L. Preti
(Taranto); G. Prato (Biella); 0. ()rradrc]li (Alnssio);
Dott. 5. Visconti D’Olcggio )Toi.’iao); Circolo PiI.
Calahrcso (Cosenza); C. Nannini (Itorna); Dott.
N. ibralo (Rapai(o); Comm. Dott. Xng. 0. Tesauro
(Peiaro); Badinotti (Milano); E. Moltciìi (Milano);
Col. A. Maifreni (Castiglione); Avv. 1W. Mariani
(Pescara); Rag. 0. Ponti (Scstrieres); C. Vernaschi
(Torino); U. Ferrara (Torino); Uott. D. Padoan
(San Remo); E. Moarrcy (Torino); L. Jilarcoz Aosta);
E. Oraini (Ascoli Piceno); E. Mu.scolirro (Morano);
Dott. E. Vinci (l’arabi(a); 1W. Eorccllini (Venezia);

G. Tagini (Chieri); 1W. Crosctti (Torino). — 12(0/150’
italia ‘Filo i»ivio : 1W. Gastoldi (Prasoo,nso); Rag.
C. Ganasui (Cnrpi); V. Lucaccini (l’cscia); Cav. A.
Giorgi (Osimo); E. Menotti (ibiloini): (i. Lacino
(5. Giorgio); i)ott. Prof A. I olIassi ( Iit iii gita):
Dott. litf. 1W. Geicra (Genova); A. Gcrvri.’soni
(Villadossola): T. Col. V. Mari, tacci i (Ancona);
A. Paolucc) (Pesaro): Comm. Dott. (Thcis (Aosta);
P. Mic)tcletti (Portliargouit); C. Chioac (Savona);
A. (lhisctti (Milano); N. Montrasio (Lausannn);
lt. Ferrari (llavcno): i’. Dito (Torino); E. Cesari
(Brcxellos); li. Donegana (Oggioni ); Ci,’. Fu. (Mc
vioLo); I. Aragno (Grogliasco); L. Do ltlagistris
(Genova); li. I.) e Lama (iiarco Ilona): L . Crist,iaii i
(Milano). — 151/175» .Iode,a,, (;o.at. i): lt. Dciitalrt
(Cagliari); O. Della Rosa (Salozzo); I. Gioppo
(Trieste); Dott. bg. O. Gara,gnani (Bologna);
ll.ag. 11. Rasoini (Eirenzc): Doti. A. Marchetti
(Torino); Ing. E. Macanl (Bologna); Dcpctris Dott.
.1. li. (Santa Fe): V. Peponi (Osinio); Dott. Comm.
l(. ltascro (Torino) ; Barone I. I’cccoz (Torino);
I». Arico (Paris); li;. Mosca (Ivrea); C. Marcengo
(Porto); E. Pctraiìca (Torino); \V. 1.1. 15 r»iwn (li’lo rai
Park); Conte Dott. 14. Gigli (‘l’orino); Avv. E. Poazi
(Modena); ltag. E. Muggia (Milano): FI. Plattcr
(Merano); E. Giordano (Torino): O. Marchi (Gai—
vcston): E. Mori iii (Casal i listericirgo) : FI. Sartori
(New York); 1W. F’avret (Padova). — 17)0/200» Assor—
li naenii 25 I) i ùeren Li Sau i ari pio : l..k libena
(Ivrca); E. I) i oihici (Clusone ) ; G . (I aggcro (Torioo );
Arcui. 1W. Marcngbl (Bergamo); G. Mnrgot (5. Lo
ronzo); Dott. E. Martorana (Rifrcdi); A. Mattioro
(lialangoro); A. e 5. Mazzolcni (Levate); E. Yiolinari
(i ri Miramiola); Elettrosip (Torino); mag. li. Davio
(Milano); i )i itt. E. Pigliafrcddi (So io la lo): Gooin.
A. h»’izzeitti (Pavia): itcv. Sac. V. l’ctrctta (1W.
Vcrghuc): li. Dal Giari (Venezia); Detti. E. l’ah
brovicir (Gorizia); E. Cravoro (Valdieri); 1. Eerraro
(Il cnova); I”. Do ora (Torino); Dott. 1W. Dc A nato
(Iniola): 5. 17. 111. Cosatti (jtonra); Inceti (Torino);
Dott. E. Costa (Promeliano); mng. E. Dc Luca
(Torino): A. Costantin( (Venezia); Ofi. tizi GLJ—
4;LII LXIII OLIVA — 6eTLova:2o1»/220° Calaloqlai
iliva : 1)ott. E. Zueciri (Milano); Cid. U. Tedesco

(Palermo): C. ViancHo (Bologna); Dott. O-. Ugo
(Cai n’o); E - Ori arido (llrescello); 1*. Alemaino,
(‘taranto): E. Straiaehaicpos ( Iiruxcllcs); A. .1 (ala
niaci (Torino); li Mori (Genova); Giay mug. L.
(Torino); Marchese Doti. E. Pinto (Zagabria);
1W. Sessa (l’orliro); Dott. 1*. Goytrc (Gattinai’a);
Watziawich (ilri.ie); E. Mor purgo (Roma); 0. Lir
sri-rdi (E. Cluasso );A.S CI. (Firenze); I(. Zannoni
(Padova); Gnu. Or. Uil. G. Zaiaghieri (Itonia);
E. Zccchaii (Nice); 011. dalla ‘liti a OLIVI3T’FI —
lv rea :221» (eh i Ha PCP 5cr ivere: A. O amha

I licrgararis). — 2220 Sve’p I ieLLa » Xl ed ai,Lul»: i) citi.
liarnni (Torino). — 223 /227’ Stilofoei da ‘I’aolo
Arte Francobollo (Roma); Doti. i.’. Per’azzo (Bo
lognnt); 5. Mondolfo (Trieste); Avv. 1W. Ottolenghi
(Toriao); Dott. E. Moaducci (Reggio E.). — 225»/232’
Il ben, i « I SITiI pi li » : I )oit. 5. Serrai) (Curinga)
0. Moehi (Napoli); I’;. Moscardi (Toramo); E. Tn-
ilosch i (‘I’ oi’ino); A. Zeri i li (Eiorcrrzrrola); Oiier Lo
cIa IL (:t)LLEZ1ONIS’FA . 233° Cassetta
I lotti ioeos i ‘nt tore : Biblioteca P’I’T (Ronsa). : 4 )iiert i
tiri (;ljflZio) ILOSSI E (U—’l’,,i,ii,o : 231» hai (cnn
A Il ulln’n,e per ••iic• liti : (li mie (1. M rr.i’t iiìcrigo
(llresoia). — 2;(s’/274’ i’eotoli.ai Allinni,ui,,
Argcrrtarios (htorari.); Doit. E’. Ancona (Eerrara);
A. Amadio (Montalcio); Cav. li. Angcla Castelli
(Vaidcllatorrc): Proi. P. Abruzzini (Napoli); 1W.
Aidami (‘torino); Doti. V. Agncsoric (Verona);
Doti. I’. Gali (Triosto); E. dcl Sigrioro (Milano):
C. Vaglio (Ferrara); Doti. 1W. Tra-sino (Genova);

(co-ai-i,cuazioae in pecj. 42)
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