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FEDERICO ORIONI
MILANO a Via Monte Napoieone, 27 - Teiefono 700.872

CASA FONDATA IN MILANO 42 ANNI FA
specializzata nel commercio dei francobolli degl[ antichi Stati Italiani - Editrice del volu
metto (68 pagine in nero e colore) «La Quotazione dei francobollI degli antichi Stati
Italiani» L. 300 franco raccomandato

.

OFFERTE DEL MESE

ANTICHI STATI ITALIANI - ESEMPLARI PERFETTISSIMI

5 c. II emissione.
20 c. iI emissione.
20 e. Ii emissione,
40 e. ii emissione,

5 c. l emissione.
20 c. la emissione,
20 e. i emissione,

5 e. lli emissione,
20 c. lII emissione,
20 c. iii emissione,
40 e. lll emissione,
20 c. iii emissione,
20 e. iIl emissione,
20 e. illa emissione,
20 c. ,ila emissione,
80 e. l’e emissione,
20 e. llI emissione,

4 margini, usato
azzurro scuro. 4 margini, usato
verde giallo, usato Nizza M., grandi
usato Savona, frammento
usato Tortona, frammento
usato Chambéry, grandi margini
usato Sestri
usato Nizza M., frammento
usato Intra
usato Annecy
arando, usato Milano, rosso
blocco -di 4. nuovo

L. 20.000
» 2.500
» 2.700
» 20.000
» 43.000
» 3.500
» 3.500
» 22.500
» 2.700
» 2.700
» 60.000
» 3.000
» 3.500
» 3.000
» 3.500
» 4.500

»

10.000

“ 130.000
» 36.000
» 200.000

usato
usato Novi, frammento
usato Biella, frammento
bordo a sinistra usato Sarzana, frammento
grandi margini. parziàie riquadnt., annullo leggero

margini

SARDEGNA -

SIOLIA

MO D EN A

Affrancatura mista 5 e. Sardegna + IO e. de la Rue, margini giusti
Affrancatura mista IO e. Sardegna + 5 e. de la Rue, piccolo frammento
80 c. blstro l’e emissione, frammento con striscia di 5, non bellissimo

— 4 gr. usato colore arancio brunastro (Oliva 250.000)

32 gr. usato colore arando, tiratura antica
i gr. ha tavola, doppia stampa al recto, usato rosso, leggerissimo
lettera I gr. li + IO grana, annullo rosso « È Franca » In ovale, in

»
»

6.500
10.000
50.000

parte u frahcoboilo » 32.000

— frammento con striscia di 4. 20 cent. + 5 cent. Governo Provvisorio,
annullo Raccomandata, extra

Acquisto sempre per contanti e per qiàlsia.i importo. Pazzi rari, Ooiinloni importanti,
Raocoite speoiaiizzate • Lettere con affrancato.’. int.rsssanti degii

ANTICHI STATI ITALIANI

» 200.000

A
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IL GRANDÉ CATALOGO
DELLE PROSSIME ASTE. DOVE FIGLJRERANNO

MILLE PEZZI Dl ECCEZIONE, COME QUESTO;

Affrancatura mista dl eccezionale rarità.

UNA COPIA LIRE TRECENTO
Abbonamento a tutti i cataloghi di Aste e Vendite per il 1952: L. 1000

ACCETTIAMO 4NCORA COLLEZIONI INTERE, RARITÀ, LETTERE,

ANNULLAMENTI ECC. - NOSTRI DIRITTI: 15 o/a, SOLTANTO SUL

VENDUTO. OGNI SPESA A NOSTRO CARICO. - EVENTUALI ANTICIPI

ORGANIZZAZIONE ITALIANA ASTE FILATELICHE
D r. LUIGI RAYBAUOI MASSILIA
PerIto FIlatelIco del TrIbunale e Corte d’Appello dl Roma

VIALE B. BUOZZI, 105 ROMA TELEF. 875.737 875.633

5
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CI ND I III 771 12 FiLI

ITALIA

Bolzano

Doti G. UBERBACHER BOLZANO
Vie 1. di Vinci, i

NEGOZIO CENTRALE - INVH A SCELTA 9)
ITALIA - AUSTRIA - GERMANIA E EUROPA

Busto Arslxio

urrrA E. CRESPI . Via Iramante - Busto Arsizio
ASSORTIMENTO SCELTISSIMO

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Firenze

GRAND HOTEL FIRENZE
BAGLIONI & PALACE Tel. 23.846/9

EMPORIO FILATELICO FIRENZE. Via Pecori, 37 rossO

Cav. PIERO BA CCI ang. ViaVecchietti - T. 21.696

L’assortimento generai, più vasto (I

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
12) VI. Bufalini, er - FI RE NZE
Importante assortimento Irancobolli medi e rari mondiali

UGO P’CCK’ FIRENZE
• • PDrite VecchIo, 3Cr

Francobolli e Monete Stemps md Celns Deaier

Gonowa

____________

(12r•:’ Perizie e Verifiche
Ogni esemplare . . L. 00

_______

I
Certlficati fotografici . » 000

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

:::::-:r CARLO III ZZOCCIII
LISTINO GRATUITO Salita 5. Ilocco 3/12 - GENOVA ci

OCCASIONE I COLLEZIONISTI E SCAMBISTI
Polonia GENERAL GOUVERNEMENT occupazIone
T.d..cs 1939-1940 - 39 valori cornpl.; Yvert Fr. 3.000 per
L. 2.100 - Bo.mla Moravia NN 77-98 a 23 vaI. Yvert
Fr. 550 per 1. 185. Pagamento antIcIpato

B IJOIINIMOIIITCII GENOVA - ieot 24.264
Salita Arcivescovado, 8

Guido Oliva Listino L 250
Via Palestro 6- T. 82.346 rimborsabili

3) GENOVA alla prima

R1VENDITOR1 CifiedelI 11:11Db Ingresso. Gratis. ordi n aZione

Invii a scelta mondiali a prezzi convenlenti
Servizio suddiviso per categorie (IO

OCCASIONI DEI. MESE
BELGIO . OrnI 2a - 363)74 5. 30.000 — L. 22.500
A U STR I A Giubi’eo — :19/3? 5. 30.000 — L. 22.500

TIIfllA FII ATEI N’A PZZ1 Via TFentO 42
OIUUIU ILI4I LIUU U I GENOVA

Studio Filatelico ANNA SULAS (I
GENOVA - Via Oreflci N. 7 . Telefono 21,405

Scelto assorti mento generale

LA DITTA FILATELICA

CHE Può EVADERE

LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

C H i E D E RE LI ST I NO %
2?

Negozio: Via XX Settembre S39 r. - Te’. 56.002 - Corrispond.: Via Corsica 8-9 - Tel. 53.226

OaPlOVa
Via XX Stt•mbr. - T.Iefoe,i: 5?.479-52,S36-S2.93

SRISTOL PALACE HOTEL Ristoraste rinomato

6



Lucca

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via FIIiungo 44 - 7.1. 4400 - LUCCA
Serie d’italia - Europa - Oltremare dl prlmiasima scelta

Milano

0 (12

ilaleI £DnhInotaI

ÀFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI

Un esemplare L. se — Soprast. e annullam. L 100 —

Minimo L. 230 più il porto (IO

ANONIMA FRANCOBOLL’ Via 3. Maria Secreta, 9
I I tel. 64.389 - MILANO

DI PALO IN FRASCA...
Sardegna:

Si dettaglia grande collezione dl timbrature Sici
lia su lettera e frammenti. Elonco a richiesta.
Preferibile inviare mancolista per ricevere of
ferta del disponibile.

Ooii.zion. Europa antica:
Catalogo circa 4 Milioni. Contiene: Toscana 60
Crozie nuovo (corto). - Colombina e Cantonali
Svizzeri, molte lettere e pezzi anche rari. Ocoa
siono eccezionale. Offerta a richiesta.

FI. 8. — La ditta rimborna a vista limporto a chi restituisce lino
e più francobolli acnuiatati. entro 3 giorni dai ricevimento.

MARIO COCCIA - MiIanjj
Galleria del CIrco, 2 - Telefono 792.689
SPECIALITÀ COLONIE iNGLESI - ITALIA - COLONIE - SERIE OLl*EMARE3

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

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

E. GOLINELLI w:t OCCASIONI
VI. C. CantÒ 4- MILANO. tel. fl.444 (10

SERIE, piccole serie, flaurativi sciolti e co
muni in quantità, acquisto per contanti.

RACCOLTA paesi europei dettaglio. Evado
anancoliste base flert, Sassone, Land
,nans. Franco porto raccomandato non
inieriore alle lire mille.

O. GULIZIA °Vt’S

GINO LUCCA
VI. 5. SocI., t - MILANO • Tel. 55.780 (4

• GRATIS LISTINO rACCHETTI e

Napòii

Padova

Pescara

Ra. ENZO MUGGIA-Milano
VI. O. Nerone, 8, .ng. Via M.nzoni - Tel. 7fl.3fl

SCELTO ASSORTIMENTO Di FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 DI TUTTO iL MONDO

PER TUTTE LE VOSTRE
NECESSITÀ FILATELICHE
TRANN—E L’ANTICO
RIVOLGETEVI ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

CHIEDETE LISTINO
tu

FIGURINE “LIEBIG,,
Catalogo generale 1952 - Deacriziono
di tutte le serie emease - Oltre
10.000 figurine con gli attuali prezzi.
Inviare vaglia di Lire MILLE alla

Ditta SANGU INETTI - MILANO
PASSAGGIO CENTRALE, 2 - Telefono 890.488

Acquisto e ven4Ita francobolli - Cartoline Li.big
Monet. - Archeologi. - (oggetti di scavo) (IO

L. VEGETO- VIa VerzIere, 15. Milano - T. 793.gle

Specialita, MANCOLISTE MI LA NO i
M. ZANARIA Vi. ereraTJA I
(moduli gratis ai richiedenci) 9) TeId. S0.472_J

COMPRO DUCATI ITALIANI recandomi ovunque
NAPOLI (9SALVATORE CESIANO Via ChIala, 100

PADOVA Albergo Palazzo “Storione,,

Telefono 22.340 (12 Ristorante “Sala Laurenti,,

BRUNO EVANOELISTA Via N. Fabrlzi 16 - Telef. 21-49
- PI $ CA RA (Italia) (f Studio Filatelico Atene

CAMBIA FRANCOBOLLI CON TUTTI I PAESI DEL MONDO (non invia primo)

7



Datt. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VI17. COLONNA 40
TELEFONO 52.176

Verifica di francobolli
ogni esemplare o lire

Verifica di francoboffi soprastampati
ogni esemplare zoo lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati Italiani soltanto)

cia ogni esemplare xoo lire
Mina. 5e0 .qni verifico (.Itr. il pone di ritorno) Lir. 500

i__lei i • I Francobolli di eccezionale
/ls (e ti la (eliche bellezza. Catalogo a richiesta.

Si accettano per la vendita:12) RJSL1[Ba411_JD I rarità, lotti e collezioni.

VIALE BUOZZI, 105 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

Ricclone

RICCIONE Brand’HOtei MIiano-Heivetla
mi. 4iot. ci; l’albergo preferito per la III Fiera

cia filatelica Internazlona!e.

ROMA (Borghi)

DUCATI ITALIANI CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE sciolti, su busta. (primissima
scelta e di lusso) inviare mancoilste a:

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

ROMA FILATELICA - ROMA
VI. della OonclIlazlone, 23 T.lefono 561.906

I Invio gratuito del nostro listino «ITALIA, COLONIE,

L VATICANO, SAN MARINO ed EUROPA.

FRANCOBOLLI DFLLE MISSIONi 9 oacchettì sigillati
1:2 kg. ita:ia Co’ comm.vi. Occupazione. Fiume, Coloniaii.

Egeo. evate, Cina. Ant. Stati 5. Mar. Vaticano L. 2390

1/2 kg. Mondiali con comm.vi, flgur., Coloniali Lire 2010

gr. 600 Mondiali lavati (coni raccolti) oltre 13,000 francob.
pii. di 1000. diff.. molti fi1 e comm.vi L. 4.090, porto

franco . pagamento all’ordine.

GIULIO
8unchi di Sotao $

- 1.1 Vt SIENA

R O M A Ristorante
T.iat.,o 111.181 “Al Tuùnel,,
(la d. MATTiOLI . Via in Arcione. 71(S

4OMATA PASTICCERIA TORINESE RUSCHENA
Vi. Aiia Se,.!., IO T.i.!ono Si.772 . ROMA

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza C.rig,n.n. i

daI 1776 (12
ThI.fono 46.I

s.d4isf.. i p.iod pID ,js’»

L’ARTE DEL FIIANCONOLLO - ROMA
Piana S. 5.ivestro. 32 . Tel. 67.387 (12

NOVITÀ E MAi’COLISTE di tutto il mo,do

MICHELE LUCARELLI
VI. 4 Fumi. 174 . 111* . (Il IwI di Piuma lirbirlal) iblii,, lii. 37.20.44

COMPRA . VENDiTA . CAMBIO (0

(12
TORINO Porta Nuova) Majestic Hòtel
Ca. VItt. Emaa. 54
T.i.!.ni, 520.353/34. 4i.14i Ristorante Lagrange

Casa C,rriapondente Saa Remo “Mio Riposo,. T.i. 104V

TORINO Malson des ArtIstes
Piazza 5. Carie in
1.1.!. n.n

Rnuaurans - B.r - Dopo#eatro
da. .0.3 di a.da (12

IF YOV READ ENGLISH. You cannon afford to be without

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (7

Leading Briti,h starnp news aurnal. Fui Iy il luttrated.

Subecrlption 1300 L rea per annum. — RubI inhed by
HARRIS PLISLICATiONS LTD. LONDON. — Obtainablc

In haip’ at: DiNO DitiflI - Caa.iI. Po.t. III, Roma

_, U, P. U. SPECIALISTA
Tutto d.ii’ u. P. U. . Rariti Variai
LiIRrfli A SCILTA Indicare l ationi aol
d.rat. ed InvIa,, referenze facilmente contrellablli

LEOPOLDO MARØAOH

__________

ROMA 111(1 PARlati Vi . IIL 875.429 (pie eppuni)

1k. GIULIO BOL?IFFI . naio nrnwco

Via MarIa Vittoria, o. I TORI NO Tu. 47.220 . 41.154

VerIfiche dl fr.,.cob.III, ,gni esemplare L. 50.

pn.tanup.; I.. 100 - AfinuJIafli.ad eatlchi Stati

itai.s I,. 100 . ttInIn,oz I,. 250 _ (porto in pia)

STIrA E-PERIZIE
-

(la

Via Pineiii. 45 - TORiNà’I MICHELE BOCCHINO Telefono 70.126

L SPECIALiSTA IN POSTA AEREA (9

I



t.

CLASSIFICATORI BOLAFFI
TORINO

Mo cm. 1ex23 .l2pagine - S4strlscie L. 000+ Iporto

TIPI DI LUSSO ,iiatura in t.Is sa.
MIGNON

t.to cm. 14x10. 4paglno - 16 striscIo L. 250+ Eoporto
TORINO EXPORT

t,to cm. 18x23 -12 pagine. B4striacie I.. 100+ lWporto
5 UPERGA

t.to cm. 18x23 .2Opaglno - l4ostriscie L.i251+ 1porto
OTELLO (tondo nero)

f.tocm. 18x23 - pagine - 140 striscio L.14H+ lporto
MOLE (snodatara In tela)

f.tocm.29x32. 24 pagine -2l6striscie L2106-f 2coporto

__________

Sconto ai rivenditori

__________

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
VI. Maria Vittoria, I Telefoni 47.22041.154

DEL

CAMBi O

TORINO
Piazza Carignano, 2 - Telefono 46.690

ae Via fl S.ft.abre, 69 I
SAGAVIKIAtiT0RIN0I

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO I
CATALOGO 1002 ITALiA-COLONIE L. 250

I LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (3

I VI. rIncIp. Amedeo 33 II T. SELVAGO TORINO - telefono 82.29* I

Trieste

a

9

Studio Filateiioo Tonnate (12

Via Arcivescovado, I . FRA N COBOL. L. I
7. 53.112-TORINO

‘ antichi e modorni

TRIESTE
Hotel ExcIslor Sania

• nr..atl Il suo attimo ristorante sul mare

RISTORAN1NE

TRIESTE zona A e B
MANOOLISTE EUROPA

GIULIO ADLER
CanIle Postale 1350 - TRIESTE

Il nuovo listino por Il 1’. I.. T.: LIre 100

TRIESTE Ristorante

PIna Goldoni, I “ditta. .eiuta
T.Ief. jfl Pietro Venturi(12

CITTONE

DITTA S. MONDOLFO -TRIESTE
VI. Roma. 3 . Telefono 19.421

LISTINO COMPLETO DEI FRANCOSOLLI L. 100 (10
VENEZIA GIULIA - AH O VO. - F. T. t.

(IO TORINO
VIA QIOLInE, i Il,
TELEFONO 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI

7 E RG! $7 E
CATALOGO DI TRIESTE - Terza edizione aggiornata

L. 250 piO bollettini mensili
Ed. A. IORNSTE1N ‘VI. Imbrlnl, Il . TRIISTI (122)

TUTTO DI tRIESTE (12

Il. MONDO FILATELICO TORINO

12) LIStINO GRATIS . Ca.. Pan. 73

I STUDIO FILATELICO DMtqhIa Important, i
coiI.zion. AustriaI P. MONTEFAMEOLIO fliglo . FrancIa - SvI-9

I agreste i - TORINO - T. 52.09.75 zar. — Antichi Ducati

UDINE Albergo RIstorant.

173! “Croce di Malta,,
É12 Rifrovo dei fitatetisti udinesi



Studio filatelico friulano

Misoelatelo ai vostro carburante per «o
la perfetta lubrificazione della parte

superiore dei oiiindri e delle valvole

FRANCESCO SZILAGYI
VI. Paolo Sarpi, 16 - T.I. 3381 - U D I N E

Acquisto e vendo Ducati italianI

dl assoluta prima scelta

Venezia

DECANI - Piazza S. Marco 79 - VENEZIA
ACQUISTARSI COLLEZIONI E PARTITE DI QUALSIASI IMPORTANZA (3

Inviasi Gratis Listino p.r NagoziantI . Coll.zionisti

SAN MARINO

5. MARINO Albergo Ristorante
Gotieco

REPUBBLICA “DIAMOND,, Anali

TeIsfono 333 I più moderno ed accoglier,te
(12 dell antica Repubblica

VENETIA CLUB VENEZ

First da>’ Covera d’It&ia, 5. Mari,.o, Vaticano

Trieste AN G. - INGROSSO e DETTAGLIO

Filatelia G. PATI ES - VENEZIA - S, Marco

Ramo 5. Zulian 231a - Tel. 27939
Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO scoitissimo aasortimonto d’Italia. Do—
Ioni e, Europa. manool i sto, Invii dii ibrotti a scelta contro se rio rete ronzo

CHERCHE CORRESPDNUANTS SÉRIEUX DM45 TOUS PAVS (12

Verona

Ristorante ‘ Dodici Apostoli,,
Il locale fll.j freatentato

VERONA - Corticelia S. Marco 3. Tel. 468O°

Vicenza

ENTE GOVERNÀ?IVO PER tL TDRISMO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica di San Marino

compie il 16500 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!

!nf. Ente Qoyernatiyo per il TnrisEo

Centro Turistico Sammarlnese

(12

INDEX DI u. MORONÀTO VICENZA

Francobolli . Monete - Edizioni d’Arte

FRANCIA

PARIS 9e Gafé Resfauran{ le Cadef
I?. R. C.dot Cuisine soignée
tal. Tru, 6S.61-fl.64-74.IZ

BOURSE PIHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (8

CLÉMENT BRUN 27, Ree [ellisse, Pone 9,. Tel. Pro. 61.38
SÉRIES ET TIMRES RARES TOUS PAYS
SELULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (Il

G. MARCHAND
EXPERT SPÉC:ALISTE DL) TIMBRE DE QUAL!TÉ

ANCIENNES MUss;oNs . (SI

7 P.nag. da. P.Inc.e PA R I 5 (2.) . Entrée
5 bis B,d dea Italiena . Téléphon. RIC. 9784

z PIR AUTOMOBItI
e

PIA IOtOLICLI .4

lo



LE MONDE PHI.LA TÉLIOUE
Grand thoit - Spécialiate en timbree rana i. SWIBACK

16. Rise Drouot, Paris le - Téléphone Pro. 4305 (1

GRAN BRETAGNA

ACUETEZ et VENDEZ
a i. plu. AncI.ans Malson

A Rillhlil MAIJR )I 6 BOULEYARD MONTMARTRE

__________________

PARIS (9ème)
Soli Catalogu. PRANCg a COL0NIR; 1t52
500 Ilres - franco recommendé (2

Timbree rarea coL fraricaise,, Portugal et monde entier
P. MORGOULIS

Il, Rise de Liebonne, PARIS le (Lab. 6790) (12

LONDON w i LEONI’S . (12

24,2$ Dwitt. “Quo vadis,,
Soho-(Pb.O.r.41W) RESTAURANT

To,. raniv find beffa food The,. zt Leon(’,
Fo,. never finii a wgrmc we2eme. Tltatfs
w&ii come back again miii agili,..

.5118L14 EORRET

FOOLONIE INOLESI 40 WEST HILL

I PI. A. BOJANOWICZ
Wembley Park

MIDDX (EngIaj

1. LECCHINI
Abonnements, publlcité pour “Il Collezionista”

NICE (Franc.) -2, Ri,. Slscas (12

CoIIec:Ionneurs v.nant ì L O N D R E 5
visi t ez

GARRIK STAMPS 16

LONDON W. C. 2
6, Charing Cross Road (Phone: Tern. 8710)

GERMANIA

[ Ditta Hont DINOLINOER Bahnhol. UntarfihliruIr
I (Cere,. Occ.) ESSEN - Tel. Eea.n 31114
I ACQUISTO - VEPJDITA - CAMBIO FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI IN QUANTITA’ (12

Aiutiate Pdla.i.IeII. dei linda detilalir PtIIeteIIil.. Wrtlnde
F. PFENNIGER 4, N.rdllch. I4unchn.retren.9
Ankauf - Ve,kaut lZlSJtOISTEO ov auwizs t

I,r,r liti eUI’I,l: sa

AZIENDA AUTONOMA Dl
SOGGIORNO - RICCIONE

Dr. PAUL WOLF (1

D..I.r In nr. Stampa - 433. Snad-Laadoa W. C. E
(Pbaa.t T.mpl. lei 2322)

il Circolo Filatelico di RJmini per incarico del
l’Azienda autonoma di soggiorno di Rlccione.
col patrocinio de * il Collezionista - Italia Fila
telico organizzo la -‘

fiera lntèrnazIonale
del francobollo

mostra filatelica

RICCIONE
2 Raduno Nazionale Numismatico

21-25 Agosto 1952 - Palazzo del Turismo

-t

(12

11



HAHMEH AOOKE & Co. Ltd.
THE WORLD’S LEADNG
STAMP AUCTIQNEER

Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpie Sar 4971 - 4 linea (12

s .v i Z Z E RA

frilz KELIERIIALS
Falkn.r.tr4l- SALE (Sulase) teI.3I.450

•
ACHAT EI VENTE de TIM8RES

.L. :Z ANCIENS d’EURÒE de QUÀLITÈ

LUI Tra

STATI UNITI

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

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

TEMpI. Rar 4711 -2 linea

i. GOODSTEIN - 23, Williarn IV Str.
LONDON W. C. 2 (pli. Tern. 0631) (IO

SØéclaIi,te e.. Georsea V aéries nausee et oblité ralionn de col. anni.

FLAVIO MUSSO
3 Qrand Rise — telefono 49.690 — GENÉVE

Timbres moyens et rares ANCIENS
isolés, blocs, bandes, erreurs, affran—
chissements mixtes, faux pour servir,

oblitérations rares

GRAND STOCK de QUALITÉ pour

SPECIALISrES - ACI-4AT ET VENTE (2

Ed. ESTOPPEY - Lausinne - IO Rue de Bourg - Telef. 23781
- Expert da l’Un. dcc Sociétés Philat. Suissee
ACHAT de timbree Tazee Suinne 1883-1895 (2

tKEROKQNS CORRE3PONOANTS DANE LE MONOE ENTIEO
ÈDHANGES TIMBREE ET SÈAIES A IMAGES 514 CIJANTFT É

L.. AARONS a SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLO FELSRIDGE HOIJSE — EAST GRINSTFAD

Sa’.eez - Enaland - Tel. Ea.t Grin,tead 1171 (lI

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

Edoa,ard LOCHER
ASCONA (Svizzera) - Tel: (093) 7-38.40

ACQJ!STO •E VEND. A c t4)
-

Franco,o a’.tpcii, d; ogni nucue
Corr,:,ondenza per rIta a: Atergo 5. Gotarco - Mi ano

C. ARGYRIOU 14 Ree
ALESSANDRIA (Egitto)

Ricerco sempre EGITTO PRIME El-IISSIONI VARIETÀ RARE
CATALOGATE E NON CATALOGATE AFFRANCATURE
MISTE PAGO PREZZI DAMATORE. MI OCCORRONO IN
QJESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ dl FRAN

COBOLLI COMUNI DI TUTTI I PAESI (7

Non spedire nulla pLmad’inviaredettagIie ricevere jntruaion’

BALE - H6tel Restaurant CENTRAL
LE RENDEZ-VOUS DES PHILATELISTES

FALKNERSTR. 3 TEL. 239-30 (a c6té de la Poste Centrale)

ITALIAN STAYII’S
ANO OTNER EUROPEAN COUNTRIES

D. 8 BOLAFFI
551 Fifth Avena,. - NEW YORK - Tel.: Murrav Hill o. 2Afll

EstablLshed in New York Jan. 1939

Stamp dealer. md experts iliaca 1090- Agent for the U,

5. and Canada (or ‘ li Collezionista- Italia Filatelica,,

FRANCOBOLLI RARI li QUALITÀ SUPERBA - ACQUISTO - VENDITA
SCHENKER S A. - BERNA

Kochergns. 4 - In pronimitì dei Palazzo Federale
Telefono Dli (19509) (12

E; KOTTELAT (3

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 3521$

Speclaliste pour flmbres Classiques de Tous Pays

Catalogue de Suisse et Liechtenstein Frs, 1.50

È tLdci& (at&un- ftfl &:

ANTICHI STATI ITALIANI
in edizione extra lusso - su cartoncino bristol
finissimo - misura cm. 27 x 29 - numerazione
Catalogo Sassòne - Cenni storici dal cani. Oliva.

Caselle per tutti I francobolli tipp.

Fogli bianchi per varietà, buste, ecc,

Cartelle a viti interne:
- in tutta pelle impressioni oro eXtra lusso.

- in tutta tela Impressioni oro.

PREZZI A RICHIESTA

EDIZIONI MARTINERO
BIELLA - VIA ITALIA, 34

TELEFONO 41-43
Rod. GENOUD - Genève (Suisse)

I i. Rise du Rh6ne - TeIef. 59217 • Vicux timbro,
de quat tA de France Europe - Outremer (2

12



EGEO - Occupazione Militare Tedesca
Completate la vostra collezione con queste tanti intanto che sono a buon mercato

1 nuovo 1500
usato 1500

l’e 2 tipo In coppia. usati 5000
V Invece di W, usato 5000
V e W In coppia, usata 8000

PI A TAL E 1951 - Ai miei Clienti, agli Amici, ai Filatelisti tutti, auguro buon Natale
buona fine d’Anno, buon Anno flUO!0

ed allo stesso modo che alcuni mesi or sono consigliai di cornperar serie Manzoni, che oggi fanno
premio su tutte le quotazioni, così accompagno l’augurio con un consiglio che riuscirà prezioso:
comperate te seguenti serie: LIBIA XI FIERA (5. 31) - S. MARINO Aia Volontari (S. 30)
Il vostro abituale fornitore ve le darà a poche centinaia di lire o ben presto varranno migliaia.

PRO ALLUVIONATI:
metto in vendita un esemplare del rarissimo SOMALIA pacchi N. 58 (Sassone)

L: SdMAUA.
TALIAI*A %41.

a L. 35.000 anziché 40.000. Tale somma verrà da me
versata pro alluvionati appena venduto il francobollo.

GUIDO OLIVA - VIA PALESTRO, 6 - GENOVA

1,

T FE L D PG ST
.22

2 nuovo 7500
usato 5000

4

3 usato 5000

6 WEIHNACHTEN
1’ tipo usato 1350

7 WEIENACRTEN
20 tIpo flOvo 1000

usato 1000

n



RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso Venezia 52 - Telefono N. 79.31.12

MILANO

Liquida impoflente collezione specializzata di:
/
• DUCATI ITALIANI

• EUROPA ANTICA

• CEYLON PRIME EMISSIONI

• CAPO DI BUONA SPERANZA
(triangolarI)

• ALTRE COLONIE INGLESI ED

OLTREMARE (4

PEZZI DI ECCEZIONALE BELLEZZA

LETTERE, BLOCCHI STRISCE

PREZZI DI CONCORRENZA

L’abbonamento pv l’anno 1952 a:

“IL COLLEZIONISTA ITALIA FILATELICA »

viene concesso GRATIS al MEDICI che ne tac

ciano rlcfllesta - su carta Intestata - alla Dire

zIoni della RivIsta - VIa Roma, 101 - TORINO

L’ABBONAMENTO PER 111952 È STABILITO IN LIRE 1.000
ESTERO LIRE 1.500

1951 che hanno gid inviato il
di volerci far pervenire la diffe

Tutti gli abbonamenti scadono col numero 12 del prossimo dicem
bre; ad evitare interruzioni nella spedizione della rivista occorre

che il rinnovo pervenga entro il 31 dicembre.

TUTTI GLI ABBONAMENTI OMAGGIO VENGONO ANNULLATI

IMPORTANTI PREMI
VERRANNO SORTEGGIATI TRA GLI ABBONATI IN REGOLA COL VERSAMENTO DELLA QUOTA

OKKASSION!!
KILOWARE

Deutschland 1945-1951 miss ionversiegelt aus
allen 4 Zonen, orìginal. i kilo L. 1500

250 $ nach Scott ‘95’ betràgt der Wert
von i kilo

JUGOSLAWIEN (Tito Regime)
original postversiegelt. i kilo = L. 5ooo

Wir liefern auch alle Neuheiten
von Deutschland aus allen Zonen.

Porto fùr i kilo 5 antwortschejne extr.

Richten Sie bitte 1lire Besteliung nebst Kasse
in Noten direkt an uno. Auf Wurish auch

Zahlung an unseren Vertreter.

KLUGE & C.
Stamp Ltd. Fischbach 66
am Bodensee/ Deutschland.

IN VENDITA DAL 1° NOVEMBRE

CATALOGO SASSONE 1052
FrapeobollI dItalI. • ori. d’Europa L. 1000 (+100 p. porto neo,
tali. i Pani taluni 650 Cr 50 p. porto r.00.

ItalIa i Vinte 120 (+ 50 p porti rate.
S.ar.I. “SAS8ONE,, - VII Corduslo, 2- MILANO

Nel ringraziare gli abbonati del
rinnovo per il 1952 li preghiamo
renza di L. 300.



r

OFFERTA per conto dl toni. Tutti gli asemplari sono perfetti, e quelli di una certa lnpcrtanxa

firmati dal perito A. Diana, I numeri si riferiscono al Catalogo Sassone 1951.

ESEMPLARI SU LETTERA

Modena 40o col punto, N. 8, BB, annullo
a,surro leggerlssimo

Napoli 20 grana, I. tavola, rosa Bianco, N. AO,
grandi margini (A.D.)

— Governo Provvisorio, coppia 2 grana ptt i
pezzo 1 grano BB

Sicilia 1 grano IL tavola, 2 pesai, N. B2b
Panna I. emissione, 95o, annullo estrema’

mente leggero, N. 4
— III. omissIone 25o, N. 10, grandi margini

(Ai).)
Stato Pontificio 1868, 4ooplti SOc,-N. 30, .31,

firmato (tU.)

Toscana Governo Provvisorio 20o, grandi
. marginI, N. 20

Italia I. emissione, 40c N. 3, centratura
Perfetta

— V. La l’i, 100 bien N. 27, ooppla, busta
timbrata Fumone

— V. Em. lI, 20o N. 26, 2 penI aunuUati
Da Meiloila. azzurro corsivo ERi

— 15c ittografato, N. 13. più Sardegna quarta
10v, 11. 11

— tasse bo N. i usato come trancoboUo,
firmato (AD.)

Levante Italiano, Salonicco 20 Pia., N. 7, ne.
F>itres 1893, 5 L. N. 11 usato
Somalia 40/100 fl. 9 usato

i 1932, 23 L. dent. 14, usato
Creta, 5 L. N. 13 . .

• ldem usato, centratura media

ESEMPLARI SCIOLTI

COLONIE INGLESI, NUMERI YVERT, TUTTI NUOVI

Natal 72 .

S. Helena 38
Canada 19

49
1W. Galaea a. 69

6400

N. Guinea 64
,

13200 Tasinanla 30

5000

‘ 32

9000

Tranavial 162
11000 Papua a. 10/15

20001200270039002400

5 (3. 14. 48
82192 usati
Provvisorio 96 us.

, O7us.

OLANDA, NUMERI YVERT (vocI raramente offerte)
12500 serie 1923, 1183128

2100

serie 1924, 1381153

2000

Espos. 1024, 154/166 *

1500

tasso. 1907, 27/89 ,

70006000floo•3200

H p (j
Collezione composta di 72 serie complete di altrettanti
paesi, escluso le Colonie Inglesi 23500

Giro completa Colonie Inglesi, 68 serie (86 colonIe)
264 valori 22250

j I Disponibili molte rarità e varietà dell’U. P. U.

Th -

wi ..d6 c&en1e deante4s e*aqs*eIet

IPORTAIIE RA€COLTI DI EUROPA
*ecandòsd dat pn4 e pagw4 — cosdanil

--
-— -

LEOPOLDO MARBACH VIALE PARIOLI, 97

(RICEVO SOLO DIETRO APPUNTAMENTO) ROMA — TELEF. 875.429

— 15

4000

15000

2000
8000

3600

2500

10000

4000

8000

1000

10000

1250

4000

7200
6000
2700
6000
4000
4400

San Marino 1892, L. li. oarminlo N. 20,
centratura eccezionale, timbro nitido 12500

— 1894, L. L. oltremare, N. Si, BB, usato I000
Trentino 4 K N. 17, nuovo senza gomma,

firmato (A.D.) 18000
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FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI ofl)
ANTICHI STATI ITALIANI - AVVISO IMPORTANTE - La presente offerta comprende soltanto i fran
cobolli tipo (grandi rarità escluse) quotando, tra il nuovo e l’usato, l’esemplare di minor valore. Si forniscono.
a richiesta, tutte le quotasioni per quanto non viene specificatamente offerto. Il segno significa nuovo.

NAPOLI
N. 1 là. 750

2 • 125
3 • 20
4 250
5 • 600

• 6 • 2500
• 7 • 10000

10’ • 200
• 11’ • 500

12 • 150
13 40
14 • 300
15’ 350

e 16’ • 400
• 17’ e 300

SICILIA
N. i’ là. 2500

2 • 800
• 3 200

4a • 3000
5 • 2000

• 6 3500
7’ • 6000

LOMBARDO
VENETO

N. 1 là. 200
• 2 * 200

4 • 20
• 6 • 40
• 8 • 80
• 9 • 2000

10 • 1250
• 11 • 30
• 12 • 100

N. 13 là. 400
14 • 500
15 • 800
16 • 20
17 • 50
18 • 125
19 • 20

• 20 • 125
• 21 400
• 22 • 350

23 300
* 24 • 40

25 • 300
* 26 • 700

27 • 1500
28 • 75
29 • 20
30 • 50
31 • 200
Giornali

N. 1 là. 200
5 1500

• 6 • 1500
7 • 1500

• 8 • 500
• 9 • 100
Tasse Glernali

N. i là. 125
3 • 75

MODENA
N. 2 là. 300

3 • 75
• 4 e 75
• 5 • 600

6 • 100
9’ • 350

N. 10’ là. 2000
li’ • 750
12’ 400
13’ • 750
14’ • 1000

Tasse Giornali
N. 2 là. 400

3’ • 25
4’ e 200
5’ 2000
PARMA

N. 1 là. 200
e 2 • 250
e 3 • 200
* 4 750

5 ‘ 1750
6 • 3000
7 • 500

• 8 • 1750
9’ • 1000

e 10• • 500
• il’ • 400
• 12’ 2000
• 13’ • 2000

14’ 2500
15’ • 3000
16’ • 15000

Tasse Giornali
N. 1’ là. 500

• 2 250
ROMAGNE

N. 1’ là. 200
2’ • 200

• 3’ • 200
* 4’ • 300

N. 5. là. 1000
• 6’ • 200
• 7’ • 1200
• 8’ • 600

9’ • 600

STATI SARDI
N. 1 là. 6000

• 2 500
3 10000
4 • 6000

• 5 • 500
6 4000

• 7 • 4000
• 8 • 400

9 • 10000
10 • 25

• 11 • 25
12 20
13’ • 30

• 14’ • 50
e 15. e 500

16 • 20
i 17 • 100

STATO
PONTIFICIO

N. 1 là. 150
• 2 • 25

3 * 20
4 • 60
5 • 100
6 • 25

e 7 • 60
e 8 • 250
5 9 • 50
• 10 • 7000

N. 11’ là. 7500
• 11 • 10000
• 13’ 250

14’ 1500
• 16 • 250
• 17 • 50
• 18 • 75
• 19 • 500
• 20 • 1500
• 22 • 50

23’ 500
25’ • 100

• 26 • 20
27 • 40

e 30’ • 40
31’ ‘ 300
TOSCANA

N. 1 là. 3000
2 • 6000

e 4 • 200
• 5 • 150
• 6 e 250
• 7 • 250

8 • 1000
• 10 e 2000

-, 11 • 10000
12 • 1000
13 • 150

• 14 • 250
i 15 • 250
• 17 ‘ 1200
i 18 • 750
i 19 * 100
e 20 • 250
• 21 • 750
• 22 • 3000

STATI D’EUROPA E OLTREMARE pregasi Inviare &icoIIste o chIedere offerte dei dispoùiblIe

• Qualche offerta fotografica. Pagamento anticipato con facoltà di rosa.
(1) Badon - . . N. i là. 3000 (6) Brunswlch - N. 5 là. 3000
(2) . . . • 20 • 4000 (7) Danimarca . i 1 • 5000
(3) Belgio - . . 37 • 10000 (8) • . 7 • 4000
(4) Brema - . . • i • 4000 - (9) FInlandia - . • 10 ‘ 6000
(5) • . . . • 10 5000 (I enofa - - e 2 • 5000

(li) Francia . N. 18 là. 10000
(12) Germania - e 21 • 5000
(13) e . e 24’ e 1500
(19) e . • 25 • 4000
(15) V[ctoria . . i 2d e 2500

e- o s r
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Rag. liGO V1. VOLPE MILANO - VhS. Maria Fulcarina, 17- tald. 81.301



I francobolli qui oppresso riprodossi fanno pane dci Listino Offerte Speciali 1V. 1 di Dicembre

I

CHIEDERE LISTINO OFFERTE SPECIALI INVIANDO L. 25
PUBBLICAZIONE RICCA DI FOTOGRAFIE - OFFERTE DI PEZZI ECCEZIONAU, DI SERIE E DI FRANCOBOLLI D’OCCASIONE

Rag. ENZO MUGGIA - MILANO
VIA Q. MORONE, O (ANG. VIA MANZONI) - TEtEE. 793.396

PEZZI RARI, ANNULLI. AFFRANCATURE, ANTICI-Il DUCATI - SERIE D’ITALIA E COLO

NIE INGLESI, FRANCESI, OLANDESI, EX TEDESCHE - POSTA AEREA - AEROGRAMMI

Pr

TEN SHILLINCS

Acquisto colksioni, corrispondense, recondomi sul posto - Inviare offerte dettagliate • richieste.

17



negozio: Via XX Settembre, 139 R - GENOVASAVARESE — corrispondenza: Via Corsica, 8/9 - GENOVA

itra bruna piena gomma

LISTI NO SAVAR ESE 1952 — Uscirà a gennaio. — Contiene offerte

di Italia — Colonie Italiane — Vaticano — Fiume — San Marino, ecc. ecc., nonchè
Europa — Colonie Inglesi del Mediterraneo — Materiale Filatelico, ecc. ecc, — Si

invia gratis ai Clienti, oppure dietro invio di L. 200, rimborsabili sugli acquisti.

E__

__



RIVISTA MENSILE -

Direttòre; GIULX0S.oi,&pfl ‘Redattore Capo! ENZ0
DI$NA - dattoril FRANcO Cwuoccaz, Funvio i i I ‘i 1]I fl R4 q
MARTINENGO • AmmInistrazione e Redazione: Via ‘k i i il i i”
Roma 101; oppure Casella Poat. SS5. EoziTzo . Tole. r .

il lt I fl I •lì
font 47.22041.154 ‘PubblIcità piussa l’Àimnlfliatra- y,rt .14 ! .‘‘J
lione; tariffa per mm. 41 altea. 14,t00(largb. lool., ‘. . - .‘

pagina a 3 colonne) . Abbonamento 1952: I,. 1000
- Abbonamenti e pubblicità Estero, vedere pag. 48 ‘4.,.
- C1CIP 2JSSSTLJntestato a SCOT.TORINQ. --- -

, e -

I5

JNcc,n&re 1951 - Anno 8ett$mo - N, 12

ORGANO UFFICIALE nELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FII3ATELICRE ITALIANE

Sommano. — Scoperta-la-prima data sui 5 o. 1851 dl Sardegna (O. BolaØ), pag. 19 — Francobolli Ita
liani, note del mese (4. .Dien), pag. 20 — Esposizioni internazionali, pag. 21 — Sacco dl Roma (Chi
pariui), pag. 22 — Falsificazioni e trucchi (4. D$ota), pag. 28 — Aralili di paoe, ivi — Recensioni,
psg. 24 — Madri, Jattanti e fanciulli (0. 8. Mqrchoae), pas. 26 — Posta 4erea (Gib,), pag. 27 — Fi
laLtelia didattica (0, Rseo), ivi — Prossimo emissioni (11 Rej,orter), pag. 28 — Uua rarità sconosciuta
d’Albania (G. a. DeUe Lanee), pag. 99 — I francobolli del Regno dl Napo’i (O. 8araccni), pag. 30 —

fl segreto dei • quindici • (L.V. .lY4lbinec), pag. 31 — Come quando e peroliè, pag. 82 — Convegno
del Commercio Filatelico. ivi — Mostra cii BieUa, ivi — Mostra Internazipnale dl Sauremo, decisioni
della Giuria, pag. 33 — Rarità esposte a Torino (O. Roia$), par, 34 — Mannuale Battono sui • Sar
degna.. Segnalazioril, pag. 35 — Associazione Specialisti Sardegna, pag. 86 — Cronaca dello novità
CR. ClarrooMO, psi. 27 — Ultim’oia, pag. 42 — Mondo Filatelico (Fiiiornna), psi. 44.

Echi dell’Esposizione di Sauremo

i

Scoperta la prima data sul 5 e. 1851 di Sardegna

11 più vivo successo ha arriso alla 6a

Mostra di Sanremo e nel prossimo tw
tnero daremo notizia dei suo svolgimento.

Una sorpresa per gli 8peeiali8ti
di Sardegna ha costituito la lettera
esposia da un noto i

co;liezionista, con
un o. e una
coppia del 5 o. nero
della prima emis
sione avente gli
esemplari annt&llati
col nodo di Savoia,

genn.; nel prossimo numero riprodurremo
t’annullo I gennaio esposto pure Sanremo).

La coppià presen
ta pure alcune varie

tà notevoli e cioè il
cattivo allineamento
dei due esemplari su
periori, di cui si.ve
dono i bordi, e vari
etijetti di stampa.

CIULiO BOLAPPI

e a lato l’annullo circolare « Chambery
5 gennaio 51 , prima data conosciuta
per il 5 e. (Del 20 o. era solo noto il 3

10



FRANCOBOLLI ITALIANI

a NOTE DEL MESE .

VIVA VERDI!

Ricordate? Nel secolo scorso, prima che
le varie Provincie Italiane passassero sorto
il regno di Vittorio Emanuele 11, nei teatri
in cui si rappresentavano le opere del grande
compositore di Busseto si grìdava: Viva
Verdi! e tutto il teatro era in piedi per
rendere omaggio al grande artista, sia anche
perchè quel « Viva Verdi!» voleva dire
« Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia ».

Altri tempi, altro entusiasmo (e non solo
per la musica), diverso attaccamento alla
nostra Italia. Il nome di Verdi è rimasto
nel cuore degli Italiani e alle imponenti e
degne commemorazioni per il Cinquante
nano della morte ha voluto contribuire,
sia pure con ritardo non scusabile, la nostra
amministrazione delle Poste, emettendo tre
franòobolli, un 10, un 25 ed un 60 lire,
apparsi il 19 novembre, che per il solo fatto
che sono eseguiti in calcografia ci dimostrano
l’intenzione di commemorare il meglio pos
sibile l’avvenimento.

Il valore da 10 lire ci mostra un Verdi
già molto avanti negli anni, con barba
bianca e con il caratteristico cappello: in
secondo piano, vi sono il Battistero e la
Cattedrale di Parma, a destra., e il Teatro
Regio di Parma, a sinistra. Il 25 lire ci dà
l’eiigie di Verdi a mezz’età con a destra
la chiesa delle Roncole a Busseto (dove fu
battezzato il grande musicista), e, a sinistra,
una parte della volta della chiesa stessa che
forma una nicchia dove sono disposte le
canne dell’organo a vento, strumento sui
quale il Maestro suonò nella prima giovi
nezza. Nel 60 lire è raffigurato il busto di
Verdi, opera di Vincenzo Gemito, che ha,
a destra, il Duomo di Milano e, a sinistra,
il Teatro alla Scala.

Nei tre francobolli vi è in alto Poste
Italiane ed il valore; in basso « Cinquante
nano della morte di Giuseppe Verdi 1901-
1951 s. Il busto ed il cartiglio su cui si staglia,
in bianco, la dicitura inferiore, sono stam
pati con un colore (che citeremo per primo),
il resto in altro colore, IO lire; verde scuro e
lilla cupo; 25 lire: bruno cupo e bruno
rossastro; 60 lire; indaco e verde cupo.
Stampa calcografica a due colori impressi
simultaneamente (macchina Lambert), ese
guita dal nostro « Poligrafico » in fogli di
50 esemplari (5 x 10) su carta con filigrana

ruota alata ». Denteflatru-a, a pettine,
14 x 14 1%, I francobolli sono, come disegno,
piu alti del tipo i espresso e così nella den
tellatura a pettine si nota spesso una mag
giore distanza, in confronto alla normale,
fra gli ultimi due fori verticali ai due lati;
l’anomalia è nella parte di basso, o nella
parte di alto (di rado) a seoonda se la den
tellatura del foglio è avvenuta dall’alto in
basso o dal basso in alto. La composizione
ha nel margine superiore la dicitura Il
foglio di cinquanta francobolli vale L....
in tutte maiuscole e, ai tre lati, un ornato
a greca. Tali stampe sono nel secondo colore
citato per ogni valore, ma spesso le due
greche laterali sono in albino. Est valore da
10 lire si hanno fogli nei quali la dicitwra e
le greche sono in verde scuro anziche in lilla
cupo. (Poichò tale diversità non è casuale —

e ben lo sa chi conosce la macchina Lambert
od ha letto quanto in questa rivista è stato
scritto in proposito — nelle collezioni spe
cializzate di francobolli d’Italia possono
figurare francobolli di margini con la stampa
di un colore e quelli con la stampa in altro
colore).

I pareri sui francobolli verdiani sbno
quanto mai discordi, Chi non trova un’esatta
rassomiglianza fra le riproduzioni delle tre
effigi e le vere espressioni del grande Maestro,
e grida quasi allo scandalo; chi trova che il
francobollo è trovpo » pieno. è ugualmente
scontento; chi trova che nell’insieme con
buoni disegni e discrete incisioni si è ricor
dato non solo il grande Compositore ma i
luoghi ove egli o si è formato o ha trionfato,
ed è abbastanza contento; chi si ferma
soltanto a vedere che la carta dei francobolli
poteva — che diamine! — essere migliore
e che la, dentellatura poteva riuscire più
precisa, ed è tanto scontento che non tiene
quasi nessun conto del valore artistico delle
composizioni. Il nostro parere personale è
che i disegni sono buoni sebbene non si
abbia mai un geniale concetto artistico delle
composizioni; che le incisioni sono a timide.
e denotano una scuola del bulino in deca
denza; che il succedersi dei soggetti nei tre
valori non è in armonia con la cronologia;
che la scelta dei colori è abbastanza felice;
ed infine che tuttavia la serie costituisce
nell’insieme un’opera di pregio, alla quale
si può guardare come termine di paragone
per tentare di migliorare e non di peggiorare.
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LA FESTA DEGLI ALBERI
XI 21 novembre sono stati emessi due

francobolli celebrativi della Festa degli
alberi: un 10 lire, verde oliva e verde (due
grandi alberi che si intrecciano in alto con
le loro ramificazioni e. al centro, in altro
colore, un panorama alpestre con cultura
boschiva); un 25 lire, verde (che riproduce
in primo piano un albero secolare che, in
alto, distende le sue ramificazioni su uno
sfondo campestre dove si vedono culture di
alberi). Se non vi fosse scritto, in caratteri
fin troppo grandi, « Festa degli alberi n i due
francobolli potrebbero sembrare due valori
di una serie « le quattro stagioni».

Solita stampa in rotocalco del nostro
« Poligrafico con cilindri di rame conte
nenti 200 riproduzioni l’uno. Fogli di 51)
esemplari (.10 x 5 per il primo e 5 X 10
per l’altro) con le solite caratteristici., mar
ginali. Casta cpu filigrana « ruota alata’.;
dentellatura, a blocco, 14.

Tanto per la serie suddetta che per quella
verdiana non si conosce il periodo di vali
dità all’affrancamento.

APUANIA- POSTA DEI PARTIGIANI
In seguito alla nostra nota pubblicata nel

numero di aprile c. a. e relativa alla Posta
dei Partigiani nel 1944 e 1945 nell’Apuania.
quando la zona era « terra di nessuno z, il
Prof. Mazziteffi ha inviato un interessante
articolo per fornire chiarimenti sul servizio
stesso e sull’uso dei francobolli speciali
soprastampati. La mancanza di spazio ed
il fatto che in questo momento ben poche
persone si interessano a simili argomenti,
ci ha vietato e ci vieta di pubblicare detto
scritto. Al lettore basterò. si dica che è certo
che il servizio ha avuto luogo, che a Carrara
vi è tuttora una targa in marmo che indica
ove si potevano impostare e ricevere in
detta epoca le corrispondenze della Posta
dei Partigiani. Quanto all’uso dei blocchi
di quattro soprastampati da applicare sulle
buste per soddisfare il sopraprezzo per tale
servizio speciale, il materiale inviatoci in
visione dal suddetto nostro abbonato non
è del tutto sufficiente per fornire esatte
notizie- Consigliamo a• mettere insieme altri
documenti che diano un’idea precisa e com
pleta del funziouamento del servizio ed
allora si potranno riferire le conclusioni a
cui si giungerà per mettere in evidenza,
anche indipendentemente dalla Filatelia, il
valore e l’interesse di quel servizio compiuto
da animosi volontari.

TRIESTE AMG- ITt
21 novembre: Francobolli emessi in pari

data in Italia a ricordo della Festa degli
alberi, 10 lire e 25 lire, con soprastampe
tipografiche in nero AMG-FTT dello
stesso tipo (vedi riproduzione). Tiratura
150.000 serie.

23 novembre: Francobolli della serie «Verdi»
d’Italia, con soprastampe tipografiche in
nero « AMG-FTT» nei primi due valori, 10
e 2,5 lire, e «AMG» a sinistra e «FTT» a
destra nel valore da 60 lire (vedi riprodu
zione). Tiratura 150.000 serie

ttsI[r
Nei fogli da 10 lire da noi veduti la dici

tura superiore e le greche ai lati e nel margine
inferiore sono in verde scuro e non in lilla
cupo, come si nota in alcuni fogli della serie
italiana.

— Un cortese abbonato ci mostra una
striscia verticale di cinque esemplari del
francobollo di Posta Aerea da 10 lire con
soprastampa « AMG-FTT » di Roma (1949),
nuova, neUa quale le soprastampe sono
applicate fuori registro, risultando un po’
inclinate e presso l’angolo superiore destro,
si da coprire parte della dicitura Italia,.
11 primo francobollo risulta privo di sopra-
stampa.

A. DIENA

Esposizioni Internazionali

Il Comitato organizzatore della South
African Tercentenary International Stam
Exhibition ha recentemente pubblicato
suo bollettino numero 2.

Tra le comunicazioni circa la prossima
grande esposizione stralciano quella rela.
riva al suo abbinamento con la grande
Esposizione Industriale che avrà luogo a
Capetown dal 14 marzo al 5 aprile 1952:
si prevede che la mostra filatelica verrà
visitata da pit di un milione di persone.

XI bollettino, che contiene anche alcuni
interessanti articoli sui francobolli ed i ser
vizi postali del Sud Africa, può essere ri
chiesto al Commissario generale per l’Italia,
dott. Giulio Bolaffi (Via Roma 101, Torino),
il quale è anche a disposizione degli inte
ressati alla CENTILUX ed alla ITEP, le
esposizioni internazionali che si svolgeranno
nel 1952 in Lussemburgo ed in Olanda.
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SACCO DI ROMA

Corrispondenza Romana. dicembre.

Abbiamo appreso con. compiacimento che. il Maestro
Oin,eppe Toueeucci stato eletto J’ic-e-Presidente dcl
Sindacato dvi Co,nrnercianti in. francobolli e che a
levi verrà affidata la organizzazione di una Ri,tniane
Filatelica, a carattere commerciale. che si svol[)erà a
Roma nella Sede Sociale dell’Assoc(ozione Filatelica
Italiana nei giorni 25, 26, 67 gennaio I95?. In tal
‘nodo anche quest’anno (per parlare di stagione) i
romani avranno la loro riunione filatelica (e qunlcleno
co,ninciava gUi a temere che ancora non si facesse
niente. del genere,..) e i collezionisti potranno pro
fittarne per migliorare le. loro raccolte. Conoscendo le
euaiit4 organizzative dell’amico Touee,ccci nere du
bitiamo che la manifestazione riuscirà degnamente,
facendo dimenticare i cruce,i e le scontentezze di un
anno la.

* 5

.4 fine marzo, corna annuncia,umo nello scorso
fascicolo della Rioista, avrà luogo a Roma, in coin
cidenza con la Mostra del Francobollo Sportivo orga
nizra.ta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
un’altra Riunione pure a carattere commerciale; non

stata ancora fissato nulla di concreto per tale mani’
festazione ma si sa con. certezza che ue-ntre l’Es-posi
;frmne s’i svolgerà fl due magnifici locali dei piani
superiori della nuova Stazione Ferrociaria di Termini,
gentilmente concessi, la manifestazione avrà luogo
presso l’API o altrove.

A proposito di tale acveni,nento dobbiamo rilee’are
che il C.OS.I. ha organizzato la sua Mostra dapprima
dimenticandosi che vi erano in Italia iena Federazione
delle Associazioni Filateliche italiane, e a Roma
,en’Assoclazlone Filatelica Italiana, ma che poi ti
sono stati dei contatti che hanno portato all’abbino
binamento con l’Esposizione dcl , Coni ‘ della predetta
maniiestazior.e commerciale organizzata doli’A.F,I.

Sappiamo anche che il C.O.N.I. volendos’i dcl fatto
che a Pescara dcwret essere inaupurato, giusto per
l’epoca anzidetta, il nuovo Stadio, avrebbe avuto dal
Ministero delle Poste e Telecomurmicazioni ove. Spa
taro la promessa dcll’emissie,ne di un francobollo a
carattere sportivo, in coincidenza con la Esposizione
di Roma. Faranno certamente smorfie eloquenti coloro
che sono contrari alle emissioni continue, ma si colo
soleranno pensando che uno di pile, in fondo In fonda,
non aggrava il male in corso.. -

• a

In tanto (e siamo lieti che probabilmente i fatti ci
smentirqnno per quanto scr-ice,nn,o in proporito nel
mese scorso) pare che le trattative fra l’API. e le
Autorit4 del Vaticano per le organizzozione della
Esposizione del Centenario del Francobollo Pontificio
siano a buon punto. Sembra che la Manifestazione
avrà luogo In coincidenza con la rinnione in Roma
deliZi uomini di Azione Cattolica e che, con ogni pro’
babilit4, il Palazzo Pio in Via della Conciliazione
ospiterà i Convegnisti e la Esposizione Filatelica, ai
primi di ottobre del 3952. Alla Esposizione parteci
peranno il Museo Vaticano e il Museo delle Poste
Italiane, e poiché, oltre ai francobolli dello Stato
Pontificio, verranno esposti anche i francobolli di
soggetto religioso emessi nel Mondo intero, l’invito
di partecipare alla Esposizione verrà esteso a tutte
le Nasismi.

Quanto alle nuove emissioni nulla di preciso ab
biamo ancora saputo. Intanto ci risulta che è stato
bandito un concorso (con scadenza 15 dicembre,) per
un bonetto di un francobollo su ‘Roma Olimpica’.

.11 bozzetto vincitore verrà premiato con la somma di
Lire 100 mila, mentre a quelli che cercano o utilizzati
per cartoline illustrate o per chiùdiWtera saranno dati
premi di ven.tirn ilc lire. Che cosa sia quasta • Roma
Olimpica., tuttavia, ancora non sappiamo, con esat
tezza.

Come non sapevamo (e non lo sapeva nemmeno un
impiegato postale) che dopo il recente aumento della
taritTe postali per una lettera diretta ai militari sotto
le aravi cc&di lire 13, cioè di lire 25 (Importo di una
lettera normale) diviso due, piiz 0,50 di arrotonda
mento. Meno male! — ha detto covi soddisfazione il
francobollo da lire una; finalmente servirò a ejuolche
cosa.

* SS

Accennammo tempo fa alle. probabile emissione di
una serie della Somalia comme,norattva della Con
ferenz,a di Nairobi; la notizia era di buona fonte e
per questo noi la ospitammo. Senonchi oggi, leggendo
una delle piic note riviste americane di filatelia,
‘STA MPS «, abbiamo avuto modo dl chiarire l’arcano.
Un incanto in.!orrnatore della rivista stessa aerea
battezzato per serie cornmemorativa della Confercnza
di Nairobi quella stessa che, invece, doveva celebrare
l’anniversario del Primo Consiglio Territoriale della
nostra ez Colonia; e ne era talmente convinto (chissà
mai dove avrà attinto le se informazioni...) che la
rivista americana arriv a perfino a pubblicare la
riproduzioni dei francobolli del Consiglio Territoriale
attribuendo ad essi la qualifica di commemorativi
della Conferenza di Nairobi. Non facciamo commenti;
solo vorremmo che ci fosse un p0’ pii. di serietà da
park di talune persone che inviano notisie italiane
all’estero.

E poiché siamo in teme di • Somalia’ dobbiamo
riportare, a puro titolo di cronaca, una notizia che
ci è stata riferita e che cioè in Somalia sarebbero gli
stessi impiegeu% delle poste a sollecitare le nuove
emissioni, dato che questo sarebbe l’ienieo modo per
procacciare all’Anuninistrazione Postale del .l’i-Iandato
i fondi per dare lo stipendio ai propri impiegati, che
‘assai spesso non verrebbero pagati’, La cosa è
talmente enorme che noi ci rifiutiamo di credere che
l’Amministrazione non rete-ibuisca regolarmente e
sufflceute.men.te quei nostri funzionari; piuttosto, però,
pensiamo che la diceria sia stata messa a bella posta
in giro per mascherare e giustificare quelle emissioni
inutili ed abusive che si avrebbe intenzione di pre
parare per ragioni speculative. Sembra anzi, a tale
proposito, che si vorrebbe perfino fi-a entrare il Mandato
della Somalia nell’U.P.U., al fine di avere • man.o
libera’ in fatto di emissioni! -

E poiché è meglio prevenire che reprimere, noi,
prima che il fattaecio avvenga, sentiamo il dovere di
mettere sull’a m,iso l’Amministratore Fiduciario e lo
stesso Ministero degli Esteri d’italia, dal quale il
Mandato direttamente dipende.

5*.

Al memento di andare in macchina ci viene comu
nicato che il Sindacato dei Commercianti in Fra,.
cobolli per collezione ha ritenuto che la Riunione
Filatelica annunciata per la fine di gennaio sarebbe
stata troppo olcina all’altra progettata per il mesa di
marzo, in coincidenza con la Mostra del Francobollo
Sportivo e pe-tanto ha deciso di i-mandarvi. Abbi amo
visto molti missi lunghi iv giro: erano quelli dei delusi
e non sono pochi

CHIPE BLU I
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Falsificazioni e Trucchi
FRANCOBOLLI « RIMONTATI

La grande preferenza per il francobollo
perfetto ,e l’esistenza dl tanti e tanti fran
cobolli che, invece, sono difettosi, procura
non poco lavoro ai riparatori, i quali spesso
trovano conveniente procedere ad una com
pleta a rimontatura su altra carta degli
esemplari, quando questi sono privi di mar
gini o sono molto assottigliatL Mentre talune
di tali sofisticazioni sono abbastanza evi
denti, altre lo sono molto meno e pertanto
è opportuno mettere in guardia il colle
zionista.

È da ricordare che per talune antiche
emissioni non dentellate che hanno il di
segno a forma ottagonale, circolare, ovale
ecc. ossia non racchiuso in una cornice
rettangolare o quadrata, le prime genera
zioni di filatelisti ritagliavano spesso i mar
gini bianchi dei francobolli per apporli nelle
caselle degli album, che avevano appuntola
sagoma del disegno. Quanti francobolli dei
Ceylon, di Tasmania, dello Stato Pontificio
(dal 34 baiocco allo Scudo), dl. Gran Bre
tagna e di tanti e tanti altri Stati sono stati
« mutilati » dai nostri nonni! Ora taluni
nipoti o pronipoti cercano di rimediare al
mal fatto del secolo scorso e procedono a
riparazioni e montaggi- La presenza di
filigrana costituisce talora un ostacolo nel
l’opera di rimontaggio, ma anche questo
ostacolo viene sjperato più o meno bril
lantemente.

Per cercare di scoprire tali truccbi — e il
non accorgersene può recare grave danno —

è bene innanzi tutto esaminare con cura e
con l’ausilio di una lente di ingrandimento
l’esemplare: l’aspetto diverso della carta, la
presenza di linee lungo il contorno del
francobollo, il diverso spessore della carta,
sono tutti. indici di sofisticazione- Il falsario
per mascherare » il trucco completa talora
l’annullamento nelle parti aggiunte o ne
pone un nuovo, talora in colore! L’im
mersione del francobollo in benzina retti
ficata erve spesso a rilevare il trucco e,
salvo in casi assai rari, il diverso aspetto
da un punto all’altro della carta rivela la
riparazione.

Anche nei francobolli dei nostri ex Stati
si hanno esemplari rimontati o per com
pletare i margini o per tentare di eliminare
degli assottigliamenti: occorre pertanto un
po di prudenza da parte di tutti i colle
zionistt

SVIZZERA, 1852, 15 RAPPEN
La differenza abbastanza saliente di va

lore di collezione fra un francobollo da 15

Rappen di Svizzera, 1852, con cifre normali
(Catalogo Yvert n- 2.2) e quello con cifre
più grandi (n. 23) ha consigliato un falsario
ad alterare dei francobolli con cifre grandi
per ridisegnarvi le cifre piccole. Vengono
scelti in genere esemplari in cui le cifre
sono in parte coperte dal, bollo annullatora
Il trucco appare evidente solo che si osservi
un po’ il francobollo in quel punto, ma
talvolta per osservare bene i margini non
si pensa al resto!

A. 01114*

Alt AL DI DI. PACE

Con ‘il titolo augurale di a Araldi di
Pace a, siamo informati che, in coincidenza
col primo Centenario dell’emissione dei fran
cobolli dello Stato Pontificio (1852), sarà
definitivamente licenziata alle stampe un’o
pera che, pur trattando dei francobolli, si
presenta di alto interesse anche per il mondo
cristiano e degli studiosi tn genere.

Sapevamo che l’opera annunciata da
tempo per l’Anno Giubilare, e alla quale ha
dedicato tanta entusiastica collaborazione
il comm. Mariano Lucarelli di Roma, aveva
registrato un imprevedibile ritardo a causa
delle difficcltà incontrate nella ricerca dei
francobolli da riprodurre nel testo.

Siamo, quindi, veramente lieti della no.
tizia della prossima apparizione del volume;
tanto più lieti in quanto la sua uscita verrà
a dare. maggior risalto e significato ella ri
correnza filatelica del Centenario del fran
cobollo degli Stati della Chiesa,

Condotta con serietà di studi e di intenti
— ne danno certa garanzia i nomi dei suoi
promotori ed autori — la pubblicazione è
dedicata non soltanto alla elencazione, clas
sificazione e descrizione filateliche di quei
francobolli di tutto il mondo che hanno un
qualsiasi riferimento di carattere cristiano,
ma anche e diffusnnente alla illustrazione
religiosa, storica ed artistica di tali rife
rimenti.

L’edizione, eseguita in bella veste grafica,
da quel grande specialista che è L. Alfleri
di Milano, curata coi più moderni processi
tecnici di riproduzione, stampata su carta
finissima, risulterà anche dal punto di vista
bibliofilo un’opera di grande valore edito
riale. Il volume, del formato di cm. 16
per 24, consterà di circa quattrocento pa
gine. Illustrato con oltre un migliaio di ni
tide riproduzioni di francobolli sarà posto
in vendita, tra breve, in una robusta rile.
gatuta d’arte.
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RECENSIONI

Pani Maincent - Genèse de la poste nèrienne
dsz slège de Paris - Belianger edhteur - Bouen,
1951, pp. 112, con illustrazioni.
Carme indica il titolo, si tratta della storia delle

origini della Posta aerea durante l’assedio di Parigi,
e cioè di quei famosi • ballons montkis’ che trasporta
rono lettere e cartoline ufficiali e private dalla capitale
alte provincie libere.

Non si può dite che l’opera abbia carattere stretta-
matte filatelico, poiché essa si conchi’ude con la par
tenza del primo pallone utilizzato per il servizio po
stale. Il documentatluima lavoro riveste tuttavia
grande interesse non soltanto per gli amanti della
storia inc anche per chi desideri completare. la propria
cultura con la conoscenza di ogni particolare ri/cnn-
tesi ad un determinato argomento (e quello della posta
aerea è uno dei preferiti da parte dai jilatelisti); ne
è perciò consigliabile la lettura.
Listino Guido Oliva, Genova - 55 Edizione,

pp. ilio - LIse 100,

E’ l’elenco prezzi di un corrnnerciante: ma fatto
bene, con abbondanza di offerte, specie per i francobolli
antichi e moderni italiani, in una veste sobria e tut
tavia assai elegante.

Poiejzè per la parte interessante i collezionisti
d’italia sono segnati anche, senza prezzo, i valori pii.
rari, questo listino assume praticamente lutile teste
d’un catalogo.

Catalogo SaavIkian 1952 - 5’ Edizione, Torino,
pp. 120 — Lire 230.

Comprende anche gli antichi Ducati ed compilato
con cura e nitidamente illustrato. i prezzi in complesso
sono rispondenti alla situazione, attuale; il volumetto
è racco,nanda&ile ai collezionisti visi nostri francobolli
classici e moderni.

Catalogo dei Francobolli d’italia 1952 — Filatelia
Lombarda, Milano, pp. 256 — Lire 359.

Ben illustrato, con quotazioni equilibrede, questa
VIIP edizione d’un catalogo che sta facendo la sua
strada ha numerose aggiunte ed appare quindi ancora
migliore delle sue precedenti stampe. Una annotazione
rfrjuezrdante le valutazioni merita un cenno benevolo:
‘i nuovi devono avere piena gomma originale e no
tevole freschezza’.

Cntnioqo Mulier 1952, SvIzzera e Liechtenstein,
i’P. 216, Tr. sv 1,15 — Basilea.

Ecco un’altra accuratissima edizione di questo
catalogo, noto a tutti gli specialisti di Svizzera antica
e moderna. L’editore segnala di aver complessivamente
ritoccato 2552 prezzi, dei quali 1661 in aumento: e le
quotaziervii sono effettivamente rispondenti al mercato
della vicina Confederazione. Numerose illustrazioni,
molto nitide, corredano l’interessante volumetto.

Prezzo corrente Kottelat 1952, Svizzera e
Liechtenstein, pp. 140, ir. Sv. 1,r,0 — Berna.

Edito in francese e tedesco, questo listino prezzi
della nota ditta Bernese interesserà certamente i colle
zionisti di francobolli svizzeri, che vi troveranno de,
prezzi di vendita esattamente indicativi, perché sono
quelli di un commerciante. Un pratico sistema di
legatura delle pagine garantisce la conservazione
dell’opuscolo.

Cntaiogue dos timbres-poste d’Europe Ocei—
dentale — l’ol. I’ — ligllse, itaiie, Trieste,
Saint—Marin - Ediz. Farcigny, 1052, Paris,
pp. 52, trs, 180.

Ecco un catalogo d’italia edito a Parigi e con prezzi
in franchi francesi, Se il bisogno era davvero sentito,
possiamo essere lieti che i nostri francobolli abbiano
tanti collezionisti nella vicina Repubblica; comumntue
il volume è stato compilato con cura ed elenca persino
certi /ro,ncobolli della e Liberazione’ ormai ripudiati
da tutti i cataloghi no,strani. i prezzi sono in media un
p6 superiori a quelli del mercato italiano.

Cntaiogne Thiaade 1952, Paris, pp. 256, tra. 150.

E’ apparsa la 36’ edizione di questo noto catalogo.
comprendente Francia e Colonie, ,etndorra, Monaco
e, Sarre. Corredato da 58 carte geografiche e numero
sessime illustrazioni, molto sviluppato nella parte
r-’ujuardantc i classici, il volume è dedicato agli spe’
cialisti degli interessantissimi francobolli di Francia.
che sono attualmente, per la loro magnifica esecuzione,
tra i pii, ricercati dai colleztonid4 d’ogni parte dei
mondo. Le valutazioni rispecchiano il solido mercato
d’oltralpi.

Catalogo Lnndrnans dei francobolli d’ftalia,
1952. Xii Ediz Milano—Bologna, Gialle
Laadmans, 1951, in 8’, pp. 208 — 500 lIre.

(o. e.) Ogni anno Giorgio Land,nans apporta note
voli miglioramenti al suo Catalogo: ora ha riveduto
tutta la parte lealia dall’inizio al 1889. con notevoli
aggiunte e dando notizie assai utili tanto che molti
lettori verranno a conoscenza di particolari a loro
sconosciuti. Non mancano altri miglioramenti qua e là.

L’A., d’accordo con. altri editori, ha introdotto la
‘terza colonna • per i francobolli nuovi senza gomma,
adottando ‘un sistema assai migliore di tinello scelto
da altri: per ora ha indicato, sempre mieI caso dei frtin’
cobolli privi di gomma, soltanto il prezzo tisi franco
bollo nonno).., salvo qualche ratei eccezione, mentre
non, ha distrutto quel complesso di utili cifre per le
varietà che si hanno in quasi tutti i francobolli (disersità
di colore, sottotipi, ecc.). Com’è logico la terza colonna
si ha soltanto per le emissioni degli ti Stati e per
taluni francobolli italiani di vecchie emissioni. In
qualche caso la quotazione dei francobolli nuovi con
gomma è stata un p0’ diminuita quasi a dirci che
gli esemplari possono d4eriorarsi col tempo quando
il rapporto umidità-temperatura favorisca la nascita
di muffe o di batteri; ma il divario fra i prezzi degli
esemplari con gomma o senza ‘mm mai cessi lieve
come nel • Sassone

Nelle variazioni di prezzo — a parte quanto detto
per i francobolli nuoci di antiche emissioni — si hanno
aumenti e diminuzioni dettati dall’esame delles silvia’
rione del mercato. Cosi per molti francobolli italiani
non com,ne,norativi e di emissioni non recenti si
hanno ;naj’m’iorasioni di una certa importanza che in
misura piit sensibile si verificano anche per le emissioni
FTT e in misura minore per le Colonie, mentre qualohe
ribasso si nota per talune serie dell’Egeo. Citiamo
alcune variazioni in aumento: Modena: 1852, 10 e.
con punto, usato, da t000 a 3.000; Ove. Prose. di
Modena, 5 a. nuovo e. g. da &500 a 10.000; Sicilia,
50 grana, nuovo a. g. da 20.000 a 22.500. Italia, 1802,
20 e. nuovo a. g. da 15 a 70 lire; 1868, 15 c. (i’ tipo) da
7.500 a 10.000 (Sassone 3.000); 1878, servizio sopr,
serie nuova c. g. da 8.500 a 10.000. Oltregiuba, 1925,
60 a. Giubileo dent. 13 1/2, da 17.500 a 27,500. So
malia, 1937, 20 lire, da 40.000 a 50.000. Vediamo che
in qualche caso, sia per la maggiore richiesta dovuta
alla notevole e continua diffusione della filatelia in
Italia, sia per le ancresciute spese di gestione delle
Ditte Filateliche, sono stati aumentati I prezzi dei
francobolli comuni; ciò dovrebbe esser fatto ‘in maggior
misura e per molti altri esemplari.

E Catalogo nel suo complesso è da raccomandare.

Tullio Marzari — Belli dl ànnuflamento usati
nell’Ufficio Postale di Milaito dai i’ fjiugno
1950 ai 18 ottobre 1859 — Ed. ‘li BollettIno
Filatelico., FIrenze 1952, pp, 28 - Lire 600.

Ristretto il campo cui l’opera si riferisae, ma di
grande valore quanto il Maezari ha pottuo raccogliere
in merito. Uno studio scrupoloso, esarier.tissin,o, di
questi annulli, che ha portato a nuove identiflcazioni
(ben 9) ed a rilevare alcuni errori, come quelli concer
nenti le cosidette e ore rare., che l’autore dimostra
essere appunto dovute a semplici sbagli nel ca,nporre
i bolli annullatori.

Ottima l’edizione, numerosissime e dl grande ni
tidezza le illustrnzloni, pratica la tavola per il con
fronto degli annulli mediante sovrapposizione: non
si può che essere ammirati di questo volume, che
prenderà senz’altro un posto di rilievo nella biblioteca
dei nostri specialisti.
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Europa - Brkin.arken-ligtalog Znmstein -

Auflage - 1952 - Zmnstein e C’ Bern Markt
fiasse 5Ml - p.p. Xl 1.1144 - Prezzo Pn. (12.75).

Ct o.) Quest’anno la notevole opera, che onora il suo
editore e rende serviti notevoli alla filatelia, si pre
senta in veste nocciola con iscrizioni rosse e la ripro
duzione in Manco e nero del francobollo svizzero da
10 rappen della emissIone 1934: un assieme di su
prerna eleganza e di portata realizzazione tipografica.

Non staremo a tessere di piè gli elogi grafici del
salume, la cui notorietà lo impegna ormai ad essere
sempre degno di sè, ma desideriamo precisare che
le riproduzioni sono salite a 22 mila e passa, e che
i premi sono 106 mila circa, Al solito i prezzi in
franchi svtveri sono netti e ciò costituire un prezioso
ausilio per le transazioni: il collezionista materno
parte handicappato, per dirla alla sportiva, delle
pasSate del clearlng, dalle limitazioni ‘ti importazione
ai esportatiosa e dalle frequenti fiuttuazioni - delle
serie valute e, quindi, un catalogo in francia svlz
sei-i compilato con criteri di assoluta serietà ed onestà
riesce quanto mai utile.

Album Ducati Italiani. Ed. Martinero, Biella.

(L m.) il noto editore biellese ha volato offrire

ai collezIonisti un nuovo tipo di album, riservato ai
francobolli degli antichi stati italiani, ed è riuscito a
produrre un’opera pregevole sotto ‘uniti aspetti. Co
pettine in tutta pelle od in piena tela, fogli in caflon
cina bianco, con risjuadro, didascalie semplici e che
non appesantiscnno le pagine, sjiazi per i soli esem
plari tipo ma ,soiti fogli bianchi aggiunti, in IsLodo
da consentire la sistemazione eSt varietà, buste, ecc.
In complesso un albu,n elegante e pratico, anche se
la iftsposfsione dci francobolli, così come è impastata
in qualche foglio, non appaga pienaniente il nostro
peno*.ale gusto estetico.

CESARE RAnONE - Manuale e Catalogo dei
francobolli di Sardegna, con illustrazioni,
eenpl storici, note gai precursori — Torino
- Amedeo Rolando - 1951, in-r. pp. 414
(più tavole fuori testo). Lire 2S00. Otteni
bile presso la DttLa A. Bolaffi - Torino e
tatti £ eommerelantl.

(a. da L’Avroa,to Bottone con costanza, con pof
sfons e, diciaswlo pure, con una buona dose di co
ragøo. è riuscito In breve tempo a dare alle stampe il
‘solume in esame, che offre un quadro frode di quanto si
sa ora intorno ai francobolli degli Stati Sardi ed ai
primi d’italia, oltre a darci copiose notizie sul servizio
postale in genere e sulla Posta Militare Sarda in modo

L’A. ha un grande merito: di non esser salito in
cattedra per tentare di dirci eh. tutto quanto è ripo itaLo
è farina del suo sacco, ma ha citato sempre la fonte
dewisformasiote. Egli ha covepiuto ricerche in ar
chislo fornendo così elementi inediti, ha vagliato tutto
quanto au stato scritto sui diversi punti della vasta
materia, ha compiuto alcuni studi personali ed il
(nato di questo immune lavoro ce l’ha presentato quasi
alla fr.sosw, sotermandosi tezlos’,, su alcuni particolari
con argoraentationf quasi da salotto, pur riuscendo a
fornire la soluzione esatta dei problemi posti, Si ha
il vantaggio che in tal modo la lettura dell’opera è taci
liMa, e ciò è molto, dato il periodo in cui vivia,no, nel
quale molti sono portati soltanto a leggere romanzi a
fuonottil Oli argosnsnM non sono dati trattati tutti con
la stessa profondità e ciò a causa del fatto che talune
parti sono Svuota piuttosto trascurate. Interessanti le
copiose notizie sui francobolli della IV’ e,ntssiose.

Non è possibile riferire particolarmente su questo
interessante volume, dato il tipo della materia di cui
tratto. Bast dire che ogni filatelista troverà modo di
conoscere molti parlicolgri darla lettura del volume;
baerà dire che l’opera, esche perché tornisce le ano
tacioni. è di pratica utilità pco.tutti: basterei dire che
tuttz gli studiosi di filatelia — pur trovrn,do forse qua
e là qualche iaesatteua — considerano già il lavoro
del Bottone torme un ‘opera oramai indispensabile da
tenersi a portata di mano, E’ perciò ovvio dire che
l’acquisto del volume è senz’altro da consigliere ai
fllo.telieti italiani, sia per le ragioni esposte, sia per
pertnettere presto la pubblicazione di una seconda cdi’
tione, nella quale non essendoci piè tonta fretta di far

uscire il volume (Questa volta si è voluto opportuna
mente far concidere l’apparizione del volume con le
feste centenarie dei primi francobolli sordi) n potranno
curare assai meglio le riproduzioni, che talora sono
scadenti e per di piè così mal eseguite da non permet
tere in qualche caso di far scorgere quei particolari
che appunto avevano consigliato le riproduzioni stesse.
La tavola a colori delle prime tirature del 5 centesImi
della IV emissione costituisce invece un utile elemento.

E’ assai probabile che l’opera del Bottone venga
vnoggior,nente apprezzata, data lo tendenza nella fila’
telia italiana di conoscere sempre più i nostri franco
bolli; molti filatelidi che in un primo tempo troeerunno
troppo estese alcune parti, si appassioneranno via via
agli argomenti trattati ed infine prenderanno le cieli’
razioni del Bottone come base per il riordino dei loro
francobolli.

La targa • Emilio Diena’ data all’A, conferma il
nostro giudizio favorevole sul complesso del lavoro e
renderebbe quasi inutile una parola di sincero plauso
che pure sentiamo di voler rivolgere pubblicamente
all’appassionatissimo studioso. Oliiudia’,no anzi rin’
graviandolo per quanto ha fatto per la filatelia italiana,
pregandolo — di dividere tale grazie von il algaee
editore,

The Eneydopaedla o! Brftisb E,nplre Poslage
Stamps - Voi. 111, The Empire In Asia -

EdIz. Robsoz, Lowe Ltd., Londra - Scciilui 4.2.

Quest’opera, di cui abbiamo dato notizia nel ‘numero
precedente della rivista, continua degnamente quell’En
ciclopedia dell’impero Britannia’ la cui pubblicazicme,
iniziata nel 1943, dovrebbe concludersi nel 1953 con
il quinto ed ultimo volume.

Il terzo della serie. ora’ apparso, comprende un
insieme di studi accuratissimi, e che si pno con
siderare completi s,soli annulli ed i fraacoòoffI usati
od emessi nel Medio Oriente, neWAsù. del antro-sud
e nell’Estremo Oriente, dagli ,s$ci inglesi, dalle colonie,
dal protettorati e dai dcnninious britannici. Special
mente intcressante la parte amplissima dedicata alle
prime emissioni ed ai bolli indiani.

La valutazione degli esemplari nuovi ed usati, dei
blocchi e delle aCrancature su busta, completa util
mente il volume. i prezzi sono tenuti leggermente alti,
in previsione della durata dell’crpera e del logico au
mento che avranno i • coloniali., ma la completezza
delle valutazioni ed il facile loro confronto con i prezzi
effettivi del mercato gioveranno molto agli specialisti.

L’eleganza dell’edizione, la bella rilegatura e l’ab
bondanza delle illustrazioni, talune delle quali a colori,
danno al volume un ulteriore pregio.

Stami. Coiiector,s Armai. Edii. Harri,i Publi—
eeticas [Ad., Londra - pp. 96, se. 2/6.

E’ uscita l’edizione 1952 di questo annuarlo bri
tannico della filatelia, densa d’interessanti articoli.
Notevoli tra gli altri uno studio sulle emissioni tipo

Se,ninatrice • di Francia, quello sulle poste della
Rhoelesia del Sud, ed uno relativo agli uflici postali
amipulanti degli Stati Uniti- Il fascicolo dedica inoltre
ampio spazio alla letteratura filatelica mondiale e
contiene un elenco delle societcZ dell’impero inglese e
straniere,

La disinfezione delle ieitere a Venezia ai tempi
della Repubblica e un Heg.to Lo,nburdo—
l’eueto. dei Doti. Arrigo Aucona.

Pubblicato originarlamcntc a puntote su .11 Giornale
Filatelico Svizzero questo studio del noto, competente
filatelista scneziano riunito in un fo,rcicolo dalla teste
elegante, I oltreonodo interessante e raccomasedabile ai
cultori della materia.

Catalogo Oenerale delle Figurine “Liebig,, -

EdIzione 1952 A, & R. Sanguinetti, hlilaao -

L. tatto più porto L. 100 ottenibile presso Ditta
A. Baiaffi - Torino e tutti i commercIanti.

Anche le figurine Liebig hanno i loro appassionati
raccoglitori e questo catalogo, che ricotta quello edito da
A. BolaOZ nel 1908. sarà loro utilissimo. in esso sono
elencate tutte le serie sinora e4ite (ben 133) con la
descrizione di ogni vignetta; un’appendice alfabetica,
di facile consultazione, elenca ipressi del ,nercato attuale.
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MADRI, LATTANTI E FANCIULLI
sui francobolli

Von. GIAN STEFANO MARCHESE

Quando però uno Stato segue il mezzo
filatelico per presentare al pubblico e risol
vere un problema di carattere assistenziale
allora si assiste al fiorire di numerosissime
emissioni che rispecchiano una vastissima
gamma di sfumature. Nel caso speciale
esistono emissioni a favore ed in occasione
del i Muttertag (giornata della madre) —

Austria ‘35, ‘36, ‘37 — delle « Giornate del
Fanciullo s, delle opere per la gioventù, delle
opere per l’infanzia, degli Aiuti invernali »
(a favore dei vecchi e (lei bambini), delle
Opere Antitubercolari.

E ancora emissioni a favore di determi
nate opere assistenziali a favore di speciali
categorie di bambini bisognosi; figli dei
prigionieri di guerra, figli dei fucilati (Fran
cia), deportati in Siberia (Ungheria 1920),
e via dicendo.

Non bisogna inoltre dimenticare ernie-
doni giustificate da un particolare interesse
etnico ed etico, pro?rie di certi Stati, quali
quella francese del 82 « per la natalità » e
quella del ‘37, sempre francese, “per salvare
la razza

Un francobollo del tutto a sè stante e di
particolare interesse in quanto investe di
rettamente il campo medico e scientifico, è
il brasiliano del ‘47, emesso in occasione e a
commemorazione della Giornatn di Pediatria
e di Puericultura.

Ma se il soggetto « famiglia » è tanto impor
tante ed intimamente sentito che — come
ho ià fatto rilevare —- perfino membri delle
famiglie reali si sono fatti effigiare coi propri
bambini per emissioni a favore dell’infanzia,
lo stesso soggetto si presta proprio per
questo motivo ad essere sfruttato da go
verni per i quali l’infante non ha valore se
non in quanto elemento che — in tempo
futuro — potrà essere l’obbediente citta
dino modello, ligio ai dettami inculcati nel
suo animo fin dal periodo della fanciullezza.

Si tratta in questo caso di governi che
— anche attraverso il francobollo di cui
ho fatto notare l’imponente forza di diffu
sione propagandistica — oltre che servire
effettivamente in senso materiale il bam
bino, di esso si servono dal punto di vista
morale immediato o civico mediato

Il capo di uno Stato che accarezza la
bambina in occasione del suo compleanno
fa sapere a tutti coloro che in tutto il mondo
ricevono in quel periodo una lettera da
quella nazione che un determinato regime
ha cura della gioventù: ma sottintende
che di quella gioventù si potrà servire in -

condizionatamente, proprio in cambio del
l’assistenza precedentemente prestata, non
appena i « fini superiori lo faranno rite
nere indispensabile.

Lo Stato che emette serie apposite fflu
stranti le decorazioni per le « madri eroine
(URRS ‘45-’46) mostra al mondo — ed
alle interessate — di premiare la mater
nità, come sacrificio della madre, ma con
temporaneamente offre, un riconoscimento
a coloro che hanno offerto allo Stato il
maggior quantitativo di elemento-uomo,
fattore essenziale al mantenimento di un
regime Senza parlare dell’inconcepibile vi
sione del fanciullo armato, triste, esclusiva
prerogativa italiana, e del tremendo avve
nimento della deportazione dei fanciulli,
ricordato in una recente emissione greca.

In un senso o nell’altro, comunque, il
francobollo vive la sua effimera vita uffi
ciale e passa quindi nella storia della fila
telia, portando impresso sul suo corpo il
segno chiaro della mentalità dell’ente che
lo ha emesso. Ed è un bene che anche in
questo campo sia stato possibile a coloro
che son mossi da nobili intenti far valere
la loro influenza e la loro capacità a favore
e per il benessere dell’ingenua felicità in
fantile.

FINE

Cosunuaz. N 7)

PI? OSSIMAMENTE:
“MEDICI E MEDICINA DELLA FILATELIA,, DI GIOVANNA BONINO

L’abbonamento per Panno 1952 a:

“. IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
viene concesso GRATIS al ME DICI che ne facciano rIchiesta - su carta Intestata - alla
Direzione della Rivista - Via Roma, 101 - TORINO - oppure a “Minerva Medica,. - TORINO

20



POSTA AEREA
(Coeiinuaziont dal N. 8/9)

La Posta Militare In servizio civile nella
prima Guerra Mondiale e nell’immediato

dopoguerra.

Volo Tenanova-Civitavecchia
maggio-ottobre 1917

Tale linea militare ha trasportato la cor
rispondenza privata che veniva annullata
dal bollo ((Posta aerea Terranova-Civitavec
chia a carattere stampatello.

Il francobollo di ogni piego veniva an
nullato col timbro a doppio cerchio di Ter
nuova.

La corrispondenza invece spedita da Civi
tavecchia era generalmente annullata col
solo timbro ordinario.

Posta aerea transadriatjca 1918-1919.
Questi servizi di posta civile hanno avuto

inizio a mezzo di idrovolanti della [I. Ma
rina il 23 novembre 1918 e nei primi tempi
veniva usato l’annullo di gomma su tre
righe in viola (assai raro): Aviazione Ma
rina posta aerea transadriatica o - Novem
bre 1918.

Successivartente i vari servizi effettuati
a Fiume - Pola. Sebenico . Trieste - Venezia
e Zara videro l’impiego di annulli in cartella.

L’annullo di Zara si trova anche senza
data.

Gli annulli di Fiume, Trieste e Venezia
sono assai interessanti. Migliori quelli di
Pola e Zara; assai raro quello di Sebenico.

Riproduciamo l’annullo di Fiume e quello
di Venezia.
(Conjinua) Gli

FILATELIA DIDATTICA
{ConÉinuazione daZ N 8/9)

Durante questa guerra i Romani, che
fno allora avevano combattuto solo per
terra, dovettero per vincere e finire la
guerra affrontare in mare la potente flotta
navale cartaginese.

Jn breve tempo costruirono pertanto
diverse navi speciali, munite cioè di un
ponte movibile di legno col quale poteva
aggrapparsi alle navi nemiche e combattere
come se fossero in terra ferma. Le navi
romane, comandate dal console Duilio,
affrontarono, così, le navi cartaginesi e le
sbaragliafouo

Giulio Cesare. — Nell’anno cento prima
di Gesù, nasceva da nobile famiglia Giulio
Cesare.

Ancor giovane si dimostrò forte, intelli
gente, coraggioso ed abile generale. Per
questo ebbe l’incarico di conquistare la
Gallia (la Francia d’oggi), abitata allora da
barbari forti e bellicosi. Ma egli dopo dieci
anni di dura guerra, conquistò e sottomise
tutte quelle selvagge popolazioni.

Ma alcuni invidiosi della sua gloria
e della sua autorità, l’uccisero con ventitre
pugnalate mentre si trovava in Senato.

Moriva così, a cinquantasei anni appena,
uno dei maggiori condottieri d’allora e
d’adesso.

Potrei ora continuare e fare altrettanto
per la geografia e le scienze.

Riporto soltanto una pagina di « Geo
grafia filatelica,; dal breve saggio, però,
potrete dedurre come abbia sfruttato in
francobolli per l’illustrazione dell’intero vo -

— lame, per la classe terza.

orientamento. — Come fanno allora
i marinai, i camellieri e gli aviatori trovare
la via sperduti come sono nell’immensità
del mare, del deserto o del cielo? Ricorrono
all’aiuto del sole, della stella polare o della
bussola e con questi mezzi possono senz’altro
stabilire alcuni punti di riferimento, detti
punti cardinali.

(Conti.msa) GASTONE RIZZO
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PROSSI1VIE F, Vi LSSI( ) \ i
NELL’AFGHANISTAN sono state commemo

rate a mezzo di due francobolli stesupati localmente
le giornate del Poucbtounlstan a ricordo del moti
per l’indipendenza dì questo territorio aighano. I
due francobolli non sono ancora giunti da noi no
nostante che la loro emissione abbia avuto luogo a
settembre.
x SI APPRENDE intanto che sempre nell’Afghani
stan dopo i due francobolli commemorativi dell’In
dipendenza un’altra serie è stata eseguita all’estero.
Si tratta di una serie dl posta ordinaria composta
di 17 valori di vario soggetto fra, cui figura l’effige
dello Stia.

IL CILE dedicherà alla Regina Isabella La
Cattolica (per la celebrazione della quale si sta
profilando un nuovo famigerato ‘giro ‘ di serie di
tutti i Paesi dell’America Latina e che farà le delizie
dei collezionisti analogici) due francobolli: uno di
Posta ordinaria de 50 oentavos, azzurro, e uno da
10 Pesos brano carininio per le Posta Aerea.
S L’ANNUNCIATA serie della Costa Rica con
memorativa del 2 Centenario della fondazione della
capitale San Josè, è alle stampe; si coniporrà di
sette valori: 5, 10, 25, 50, 75. SO e. e 2 Coiones.

7 GLI STEMMI UI IANAMA t 1)1 CASTI
GLIA assieme all’effige della Sovrana verranno ri
prodotti su 4 francobolli ordinari e 5 aerei che la
Repubblica di Panama sì accinge ad emettere per
celebrare il 5’ Ceatenarlo della r.uscita d Isabella
La Gattolica.
S QIJArrRO FRANCI)lit)LLI da un Guarani,
quattro da 5 Guaranies e un Biocco1oglietto con
tenente quattro francobolli (la 5 Gonranies, costi
tuiranno la cospicua emissione che il Paraguay si
appresta a sfornare per onorare il suo Protettore
San Rocco e per raccogliere i 100(11 ,ieòe(sa,i a neo
struirne la vetusta e venerata Chiesa so,nidistnitta
dai secoli.

z PER LA RIIODESIA del Sud urgente bisogno
dl segnatasse. Si è provveduto sovrast.anxpando la
leggenda • SOTJTRERN-R1{ODESIA • su due righe,
sul francobolli della serie tasse della Gran Bretagna;
la serie è composta del valori ssgiienti: 1, 2, 3, 4,
d. e 1/.

UN FRANCOBOLLO da 25 lire e un altro da
SO arricchiranno quanto prima la serie ordinaria
della Repubblica dl San Marino, La emissione è
stata motivata del recente rialzo delle tariffe po
stali. E’ Inoltre accertato che una serie di francobolli
verrà dedicata al Congresso del Servizio Sociale,
% ALLO SCRI’rI’ORE Petr Jlleronicky le poste
c’ecoslovacche dedicheranno ben prcsto una serie di
due valori: 1.50 e 2.00 koroue ceeoslov.
IE LA SERIE (;IOVINEZZA che era stata an’
nnnciata per ottobre e poi differit.a per ragiovi
iniprecisate, verrà emessa a Praga durante il cor
rente mese di dicembre. Verosiniilmeltte e a meno
che non si verifichino delle sorprese essa sarà l’ul
tima omissione cecoslovacca del 1951.

SECONDO UNA RIVISTA francese lo Stato
della Città del Vaticano emetterebbo a celebrazione
dei primo francobollo degli Stati Pontifici un solo
valore che vedrebbe la luce nel gennaio prossimo.

ALLA FINE DEL MESE verrà emessa in Ju
goslavia l’ultima serie dedicata ai sollevamenti
nazionali. Essa i particolare esalterè. il ICe anni
versario della creazione della prima unità regolare
militare della nuova Jugoslavia.
E LA SERIE • Economia Nazionale delle Jugo
slavia che contava finora 11 valori sta per compIe
tarsi con il dodicesimo; esso sarà il pli’ sito di tutti
(50 dinari) e dl colore azzurro turchese.

A TOUVA, Repubblica Sovietica del centro
Asia sarebbe stata emessa fin dal 1942 un’altra
serie di francobolli recanti l’effige dell’eroe nazionale
Soukò-Bator (1894-1923). Finora però dl tale serio
non si è ancora avuta precisa no(izia.
7 AL • GIGLIO DI QUITO- Marianna dl Gesù
le Poste della Repubblica dell’Ecuador dediche
ranno quanto prima una emissione di francobolli

composta di 3 franCobolli di posta ordinaria e di
4 di Posta Aerea. Le vignette saranno ispirate alla
vita della Beata.
7 IMMINENTE per le Isole Vergini l’emissione
della nuova serie pittorica che sostituirà quella in
corso. Il valore sarà espresso In cent.s e dollari
antillesi e le vignette ritrarranno scene locali. Il
disegno di ciascun francobollo sarà completato
dall’effige del Re Giorgio VI.
7 DAI PESO E 25 centavos verrà emesso nell’Ar
geutina un nuovo francobollo dl Posta Aerea. Ci
risulta che esso sarà stampato su carta senza fili
grana.
7 PRO (:RO(:E ROSSA verrà emessa in Algeria
durante il prossimo inverno una serie di francobolli
di beneficenza. Soggetti vani ispirati tutti alla nobile
opera delle Organizzazione fin nel deserto.

FLORENCE NIGIITINGALE verrà effiglata
nel mese in corso su di un francobollo che le poste
della Germania Occidentale risorveranno alla Croce
Rossa.
V L’ANNIVERSARIO della creazione della ban
diera nazionale sarà celebrato in Bolivia con una
serie di francobolli eseguiti localmente, nei quali
sarà riprodotta a colori naturali la bandiera stessa.
I francobolli saranno di Posta Aerea.
5 NUOVI VALORI per pacchi postali verranno
emessi nei Belgio in seguito al rinnovato aumento
delle tariffe. Essi saranno da Il’ franchi. arancIone
e da 20 fr -, ocra bruno dei tipi recentemente emesl

IN GRECIA uno dei francobolli recanti la effige
di Re Giorgio ti emessi nel 19:17 (Yvert n. 418) sarà
emesso sovrastampato come francobollo di bene
flcerza l’ar a lotta antì tnc.

-

IL (JUO’ anniversario della morte a 107 anni
del celebre poste Nlouclmarified-Din Saamìi (1184-121)1)
sarà commemorato dalle poste persiane con una
serie di tre francobolli gravati di sovraprezzo.

x CON E’ Epinitili dallo Sclà sta per essere emessa
nell’iran una nuova serie di posta ordinaria; di essa
per il momento stato messo in vendita un valore
da 50 dinari, verde.
s. IN GIORISANIA con nuova scritta la inglese
.Hashemite *Cingdom of Sordan’ verrà emessa ‘l’sa
serie detta e Aiuto Arabo .. Essa ripete tipi già In
uso nel 1947 in cui perS vi è la variante della dicitura.

7 IL CENTENARIO della nascita di Victor
Cordou grande colonielista portoghese verrà com
memorato nel Territorio di Mozambico con una
serie di due valori da 1 e 5 Eecudns. Tiratura 400
mila paia.
7 IN NORVEGIA è ll stampe una nuova serie
di francobolli di servizio In cui la leggenda e OFFE
TLIKI SAK i ha rimpiazzato le lettere O. 8. i.

.7 IL 3 GENNAIO P. V. in Austria verrà emesso
un nuovo francobollo di Posta, Aerea da 20 scelilnt
7 PER AFFERMARE con i fatti la recente pro
clamazione è probabile che le poste dl Egitto emet
tono quanto prima un francobollo con la effige dl
Farak e la scrittaRE Dl EGITTO E DEL SITDAN’.

5 UNA VASCA con colombe è il nuovo soggetto
prescelto per ristampare Il tranooliollo ordinario de.
5 franchi noi Marocco Francese.

7 UN CERTO NUMERO di francobollI dl posta
ordinaria dell’Isola dì San Vincenzo (Antille Inglesi)
verrà emesso ben prcsto e complemento della serie
e per sopperire efle e”igenze createsi per il muta
mento delle tariffe postali, Vi saranno nuovi tipi
e c-ambiameiitl di colore.
7 LA RIVOLUZIONE del 1948 e la Costituzione
del 1950 verranno celebrate nel Salvador con una
serie di 6 francobolli ordinari ed una serie di 8 fran.
cobolli aerei- Tiratura: appena IO mila serie completa

x NELL’URUGUAY verranno emesse le seguent
serie: 1°l Quarto Centenario della morte di Cer
vantes; 2’) 75’ annIversario dell’U.P.U.; 3) In
onore di F. I). Rooseveit. Tali emissioni erano state
de tempo annunciate ma poi vennero smentite.
Che sia la volta buona?

7 IN F0GLIE’rrO vorranno stampati nel Ve.
nezuela i quattro francobolli commemorativi dl
Isabella La Cattolica.

IL REPORtER
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In Albania, nel 1915. contro il governo
di Essad Pascià, un gruppo di ribelli, capi
tanati dal Muti di Tirana, )Jussà Kiazin,
e sostenuti dall’Austria, asaediavano Du
razzo e mantenevano la padronanza dell’Al
bania centrale.

Ai primi di giugno del 1915 una Divisione
serba, al comando del colonnello Pietro
Micie, iniziava una spedizione contro di essi
e, àopo averli battuti a Kiuks e Krabe, occu
pava la regione a nord del fiume Skumbi.

Berat ed il suo territorio rimasti senza
governo chiedevano l’occupazione italiana,
e, in attesa, costituivano una COMMIS
SIONE GOVERNATIVA di notabili. Erano
tra questi il Muti Mehemet Essad, Sheh
Rassan Zadessi, Mahmud Ekrem bey, ben
Mimar Kaasim (il quale aveva presieduta
la precedente Commissione) ecc., ecc.

Non avendo ottenuto che il Corpo Ita
liano di Occupazione di Valona mandasse
a Berat un distaccamento, quella regione,
anche per consiglio italiano, aderì al go.
verno di Essad Pascià.

Il francobollo qui rappresentato, formato
dal bollo del Comune di Berat, fu emesso ed
ebbe libero cono per tutto il mondo, via poeta
italiana di Valona, a Berat nel breve periodo
di alcuni giorni in cui durò il Governo della
accennata Commissione.

Il numero degli esemplari che ebbero
corso (tutti controllati dalla censura postale
italiana di Valona) e le destinazioni furono:

— da Berat a Valona o Berat (via Va
lona) per Italia pezzi 20;

— da Berat (via Valona) per America
del Nord pezzi 100;

— da Berat (via Valona) per Grecia,
Egitto, Francia e Svizzera pezzi 30.

Cosicchè il totale degli esemplari che eb
bero corso fu di pezzi 150.

Una sommaria (ma, naturalmente,1
laboriosa e difficile) inchiesta, eaeg
recente, induce a supporre che dei 1C
plari ne sopravvivano., oggi, al mI.
una decina. Chi ne avesse è pregato dL
segnalazione alla Rivista.

G. GIANNI DELLE

UNA RARITÀ SCONOSCIUTA D’ALBANIA
(Bcrat, giugno 1915)

Dei 20 esemplari per Valona (come
prodotto) e Italia i fortunati (o ritenuti
possessori erano, nel 1920: 5. A. E. il I
cipe di Piemonte; il Conte di Robilai
Conte Senatore di Campello; il t’IL
Plenipotenziario Castoldi; il Gen, Conti
barich; il Comm. Catastini; il Col. di
Zanghieri; il Comm. Dolfin e pochi al

E francobollo emesso dal Comune di
(grandezza naturale)

r

/

%‘r 6L
Lettera indirizzata a Valona adrancata eol franco

bollo di Beni

UN TIMBE E INOONNU
M. G. G. DELLE LANCE, dono rarti

ct-deasus, docrlt uu timbro très lntérosaant
catalogue n’a Jamals cité usqu’1cI.

Ce timbro taL émls per la Commissio”
nementale Instaurée 6 E4rat (Mbanle) en
aiore (me la ville e’était révoltée contro]
nement d’Esead Pacha. Bérat domanda d
6 l’Italie, male le Oouvernement Itallen
ville rebelie 6 se soumettre et retina I
troupee; Berat se reudlt Sinai le gouvz
]a Commiselon ne dura qua quekues buia
leaquels le timbro décrlt fut légalement
poor l’arancb1ssement de la correspone
de Bérat éLait expédiée su Burean Italien d
qui devait la fabio suino. Seuiemont 1’
plalres de ce timbro furent utillaés et a
une dizaine eeulement ezlstent 6 l’heure

AN UNKNOWN STAYP
Mi. 0.0. delle L.nce,ln the above srtlde

sa intoresting postage stamp no cataIogue
mentloned. IL was isanea by the Governln
sion whleh wae eet up aL Bsrat, Albania, in
when the town tought for Ita ltberty a’
Ocvernment si Essad Pacha. ThIs Cc
asked the Italian Government Lo esnd c
si thelr trcope in order to help Berat.
wanted no trouble: the troops were reti
Gomniisston surrendered to the Serblas,
Essad Paeba had sent to re-establlsh 4
Commlsslon’s nilo lasted only a few days4
stamp Mi, delle Lance new illuetrateo wa
ueed for franklng all corrospondence
from Berat at that time, Only 150 specim
used (100 of them on Lettere addres,ed
America); and of these 150, oniy 10 aro
CxlAt new.



I FRANCOBOLLI DEL REGNO DI NAPOLI
STAMPE DAI CONTI ORIGINALI

Come è noto, si conoscono ed i cataloghi
specializzati elencano stampe ottenute nel
1806 dai conii originali dei francobolli na
poletani del 1858, eccettuato quello del
2 grana. Tali stampe sono generalmente su
foglietti singoli, quadrati, di circa 5 centi
metri per lato, in color rosa anilina, ma so
vente i margini sono stati ritagliati, così
da dar l’impressione, a prima vista ed a
persone non esperte, che si tratti di franco
bolli originali nuovi.

La storia di queste stampe è in breve la
seguente:

Nel 1896 un artigiano torinese acquistò
dalla locale Amministrazione delle Poste,
in una dello sue aste periodiche, svariato
materiale postale proveniente dagli ci stati
italiani- Il compianto sig- Alberto Bolaffi,
l’insigne filatelista a tutti noto, acquistò a
a sua volta dal primo compratore 6 bloc
chetti d’acciaio, che altro non erano se non

i punzoni originali incisi a Napoli da Giuseppe
.llfasini, che erano serviti a preparare le ta
vole da cui vennero stampati i francobolli
borbonici del 1858. I punzoni trovati erano
quelli del ½ 1, 5, 10, 20 e 60 grana: man
cava il punzone del 2 grana, ch’era stato
venduto in precedenza ad un meccanico
per utilizzarne l’acciaio. 11 sig. Bolaffi ce
dette poi detto materiale al sig. L. B., un
distinto collezionista.

Da questi punzoni l’acquirente filatelista
fece Imprimere, col bilaaciere ed accop -

piando i conii due a due (½ con 20. 1 con
5 p 10 con 50 grana), talvolta capovolti
l’uno rispetto all’altro, delle copie su carta
Pabriano, impiegando esclusivamente del co
lore carminio stemperato con biacca. Le
prime tirature risultarono di colore roa
bruno irregolarmente distribuito, colora
zione dovuta all’ossido di ferro che si era
formato nell’incisione e che scomparve con
le inchiostrazioni successive.

-Ìfl.
La tiratura complessiva fu di 200 serie,

impresse su foglietti delle dimensioni di
mm. 84 x 123 circa e dello spessore di un
decimo dì millimetro; la carta presenta delle
striature parallele e col tempo ha assunto una
colorazione giallastra.

La maggior parte di tali foglietti venne
tagliata in due per separare i singoli valori
che subirono inoltre una riduzione dei mar
gini sino alla misura anzidetta di cm. 5 x 5-
Di conseguenza pochissimi foglietti rima
sero nello stato originale, e cioè con due
vnlori appaiati, tanto che è ben difficile
trovarne nelle collezioni specializzate e sul
mercato -

Recentemente sono però stati ritrovati
alcuni foglietti nel « primo stato s, che la
particolare nitidezza dell’incisione fa sup
porre siano stati appositamente così con
seryati perchò ottimamente riusciti e che
potrebbero essere considerati come « stampe
di lusso » dai conii originali- Essi mostrano
l’incisione del Nasihi nei minimi partico
lari, taluni dei quali mai compaiono nitidi
nei francobolli originali, come si può, ad
esempio, rilevare facilmente esaminando la
testa del cavallo e quella della Trinacria.

A conclusione di queste note, per le quali
ci siamo giovati dell’insuperabile studio di
Emilio Diena sui francobolli di Napoli, ri•
corderemo che dopo pochi mesi dalla tira
tura delle 200 serie il sig. L- E. donò i conii
al Museo Postale, che si iniziava allora a
Torino -

GIUSEPPE SARACENI
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IL PRIMO FRANCOBOLLO

IL

ITALIANO_CALCOGRAFICO

SEGRETO

DEI •‘ QUINDICI,,

— e— —

Non si tratta, come si potrebbe supporre a prima
impressione, di un racconto giallo che qui, natural
mente, non troverebbe la sua sede più adatta; nè
i Quindici sono altrettanti cospfratori o malviventi.
PifL pacificamente si tratta, invece, dei tre franco
bolli da 15 centesimi comparsi da noi nel 1906,
neI 1909 e 1911 e noti conte tipo Michetti, dal nome
dell’artista che ne compose il bozzetto. Il prImo,
inciso dall’americano Savage, fu stampato a Roma,
in oalcografia, dall’Officina Calcografica Italiana; il
secondo, tipografico, inciso dal nostro Repettati,
tu stampato della Officina Carte Valori di Torino
ed emesso, In attesa di aver pronto il punzone calco
grafico, pure dovuto al valente Repettati, per il
tono. Tutti e tre, pur con qualche variazione (più
fedele il primo) riproducono il citato bozzetto.

Quello del 1906 è Il nostro primo francobollo che
riveli decisamente intendimenti artistici, i cui primi
vagiti si erano timidamente manifestati nelle pre
cedenti (poi anche seguenti) emissioni dette’ floreali’;
e, in pari tempo, è il primo calcografico dell’Italia
unificata.

I collezionisti decisamente anziani rammentano
sicuramente la gradevole emozione che la comparsa
di questo francobollo suscitò fra di noi e che si estese
anche tra coloro che, pur non molto apprezzando
il vezzo allegorico, specie se con pretese profetiche,
considerarono essenzialmente la figura desisamento
delineata del protagonista dei quadre: Re Vittcrio
Emanuele III.

Quella tempesta nel mare (sotto un cielo da
uragano, rivelato della torta emissione) lasciata alle
Sue spalle, mentre a lui davanti appare un mare
calmo, dominato da un sole splendente, che vi si
riflette, e che sembra promettere alla nazione tutta
un avvenire di pace e, cosi, dl benessere, se confrontate
oggi colla successiva realtà, piena di guerre (1911-12;
1915-18; 1935; 194045) e di tregici avvenimenti che
dovevano, infine, travolgere anche il protagonista
dell’allegorico quadro, non sembrano dar torp agli
avversari del motivo affidato allo sfondo, ejdimo
strare, altresi, la pericolosità del lasciarsi ndare
a temi (sia pure di buon augurio) di tal genere.
Purtroppo, però, oggi ancora il vezzo non è uscito
dalle nostre consuetudini ufficiali.

Va notato che il tema allegorico, per verità, sembra
mutare, nel 1908, nei &rivcdi dal tipo in esame.
Il mare diviene tutto calmo, innanzi e alla spalle,
o scompare del tutto. Il sovrano si è voltato dalla
parto opposta; al sole si è scstituito lo • stellone
d’Italia raggiante, che reca sovrapposto lo stenuna
nazionale (scudo sabaudo) in luogo della coroncina
reale. Ma neI 1916, col 20 oent. arando, esso ricompare
al completo sotto veste del secondo tipo 1909,
tipografico, ma nel formato degli altri due.

Ma non di tutto questo noi intendiamo ora qui
occuparci; bensit un fenomeno assai più elementare
che abbiamo visto verificarsi sin dalla comparsa
della seconda emissione (1909); intensificarsi, natu

ralrnente, all’apparire della terza e curiosamente
ripetersi, quasi destinato a perpetuarsi tra i giovani
collezionisti, ,nauifestandosl sovente setto mal velata
forma di ‘stizzosa contrarietà..

Vogliamo dire la difficoltà, per essi, di poterriuscire,
senza l’aiuto di un catalogo o della presenza degli
altri due tipi, a definire imrn.4iab.zmerde a quale
tipo appartenga quell’unico esemplare capitato loro
sottomano in quel momento. E. magari, nella spe
ranza di aver acciuffato il 1909 nuove, che ha un
certo valore.

Il problema non esiste, naturalmente, per i colle’
zionisti anziani o già esperti e tanto meno per i
periti in materia di francobolli e per i negozianti,
in quanto le numerose differenze tra i tre tipi, si
compongono senz’altro in una sintesi visiva che,
ai più, non lascia un attimo di incertezza nella defi
nIzione del tipo.

Ma allo stesso modo che l’uomo di una certa
età, che ha dimenticato tante cose elementari impa
rate nelle prima scuole (come la regola del tre sem
plice, la estrazione della radice quadrata e tante
altre) non si adonta se gli capita di sentirne parlare
da parte di qualoheduno ohe stia spiegaudole ad
altri, e se ne vale (senza scoprire le proprie batterie,.,
senza munizioni), noi crediamo che qualche oolle
zionista anziano potrò. trovare non del tutto inutile
questa nostra Inodesta divagazione, intesa, per quei
senso •di solidarietà e di cameratismo che, nello
stesso oampo, deve legare gli anziani ai giovani,
a cercare, per questi, una conveniente soluzione del
piccolo problema.

Ci oontorta e ci conferma nella convenienza di ciò
tentare anche il fatto che le indicazioni portate dai
cataloghi sono spesso incomplete e basate sul
raffronto (che non serve a risolvere nostro caso) e,
perciò, quasi mai sufficienti ad un inesperto che si
trovi dinnanzi ad un solo esemplare; che non si
Ma neppure di saper distinguere, alla vista o al
tatto, il tipo cslcografico da quello tipografico (il
che non basterebbe in ogni caso); che non sa o non
vuole prendere misure di precisione (il tipo 1909 è
leggermente più piccolo) ed è anche malsicuro nel
giudicare • grassa’ (espressione, del resto, Inesatta
riferita al carattere ‘bastoncino. del ,ecent. • del
tipo 1911) o magra una cifra; nè stabilire a vista,
senza l’odontometro, la dentellatura.

parimenti chiaro che la possibilità di trovare
la soluzione per ogni caso riposa sulla definizione,
per ciascuno dei tre tipi, di uno o più suoi particolari,
che siano evidenti a prima vista e caratteristici dl
ciascuno di essi, cioè non In comune cogli altri due
tipi. E questo noi cercheremo di ottenere. Nè sarà
molto difficile date le molte diflerenze fra i tre tipi
che, cronologicamente, indicheremo come primo.
il 1906; secondo, il 1909; eterzo l’ultimo, del 1911.

L. V. D’ALBINEA

POSTE
I3!&Lfl%E
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toì’ie, qudndo e perchè
IL CONVEGNO NAZIONALE
DEL COMMERCIO FILATELICO
Milano. 8-9 novembre - Biella, 10-11 novembre 1951

UN COLLEZIONISTA GENOVESE
Da ragao, direi da bambino, quando freguentavo

le scuole elementari, nel secolo scorso, ho fatto anche
lo, come tutti i ragazzi, collezione di francobolli.
Poveri francobolli i Li strappavo dalle buste, li
appiccicavo oon la paetetta ad una specie di‘album ... - come facevano tutti i ragazzi, cIoè ancora
non esisteva il Catalogo o Prezzo Corrente Bolaffi
con tanti utili conalgu. Mio Padre, vista la mia
passione, alimentata specialmente dallo spirito di
emulazione con i miei compagni (ad ogni giorno
le medesime domande: quanti ne hai i), aveva
rintraeciato un suo vecchio archivio e tutte le
sere ml portava qualche busta, della quale lui non
conosceva il valore e che io soltanto molti anni
dopo ho capito trattarsi dl tesori filatelici, anteriori
all’unità d’Italia, Ma allora io tutto staccavo, tutto
appiccloavo,., Non sapevo dar valore al singoli
esemplari, ma tuttavia uno di essi colpi maggior
mente la noia attenzione e di esso ne feci il mio
orgoglio: un esemplare tutto azz1rro, con l’effige
in rilievo... Era evidentemente un Sardegna, magari
dei meno cari; ma a me quel colore unito, quell’ef
fige in rilievo... Poi, una persona già grande, mi
circui tanto e tanto finché contro un buon numero
di altri francobolli vivaci e variopinti ml lasciai
sedurre e cedetti il mio esemplare tutto azzurro.
Alla sera, nella solitudine della mia camera, plansi,
e tanto ml son sentito avvilito che da quei mo
mento ho abbandonato la mia collezione, quasi
odiandola.

PareccU anni sono trascorsi, io sono andato pel
mondo, e con la mia vecchia raccolta, esumata
dal fondo di qualche cassetto o di qualche cassa,
la ffiia povera Mamma deve aver fatto le felicità
di qualche altre bambino. io ormai quasi deridevo
coloro che alla passione filatelica sacrificavano
tempo, vista, denaro.

Altri anni, molti, son passati ancora, finchè
tornato in patria mi son fatto una famiglia, e quando
ml è nato il primo figliolo ho sentito vivo il desi
derio di fare qualcosa per luI, ma non un semplice
facile e fuggevole atto pecuniarie od economico,
bensi qualcosa che un giorno potesse tangibllmente
dimostrargli con quale costanza. con quale conti
nuità, con quale pazienza, con quale passione, suo
padre pensava a lui, anche oltrs i doveri paterni.
Mi è parso bello che quel . qualcosa • fosse una
raccolta di francobolli, chè essa impegna li pen
siero continuativamente, si sviluppa giorno per
giorno, ed avrebbe rispecchiato i tempi e le vicende
della fancIullezza e della adolescenza del mio fi
gliolo. Per quest’ultima ragione la mia raccolta è
risultata,., due raccolto: una dell’Italia moderna
(Italia Regno) e l’altra del Commemorativi di
Europa.

Ora mio figlio è maggiorenno ed universitario.
Più che I francobolli lo interessano il mare, la mon
tagna, i bisturi, gli antibiotici, magari anche la
bicicletta.., Ma verrà gIorno In cui allo sfogliare
quelle raccolte sentirà emanare da ogul pezzo un
P0’ di affetto per lui, un pensiero, una speranza,
ed in ognuno di quei quadrattini di carta vedrà
idealmente inciso Il suo nome,.,

ARMANDO ELENA

Il Convegno svoltesi a Milano nel salone della
Borsa Filatelica Nazionale, organizzatrice della ma
nl!eetazione e successivamente a Biella, ha visto la
partecipazione di molti elementi locali odi numerosi
intervenuti delle altre città.

I MOSTRA NAZIONALE DEL
FRANCOBOLLO “A SOGGETTO,,

Biella, 10 novembre 1951

La Mostra ha raggiunto pienamente lo scopo pro.
fissosi ed ha ottenuto vivo successo, malgrado
l’inclemenza del tempo che ha impedito a molti
filateliati della provincia di Intervenire.

Il salone del centrale albergo in cui si è svolta
la manifestazione, ha contribuito al successo co
stituendo con le sue ampie vetrine, prospicienti la
via principale dl Biella, un efficace mezzo di pro
paganda alla manifestazione.

Il Centro Culturale Pirelli dl Milano ha molto con’
tribuito al buon esito delle manifestazione. Notevoli
soprntutto le partecipazioni del CRAIJ Montecatini
di Milano, dell’Associazione Filatelica Rielleso e
dell’AssocIazione Filatelica Galliatese, Notati I quadri
del suo socio Giuseppe Varano di Novara, — entu
siasta propagandista filatelico — dal titolo ‘Ella’
telia assicurazione sulla srita. o ,Confronto
prezzi - nei quali sotto le serie a’spoqte erano segnati
i prezzi riferiti agli anni 1940 e 1951.

[a partirolare delle Rosi..
(loto Martinero - Thefla)

Le trattazioni si sono svolte animate per tutta
la durata della riunione.

Un tolto numero di inter-venuti ha preso parte
alla colazione, citettuatasi domenica 12 novembre.
Alle frutta il Presidente della Giuria, Giulio Bolaffi,
ha, dato lettura dell’elenco del premiati.

Alla chiusura della Mostra i bravi organizzatori
Martinero e Gaia hanno deciso dl esporre gli Inte
ressati quadri dell’Associazione filatelica biellese,
per un lungo periodo, nelle vetrine dei più centrali
negozi cittadini.

e se

GIUDIZI DEI LETTORI SU «IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA)
ml congratulo per la copertina dell’ultimo numero della Ve. rivista; quelle dei

numeri precedenti erano belle; In quest’ultima il colore di tonde è così fine e si accordi
ato mirabilmente col resto, che non esito a definire la copertina superba.

(Venezia), 5 dIcembre 1951 LVIOI CHELLI

-

_ _
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Mostra Internazionale di Sanremo
LE DECISIONI DELLA GIURIA

L’anno 1951 addi otto dicembre, la Giuria della
VI Mostra Internazionale dl Sanremo, composta dal
signori dott. Giulio Bolaffi, Léon Boscus di Bordeaux,
dott. Mario Diena di Roma, Alfredo E. Fiocchi dl
Milano, Guglielmo Oliva di Genova, dott. Luigi
Remotti di Sanremo, conte dott. Camillo Spingardi
di Genova, ha stabilito quanto segue:

La Giuria rivolge il proprio plauso al Comitato
organizzatore della VI’ Mostra e Raduno Filatelico
Internazionale di Sam,emo per il costante migliora
mento dell’organizzazione e con esso si congratula
per le numerose e cospicue partecipazioni ottenute.

Ringrazia In modo particolare 8. A. 5, 11 Principe
Raineri UI che si è degnato di inviare parte della
Sua personale collezione di bollI, annullamenti o
francobolli del Principato di Monaco.

Alla detta collezione esposta fuori concorso viene
attribuita la Coppa della Città di Santerno,

I Membri Italiani della Giuria esprimono il loro
ringraziamento al sig. Léon Boecus dl Bordeaux
per aver voluto cortesemente partecipare ai loro
lavori.

La Giuria si compiace vivamente col dott. Giulio
Bolsel per la sua eccezionale partecipazione fuori
concorso di francobolli ed annuflamenti della TV’
emissione degli Stati Sardi, frutto di paziente studio
e lunghe ricerche, durati molti decenni.

Ad unanimità dellbera dl assegnare le seguenti
ricompense:

CLASSE I’

Medaglia d’argento grande, al sig. Giorgio Dal Gian
dl Venezia per la sua collezione di precursori
della Repubblica Veneta (bolli di disinfezione).

CLASSE IX’
Medaglia d’oro grande, al comm. Emanuele Filiberto

Sacerdote di Torino per il complesso delle sue
partecipazioni. -

Al comm. E. F. Sacerdote la Giuria assegna la
Coppa Lafolo’ per Il più importante Insieme di

francobolli della IV’ emissione degli Stati Sardi,
con annullamenti dettagliatamente esaminati nei
volumi messi a disposizione.

Medaglia vermeifle grande, al cav. uil. Luigi Soncini
per il complesso delle sue partecipazioni.

Medaglia venneille grande, al dott. Eugenio Verdun
dl Cantogno per la sua collezione specializzata
degli Stati Sardl.

Medaglia vermeille grande, al sig, Maoe De Kenyery
di Milano per la sua collezione di anaullainenti
del Lombardo Veneto.

Medaglia d’argento grande, al sig. Enzo Muggia di
Milano per l’insieme dei vari arniullamenti e curio
sità del Lombardo Veneto.

CLASSE III’

Medaglia d’oi’o grande e Coppa Attenda Autonoma
di Santerno, al marchese dott. G. i’. Giaquili
Ferrini di Firenze per la collezione specializzata
di francobolli ed affraneature varie delle prime
emissioni d’Italia, egregiamente presentata.

Medaglia d’oro, al sig. Ugo Pavesi dl Gola di Larisa
per la sua collezione specializzata d’Italia e Colonie.

Medaglia d’argento grande, al sig. Guido Oliva di
Genova per la sua collezione specializzata del-
remissione celebrativa dl Alessandro Manzoni per
l’Italia e le Colonie,

CLASSE IV’

Medaglia d’argento, al sig, gen. Achille De Bottini
dl Sant’Agnese per l’insieme dei francobolli di
Gran Bretagna.

Medaglia d’argento, al sig. Georges Chamaillard di
Nizza per la sua collezione dl francobolli dl Francia.

CLASSE V’
Medaglia d’oro, al giovinetto Bruno Savarese dl

Genova (anni 9) per li complesso delle sue par’
teclpaz ioni.

Medaglia d’argento grande, al sig. Arthur Flann per
la sua collezione d’Egitto.

CLASSE VI’
Medaglia vermeille grande, ai sig. Pani Du.gendre

di Nizza (Francia) per la collezione di precursori
ed aerogrammi di Francia.

Medaglia d’argento grande, al sig. Mario Onofri di
Milano per la sua collezione dl precursori ed aero
grammi ‘Zeppelin’,

Medaglia d’argento, alla signorina Bianca Maria
Veneziani per aerogrammi d’Italia.

Medaglia d’argento, al prof. Casco Giannetto di Mi
lano per aerogrammi della Città del vaticano,

CLASSE VII’
Medaglia d’argento grande, al sig. dott. Angelo Bozal

per la raccolta specializzata di francobolli U,P.U.
Medaglie d’argento grande, al sig. Bruno Dal Gian

di Venezia per la raccolta ‘per soggetti’.
Medaglia d’argento, al sig. Mario Bescbleri dl Sanremo

per la raccolta • per soggetti’.

CLASSE IX’
Coppa Ente Froeinciale per il Turismo, alla Ditta

Zumstein e Cie dl Berna per l’insieme delle sue
interessanti pubblicazioni.

Coppa del Catino Municipale di Santerno, al signor
Giulio Landmans di Milano per il • Catalogo
Sport’ e le altre sue pubblicazioni.

Diploma di Medaglia d’oro, al dott. Giulio Bolafil
di Torino per ‘Il Collezionista - Italia Filatelica’.

Medaglia di Verineille, al cav. uil. Tullio Marzari
dl Milano per la monografia sui bolli ed annulla-
menti di Milano nel periodo 1860-1859.

Diploma di medaglia di venneifle:
al comm. Ezio Ghiglione per La Rivista Fila

telica d’Italia’;
al sig. Giorgio Landmans per La Selezione Fi

latelica.;
al sig. Amedeo Palmieri per • Il Bollettino FI’

latelico’.
Medaglia d’argento, ali’ an A. O. Ciccarelli di Bo’

legna per 1’. Annuario Filatelico Italiano..
Diploma di parteeipazione al sig. Ernesto Del Giorno

per , Aurora del Filatellsta..

CLASSE X
Diploma di Medaglia d’oro, alla ditta A. e G. Marini

dl Genova per la sua produzione di materiale
filatelico.

Diploma di medaglia di vermeille, alia ditta Pietro
Martinero di Biella per la sua produzione di
materiale filatelico.

Un diploma di partecipazione, è assegnato al signor
Enrico Troiani dl Milano per l’insieme dello vignette

di manifestazioni filateliche.
Le. Giuria Internazionale della

VI’ Mostra e Raduno Filatelico
Internazionale di Sanremo.

TUTTI GLI ABBONAMENTI SCA
DONO CO PRESENTE NUMERO
NESSUN OMAGOIO PER IL 1952

RINNOVATE L’ABBONAMENTO
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RARITÀ ESPOSTE A TORINO
KCO,itinuazionc IV. 11)

Seguito PARTECIPAZIONI FUORI CONCORSO

FEDERICO LEUM4NN - Torino
Tra I pezzi più rimarchevoli della collezione di

Sardegna, presentata in modo eccellente, da notare:
Prima emissione - Lettera con striscia verticale

di quattro esemplari do] 5 e. nero.
Coppia verticale 40 c’con annullo nodo di Savoia.
Seconda emissione coppie orizzontali nuove dai

rilievo eccezionale del 5 - 20 . 10 c.
Terza emissione 5 e 20 e. nuovi con gomma.
Terza emissione - lettera con striscia orizzontale

di quattro esemplari del 5 c. verde azzurro.
Quarta emissione - 80 e. usato su lettera per

metà del valore, taglio verticale, annullo assi
curar-a • in ovale dl Canicatti (9 ottobre 61), uno
dei due esemplari conosciuti.

Foto 22

Province Napeletnne.
Bellissimo esemplare del 50 grana acciaio su

lettera, annullo ovale dl Napoli • Uffizio dei Porto..

fleinagne.
Frammento con striscia di tre esemplari del

mezzo balocco più taglio diagonale del 5 bajoòohi
formante complessivamente l’afrancatura di (iuat
tro hajocchi.

Lettera con due esemplari del 6 balocchi.
Lettera con taglio verticale del 6 balocchi

(Sant’_krcangelo, lii gennaio 60).
Lettera con due esemplari del 20 balocchi spe

dita da Bologna Il 21 gennaio 60.

GIULIO BOLAFFI Torino.
Colezione annulli lineari Regno Sardo. Particolar

mente rircarchevoli quelli di:
Fort Les,-,eiilon - Moncenisio - Nizza-Monf.

Piere del Cairo, (giù riprodotti a pagg. 26. 25 e 29
del Catalogo sugli .tnnuUamenti del Regno Sardo
dl Alberto Bolaffi. seconda edizione) (ved. foto a
co:ori sui N. 55 di . Epoca’).

Varietà di colore del 5 c. della terza emissione
rappresentanti tutti i colori del Manuale Rattone:
ri:narcievole una striscia orizzontale di qnattro.
su lettera, dcl 5 e. verde azzorro (Baldlchieri IS
agosto 55) (ved. foto a colori su • Epoca. N. 55).

Rnriià di Snrdeflna.
Lettera con coppia prima emissione 5 o. nero

bordo di foglio a sinistra e largo spazio tra I due
esemplari, derivante da cattivo allineamento
(Foto 12).

Prima emissione striscia verticale del 5 o. nero.
annullo nodo di Savoia iv. copertina a colori del
N. 10-1951 de .11 Collezionista-ItalIa Filatelica.).

Lettera con tre emissionI: 5 e. IX - III - IV
(ved. copertina a colori del N. 9-1951 de • Colle
zionista-Italia. Filatelica ‘I.

Foto 23



Lettera con affrancatura mista: coppia 6 c.
verde, Sardegna seconda emissione, e coppia 20
o. azzurro, Francia (Napoleone III). I due esem
plari sardi sono stati usati in partenza a Puy
L’Eveque il 9 ottobre 55, ma la lettera è stata
tassata. Visibile il timbro Affrancbissement in
sumsant • (Foto 13).

Lettera con striscia verticale dl cinque esemplari
del 40 c. seconda emissione rosa vivo. (Foto n. 14).
L’esemplare superiore è bordo dl foglio. Di parti
colare interesse la irregolare distanza tra il secondo
esemplare e il terzo, doppia del normale, mentre
quella tra il terzo e il quarto è inesistente (Foto 15).

Quarta emissione - lettera con coppia verticale
del 5 o. verde, effigie rovesciata, annullo 3. Agata.
(Foto 16).

Collezione prime tirature 5 o. quarta emissione.
Alla collezione si accompagna la prima tavola
cromatica pubblicata nel numero di settembre
de Il Collezionista-Italia FilatelIca

Estratto coUezloue annulli di Modena.
Varie affrancature miste Modena-Sardegna

Cv. riproduzioni a pag. 6 del N. 22 - 1949 de ‘La
Settimana rilatelica’ e nella copertina a colori del
N. 11-1951 de ‘Il Collezionista-Italia Fllatelica’l.

L’affrancatura coi 40 c. Governo Provvisorio
più 20 c e 5 o. di Sardegna usati a Reggio il
27 febbraio 1860 è stata riprodotta a colori nIl
N. 55 di ‘Epoca’.

(co,ianua) G. BOLAFFI

MANUAL$ 1IATTONE

SUI “SARDEGNA,,

Segnaiazioni
— La signora Gherarda Farlnone 5largoniner ci scrIve
che consuitando il Manuale ha te che a ps,g. 34,
primo capoverso, l’Autore di che, a quanto gli
consta, il timbro Sardo di franc gla • Torino-lt, Uf
fizi’, tu in uso dal principio del 1S17;comunica che
tale timbro tu usato a Torino g dal 4-2.1813,
como risulta da una lettere, in suo ossesso.

Più avanti ancora, a pag. 61 dello s esso Manuale,
nella • Catalogazione specializzata’ dei Cavallini
della i’ Emissione, l’Autore dice che ‘non esistono.
Cavallini da oent. 15 usati su carta vergata IL 3
(filigrana ‘Giovanni-De Biagi) e n. 11 (filigrana
effige • Vitt. Emanuele I e Stemma .). Anche di
questi due tipi di togli fihigrenati ed usati la nostra
abbonata è in possesio; essi datano rIspettivamente
20-1-1819 e 31-3-1819.

— Il dott. Antonio Mordiol, Insigne od appassionato
filatolista di Barga (Lucca), comunica la lettera qui
riprodotta non afFrancata, indirizzata a Genova, con
timbro circolare in azzurro: •Tunisi - Poste Sarde -

20 1mg. 52 . al tento e bollo dl transito a doppio
cerchio: • Cagliari - 21 Lug. 52 ‘ In nero, nonohè
al verso il bollo lineare in rosso di arrivo a Genova,
‘27 Lug. 52

A psg. 330 del Manuale, dopo di avere Illustrato
la famosa lelaera affrancata con un 40 cont. della
prima emissione di Sardegna in partenza da Tunia),,
lI 30 settembre 1852. è tpotizzato che la data
apertura dell’Ufficio Postale sardo di Tunisi do
veva esaere molto successiva alla circolare n. 23
del 28 marzo 1852 della Direzione Generale delle
Poste Sarde - Dlréz. Prlnclp. di Segreteria, che Co
municava l’orario del Postale Genova-mutai e
viceversa e la riduzione deUe tariffe postali da e
per tale località. La segnalazione del dott. Mordlul
permette di poter aooertare che lI 20 luglio 1852
l’ufficio di Tunisi era già funzionante e fornito del
regolamentate timbro postale.

Foto t4 Foto 15
A margini divisorio normale
B margine doppio
C senza margine

Foto te
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À.F.L8.S.

Associazione Internazionale Specialisti Sardegna
Sotto l’egida della Federazione tra le Associazioni Filateliche Italiane

Nella terza seduta del Congresso Internazionale
di specialisti di Sardegna svoltasi a Torino il 9 set
tembre u.s. In occasione della Mostra per il Cente
nario del primo francobollo di Sardegna, su proposta
dell’Ing. Alberto Diana, è stata approvata la costi
tuzione dell’Associazione Filatelica Internazionale
Specialisti di Sardegna, caldeggiata dal Dott. Ersilio
Boeso di Sanrerno.

L’AssocIazione è stata posta sotto l’egida della
Federazione delle Associazioni Filateliche Itsiiane
e all’unanirniti, è stato deciso di nominare Conmis
sazio — con l’incarico dell’organizzaziono dell’Asso
cIazione — il Dottor Giulio Bolaflì, Direttore de

Il Collezionista - Italia Filatelica nelle c’li pagine
verranno pubblicati studi e comunicazioni tendehtl
a favorire la maggiore coooecenza dei francobolli
dl Sardegna..

L’Associazione Intende svolgere un’opera attiva,
scena di fnrrnali9,ni; l’appartenenza all’AssociazIone
non comport, alcun onere flilanziario.

Adesioni, artlco)l e oomuuicazionl dovranno es*ere
indirizzati a: A.F.1.S.S. do - Il Collezionista - Italia
Filatelica ‘Via Roma, 101 - Torino - Telefoni: 47220 -

41.151.
Primo elenco adw-crsti:
Dott, I). Antonelli, Torino —- Conte F. Bargagli Fe-
tracci, Fìrn,ze — Conto,. 1,. BattaglIa, Torino —

Dott. Prot. C. BianchettL Ivrea — Dott. G. Bolaffi.
Torino — a Bordino. Torino — C. Borri Torino —

Dott. E. Bosso, Santerno — F. B-cli, Nice — An.
M. Ceccianiali, Berga,,,o — Conon. L. Cavessa,
Torino — Cav. O. Chirici, Livorno — Avv. A. Cio
carelli, Bologna — Dott. R. Conte, Roma — E.
Delrien, Nice —- Ing. A. Diena, Roma — Dott. 31.
Diena, Roma — Dott. E, Faraone, Brescia — Dott. P.
Fasani, Roma — F. Fontanen, Genève — Dott. O.
Falplus. (;r,dte — Dott. Prof. R, Galienga, P’orino —

Marchese Dott. Giaquii-Ferrini, Firenze — E Go
linelli, Milano — Rag. E. Gossi, Torino — A. lteujery,
Milano — F. Lemnana, Torino — Magg. 31. Levy,
Torino — L. Macco. Savona — F. Magltett-o, Torino
— Dott. O. Migliau, Genova — Marchese B. Negrotto,
Roma — O. Oliva, Genova — Co,nnl. R. Pace,
Livorno — 3. Pignard, Cluses — Avv. C. Rattone, -

Torino — Dott. L. Raybaudi, Roma — Comiti. I’.
E’. Rho, Torino — Rag. 71. Rigon, Genova — A.
Rolando. Torino — Avv. O. Russo. Roma — E. E’.
Sacerdote, Torino — Dott. R. Sere. Biella —

Conte Dott. Spingardi, Genova — Rag. U. Tiberto,
Milano — Conte i)ott. Vordun di Cantogno, Santerno

Dott. P. Wolf, Lon4on.

SPECIÀLJSTES DE SARDAIGNE
Lors de la troislènle sésnce du Congrès Inter

national dee Spdcialistes de Sardaigne qui a eu
lieu h Turbi le 9 Septembre 1951. h i’occasion dai
Centenaire du Prernier Timbro de Sardaigne, 505 la
propositlon de 31. Alberto Piena, il a été approevéa l’unanimité la const.it.utlon de l’Association Phila
tetique Internationele dos Spéeiallstes de Sardaigne
(A.F.I,S.Sj.

L’Association a pour but d’exercer uno activité
dégagée de tout formalisme en faveur du déveiop
pement de la connaissance des tlmbros de Sardaigneet de puhller les resultate atteints par les studieux.

L’Assoclation est placée acur l’egide de la Fede
ration entre lee Assneiationn Philateliques Italiennes
et son organisation a due cnnflée à 31. GIulio Bolaffi,
Dlrecteur de • il Collezionista - Italia Filatelica..

L’appartenance à l’Association ne compone aucun
versement I. titre de cotisation ou nutre trais.

Les nome dei premiers adhérents sont lndtquéeSana la liste du eommuuiqué en laoguc ltalieTme.
Tonte communication Serra Stre adressée au

siège de l’A,F,l,S.S. c!o • il Collezionista - Italia
FilatelIca, via Roma 101, Torino.

SARDIMAN STÀMPS SPEUL&LISTS
On the occaeion of the Erhlbltlon held In Turin

to celebrate the Centenary of the Flret Stamp of
Sardinia, in the com’se of the third meeting al the
Sardinian Stampi Specialista on the 9 th. ol Sept
ember 1951, Mr. Aiberto Piena proposed, and his
proposal was unauimously approved, the establish
nient of the Sardinian Stampa Specialisti Associatlon
(A.F.1.S.SJ.

The aim of the Association ie to deveiop an activity
free Irom every for,nallsm. on behalf ol Philately
and diiige all results reached at by the phllateiists
pursults.

The Assoclation le patronlaed by the Federation
of the Italian Pbilateiic Associations and prornoted
by • Il Collezionista - Italia Filatelica., Mr. Solaffi
being ontrusted with its organisation.

Membership does not involve any expense by
payment of ratei, ete.

Namei of ftret Memhere aro shown In the Italian
comnmniqué.

All communication to be addressed to:
A.F.1S.S. co .il Collezionista - Italia Filatelica’

via Roma 101, Torino iliead oflee of the Association).

LUTTO NELLA FILATELIA

Il 4 novembre, all’età di ottantaquattro
anni, è deceduto a Madrid

XJGUEL RÀLVEZ

fondatore della più nota Casa filatelica di
Spagna.

Il Galvea, figlio di contadini della pro
vincia di Grenada, si trasferì da giovane a
Madrid dalla nativa città di Loja, e dopo
aver compiuto il servizio militare ed essersi
dedicato alla filatelia, acquistò nel 1895 la
azienda filatelica di Leopoldo Lopez, in Via
Cruz. La sua ascesa fu rapidissima e ciò
soprattutto per la sua intelligenza e il suo
grande attaccamento al lavoro. Nel 1896
pubblicò la prima edizione del Catalogo di
francobolli di Spàgna e Colonie; nel 1897
fondò la rivista ,Madrid fitatélico., Parte
cipò come espositore a diverse Mostre in
ternazionali ed il suo nome era ben noto
in tutto il mondo filatelico.

Il figlio Manuel, che per molti anni col
laborò col Padre, ba da tempo assunto la
gestione del complesso importante della
Ditta: commercio, pubblicazioni di Catalo.
gbi generali e specializzati, edizione di al
bums, pubblicazione della nota rivista sopra
citata. A lui vadano le espressioni di cor
doglie dei filatelisti italiani ed in particolare
quelle della redazione di questo periodico.
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• EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA — Commemorativi del Cinquantenario
della morte del grande musicista e compositore
Giuseppe Verdi. Soggetti diversi. Stampa calcogra
fica a due colori con macchina Lambert. Carta
fihigranata « ruota alata.; dentellatura 14. (19 no
vembre 1951).

10 Lire, violetto e verde scuro (eØige del Maestro
con a destra il Be4istero e la Cattedrale di Parma e
a sinistra il Teatro Regio della stessa città); 25 Lire,
terra di Siena e bruno (busto di Verdi; a destra la
Chiesa delle Roneoie presso Busseto ove Egli venne
Itastezzato; a sinistra lorgano sul quale tI Maestro
suonò da giovane); 60 Lire, verde e azzurro (altra
fiqura bronzea di Verdi; a destra il Duomo di Milano
e a sinistra il Teatro alla Scala).

La serie di tre valori L. 120
— 21 novembre. Emissione di propaganda per

la Festa degli Alberi. Soggetti diversi. Stampa
rotocalcogranca; dent. 14.

10 Lire, verde oliva e verde smeraldo (panorama
alpestre con coltura boschiva incorniciato Ira due
alberi in primo pIano); 25 Lire, verde smeraldo
(albero secolare sullo sionda di campi alberati).

La serie di due valori L. 50

TRIESTE - Zona A — Commemorativi del Cm
quantenario della morte del compositore Giuseppe
Verdi. Frb. d’Italia emessi per la stessa occasione,
sovrastampati con la sigla • AMO i FTT • in nero.

10 LIre, bruno-violetto e verde; 25 E, bruno-roseo
e bruno; 60 1., verde e grigio azzurro.

Nel valore da Lire 25 la sovrastampa è tutta sul
lato destrò del francobollo; negli altri due la prima
parte a sinistra e la seconda a destra.

La serie di tre valori L. 125
— Celebrativi della Festa degli Alberi. Frb.

d’Italia emessi per la stessa ricorrenza con sigla in
nero come la precedente del 25 lIre Verdi.

10 Lire, verde oliva e verde scuro; 25 LIre verde
smeraldo.

La serie di due valori L. 55

TRIESTE - Territorio Libero - Zona 13 —

Celebrativi della Rassegna Culturale Unione Ita
lIani, 21-25 ottobre 1951. EMge dl PP. Vergerio il
Giovane, dl Capodistria. Stampa calcogralca;
dent. 13.

5 dinarI, azzurro; 10 dln., lilla bruno; 20 dln. brunò.
La serie di tre valori (li. 750)

— Celebrativo della Gnnde Cultura .Tugoòlava
Frb,• emesso in Jugoslavia ristampato In altro
colore e scvrastpjupato In azzurro e in corsivo con
la sigla •STT ‘ VUJA.,

10 dipari, brupQ giallo,
li pezzo (L, 250)

— Pro Croce Rossa, Frb. emessi nella Jugoslavia
per la stessa destinazione sovrastampati in nero

STT I VUJA
Posta OrdinarIa: 0.50 din., azzurro e rosso.
Segnatasse: 0.50 dln,, verde e rosso.

La serie di due valori L. —

LkÌrr
AUSTRIA — Complementi della serie • costumi

nazionali ». Nuovi tipi. Stampa rotocaloografia.
font. 14.

1.45 Shlllings carminio (contadina di Innsbnsck);
2.40 Sh, azzurro (donna di Kitzbuhel); 2.70 Sh.,
bruno (donna della Piccola Walsertafl; 3.50 Sh.,
grigio verde (dama austriaca del 1850); 4.50 Sh.,
violetto-bruno, (fioraie di Ga,ltal).

La serie dl cinque valori L. 450

CECOSLOVACCHIA — Francobolli dl propa
ganda dell’amicizia ceco-sovletlca. Soggetti diversi.
Stampa caloografica. Dent. 12. Stampa in rotocalco
per il 3 Kos. che ha la dentellatura 14.

1.50 kos., grigio nero (effigi di Stalin e di Gottwald);
3 kos. terracotta (Lenin e Stalin in Boemia nel 1920);
4.00 kcs., azzurro (tipo dell’iM kcs.).

La serie di tre valori (L. 175)

FINLANDIA — Frb. dl propaganda per la lotta
contro la tbc. (Vedi • Ultim’ora • del n. 11). Sog
getti diversi. Stampa calcogT4ca; dent. 14.

7 + 2 Mt, verde scuro (Tetraone o Gallo di Monte):

[ C1{ONÀCÀ DELLE NOVITÀJ

r

A partire dal 1961. la nostra Ditta limita la
fornitura delle novità e l’abbonamento re
lativ-a, alle emissioni di Italia, San Marine,
Vatieano, trieste (Zona A) ed ez-Colonie
Italiane. Dei Paesi stranieri metterà in ven
dita soltante le serie più interessanti per li
basse prezzo e per altre ragioni. La CRONACA
DELLE NOVITÀ proseguirà regolarmente: il
materiale in vòndita presso la nostra Ditta
recherà, come per Il passato, l’indicazione
del prezzo. Per Il rimanente, saranno segnate
TRA PARENTESI le quotazioni del mereato.
DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

E U R O P A -1
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12 + 3 Islk., vinaceo (gru); 20 + 5 Mli,, oltremare
(gobbiami).

La serie di tre valori L. 150

— Emissione di propaganda per la XV’ Ollm
piede (Helsinki 1952). Soggetti diversi. Stampa
calcografica. Dentellatura 14.

12 + 2 Marchi, rosa-rosso (tuUotort); 30 + 3 Mk.,
azzurro (veduta dello Stadio di Helsinki).

La serie di due valori L. 125

FRANCIA — Commemorativo del 110’ anniver
sario della nascita di Goorges Clémeuceau, statista,
detto 11 Tigre Effige del commemorato. Calco’
rafia. font. 13.

15 fr., bruno’nero.
Il pezzo L. 40

— Consmemorativo del quarto centenario della
eostnizione del Castello di Clos Vougeot (Cote d’Or).
Veduta del famoso edificio. Calcografia. Dent. 13.

30 franchi, bruno-giallo o bruno violetto.
Il pezzo L. 85

GERMANIA - Repubblica Deniocratitn dei—
l’Est — Giornata del Francobollo 1951. Stampa
In offset. Dentellatura 14.

12 pfg., azzurro-grigio (/eindulli intenti ad osser
vare una raccolta sotto la guido materno).

Il pezzo (L. 10)

GERMANIA - Repubblica Federale .11 Bonn
— Frb. di beneficenza Pro Assistenza Invernale.
Effigi diverse. Calcografia. Carta filigranata. Dent. 14.

4 + 2 ptg., bruno (San Vincenzo de’ Paoli);

OLANDA — Serie annuale di beneficenza pro
Infanzia. Ritratti di bimbi da fotografie. Stampa in
rotocalco. font. 14 per 13.

2 + 3 o., verde (bimba e molino a sento); 5 + 30.
ardesia (ragazzo e cantiere di ricostruzione); O + 4 e.,
bruno (giovane mozzo); 10 + 5 o-, rosso brunastro
(ragazzo apprendista operaio); 20 + 7 e., azzurro
(fanciulla di c-itti).

La serie di cinque valori (L. 175)

POLONIA — Segnatasse. Complemento della
serie in corso di emissione con il valore in Zlotych
oro. Tipo dei ml. 125 e successivi. Stesse caratto’
ristiche tecniche.

2 21., bruno rosso.
Il pezzo (L. 110)

PORTOGALLO — Commemorativi del V° Cen’
tenario della fond&zlone della colonia nell’Isola
Terceira nelle Azzorre. Stampa in offset. font. 13.

50 centavos, azzurro su salmone (caravella e
coloni); 1 Escudo, marrone su paglia (id idì.

La serie di due valori iL. 55)

ROMANIA — Frb. di propaganda per l’amicizia
romenosovietica. Stemmi delle due nazioni e alle
gorie, Stampa in rotocalcografia su carta fihigranata
eRPR’ ripetuta. Deut. 14.

4 lei, bruno su paglIerino; 35 lei, arancione.
La serie di due valori iL. 250)

Il peno L. 50

— Frb. di benoficenza Pro Opere dl Assistenza
al popolo. Soggetti diversi da celebri quadri. Stampa
calcografica. Dent. 14.

12 + 3 ir., verde (sJ.a buone madre e di Lépicié);
15 + 5 fr. violetto-nero (‘Davanti al teatro. di
Kampf); 18 + 7 fr., vinaceo (‘La Suora di eariM’
di Brou’ne); 30 + 10 fr., azzurro scuro (.Il Buon
Samaritano » di Giacomo Bassano); 50 + 20 fr.,
bruno-nero (sSan Martino divide il suo mantello con
i poveri’ di l’an Dyck).

La serie di cinque valori L. 450

SAAR — Commemorativo del 376° anniversario
della Riforma Luterana. Effigi di Giovanni Calvino
e Martia Lutero affiancate. Stampa in calcografia.
Dent. 13.

15 + 5 franchi, bruno-nero.

10 + 3 pfg., verde (Von Bodeasclsu’ingh); 20 + 5 pfg.,
rosso (EIsa Brandstro,n); 30 + 10 pfg., azzurro
(fleinricls Pestalozzi).

La serie di quattro valori L. 175
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UNGHERIA — Commemorativi defl’SO• anni
versario della emiione dei primo francobolli ma
giare. Francobollo del 1871, privo della effige Impe
riale, riprodotto al centro dl una vignetta allegorica
con lo stemma della Repubblica Popolare. Stampa
in calcografia. Casta senza filigrana. font. 12.

60 fi., verde’oliva; 1 + i Fo., rosso; 2 ÷ 2 Fo.,
azzurro.

La serie di tre valori CL. 500)
Tipi precedenti senza dentellatura. Stesse

caratteristiche.
Esserle di tre valori n. ti. (L. 2650)

r-ii-.’
— Fr),. commemorativi delPentrata In vigore del

Piano Quinquennale emessi nel 1950 (Yvert nn. 927
e San.) ristampati su carta con filigrana • stelle
multiple’. Stesse caratteristiche de stampa e den
tellatura.

8 fi. azzurro-grigio: 10 fi. bruno-carnilnio; 12 fi.,
rosso annoio; 20 fi, verde; 30 fi, lilla; 40 fi. oliva;
60 fi. rosso carmlnio; 1 Fo.. grigio, giallp.. violetto;
1 Fo. 70, verde giallo, giallo e verde; ‘ Fo. lilla-
bruno e gIallo; 3 Fo., grigloazzurro e giallo; 4 Fo.,
grigio, rosa e nero-

La serie di dodici valori CL. 1200)
— Commemorativi del 34 anniversario della

Rivoluzione russa di Ottobre. Soggetti diversi.
Stampa rotooaicograflca su carta fihigranata. font. il.

40 filler, verde (scena della rivohtgione); 60 fi.,
azzurro (Lenin arringa i rivoltosi); i Forint, vinaceo
(colai di Lenin e Stalin).

- La serie di tre valori ft. 165)

U.R.S.S. — Commemorativi del pittore V. N.
Vasnezoff (1926-1951 25 anni dalla morte). Soggetti
diversi. Stampa in rotocalcografia a più colori su
carta patinata; dent. 12.

40 copeobi, azzurro e bruno (effige del pittore);
1 RubIo, verde. giallo e bruno e rosso (- I Tre Eroi.,
quadre di Vasn.soff).

La serie di time valori L. 275

• OLTREMARE

AFRICA OCCIDEN’rALE FRANCESE —

Commemorativi della nascita dell’esploratore ed
africanista Pietro Savorgoan di Brazza. Effige del
commemorato. Stampa in calcografia. flent. 14.

Posta Ordinaria: 10 franchi, blu e verde-scuro
(effige).

Posta Anca: 15 franchi, azzurro, bruno e rosso

(Savorgnam in unijorme coloniale con carta geografica,
sullo stondo della bandiera francese e di una baia
africana). -

Disegni di Eertenberger e dl Serrea.
La serie di due valori L. 15

— Posta Aerea. Valore complementare della
serie in corso. Veduta del Porto di Abidtan e Canale
dl Vldry. Caicografia su disegno di Serres. font. 13.

500 franobi CFA, arancione, verde e azzurro-viola.
.1? pettO 14. 2750

-Ø
( bt--J2C

- + -y - +5

tA
AN’I’ILLE OLANDI*,I — Emissione di bene

ficenza a favore dell’infanzia. Soggetti diversi.
Stampa in rotooaicografla. DenteU 13 ± 14.

I i + I o., violetto (bi,n&i che Qiooant a salta.
inviato); 5 + 2 34 o., marrone (&ina&i con cerco-
volante); 6 + 2 34 e.. azzurro (altalena); 12 34 + 5 c.,
carminio (giroAondo); 25 + 10 o., verde Cgioco del
cerdtio).

La serie di cin.jue valori (1.. 475)

DRASILE — Fr),. dl propaganda per la Giornata
del grano (Bagò 1951). Stampa fòtolitograftca su
carta filigranata. Dent. 11 per 12.

60 oentavoa, glgio verde e grigio (semtnato,-i in
calnweino).

Il pesto L. 30

CANADA — Commemorativo della visita della
Principessa Ereditaria d’Inghilterra Elisabetta e del
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CINA - Repubblica Popolare Cinese — Com
memorativi dei 2’ anniversario della proclamazione
della Repubblica. Stemma nazionale, Stampa cal
cografica. Dent, 13 per 13 3’,. Fondo a reticolato
giallo.

100 DollarI, verde azzurro; 200 D., bruno-rosso;
400 0., arancione; 500 0., verde; 800 D., rosso vivo.

La serie di cinque valori CL. 175)

COLOMBIA — Commemorativi del 70° anni
versario di Guiflermo Valencia. Effige del oomme
morato. Caloografia. Dentellatura 13.

25 oent., grigio-nero.
Il pezzo (L. 130)

COLONIE PORTOGhESI Commemoiativi
della chiusura dellÀnnc Santo Giubilare. Effige
della Madonna di Fatima accoppiata ad una vignetta
recante una frase del Pontefice Pio XII. Stampa
In offset. font. 14.

Angola: 4 angolares, arancione.
Capo Verde: 2 Escudos, violetto.
Guinea: 1 Escudo, bruno rosso.
IneZia: j Rupia, grigio-azzurro.
Macao: 60 avos, rosa lilla.
Mozamb.ico: 5 Escudos, carminio su rosa.
San Tajnè e Principe: 4 Escudos, azzurro.
Tinmr ortoghesc: 86 avcs. turchese.

La serie di otto volori CL. 1750)

1°F

CUBA — Commemorativi del 30’ anniversario
del Campionato Mondiale di scacchi. Soggetti vani.
Stampa in offset eseguita a Londra. Dent. 13.

Posta ordinaria: 1 centlmo, verde e arancione

(eflige del campione Josè RattI Capablanca); 2 e.,
carmioio e marrone (Capablanca del scacco matto);
5 o., oliva nero e azzurro (il Club Capablanca a
l’Avana e ‘cavalli s del «ioco).

Posta Aerea: 8 e., oltremare e rosa lilla (tipo del
2 e. di P. 0.); 5 o., verde e giallo (la scacchiera con
i pezzi al ,non,ento della sconfitta del campione Los/ce,);
25 e., marrone e bruno (tipo dell’i e. di E. Ci.

Espresso: 10 o., verde edera e vinaceo (tipo del
.5 e. di P. 0.).

La serie di sette valori CL. 750)

DOMINICA — Celebrativi della Nuova Costi
tuzione delle Isole Sottovento. Frb. dl Posta della
serie omessa recentemente (vedi u. SiO pag. 42)
sovrastampati su tre rlgbe NEW / CONSTI
TUTION / 1951.

3 oents, ilUa e verde; 5 e., carininio e nero; 8 o.,
azzurro e verde; 14 c., violetto e azzurro.

N. E. - Sovrastampa nera sui primi due; rossa
sugli altri.

La serie di quattro valori più quelle di Grenada,
5. Lucia e 8. Vincenzo (ved. N. ilj L. 600

EQUATORE — Frb. di propaganda per la
campagna contro i ‘anawabetlsmo. Frb. fiscali o di
posta aerea della emissione commensorativa di
Cervantes de Saavedra (Yvert P. A. 2.9415) sopra-
stampati - CAMPANA ALFABETIZaCION. e
nuovo valore. Sovrastampa nera.

20 ctvs. 20 su 0.25. azzurro (fiscale); 30 etvs. 30
su 0.25, azzurro (4.); 60 otvs. 60 su 1.30 Suares,
marrone e azzurro (204); 1.00 SI’JCRE 1.00 su
1 5. 90, verde e rosso oarminlo.

Sovrastampa: TIMERE ESCOLAR:
20 ctvs. 20 su 2,00 Suoras, bruno (fiscale).

La seri. di oi9u.e valori (L. 160)

GIAPPONE — 7’ Serie turistica. Vedute della
città dl Nagasaki ricostruita dopo il bombardamento
atomico. Stampa in rotooalcografia. Dent. 13 34.

8 yen, rosa vivo (chiese cattolica); 24 Ten grigio’
azzurro (te,npio shtntoista).

La serie di di valori (Tj. 1201

n

_____________________

— 9° Serie turistica. Gola dl Chosen. Stampa
rotocalcograflea. Dent. 13 34.

8 yen, veriniglione (veduta della gola di Gakseenbo);
24 Yen, blu verde (ponte Nagatoro).

N. E. ‘ Della serie 8’ abbiamd dato notizia nel
n. 11.

La serie di d valori (L. 120)

— Celebrativi della 6’ EdizloI)e dei Giochi Olim
pici Nazionali. Soggetti diversi. Stampa rotocalco-
grafica. Dent. 13 Vt.

2 Yen, grigio-azzurro (hockey); 2 Yen, bruno rosso
(lancio del peso).

N. E. ‘ I due valori sono stati stampati alternati
nello stesso foglio in modo che si possono avere
delle pala accoppiate.

La serie di due valori (L. 25)

Consorte Principe dl Edimburgo, Effigi In ovale.
Stampa caloografioa. Devi, 12,

4 oents, violetto.
Il pesco (L. 45)

REPIJBLCII DE 900
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GUATEMALA Frb. di propaganda per le

scuole-tipo foderate. Vedute diverse dl villaggi.

scuola. Stampa in rotocaloografia. Dent. 13 34.
‘s o., violetto e bruno (un tipo di scuola); I o.,

bruno.roeso e verde (altro tipo di scuota); 2 o,, verde
azzurro e seppia; 4 o,, grigio nero e Ilila,

N. 3. - Questi ultimi due ripetono i tipi precedenti.
14 serio di quattro valori (li. 100)

MESSICO — Complemento della serie per le
assicurate. Tipo dei frb. precedentemente emessi
(Yvert un. 719). Stesse caratteristiche tecniche;

5 Pesos. verde e azzurro scuro.
— Complemento della serie Pacchi Postali. Tipo

precedente (Yvert n. 4). Stesse oasatteriatiche
tecniche.

10 ctvs., rcsa carminio.
I due valori CL. 850)

NUOVA ZELANDA — Emissione di beneficenza
per la salute dell’infanzia. Soggetto unico: yachts
In regata. Stampa in cs.loografla. Dent. 13. Filigrana
e NZ e stella multipla.

1 34 + 3’, d., rosso e arancIone; 2 + 1 d., verde
e araucio.

La serie di due valori L. 60

5Ò1

‘-‘ti ere

PERU — Commemorativi del V° Congresso Pana’
mericano delle Strade. Francobolli di Posta Ordi
naria commemorativi del VI’ Congresso dell’unione
Postale dell’America e della Spagna (non emessi)
sovrastampati in nero su tre righe con la leggenda

1’ Congresso I Panamericano de I Carreteras 196 1..
Calcograci. Dent. 12 34.

2 cts., verde (Pasto de Agua . Lima 1772); 4 cts.,
arancione (Palazzo dell’ Ospedale Operaio a Lima -

1939 - delta Cassa di AssicurazIoni Speciali); 15 cts.,
grigio ( iere Isa. del 1667); 20 cts., bruno oliva
(Pala,.,,) Celle de Cìaazq,.i a Lima dove ebbe
sede iJ. - ufficio postale neI 1772); 50 cts., lilla

di Lima. 1924); 1 Sol, turchese
di GiustizIa); 2 Soles, azzuffo
kipale di Lima, 1944(jffØJn

- LIaniaauco ad A’,9L. 4

Soles, bruno (rot’ine della cittd imperiale di Machu.
Pikchi. a Gusto).

N. B, - La serie aerea della stessa emissione venne
utilizzata con apportuna sovrastampa

- per comme
morare il 750 anniversario dell’U.P.U.

La serie di nove valori (L. 1750)

REUNION - Dipartimento francese — Posta
Aerea - Frb. di posta aerea di Francia sovrastampati
con nuovo valore In franchi CFÀ. Colore nero della
sovrastampa -

100 F. CFA su 200 fr., verde (veduta di Bordeauz -

Yvert a. 25); 500 F. CFA su 1000 fr., nero e bruno
violaceo (veduta di Parigi - Yvert a. 39).

La serie di due valori CL. 3250)

THAILANDIA (Stani) — Commemorativo della
Giornata delle Nazioni Unite. Stemma dell’O.N.tY.
Galcogranco. Dent. 12.

25 satang, azzurro.
Il pezzo (L. 60)

TUNISIA — Posta Ordinaria. Complementi
della serio in corso. Tipo • Intaglio * o s Mosaico di
Kalrouan.. Tipografla per i primi due valori; oal
4ografla per il terzo. Dent. 13.
I 10 o., turchese; 12 fr., arancione; 30 fr., blu e
azzurro.

N .B. - U 30 franchi è del tipo • Mosaico o.
La serie di tre valori (L. 150)

VENEZUELA — ()ommemorativl del 5° Cente
peraio della nascita della Regina di Spagna Isa’
bella La Cattolica. Posta Aerea. Emge della Sovrana.
Stampa in rotocalcogrsia su cesta patinata. Dent. 11.

5 o., verde edera su verde; 10 o. lacca su paglia;
20 c,, blu su celeste; 30 e., grigloazzurro su grigio.

(La serie di quattro valori L, 275)

VIET - NAM — Posta Ordinaria. Complementi
4ella serio in corso di emissione .Efflge del Re
Reo-Dal. Stampa in rotocalcografla. Dent. 13.

1.20 Plastres, bruno giallo; 30 Pi., azzurro-ver
4astro.

N. 3. . Per tipi simili (senza dragone nella cartella
n basso), vedi Yvsrt n. 2.

I due valori L. 1500
FRANCO CIARROCCI-il

ERRATA CORRIGE:
Nel Numero il. le tre serie di ADEN. 27 valorI,
sopo state Indicate a CL. 2400) In luogo di (li. 5400).
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NUOVE EBRIDI — Segnatasse. Frb. di Posta

Ordinaria della serie in corso sovrastampati o CHIF
FRE TAXE o in nero. SerIe francese.

5 o,, verde; 10 o., rosso-arando; 20 o. • rosso;
40 e., verde oliva; 1 Franco-oro, rosso su verde.

La serie di cinque valori CL. 550)

NEi, - i *A LA Si i_

PERU -

-

-ari
-•1
-i



Ultim’ora
O.N.U.:
ECCOLZ ARRIVATI (MA NON TUTTI)

Come annunciato, 11 21 ottobre e 11 16 novembre,
sono stati messi in vendita I primi francobolli del
l’Organizzazione Nazioni Unite. I primi 11 valori
sono per [a posta ordinaria ed hanno queste carat
teristiche:

i cent, carminio (i popoli del 3jnn4o vanno serBo
l’O.N,Uj; i 4 e., verde (Sede deU’O.N.U. a
York e stemma); 2 eents, lilla (Foce, giustizia
sieureem); 3 e-, carminio e azzurro (bandiera del
l’O.N.Uj; 5 e., oltremare (Aiuto all’in/an zia -

UY.l.C.F.Fj; 10 e., bruno (tipo dell’i ci; 15 e,.
violetto e azzurro (tipo del 3 ci: 20 e., bruno (cile-
pena dell’unione delle Nazioni rcjigzJ rata dall’alloc
ciameatu dei due emislerìi; 25 o.. grigio verde e
azzurro (tipo del 3 ci: 50 e., grigio-azzurro (tipo
dell’i Vr ci: 1 Dollaro, rosso (‘ipo dei 2 cento).

I francobolli sono stampati in cslcogi’afia e taluni
(3, 15 e ‘25 conti) lu calcograda e olfset combinati
assieme. Dentellatura 13 per 12 o 12 per 13. Eseguiti
a Londra o ad Haarlem (Olanda) a seconda dei
valori. Ogni foglio dl 50 esemplarI è rifinito con file
di vignette nelle quali è scritto ‘Prima emissione
delle Nazioni Unite -‘

Sui singoli francobolli le scritte sono in parecchie
lingue. fra cui il cinese e il rurso.

F,a serie di undici calori L. 250(1

INDONESIA:
SEI PER U.N.O.

SEI: — risponderanno i lettori. Ma anche questa
volta dobbiamo deinderli sulle loro iUaiioni. Noi
volevamo seniplleement.e dire che sono stati emessi
a Diakarta, capitale della Repubblica di Indonesia

sei • francobolli per celebrare la Giornata anniver’
sana dell’U.N.O. (UNITED NATIONS ORGANI
SATION), olio noi in Italia chiamiamo esattamente
al contrario e cioè ONU. (Organizzazione Nazioni
Unite).

Il soggetto però è uno solo e ci mostra un elegante
voio di colombe della Pace, di quella Pace che
ciascuno vorrebbe unonopollzzarsi Oltre, ben si
intende a varie scritte e date dl occasione.

7 h seo. verde smeraldo; 10 e., violetto; 20 5..
arancione; 30 e., carmiuio; 35 e., oltremare; 1 Rupinh
oliva,

Lo serie di sei pelati (1. 375)

SAN SIAEINO:
E’ ARRIVATO IL MULE LIRE

E cosi saranno alfine contenti coloro che auspi
cavano per la Sereniisima Il massimo valore dl posta
aerea,...

UNGHERIA:

Il che in Autunno inoltrato fa piacere in quanto
il fiore è essenzialmente il battistrada della prima
vera! E doppiamente nella fattispecie lo fanno
questi bei florellini magiari eseguiti magistralmente
in calcografla colorata. Si tratta precisamente di

Sproa di cavaliere (30 filler. lilla, verde e azzurro);
Mughetto (40 fi., verde scuro e verde giallo); Thlipani
(60 fi., vinaceo. verde e carminlo): Papavero (1 Ft.,
ardesia, verde e rosso); jlezereo (1.70 Ft., bruno
scuro, verde e giallo).

La serie di cinque valori L. 325

Rispetto ai confratelli da 500 lire che lo hanno
preceduto il nuovo valore ha 11 pregio di essere
migliore sia per la esecuzloue, sia per il formato
notevolmente minore; non si tratta infatti dl un
‘pataccone-, come a Roma scbenevolmente chia’
mar000 il policronso 50 lire dona prima emissione
ma di un sobrio e ben eseguito francobollo in calco-
grafia. riproduceate: in basso il profilo del Monte
Titano — In alto a sinistra la bandiera sanunarinese
spiegata al vento e a destra un aereo da trasporto.
Carta filigvanata ‘ruota alata» del frnnoobollo
itailano; dent. 13 per 14. Colore: l,runo’nero. ros
sastro e azzurro.

fILANDA:

Il pezzo L. 1250

DUE GABBIANI PREGIATI

Non vogliamo dire con questo che si tratti di
una varietà del tipico uccello dl mare, proprio dei
mari nordici, degna di comparire alla mensa di un
buon gustato, poichà è archiotto che questa specie
dl volatile è inunangiabile a causa del suo pessimo
sapore dl pesce. -

vs E
n’e.”

FIORI E FIORI
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I due gabbiani che vi preserstiamò solo Preziosi
perché, riprodotti come sono su due alti valori di
posta nera emessi recentemente dalle poste oIadeei,
v - lei,sivainente 40 formi oro (gtilden)

blo in lire italiane rappresentano qualche

bigliettone da mille lire, per non dire di piI.. • Lo
saranno poi anche maggiormente fra qualche anno
quando la filatelia li avrà valorizzati con la sua
ben nota abllitL..

16 gulden, bruno-nero; 25 gulden ,grlgio.nero.
Caloogrgflci. fletit. 18.

La serie dl due valorI CL. 12.000)

I francdbolli OARITAS 1951 saranno dedicati
al compositore Lalirent Menager (1535-1902) che si
legò ai poeti Dioks e tenta per la parte musicale
delle loro opere. La serie comprenderà i seguenti
valori:

60 o. + 10 o., grigio e grigio assurro; 2,00 fr + 15
e., verde; 4.00 15 + 15 ., aszurrò su bluastro; 8,00
fr + 5,00 fr, bruno’viola e grigio bruno.

Stampa in rotocalccgrafla eseguita in Svizzera da
Ccnrvolsiér.

AUSTRALIA:

La serie di quattro valori t. 350

UL TIMISSIR’IE

SAN MARINO:

Facendo sua una buona iniziativa prospettata
sulla stampa di Roma la Repubblica del Titano ha
creduto di emettere un francobollo a beneficio
delle vittime delle spaventose alluvioni che hanno
devastato la pianura de] Po.

Allo scopo è stato adoperato uno degli alti valori
della serie dl posta aerea in corso munito di sovra
stampa in nero, su tre righe: • Pro Alluvionati
Italiani 1961 • e nuovo prezzo,

L. 100 su 250 1., violetto e bruno.
Primo giorno di ebdssione: 6 dIcembre.

Il pesto L 125.

SOMALIAm
LETTERA AEREA

Il 1° dicembre è stata emessa la lettera aerea,,
valida per qualunque destinazicne: costa 60 cen
tesimi di Somalo ed ha impresso in verde scuro
un francobollo da 60 centesimi, tipo serie di posta
aerea del 1950.

Il leggero Lnon leggerfs,imo) foglio di o i’ta è stam
pato da un solo lato e per spedirlo deve essere rf•
piegato in quattro, Il fondo e le diciture sono color
cenere, salvo la scritta Per via aerea • che è in
« negativo’ su fondo unito. Le due stampe sono in
rotocalco.

.. D.

SEflE E MEZZO

I
Anche qui Il titolo che adoperiamo potrebbe

prestarsi ad una errata interpretazione da parte
• dei nostri cari lettori, i quali crederanno, in prin
oipio che si stia giocando, in vista delle prossime
feste natelizie, al classico gioco di carte. Invece,..
Invece, intendevamo solo dire che è stato emesso
in questi giorni un francobollo da

7 ¼ cents, azzurro
illustrato con la effige, rivolta a destra, di Re Gior
gio VI di InghIlterra.

E’ il primo della nuova serie voluta dall’aumento
deUe tariffe postali e si presenta assai bene nella
sua veste in calcografla su carta Cligranata.

li presso (li. 56)
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LUSSEMBURGO:
MUSICA E BENEFICENZA

Ricerchiamo a presti molto citi i
seguenti esemplari dl ecceslonale
beliena su lettere complete scusa
macchie e freschinime i

SARDEGNA
1’ emissione 5 e. nero
4’ ,, 40 o. usato nel 1855
4a ,, 40 o. rosa lilla
4’ ,, 8 lire
4’ ,, esemplari vari con an

nullo Tunisi-poste sarde

MODENA
Affrancatura iista Governo prov
visorio 40 e. e Sardegna 4’ emiss. So.

Dilla A. BOl.AFFI - Via 14, Villana 1, TORINO
.. e.

-I h.



MONDO ItATELIt)O

• NOTIZIE ITALIANE

S Nello scorso novembre si
è teiluta a Milano l’Assemblea (lei
risorto Sindacato Nazionale dei
Commercianti in Francobolli per
collezione. È stato eletto il Con
siglio, che è risultato enel com
posto; Presidente, Alfredo E
Fiocchi; V. Presidente. Maestro
Giuseppe Tomeucci; Consiglieri:
Mario do Visser, Orazio Gulizia,
Renato Sanguinetti. Il Consiglio
Direttivo nominerà uno o più
rappresentanti a Roma, Bolzano,
Firenze, Genova, Napoli, Torino.
Trieste, Venezia e per la Sicilia,

TI noto studioso Giorgio Da1
Glan ha scritto nel n. 6/8 di
a Nobilissima un articolo ebe
Indica la grafia del nomi delle
località nei bolli postali della
Repubblica dl Venezia. Vi si
notano non poch, denominazioni
diverse dalle attuali (Chiozza,
Basan, ecc.) e strane suddivisioni
dei nomi subordinate soltanto
alla forma e silo spazio del bolli
stessi (Bres/cla. Felt/re, ecc.). Lo
studio è accompagnato da ripro
duz ioni.

Z L’arnidica in filatelia è stata
trattata in un articolo sulla
stessa rivista da Enrico Ghizzoni
proseguendo lo studio dei soggetti
che figurano sui francobolli del
Ducato di Parma.

A Sondato (Sondrio) il Circolo
filatelico, costituito esclusiva.
mente da ammalati di Tbc. degenti
nel Villaggio, si è ricostituito su
basi ampliate. Il Commissario
Governativo ha concesso una ap
posita sede nella quale verranno
organizzate mostre e manifesta.
ziont sociali. Il C. I). prega tutti
i commercianti di voler Inviare
al Circolo I loro listini dl franco
bolli e materiale filatelico, ed
invita gli scambiati a prendere
contatto.

La Sezione Filatelica Non-
leso ‘Pro Juventute. organizzerà
dal 23 dIcembre al P gennaio
p v. la ‘Mostra del francobollo
per soggetti., a carattere gio
vanile. Losposizione sarà divisa
in gruppi a soggetto; sportivo,
musica, religione, storia generale,
personaggi celebri, soggetti tecnici,
monumenti ecc.; le iscrizioni do
vranno pervenire entro 11 15 di
cembre aU’organizzazlone, Via O.
Tempesta 15, Noale. In occasione
della mostra verrà emessa una
speciale cartolina ricordo.

Z La disinfezione delle lettere
a Venezia ai tempi della Repub
blica e del Lombardo Veneto, già,
pubblicato noi numero di luglio-
agosto della , Schweizer Brief
marken Zeitung. (Giornale Fila
telico Svizzero) appare ora in
estratto a cura dell’autore, Il
valente specialista Br. Arrigo
Ancona dl Venezia.

Talzierà le pubblicazioni du
rante Il corrente mese dl dicembre
a - Roma un giornale settimanale
per ragazzi che, fra l’altro, recherà,
una intera pagina dedicata ai
giovani collezionisti dl francobolli.
•La Rubrica è stata affidata ad un
competente della materia,

A Genova il dr. Mario Bru’
schettini ha fissato il suo recapito
al Viale Cattaneo, 30 A-O. Te
lefono 33,816.

NOTIZIE ESTERE

S Dcmonetizzate nell’Afghaii
stan a partire dal 22 luglio
scorso sono state tutte le emissioni
dl francobolli. D’ora in avanti
saranno la corso soltanto quello
che verranno stampate all’estero
e dl cui si sono avuti già alcuni
saggi.

ìoì I zia rio
‘interno

ed estero

I sediconti francobolli ecua
dorlani del Servizio con effige di
Roosevelt sovrastampati con la
dicitura • Dia de Gratitud ecc.’
sono, come i loro predecessori
senza sovrastampa, dovuti aU’inl
zIegiva,. - privata e pertanto privi
di valore commerciale e filatelico.
Sentiamo il dovere di mettere in
guardia i collezionisti contro tali
figurine, anche se il Catalogo
Yvert e Tellier con nostra grande
sorpresa li ha annoverate fra le
emissioni speclait Speriamo però
che l’illustre compilatore si rav
veda in tempo.

Ritirati dalla vendita in Fran
cia sono stati i seguenti franco
bolli: 2 fr, stemma di Alvernia;
25 fr, azzurro Abbazia di Saint
Wandriile; 30 fr. • azzurro chiaro
(Id. Idì; 15 fr., San Nicola. Tht
tavia Il 30 fr. di Saint Wandrille
resterà in vendita fino ad esau
rimento nell’Ufficio postale di
quella’clttà.

% Dal Guatemala si annuncia
ufficlaimente che i francobolli
Aerei Croce Rossa emessi nsllot
tobre del 1951 e catalogati anche
nel Supplemento del Catalogo
Yvert non sono che delle vignette
senza alcun valore Postale. Noi
ci astenemmo dal darne notizie
nella Cronaca delle Novità avendo
avuto per tempo tale notizia;
ma Yvert e Telller-Chaznpion che
cosa stanno mai combinando da
qualche tempo a questa partol

S Un tour de torce è stato
compiuto dalle poste francesi per
la stampa dei nuovi francobolli
del Lana e del Camhodge; per il
15 novembre scorso difatti sono
state approntàte le due serie che
verranno vendute quanto prima
negli Uffici Filatelici dell’Uidon
Franoaise a Parigi.

i tre traneobolii indiani in.
oisi a Londra e recanti la scritta

Health Starnps. non hanno nè
potere dl affrancare le lettere nè
obbligo di essere usati obbligato
riamente assieme alle normali
altruncature. Si tratta dl chiudi-
lettere emessi per beneficenza.

Z Nel auevi francobolli del Lnos
e In quelli del Cambodge sono
state adoperate perla prima volta
la sigla U. F. * e la scritta
• UNION FRANCAISE • finora
medita.

3 Preteste il sono levate in
Francia per la emissione di fran
cobolli con sovrapprezzo da parte
delle poste sarreel, SI aggiunge
che I sovrapprezzi costituiscono
la morte della filatelia e che le
poste della Saar saranno la prima
vittima ditale vergognoso sistema.
Si richiamano a tale proposito gli
esempi del Marocco e di Monaco
che avendo abolito i sovrapprezzi
si sono messi sulla via della
saggezza.

Staznp Mirror la bella ed
aggiornata rivista settimanale In
glese ha improvvisamente cessato
le pubblicazioni. Ne siamo desolati
perché con essa la Filatelia perde
una magnifica fonte di informa
zione. Auguriamo agli editori di
superare tosto la crisi e di rimet
tersi ben presto in lizaa.

Vivo successo hanno riscosso
I primi francobolli delle Nazioni
Unite emessi fra Il 24 ottobre e
il 16 novembre scorsn. La richiesta
da parte dei filatelisti ha raggiunto
proporzioni tanto vaste che l’am
ministrazione postale dell’ON.U.
si è vista costretta a disporre che
le richieste vengano avanzate a
mezzo posta. Fino ad oggi Il
valore delle ordinazioni e preno
tazioni ammonta a 475 mila
dollart

A Strasimroo la Società FI’
lateilca • Union’ 1877 commemo
rerà nel di di Pentecoste del 1952
1175’ annuale della sua fondazione.
Per l’occasione si svolgeranno a
Straaburgo interessanti manife
stazioni filatoliche. Per informa
zioni scrivere a: PHILATELIE
Rue de Dòme. STRASBOURG.

i é5 mila è il numero delle serie
complete smesse nella Jugoslavia
per commemoraro l’anniversario
della Grande cultura.. Tali serie
di tre valori recano effigi dei più
illustri rappresentanti delle lette
rature serba, oroata e siovena.

FILIGRANA
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ABBONAMENTI 1951 SECONDA SERIE PREMI AGLI ABBONATI
L’importo deU’aabonamsnto 1951 è di L. 700 (estero L. 1000) — secondo semestre L. 425; — Abbonamenti 1952
L. 1000, estero L. 1509. — Tra tutti gu aòbonati IN REGOLA COL VERSAMENTO DELLA QUOTA 1951
sorteggeremo i premi seguenti che renanno spediti, franco di ogni spesa, direttamente dalle DilSe otTenuti.

ESTRAZIONE FERMI: GENNAIO 1952

PRIMO ELENCO:

N. 1. Collezione 49 francobolli pittorici Bahawalpur In serio completa
2. Coliezione di 147 francobolli Egeo in serie per lo pift complete
- 3. Italia 1930, franoobollo conun. Crociera Balbo (7,70 (7. 25) -

4/6. Turchia 1939, Comm. costituzione Stati Uniti (Y. 006/911) -

7/10. Classificatore • TORINO 12 facciate - 11)20. Russia 1948,
Crimea, e Caucaso, 8 diff. cpl. 21/30. SvIzzera 1881, 9 diff. epi.
(40/57) - 31/40. Spagna 1930, GOYA 17 difi, opl. - 41)60 Belgio
Cappella Musicale, 2 togl. ricordo - 51/60. Colonie 1930, Nozze,
serie opi. - 61/70. BulgarIa 1949, Gioventù 6 diff. (610/15) - 71/80,
8, Marino 1943, Stampa Sanmarinese, 10 diff. cpl. - 81/100. Monaco
1942, Principi, 9 diff

101/120. 20 cataloghi 4 I francobolli d’Italia • VoI I dai ‘tagli • della
Repubblica Veneta 1608 ai francobolli Sardo-Italiani del 1863

121, Una sveglietta t,ipo Medana’ - 122’126. 5 stilofori da tavolo
e Reynolds. con calendario Olivetti . 127/131. 5 blocchi • Isuardi,

132. Cassetta Radtoeoetruttore • del Prof. Gino Sacerdote per la Pre
parazione di 20 dispositivi elettronici, tra cui apparecchi radiotonici,
amplificatori, radiocomando, antifurto, eco. -

133. Cassetta contenente batteria da cucina di lusso in alluminio’
e Pan.Ezport • Guinzio Rossi & C.

134/135. Due scatole di dodici dentifrici ‘di lusso • Imperia conte’
Lione per famiglia (carminio per signora, bianco per uomo, al frutto
per bambini) - 136/141. Sei parures con tre dentifrici di lusso e Im
peria • confezione per famiglia

142. Buono per un cappello Barbisio.

143/172. 30 scatole • Primavera., • Biscuits., s Rossana. (dieci di ogni
tipo) contenenti assortimento dei rinomati biscotti e wafers DELTA

178/175. 3 scatole Ciocoolatini SAMARANI

176/179. 4 cassette • CARPANO • contenenti quattro bottiglie ciascuna:
una vermut, una vanilcbina, duo Punt e Mes’ - 180/180. Dieci
bottiglie miniatura • Pnnt e Mee

190. Cassetta con sette bottiglie vini di lusso del Castello di Rasnetz
(Alto Adige)

191. Un elegante cestello s Garden Pan, • contenente una bottiglia
Prunella Ballor ed una di Creme Cacao Balior . 192/193. Due bottiglie
vermut chinato entra superiore Balior 194/196. Tre bottiglie vermut
Bailor Dry - 107/211. Quindici bottiglie verme Ballor entra superio
re - 212/231. Venti mezze bottiglie vermut Bailor entra superiore

232. Una cassetta con quattro bottiglie grandi liquori AURUM
233)262. Trenta scatole di quattro bottigliotte liquori AURUM

263. Un flacone colonia Incantesimo Ulrich ‘ 264. Un flacone e Eri’
zogen’ - 265/267. Tre tubetti • Saponcrema’

268/279. DodIci barattoli da gr. 500 Fonduta ‘Cervinia. ‘ 280/319.
Quaranta barattoli da gr. 200 Fonduta • Cervinia.

320/829. Dieci barattoli lievito • Wtlhrer.

330. Scatola per cocktails contenente: una bottiglia Dr, Martini, una
bottiglia Martini Normal, una bottiglia Gosford Gin, un bicchiere
miecelatore, un passino ed un cucchiaino argentati, due bacchettine
colorate, un ricettario per cooktails

331. Una damigiana di cinque litri netti olio eRe’

832/361. Venti tubi dentitrloio • Cetol • Gi. Vi, Emmo

362/353. Due flaconi nuovo estratto .Tabacco d’Rarar’ n. 312

354/355. Due botticelie ‘Tabacco d’Rara,’ n. 300

356. Una bottiglia 3/4 Gin e ‘Agenda della casa 1952’

357)359 Elegante oofanetto contenente 2 bottiglie Via Santo Melini

DIflE OFFEBEINTI

A, Bolam ‘Torino, Via Maria VIt
toria, 1 - Telet. 47.220.

Guglielmo Oliva . Piana Libertà, 4
Genova.

bg. C. Olivetti & 0. 5. p. A. ‘Ivrea.

‘Il Collezionista., Torino . Via Roma,
num. 101 - Telef. 47.220.

Guinzio Rossi & C. ‘Agente per To
rino: Rag. Lorenzo Monti . Via
Legnano, 15 . Telef. 58.942.

8. A. Imperia ‘ Via Prloeea, 30
Torino - Telcf. 20.645.

5. A. Barbisio & 0. . Sagliano Micca.

Biscottificio Delta . Torino . Via Stai’
lone, 6 - Telef. 693.397.

5. A. Samarani . Milano . Cono
‘tua. 92.

G, E. Carpano - Torino - Via Maria
Vittoria. 4 ‘ Tolef. 40.554.

Cantina Castello di Rametz - Metano

Freund Ballor ‘ Torino ‘ Via Ponza 2
Telet. 520.234,

Concessionaria Aurum • Milano
Corso Montone, 2.

5. A. Domenico Ulrich . Torino
Corso Re Umberto, 6- Telef. 40.688.

8. p. A. Cervinia ‘Aoeta.

8. p. A. Pietro Wtlhrer . Brescia.

Sec. Martini & Rossi . Torino . Corso
Vitt. Emanuele, 42 ‘ Tel. 521.244.

F.IU Re. produttori olio di oliva
fornitori dei ifiatelisti . Imperia.

Ditta GI. Vi Emma - Milano

Strega Alberti Benevento s, p. a-
Martini e Rossi e. p. a. Sezione Chiantl

Melini . Pontaesieve (l’irene
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CONCORSO ILA!FEL1CO N. 13
(Decreto Mlniatesiale 16923)

Risolvere il gioco e fare pervenire la soluzione, urHtaments al taflo,icino di convalida, (a pag. 60) sucartolina possibilmente affrancata con francobolli commemorativi, entro Il 21) gennaio 1962 a Il Collezioniata
- Italia Filatelica’ - Casella Postale 33 - Torino.

N, 8. — La soluzione dei concorsi non deve contenere altra emnunicasione.

MONOVERBO DESCRITTO

La terza nella prna...
e il tutto Stato asiatico.

ELENCO PREKI CONCORSO N. 13
Premi offerti dalla Ditta A. BOL.&FFI . Tonno

1. Collezione di Egitto 80 francobolli Commemor.
e pittorici. — 2. Collezione Città del Vaticano 150
differenti divisi in classificatori. — .3. Colonie Ita
liane «Roma Mogadiscio. P. A. 24 differenti — 4.
Album Risorgimento • Mondiale. — 6 a 7 Assorti
mento 75 differentI a soggetto religioso. — a 10.
Assortimento Argentina. 25 dIfferenti nuovi Pitto
noi. — 11 a 20. 3. Marino 1935 Fascio 7 (Un. copI.
— 21 a 30 5. Marino 1942 P.0 e PA usati su busta.

31 a 40. Com. Garibaidi per RodI 10 diff. —

41 a 50. Colonie Francesi 48 dlff. — 51 a 70. 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: In. Una
batteria da cucina. — 0ff, dalla 8. A. IMPERIA -

Torino: 112 a 114. Paruro dl tre dentitrioi dl lusso
Imperia — 0ff. dal CAPPELLIFICIO BARBISIO
Sagliano Micca: 115. Uu cappello o Barbisio. — 0ff.
dal BISCOTTIFICIO DELTA - Torino: 116 a 145

- Scatola biscotti • PrImavera., oppure scatola bi
scottI s Blsquite•. oppure scatola biscottI • Rossana.
— 0ff. dalla 0. B. CARPANO - TorIno: 146 a 119.
Cassetta da 4 bottiglie (vermut - vaniichioa - Punt
e Me,) — Offerta dalla Cantina CASTELLO RA
METZ . Merano: 150. Una cassetta da sette bot
tiglie — Offerto da 8. A. ULRICH - Torino,
151. Un flacone Colonia «Incantesimo. 152. Un
flacone «Frixogen»; 153 a 155. Un tubetto «Sa-

poncrema’ — 0ff. dalla 8. A. !‘REUND BALLOR
Torino; 156. Un ceetello e Garden Party’: 157

158. Una bottiglia .vermutq 159 a 161. Una bot
tiglia « vermut Dry; 162 a 176. Una bottiglia
evermut’ Ballor extra superiore. — 0ff. dalla 8.
A. SAMARANI . Milano: 177 a 180. Una soatola
osoccolatini Samarani — 0ff. dalla 8. A. AURUM
181 a 210. Una scatola di quattro bottigliotte li
uoni Auruni — 0ff. dalla .CERVINIA’ 5. p. a.
Aosta; 211 a 923. Un barattolo di fonduta «Cervi
ula • da gr 500; 224 a 243. Un barattolo di fonduta

Cervinsa • dia gr 200 — 0ff. dalla Ditta cioccolato
RINOLER - Torino: 244 . 245. Una scatola da 600
gr. di cioccolatini di lusso Riogler — 0ff. dalla P.
WUHRER 5. i. a. Roma: 246 a 250. Vasetto estrat
to LIEVITO WURRER — 0ff. dalla G. 3. CAR
PANO . TorIno: 251 a 255. Bottiglia miniatura
« Punt e mes » — 0ff. dalla MARTINI & ROSSI
Torino: 256. Scatola per cocktails contenente: 1 bot
tiglia Dry Martini, i bottiglia Martini Normal, 1 bot
tiglia Goqford GIn, 1 bicobiere miscelatore, i pas
sino ed 1 oucobiaino argentati, 2 bachettine colorate

un rlcettarlo per cocktails — 0ff. dalla STREGA
ALBERTI a. p. a. Benevento, 257, 1 bottiglia
3/4 Gin o ‘Agenda della casa 1952’. Omoina della
Martini e Rossi s. p. a, Sezione Cbianti Melini, Pon
tassieve (Firenze): 255 a 260. Elegante cofanetto
contenente 2 bottiglie Vin Santo Melini.

ELENCO PREMIATI
Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI —

Torino: 1’ Vaticano, 150 J)itt. in elasslilc:
R. Congedo (Taranto); 2’ Egeo—TrIttici 2 Diff.:
A. Baldo (Sesto); 3’ italia—Trittici Baldo 2 Ditt:
P, Carmignani (Firenze); 4° italIa 1932, GarIbaldi
p.O. p. a. p. a. e. usati; D. Tarnagnone Saanpter
dareoa): 5»/7» Assortimento di 1000 fitti C.
Rubia (Torino); A. Contini Sassari); F. Pranzò
(Siracusa); 8,10, (;lassiIieatore - Torino , EdLz.
Bolaffi: 0. Passolacqua iNapoll); M. D’Adda (To
rino); L. Rivanì’0Bologna); Montenegro — ll’f20’
Oce, Italiana. 20 1)111.: T. C’urti (Torino); D.
D’Aurelio (8. Vincenzo): E’. Capello (Torre Pi;
0. Majale (Marsala); P. De Martis (Guspini); C. Ger
vasoni (Palazzolo 5. Oglio): A. Montevordi (Khar
toum); E. Peyron (Torino): O. Rubbi (Polermo);
V. C’aponooo (Brindisi). — 21’/30» Colonie Francesi
48 Diff.: E. Trevisan (Pist); L. Tornar (Pescara);
L. Enrlques (Ivrea); R. Ferrara Napoli): A. Pe
renzoni (Milano): A. Percuzz (Verona): O. Sartore
(Sturla): 5. Ajena (Àgr!geoto): O. Beretta (Bareggio):
M. Severo (Vinadio). — 31» 40’ Italia Aerogramma

CONCORSO N. 12

Torino-Roma 1911: A, Fizzotti (Pavia); L. Pace
(Terni); F. .Jafusco (Napoli); L. Soncini (Milano);
A. Barberis (Milano); L. Maurico (Campobasso);
C. Sacco (Asti); M. Judioello (Caltanisetta); 0. Chia
vareUo (Campofellce); A. Treven (Idrija). — 11°/SO’
Germania» 4 Fiere • Lipsia -i O. De Luca (Fa
brIano); M. Borgogno (Cornaiano); A. Molirma (Cai
rate); E’. Affronto (Brescia); E. Gherardi (Borgo Mi;
L. Binetti (Cassano); L. Medici (Parma): C. Lusana
(Cavaglia); L. Soucek (Portorose); C. Duo (Novara).
— Sl’jlOO’ Serie epi. 4 Babawalpur eomxli. 1949:
L. Vassoney (Cerone); 0, Aibortini (Pescara); D. Ga
staMi (Sordevolo); A. Santi (Osimo); M, Colombo
(Vallemosso); D. Cuniberti (Orbassano); N. Rosso
(Imperia); L. Abbena (Ivrea); A. Alessandrini
(Latina): O. Randetti (Serravalle); P. Mnscherini
(Lavata): L. Marsciani (Albiasola); O. Draghessi
(Fermo); L. Raluoldi (C’osano); L. Sghuhb( (Bologna);
M. Casolati (Lanzo); U. Fosohlni (Faenza); O.
Monioooi (Massa); R. Garatti (Genova): P. Pedrini
(Albenga): 8. Ser-rao (Curinga); A. Bertelli (Pogliani);
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P. Moroni (Anoona); A. Rayneri (Cuneo); A. ReDini
(Copparo); P. Demeias (Bioglio) E. Tolia (Corno);
E. Borello (Chiusa); P. Langella (òhoti); 5, Zambeui
(Buasoloflo); L. Oborto (Torino); T. Parola,: (Bus
seto); 5. Cel)ie (Genazzano); A. Galbiati (Ga.zzada);
G. Gargiulo (Volterra); F. Monney (Torino); E. Noto
(Baguolo); G. Bo*ail (Villafranca); A. Pepe (Reggio
(Dai.); I. Tonda (Pray): M. Bauli. (Roma): T. MelMa
(Reggio Emilia); C. Cioppa (Roma); E. Durantini
(Roma); M. Soorana (Sambiaso); N. Pobega (Capo.
dietria); A. Cioni (Saaauolo): N. Magi (Senogailla);
E. BOBIOOII1 (Valenza); C. Marlotta (Tolta). — Offerti
da G. Oliva, Genova, 10l’!llO’ Caialo(jo Oliva
Ducati italiani: (Dir. Filatelico (Sandalo); O. Ce
rabino (Bari); M. Jona (Ines); D. De Mouzy (To
rino); Q. Grifi (Tolentino); N. Paltrinieri (Tangeri);
E. Caatagno (Morgex); I. Melzer (New York); C.
Mosso (Torino); G. Re (Imperia). — (itt sia Guinzio
Ressi e C., Torino, 111’ Una batteria cia cucina:
G. Paiano (Roma). — 112°/lu’ Pentolino allu
minio, 5. Bianchi (Varese); F. Conti (Guastalla);
G. Raho (Treviso); G. Benedetti (Trento); R. Fiorito
(Trapani); E. Salati (Tradate); 5. Pinto (Torre
Greco): A. Riggio (Veiletri); L. Aligi lImoIn); 5. Be
nevolo (Isoverde); E. Vasi (La Spezia); O’. Funi
(Livorno): G. Colombo (Mestre); O. Cappellotto
(Udine» E. Palloni (Medofla); O. Cortese (Tropea);
G. Rapisardo (Catania); P. Ferrari (Udine); E. Conti
(Verona); N. Orlando (Vighizzolo); A, Rossini (Ve
tralla); O. Fissero (Carmagnoia); Ij. Benatti (Ferrara);
O. Balestra (Genova); A. Lovera (Tossano); 5. Di
Tommaso (Firenze); C. Torreggiani (Gallarate);
G. 3. Trevisan (Latlsana); O. Pietrangeli (Roma);
B. Buonomo (Napoli); V. Capolozza (Mirabello);
5. Cattaneo (Milano); A. Bagnoli (Jesi); L. De Salvo
(Bolzano); F. Pe)lé (Napoli); F. Benedetti (Bergamo);
E. Aloardi (Bari); E. Paachetto (Bobbio); V. Alta-
villa (Baroeliona); M. Cargnei (fleve). — Oli, dalla
5. A. imperia, -Torino, 153’/154’ Palare di 8
dentitriel dl lusso • imperia.: O. Gatti (Savona);
O. C. Tereo (Loreto A.); 5. Casapoilo (Messina). -

Oli, dai Cappeilificio Barbislo, Sagllano Micce:
155’ Un cappello • Barbisio .; p, l’avaro (Milano).
— OH. dal Discottiilrio Delta, Torino: 156’l65’
Scatola BL-scotti .Primavera -: L. Mazzacca (Na
poli); E. Maltese (Palermo); P. ReDini (Milano);
E, Riva (Pinerolo); O. Marhaoh (Roma); E. 5(.
rangoni (Milano); E. Moro (Genova); O. Mariti
(Alessio); P. Alterano (Napoli); A. Cor4inali (8. Ma
rino). — 166’/175’ Scatola Biscotti BisquIts
I. Fa)oonieri (Palermo); M. Ferrando (Genova);
E. Sobiatti (Bovisio); O. Ramaesotto (TorinoiL P.
Barbaresi (Roma.); 5. Rolando (Torino); 8. Crepas
(Venezia); M. Barbieri (Torino); O. Degnino (Genova);
Jd. Boyer (Roma). — Scatola Biscotti sliossana
i76’;lSC’ M. Caralcanti (Cosenza); 0. Emmolo
(Scioli); A. Luccio (Roma); E. Ponzi (Modena);
E. Fabbrovich (Gorizia); P. Negrini (Milano); G.
Cortlaua (Matomer); O’. Rossi (Resina); E. Romano
(Torino); E. Dani (Lerloi).r Oli. dalla 6. B. Cnr
peno, Torino; iB6’iiSS’ Cassetta da 4 BottIglie
(Vermul-Vanuchlna-Pani e Mes): O. (Dagnucoi
(Roma); P. Buttatava (San Remo); 0. Marchetti
(Macerata); A. Pare (8, Marino). — 190°/194’ Bot
tiglia Miniatura • Pant e Mcs’: O’. Fontana
(Merano); R. Maoaluso (Tripoli); E. Perino (Asmaja);
P. Delduke (Monaoo); P. Biancorosso (Pirano). —

OH. da Cantina Castello Rametz. Merano: jgb’
Una cassetta da 7 bottiglie: O. Barbieri (SeStri). —

0ff. dalla 5. A. Lirici:, Toriuo: 196° Flacone
Colonia • incantesinio’: O. Cariessi (0000va)7—
197’ Un flacone • Frizogen’: 0. Peano (Saluaro).
— i9S’j00° Tubctio Sapocrema: A. Gelpi (Milano);
A. Viriglio (Migliorino); 13. Tremate (Bogilasco). -

0ff. dalla 5. A. Freund Baflor, Torino: 201°
Un ceatello Garden Party: O. Voionte (Milano). -

2021203° Bottiglia ‘ernrnt: V. Borio (Trieste);
M. SpaiaTo (Slraonaa). — 201°;206’ Bottiglia Vetnat
tiri’: L. Gobbi (Siena): E. Btowrt (Eloral Paa);
E. Gifii (Torino). — 207°/221’ Bottiglia VerI#pt
Ballor Extra Superiore: G. Galla (Vicenza); 13.
Argenziano (Napoli); L. Pistone (Torino); 0. Tgin
sali (Messina); 0. Fragiacomo (Trieste); V. Bottini
(Ravenna); 0. Cerino (Battipaglia); LiidCig (Vilier
banne); A. Lunardi (Plandolagotto); L. Imbrioo
(Pozzuolo); A. Cervini (Piacenza); C. Mrozzi (Pa
dova); O. Bresciani (Riva); A. Dimarco (Palermo);
3. Giglio (Ivrea). — 212•241’ Mezza bottiglia
Verma; Balior Lxii’. Superiore: F. Gigitotti
(Savona); G. Pagani (Saronno); B. Fabbri (8. Luoia);

C. Battistini (Sampierdarena); M. Bracco (Sala);
G. Manti (Reggio); O’. Origolato (Rovigo); 8. Baldi
(Pistoia); D. Anelli (Piaoenza); A. Canoni (Voghera);
R. Vivaida (Pinerolo); M. Durando (Pinbosl); O.
Chatel (Torino); E. Mattei (Etna); P. Dini (Pisa);
E. Ciconi (Vito); O. Rosei (Penne); 5. Morpurgo
(Roma); 0. Basso (Roseto); A. Andreazza (Rovereto).
- GB. dalla 8. A. Samarani, Milano: 242’i244’
Scatola Cioceolatiai Sarnaranl: 5. Sabaini (San
dalo); L. Costantini (Venezia); C. Ronoo (Torino). —

OH. dalla 5. A. Aurum, Milano: 245°J274° Scatola
di 4 Bottlgliette Liquori ‘Aurum.s V. Aootto
(Ivrea); L. Cordoni (Torino); .Lvv. A. Poecarini
(Lecce); E. Negrino (Torino); Or. 4’. Vitale (Catania);
Or- I. De luliti (Frascati); Mar. Magg. A. Pati (Alba);
O. Ballesio (Alessandria); C. Gribaudo (Torino); 0.
Ghiazza (Aoqui); M. Plantulli (Bologna); L. Capurro
(Genova); M. Massiglia (Chiavari); Or. C. Bianoo
(Tonno); U. Carrara (Livorno); O. Avidano (Biella);
141. Morzo (Torino); Rag. E. Vitale (Sassari); E.
Molino (Torino); E. Moretti (Sanremo); R. Forletta
(Sora); B. Passalacqua (Torino); O’. Dei Signore
(Pontremoli); O. Sanino (Torino); Cìeom. P. Arrigone
(Torino); I.. Toraldo (Torino); P. Valetti (Tosino);
F. Borglero (Torino); E. Rania (Torino); Col .A.
Maifreni (Castiglione). — 04*. dalla S.p.A. Ce
viale, Aosta: 275’/286° Barattolo Fonduia Cer
vinia da 500 Gr.: 3!. Arvati (Verona); O. Bellini
(Vercelli); A. Bornacin (Venezia); Prot. Dr. L. Mon
tardetti (Varese); Cap. O. Piccoli (Morano); E. Con
talonieri (Melegnano); B. Mori (Genova); R. Hrobat
(Brescia); F. Fabbri (Firenze); A. Veda (Cairo);
5. Colombo (Buato); Rag. A. Batini (Bolzano). —

287 ‘1306° Barattolo Fondata Cen mia da QO Gr.;
Or. P. Porta (Viareggio); A. Fabbro (Vioeuza); Rag.
P. Drappero (Torino); G. Gamerro (Biella); O.
Garzonio (Torino); Col. E. Campi .(Basaluzzo); Mag.
O. Giordano (Torino); Dr. F. Marinoni (Trieste);
A. Gloroelll (Torino); 14. flinterbuber (Brunico);
G. Perego (Poritelambro); T. Candeilero (Polonghera);
O. Stefani (Spotorno); L. Tamhurllnl 5. Vito); O.
Gaggero (Genova); A. Cauoino (Ronco); O. Carra
(Villareggia); O. Fedeli (Pontelasnbro); C. Duprè
(Cesano); En. O. Spinazzi (Casale). — OH. daUa
Dista P. Wubrer, BrescIa: 307.311° Vasetto
Estratto Lievito Wubrer: lng. R. Padoan (Pesaro);
O. Dràgonl (Roma); Dr. A. Giambroòono (Padova);
17. Bongloanni (Milano); Cav. C. Del Prete (lucca).
— Oli, della Martini e Rossi, Torino: 312° Scatola
per Coektalls contenente: una bottiglia Martini

- Normal, una bottiglia Gostord Gb, un bicchiere
m)soelatore. un passino un cucchiaino argentato
i haochettine colorate e un nioettario: O. Coaantino
(Cosano). — 0ff. della 5. A. Aiberti, Benevento:
313’ BottIglia 3/4 Gin e Agenda 1952’ E. Leoncini
(Genova).

TUTTI CLI ABBONAMENTI ScA’
DONO 1131 DICEMBRE 1951
Gli abbonamenti omaggio eengouo toppressi

Affrettarsi a rinnovare l’abbu
naniento er il 1952 inviando
Lire IOOU-a S.C.O.T. -

Via Roma, IO) - TorIno ‘ o. a. p. W. 2/32172

PREMI AGLI ABBONATI

AVVERTENZA. Le richieste di cambio
d’indirizzo aranno eseguite soltanto

a. accompagnata dalla rimessa dl

L. 50 e dalla tascetta d’abbonamento.
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AVVISI ECONOMICI

CHIEDIAMO ai filateliati italsan,
stranieri il dono di qualche franebrIlo.
CIRCOLO FILAT. SCUOLA ELEIIEN.
TARE FROSINI - Via Del Maglie. I -
PISTOIA.

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 402
e 40€. variati, garantiti e firmati, contro

apecrature nuove unte di Poata Aerea
Italiana Mondiale ‘1. I a 15 del me.
desinso. Base Vvert. S.saocte - Osvaldo
BIANCHI. CECINA (Livorno). (Il)

POSTA AEREA Italia, Col.. Egeo,
5. Marino, Vaticano. Trieste, occupa
zioni, nuovo. usati, serogramini. priim
voli mondiali, errori. cedo o cansino
contro aerei singoli et quantità. Do e
richiedo referenze. RaL L. SORGOSI,
Via Luogaretta, 88 . ROMA. (12)

VENDO Italia: aol.. 5. Martino. Egeo.
Vaticano, Trieste. Carota servizio Nov,ti

G. VARALLO . Via Dominioni, 5
NOVARA. (11)

ECHANGISTE désire cccv. t. p. Co.
Ionica Frane., Angi., Bclg., Port., Pays
Ba, et toni Paya Afrique et Asic. Euvtie
eomm, et Ar. Italie. Como.. 5. Mario.
Trieste. Vatiran et Europe. B. Yvert,
Affr. phil. - Dr. G. LA VIA . FAR.
MITALIA. Via Schiapparelii, a . SET.
TIMO TORINESE (Italia). (i)

DONNE Tehécoalovaqosir rontre UPU.
5. Marino, Tricote B. Vaticannrscf ,,hl.,
1 et sur lettre Br. LOBINCZ, 12
Molotova, BRATISLAVA.

PRIVATO LIQUIDA importante colle
dose francobolli antichi tutto il mondo
affettotsndo invii con sconto contro anti
cipo o serie referenze; disposto viaitare
compratore viaggiando sovente. Liquida
colledooe specializzata errori e varietà
Fiume . E. COLLACCHI, sia L. Fag
gio, 4’ PADOVA. (8)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta provenienti colonie e piccoli
Paesi tutto il mondo. nonchè cartoline
con affrancature C.L.N., partitolar.
mente Aosta. Dr. E. SOLUSTRI . Di
,atton Banco Siduia -TORINO. (12)

ENV. 100.200 e. s. paya, donne Eapagne,
Andorra, Gibraltar, et Marocco non.
vaautés. A PORTOLES - Mayor, 23
LERIDA (E,pagne).

PAY TOP PRICE for sPairss value
Half Bai Roman State,. Wìth block.
type. Date cancellation Jnne sud Juiy.

SUBSCRIBER N. 21375 alL COLLE.
ZIONISTA • P. O. B. 33$ . TURIN (3)

DIETRO REFERENZE eseguiaco invii
a scelta francobolli antichi e moderni
sciolti e in serie Italia, Col., 5. Marino,
Egeo, Europa. Oltremare con forte
sconto. - O. M. MASIA. 5. Marco, 2589

VENEZIA. (12)

CONTRE 100, 200, 100 diff. votre
Pa,, je donne mlma qnant. Italie
E. MATTEUCCi . Banchi di Sotto 8

SIENA.

FRANCE. colonica ete. Liste de pria
intéreasants ponr revendrure. Auasi
dchanges - MANTION, Rue Jeanneney

BESANON (France). (1)

PROVETTA francese e inglese effettua
traduzioni letterarie commerciali e ‘viro
tibelsr a Torino. l{ivol gersi Direzione
alt COLLEZtONISTA5 ITALIA FI
LATELICA s.

RICERCO Fr.lIi t’ peso e comuni
mondiali quantità ‘a. SELVI . Piazza
Muratori. 1 . FIRENZE - Telefono
N. 44.971. (I)

LtQUIDO PARTITA Francobolli di
Trieste zona o A. e . E i a prezzi
vantaggiosi . A. BERTOK . Via F.
Severo, il - TRIESTE.

CONTRO Italia Co,nnaemorativi, ae
rei romani, anche quantità do Mon
diali a scelta base Yvart 52 . M.
FERRANDO, C. P. 175 GENOVA (10)

RICERCHIAMO: Provincie Napoletane:
20 grana, falso epoca, di eccezionale
bellezza - DITtA A, BOLAFFI, via
M. Vittori., I - TORINO . tel. 47.220

41.154.

FILATELICA A. PINIC . Caiza Po
stai 4.770, RIO DE JANEIRO, Braail.
Di ‘ire recv. t. p. toot paya senI.
neuf. Sar, Compl. Cern. A*r. Bienf.
E. Yvert 52. Soone refarence. Pas
1cr Envoi mIa. 1.000 Fr,. Cherche
ben scorra. Italia. Rongrie. Ron
manie. Holl at Feanee. Port atock
Brasil.

CERCO PENNY nero Inghilterra 1840
ussto lettere DG-JJ.QII. Offerte a BO
LAFFI - TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli Italia
do ‘teseo valore Spagna- FERNANDEZ.
Distnto Fozeatal - LERIDA (Spagna).

(I)
OCCASIONE cado collezione 820 fra,
cobolli mondiali POSTA AEREA di 88
stati o. e e,. Yvsrc 33.600 per netta
Lire Ventimila . ADDONATO 28621
Caa. poat. 335 . TORINO. (2)

OCCASIONE Liquido importaoti col
lezioni e stolta vari - G. MATTEUCCI
- Banchi di Sotto 8 . SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità aateri
comuni anche non lavati eventual
mente dò io cambio Italia. Detta
gliare affcanrando PRANDI Ivo, Via
Giardini 634 BAGGIOVARA (Modena).

LIQUIDO COLLEZIONE paesi auropei
effettuando invii au mancoliate a condi
zioni vsntsggiose. Richiedo referenze
controliabili - Dote. Stefano ACQUA.
VIVA, Via Castell.ni, 22 - FAENZA
(Ravenna). (I)

GERMANIA ANTICA invio a scelta
condizioni buone BOTTA . VARESE -
Via A. del Sarto 24.

ACQUISTO Ducati Italiani prima scel
ta solamente su lettera Dott. I. CRI
STIANI- OSTRA VETERE (Ancona).

ECH. COM3{UNS da Belgiqua co bot.
te, de 100 avec toso, paya. Eovoia
a imprimnh.. li. 000SSENS, 4 tua
Aeacias. GRAINREM (Belgiqne).

AGENTS’
U.S.A. & CANADA: D. 5. BOLAFFI - 351 F.ftb RE L G I Q U E Abonn. at psabl.: R. W E R Y
Ave. New York Tel.: MURRAY HILL n. 26992 22. Avenua do Pare - Bruxelles -5. Culo5

1952 YEARLY U.S.A. I Unitcd lCingdom France Belgium SwitzerlandSUBSCRIPTIONS I $ 3.00 20/ [ Fr,. 1000 b. Cc,. 150 a. fra. 12

ADVERTISING RATES
I Page $ 60.00 L,t zo— a-o fra. 20.000 b. fra. 2.500 a. fra. 250
1/2 a a 33.00 • 10-10.0 a 11.000 a 1.350 • 135
1/4 a a 18.00 • 5.10-0 - e 6.000 a 700 • 7018 5 a 10.00 • 3- 0-0 a 3.500 a 400 a 401/16 i a 5.50 a 1-15-0 a 2.000 • 220 a 121/32 e a 3.00 , a 17-6 a 1.100 • 120 a 131/6 o 1.80 a 10-6 5 600 a 70 a 7

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS
Per lioe $ 0.30 r 5 . i. I fra. 100 I b. frs. 12 a. fra. 1.20

ON BOTE THE ABOVE THE FOLLOWING DISCOtNTS ARE ALLOWED:
Per 6 eonsceuciva advertiaementa: tO % — for 12: 20%. Plua 7 % itaL publ. tasca.

Lire 150 la linea; per 6 avviai consecutivi: testo var. e sconto IO %. Per 12: sconto 20%. ‘Pagamento antie, a SCOT a- e. via Roma 101
o Casella P05t. 335 Torino C.C.P. 2/32872. a Le inserzinni vengono pubblicate nell’ordine dì arrivo, con peaeed.naa per quelle rip.aua.;Si richiedono referenze facilmente rontrollahili. La Direzione si riserva di rifiutare le inserzioaoi contrastantt con Pindiriaro della Riviata.• Gli inser,iooaiati abbonati annuali de o Il C. o possono sostituire nome ed indirizzo col numero della ncevuta dell’abbonamento 1951.
stai provvederemo all’inoltro iella corroapondeatta pec tre cacci.

IMPORTANI’E In base alle ncrm e emanate dalla Direzione delle Poste, culle buste dell a corna pondenta indirizeata ai
nostri abbonati inserzioniati si deve sol:an t o acri vere. Casella Postale 335, Torino .. li riferimento al ntnnero dellabbanato
va scritto au una seconda busta interna. S’raccomanda di indicare armpre sulle lettere il oumero della C.saecta Postale

4*



TIMBRES POSTE en gita, cherdiota
eorreapnndanta dan. le mond entier.
WESTON S’rAM?. CO. Inc.. Hankard
str. 87 SYDNEY 11. 5. (Canada). (11)

OCCASIONE per scambiati e riveaditoti
bellinizne serie ripetute Italia - Colonie
- Europa Catalogo 121.000 cedo per
L. IS.OÒO - TELE. 41.954 - TORINO.

CAMBIO, do, mondiali per mondiali
- A. MET - Via Orologio 4 . TRIESTE

OFFERTA: fr. Italia Imp. con cnn.
E. 42/GNAR - ANZINI . ASCOLI PI.
CENO - N. 80910,

ENV. 100.200 t. v. paya, donne E.
pagne. Andorr.. Gibraltar, Marocco,
nooveas,tés . A. PORTOLES - Mayor

LERIDA (E.p.gne).

ECRANGE timbrea Itaiie et Pay.
Italica. africa commdmorative. et
poste afnenne contre timbres Goffi.
rada. Frau1.ia neuf. et uaé, d’aprd.
mancoliate . I». ENRICO BATTI.
LANA . Dlrectcor Banco di Sicilia -

GENES. (12)

600 diff. GERMANIA. incluse noviti,
bellia.in,a confezione franco • L. 1050 -

FocI (22B) HolzhauaenfHaidefGermania.
Rcnanie . pagamento solo a Carlo VIA.
NELLO. Marcoci, 10 . BOLOGNA 6 (1)

LETTERE PREFILATELICHE ita
liane ed estere anche archivi completi
acquisto contanti- BOTTA - Via A. dei
Sarto, 24 - VARESE.

CARTOLINE LIEBIO. Acquisto colle.
rione oppure serie rare. - Vendo doppi.
Cav. 11. COLLE - Via Ormea 16
Telefono 682.064 - TORINO (8)

DIAMO commemorativi e figurativi Ar.
gentini per corna. Italiani e Europei -

Qualunque .p.ntitk . Ecco e Alfredo
GAMBACCIAÌII . O. Salgnero 249
isp. 8 - CORDOBA (Rap. Argentina).

VENDO 1300 timbr. meoc. 250 timbr.
occ. anteguerra 16000 flg. aeat. cerini
aeoolo scorio. Abb. 28628 C. P. 8*5
TORINO.

DESEO serie nuevaa Italia Vaticaiso
Base Yvert. Envio. certifleado
R. MARTINEZ VARGAS . Rodrigo
da Triana, 32 . SEVILLA (E.pana).

CEDO PR,LJ.I comuni e medi di Italia
e Europa i. cambio di Frili e seria
d Europa

.
Cap. Giuseppe DE SALVO.

Via Seminario. i . MÒNDOVI (Cuneo

CAMBIA. Compra . Vende . STUDIO
FILATELICO «TARAS0 - Ing. CAN
GIALOSI . Via Cavour. 52 - Casella
Postale 77 - TARANTO . Tclef. 30.65.

CAMBIO mondiali base Yvert. MAZZON
Caeella 399 . TRIESTE. (9)

ENVOYEZ mol 1000 tlmbrea votra
pay.a recevrea eechange mime quaatité.
Allemagne apr4a 19d; meilleur eontre
medIe.,,. WEBER. STUTTGART —

RUHR: Steig.tr, 64 (Ailemagna) U. 5.
Zone.

VENDO avanzata colla. Turchia e Le
vante anche a pezzi separati . Dott.
I. CRISTIANI . OST2IA VETERE
(Ancona).

PRECURSORI ITALIANI ed Esteri
anche archivi completi acquieto con
tanti. Giorgio DAL GIAN . S Casi.
eisa. 5514 . VENEZIA (Tel. 22.715).

(12)

DICIASSETTENNE Liososa stuoia me
dia e: Impiegato ditta Slateiiea ligure
cerca Torino impiego filatelico referenze
prini’ordine . Luigi PEANO • IL COL
LEZIONISTA, - V. Rome. 101
TORINO.

CONTRE 50 4 100 Timbrea votre pays
oblitéréa donne Franco et Colonica r6.
ponse abre . CAVAILLE . CinEma
LANGEAC (Hsute Loire).

PRECURSORI ANNULLI a numero
e vari vendo cambio . Dott. CURCIO
• VASTO.

CAMBIO . Compra . Vendita. Invii a
scelta . Studio Filatelico • Tara,., lng.
CANGIALOSI . Via Cavour. 52 . Ca.
sella Poatale 77 . TARANTO . Tele.
fono 30-65. (10)

LIBRETTO contenente 143 antichi
MONDIALI RARITA . intereiaanti.
Assai difetto.i- Valore Yvert 195.000

Vendo 1900 . TERCINOD RICCARDO
Via St. Anaebno, 62 . AOSTA.

Per rifornimento di PINZETTE in ac.
ciaio orig. e SOLINGEN • LL’QGL’ELLE
SVEDESI PIEGATE rivolgetevi alla
ditta • FRANCUS e, Via Jenner, 64
MILANO. (li)

CARTOLINE LIEBIO collerione su
album 96 serie complete occasione
per Lire 10.000 vlcibile prese. Ditta
A. BOLAFFI . Via Maria Vittorie 1

TORINO. (12)

COMPRO cambio vendo Col. Inglesi
Giorgio VI nuovi ed usati. Compro
quantità commemorativi italiani, colo.
stieli, occupa’.. USATI. A. MOREI’Tl.
Via N. Sauro 10 . VARALLO SEStA
(Vercelli). (li)

CEDO bella collezione Buate primo
giorno Venezia, Italia; Tritate, Vaticano
5. Marino, preno occaaior.e . ABBO.
NATO 26042 . TORINO.

CAMBIO francobolli italiani ueati ordi
nari e commcorativi in quantità contro
franoobolli esteri in quantifl. - Alberto
ROSSINI . Via Vittorio Veneto, 14
AREZZO. (6)

SERIETI’E FIGIJRATIVE per ragazzi,
vagio aa.ortinitnto vendesi ingrosso
e FJtANCUS., via Jesiner, 64 .

14010. (Il)

COMPRO LETTERE anteriori franco.
bollo con annullo po.tale (i650)1850) e
lettere o frammenti antichi Scazi Italiani
con francobolli anche comuni . A. MAI.
FRENI . CASTIGLIONE STIVIERE.

INGHILTERRA offro numeri Yvert
3.4.8.14.15.26.27-82.33.54-49.50.68
et relative planchea prima scelta su
mancoliata - Dott. Ludovico MAZ.
zo-rro - Casella Postale 161 . ROMA
(Centro).

PRANCOBOLLI delle Missioni. Italiani
ed esteri au frammento a peso . SABA.
71N1 lidia . Risorgimento. 12 ‘SIENA.

LIQUIDO dettaglio raccolta figurine Lie.
b4g e lotti franooboui. P. ARAIGONE.
Martoni, 4 . TORINO . TeleL 64.044.

ERCO U.P.U. mondiale usati, liquido
asia colleaione a matò Cat. in lotti da
L. 1000 l’uno a peauii. Premio al primo
ordine. Ordinazione e liatino con norme
conocno a PIA Edoardo . ISOLA
ASTI.

ECHANGE timbre, Itaiie, Colonica,
Saine Marisi, Eglise, EgEP, ccntra minse
veleni’ ou quantit4 04mhz-ca Etrangerr
minimum 1000 ezemplairee. . L. MO.
RONATO - Corso 5. Felice, 21) . VI
CENZA (balie) (9)

AMICIZiE E SCAMBI in tutto i1
Moudol Chiedete saggio gratuito:

ORBIS-POSTe Viale Tito Livio, 93
ROMA. (12)

PACCHETTI 1000 Italia L. 130. 1000
esteri 1.. 200, 1000 differenti L. 500
porto franco PRANDI Bruno BAGGIO.
VARA (Modena).

CEDO LETTERE e frammenti Napoli.
Sicilia, Sardegna. Lombardo Veneto,
Pontificio. Modena, Toscana, annulli
Italia redenta e Italia corsivo, e lIcei.
dero anche fare cambi lettere A-Q
Venezia e, BOTTA, VARESE, Via A.
del Sarto, 24.

SEMPRE VALIDO - In cambio di 500.
1000 differenti, esteri e coloniali, 46
etereo quantitativo e valore. . M. DI
PAOLO . Via Barberini, 102 - ROMA.

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta e” lettere e sciolti dei Ducati
Italiani di Eur. e Oltrem, e bella eollez.
d’Icalia e col. O. CARUGATI. Via Da
Sancti, 19 - MILANO . Tel. 350.711.

JEUNE cotiectionneur ddbuttant con
naia,ant lango. franqaiae dé,,re cor
rcepondre aver jeune franqais m8me
force pour échange timbro, 1a15 rea
pectifa . Gaetano DE GRANUli Via
Malta, lA - SIRACUSA.

CONTRO So . 100 alti valori non usati
Italia cambio secondo maucollata
FOELL IIOLZHAUSEN U. . NA.
STATIEN (Germania).

1500 COLLEZIONISTI universo deai
dera,,o cambiare francobolli con Italia,
Opuacolo grati.. ECHANGISTES
BRV 119 (Seme) France. (7)

CERCO Francie au lettera prima te.
misaiooi Canadì-. OLMI ;ecm. Oso.
eeppe -Corso Garibaldi 4, VERCELLI
(nuovo indirizzo). (I)

SVENDIAMO fortiaaimi quantitativi
francobolli FILATELICA ORVIS C.P.
13 - CERIGNOLA (Foggia). (12)

VENDIAMO a prezzi imbattibili aerie
Italiane ed estere FILATELICA ORVIS.
C,P. 13 - CERIGNOLA (Foggia). (12)

LIQUIDO ,uia collezione Italia. Colonie,
Egeo, 8. Marino, Vaticano. Trieste,
Tranelli ordinari, commemorattn, aerei
effettuando invii a scelta contro deyoa,to
o referenze. Col.llo A, MAIFRLNI
CASTIGLIONE STIVIERE (Mantova

(9

CAMBIO Spagna, Filippine e Colonie
contro Italia e Auatrea - DOCAL
Ceatelar 7. SANTANDER (Spagna) (11).

INVIANDOMI 100 commemorativi Ita
liani aneha eguali riceverete in cambio
200 esteri differenti . BALDINI
5. Mamolo. 127 - BOLOGNA (9)

CERCO Fr.Ul aneirbi Ducati Italiani
medi e rari est lettere specialmente
Romagne e Sa. Pontificio - Geom. A.
BERfAZZINi . Via Garibaldi, 25
IMOLA (Tel. 199). (8)

TULIPANI ed 3R15 Olandeai . Bulbi
aanls.imi - PranzI di vero favore -

Spedizioni ovunque. Scrivere ROVERSI
Giuseppe fu A. - PEGOGNAGA (Man
tova) tel. 12i31 - Premiata Ptocieoltura
Piante Semi.
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FOR YOUR HOLIDÀYST
AVIGIIANA LAKES (Tearin) ... a Dream. An earthly
oaradiae 20 km. far from Turin or, the incernaeior,aI Road
TURIN.SUSA-MONCENISIO - Deliciosia climate - Verdant
Banks . Woods - Excuraionn - Mcto-Boat Racee - Fishing.
Hotel Rntaearant LAGO GRANDI - Tel. 101 - Proor.
Italo Aliai,, Excellent cooking - Comfort, (12

CLAVIIRES (1800 rn,) Turir, - Hì5h VaJ[ey o( Sune - 90 km,
from Turir, on the international maìnroed of TURI N-SUSE
MONGINEVRO.SRANCON.PARIS

- Srrrrer reaort ar,d
W nter soons Pirew,oris - Me.cowa - Exc,.raiona - Goi- Slei,
MIRAMONTI HOTEL ever’y modem comfc’t. ,Ieasant,
su,ny oositior, - fi.’at c ass treatrr,ent - Tel. 9 - Propretario
Raz. G. So’fieni. (12

PRAGILATO (Vai Chizon.) rn. 1500 - Ac,kaited road
TIJRIN - PiN4EROLO - SES:RIÈRES - CE5A.\A 80 krn, fo’n
Turin - Sum’ne reaort- Meacows - Pnewoods - Excur.
nona - Deii;ojs honey - Ski wr.ter sesso”.
HOTEL RESTAURANT FREZET - Accurate Cookirg
-Te.,n,7. (12

GARESSI 0 570 m.) l-liah Wiley of the Tana-o (Cneo
prov,. Piedmc,t, Or the Asona!ted ‘lainroad \IRN-MON
DOVI-COL DI NAVA-5. RAMO. - 5. Brnardo’a Natjral
Water. Teatrne,t frorr. june to Oct,oe’. - Cbeaa-,ue Treca
• Prorrenades
ALIERGO GIARDINO ooen ai the vear ojrd - Farrojs
Cooke-v - Eva’, co’’t-Pa’n- Te,, a — Bcadins rate aI
chargea jr’ca,ced; Lit 1800- French ano Engliab eroke, — Te 12.

RICCIONE - Tne Pear of the Adriat:c - Raoid a-ad con’
fortaàie [nec ci con—,u’cet un frun’ MILAN, SO_OGNE,
RO”IE, Ct;.
VIENNA & TOLJRING HOTEL Proor. Nt Pasioii
Viale Gramsci 41 - Tel. 6040, 5094 - 116 roonne of wbich 50
with bathroom and intercon,munal teleohone - Park Tennia -

Private sea-shore, (12

RAVENNA - Sv the Adriati; Se,. Raiiwav Linee ari
Main Roade from SOLOGNE. FLORENCE. VENICE, MILAN,
ROME, Danta’s Sepulchre, the Fine Ama Academny, ta ce
Iebrated moseic-worka, the 5. Vitele’s emove ai amen, the
Sea-, ho re,
Nuovo Albergo Rietorant. 5. MARCO - Via Xlii Giugno
54-Tel, 2071 . le I. Wond.rfuIl (12

SAN REMO. the Qusen ci the Isai ian Rrv’era - Pemfectly
protected from the winds - An ideal ci mete, mi li eni dry -

Sandy beach - Oliere every inducement ‘or lona su mmcm
api winter stava — Vo’orid famed Conino with an excolient
theatre - Oaeran eeason - Tennis - Rockey - Goli - Pigeon
sbooting . Yachting — Sei li ng - Rate,.
HOTEL IXCELSIOR BEL.LEVUE-S. REMO -Tel.5081-
6666 - One ci the Inni i ng hotels in 1ml,, open al I the vear
in a ouiet poeition, su rrounded with a tropicai park with
view ol the se, oerfectiv aheiter’sd from the windn - 250
roona with a balcony — Pri date sittine-roomu - 100 suita with
bath-roone - Reniowned rentaurant - American Bar - Tennis
Own Beach - Garage — Managine Director: Fi ha00 Belzari.

XL BOLLETTIi O FILASELICO

Cataloghi Illustrati delle vendite all’Asta “Palmieri,,
Direttore AMEDEO PA.MIERi
Cosallo Pentole 548 - F I R E N Z E ‘ C. C, Po4Éale Sf13824

PREMI AGLI ABBONATI

Fra tUtti c000ro che invieranno, entro iO 31 ci4centb. 1951,
la Quota di obbenanwnto cumldlatiVo al BoUetUno FI
latelico ed ai Cataloghi illustrati delle Vendita all’Asta
“Palmieri,, per 10 1952 (L, 800 complesiyamenta)
saranno wrteggiot( i seguenti premi:
1) Grazi Bretagna 1929, Congresso U.P.U. (179-83)

serie opl. nuova, BBB. (Cat. Sassone L. 16.000).
2) Uruguai, 1923, da 5 in. a 2 p. (260-71) serIe opl,

nuova, BBB. (Ca. Yvert 6.258).
3) Napoli Regno, 1858, 5 gr. IL tav., tre esemplari

usati, gradazioni di colore del carminio eouro (Cat.
— Oliva 90 L. 15.000) BB.

4) Pontificio, 1867, 20 o. rosso bruno, coppia nuova,
tmo senza punto dopo e Cont.. (8808. 10.000) B]3B,

5) Toscana, 1851, 2 or. azzurro, 115., margini eCoe
zionali, BBB.

6) Toscana, 1857, 4 or, verde azzurro, nas., margini
eccezionali, BBB.

7) Toscana, 1857, 6 or. azzurro, ue., marginI ecce
zionau, BBB.

Da 8 a 20) una inserzione economica di 20 parole
per due volte oonseoutive.

Monnales C o I ti

OFFER TA
ORO

Genova - REP. LIGURE 96lire 1801 5 1. 37.00)
Torln - VIIT. AMEDEO dppia 1786-1188.1793-1793 6 • 14.00)
Vienna - FRANCESCO Il Sevrana 1793 • 16.00)
Milano ‘ FRANCESCO Il e 1796 ‘ 17.0)0
Venezia - FRANCESCO Il • 1793 8 a 17.000
Praga LEOPOLDO Il Zecohino IncoronazIone 1791 8 a 12.000
Venezia - ANDREA DANOALD Zeechlno 1142.54 8 e 7,5C0

FRANCESCO FOSDARI • 1423-57 8 • 7.500
- FRANCESCO ERIZZO • 1631 46 8 , 7.500
- LDOCVICO MANIN • 1768-97 6 • 7.500

ARGENTO
Milano - CARLO 118 MARIA Regq. FIlIppo 1666 M8 • 8.00)

- CARLO Il Dl SPAGNA Filippo 1876 MB i 5.000
e - FILIPPO IV Dl SPAGNA FlIppi lei? e 1.0(0

Piacenza- ALEXANDRO FARNESE doppio scudo 1590 8 • 60)00
Casale - FERIINANOO 6ONZAGA Duvatone 1622 P8 • 15.000
Roma - Senato- CARLO I D’ANGIÒ oflo ritI. 1256 848 e

F FRANOO5OLLI - PQNETE ANTICHE

i E MODERNE - )ROHEOLOGIA

MILANO - Via Verzlen, 15 - Tela?. 7NJ10

TULIPANI IO IRIS OLANDESI - atoLlI SANISSIMI
Prezzi dl n’o favor. - Sp.dizIonl ovunque - Scrlv.r.:

Roversi Giuseppe fu A.
PEGOQNAGA (Mantova) - T.Itt, 12/51

PREMIATA FLQRICCJURA PiANTE SEMI

‘e
5. provate il cioccolato

SAMARANI non Io lasclerete più!

È aquIaito. (a bene ed ailevia la vostra faticai

Cioccolatini “ Deliziosi

GRANDE
ALBERGO
Albergo di lusso situato nella oettralissima nuova
Via Roma, il quartiere più elegante di Torino- Saloni
delle fette - Grandioai saloni per capierense e rice
vimenti . Moderno ristorante -- Cuoina squisita -

Autorimesaa-- Albergo fornito dei più moderni im
pianti ad aria condizionata- Teleiono num. 4.96.93.OMAGGIO DEi QUADERNi FI,.ATELICI A COMPRATORI
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OEKT49(m9)
8.600

‘Tasl

Cflt. 10.

flato dopo 10
(a 8.) 7.400

Modena 1852
-ERRORI -E
VARIETÀ

S’&-oa-I’;

6 Qent. verde ouva
dopo 6 (n. lii)

-.

—-

Siamo àompratorl a prezzi elevati dl francobolli antichi bIllnhl dl ogi.Pan.
.--.-—...-. :a....- - -.

— -.
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• kflNr
-. GLàT.ì:.fl

IrRAvuq)

u
-,

Verde scuro Ø1 i*o)
20.000 —

20v. sieda violaceo Cn. lSb)
Jcy.r4sIcuroULflo) 60.OO3:4_:.

i] jf1.À%CflfltLD u!rMno3o,

nr’T r i ‘

r; ruwt\
, n _j•

Z

Verde (n. iSa) 10.000

-&

..• Vede smeraldo (n. 12b)
+ *0v. violetto nero (n. 16) 60.000,,

MODENA
• IS OTTOBRE 1859

Governo Provvisorio

5.Centesimi
TAV. ti. 223

A C Q U I 5 T I A ti-O
o pewI okissImI francobolli

ontlchldibsikna.ce.zlonol.
O,ITTA

PJ BO L AFF.[
tU. Vittoria i -7. 47ne-41154

tt.

160.000
‘a

PR! IWJ.i!I -

56



-

g% leeadIsynP

—

(:r. IS. L’ChT. I3i!J - —-

GeMo chiaro
(n..lLdL ..L5OO.

lÌIpiwcojc

-

iSa) 12.500

j CZNT. £4

bruno chiaro (nJlSo)
doppia it.jn....3L000

‘Ì

jc-wo In

20

(a. iSa) 12.600 Id. 10.000 Id. 6.000 . ardealh violaceo
- (n.15b) 3.000

- t- - . .__.__.___=z2a. ‘

I 4}V JTP€ILT.0 —

annullo a,ZUrrO
(n. 16b) 4.500

(n. 15b) 6.000
I ½:N..\ -

N

t’At’7 .4)

MODENA ...

15 OTTOBRE 1859
Governo Provvisorio

lSb) «fl-arn.,
TAVOLA N. 224

(a. lSb - 6.000 (a. lSb) 2.500

Acquistiamo esemplari
ugualmente -beili doi 25%

10.000
Ditta A. BOLAFFI -Torino
di sconto sui prezzi segnati

lfnWcfl5LLOi

lilla sooro (n. lCb)’
- 2.600

- - -

- - -

-r

5_!- .:-: ..! 4:1<’..

lilla pallido (a. LOs)
1400

- 15.000

-
- riw.ose iTh]I . -

i1) I i. 20 lJ --,: —

(a. iCa) - 1.500“Maaa Carrara..
(a. iSa) 25.000
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COLLEZIONI
MONTATE SII CLASSIFICATORI IN. ORDINE CRONOLOGICO

so

SCATOLA FILATELICA N. I

PER INIZIARE LA COLLEZIONE DEI FRANCOBOLLI
SCATOLA FILATELICA N. i

I. Album « Mondiale »
2, ClassIficatori tascabile
3. PInzetta
4. Filignnotopio
5. 1000 Ilniirntt. gommata
6. Tagliacart$ con lente e odontometro

7. 8 Quaderni filatelici
8. CollezIone 1951 - il CollezionIsta - Italia FIla

telica
9. Catalogo Landmans Italia e Colonie 1950

IO. 60 francobolli differenti 5. MarIno
il. IO PIttorIci Colonie Francesi
li. 8 Pittorici Colonie Portoghesi
13. 0 PittoricI FIere di LipsIa
14. 4 DIfferenti pittorici Bahawelpur

I. Album «GLOBO»
2. Classlficatore tascabile
3. Pinzetta
4. Fillgranoscopio
5. 1000 Linguette gommate
6. Tagliacarte con ente e odontometro

7. Quaderni FilatelIci IS (oIIuione competa)
8. CollezIone 1951 « li Collezionista Italia Fila

telica »
9. Catalogo Landmans italia e Colonie 1950

iO. 25 FrÀncoboill Russia Zarista
11.605. Marino
li. IO Colonie Francesi
13. 4 franc. Pittorici Bahawalpur
14. 8 franc. pIttorici Fiere di Lipsia

L. 3500

DITTA A. BOLAFFI - VIA ROMA 101 - TORINO

Germania
L. 5000

Col1e.IonrflELO.,- Crooe liana- serie completo
99 fra000bouI E.. 7.500

:fl{
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vi TE ITALIANE

-
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L25

lANE jT\U flISILI!L IITtUANE
,AM-FTTII

E? TkCI) LL&Iaa*L pOSTE 1nUANE L6 AM

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE - Zona A

COLLEZIONE COMPLETA COMMEMORATIVI DAL 1148 AL 1911 - 94 FRANCOBOLLI

disposti in ordine aonologico in elegante classificatore tascabile LIRE 8oo

Ditta A. BOLAFFI - TORINO - Via Maria Vittoria N. i - Tele?. 47.220 - 41.154

GO



-
______

CoUeztone “Medici e studiosi i. campo medico,,
00 francobolli differenti L. 4090

Collezione “VisIone,, 150 francobolli per la
maggior parte serie oompl.te L. 5500

CoUedone Egeo.147 francobolli differenti quni
tutte serie complete L. i&000

Collezione “Egitto,, 84 dIfferenti commemorativi
e pittorici L. i0000

DITTA A. BOLAFFI • VIA MARIA VITTORIA, I TORINO - TELEFONI 47.220 - 4h54

61
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Errata eorrlfje, nel n. 11 - paci. 45-46, leggere:
914 Pacinotti 1934 - Is. 45 Invece di Is. 65
917 Gelvan.i 1934 - Is. 65 invece di Is. 45

ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
4vusncri del Catalogo I’tert. Regolamento con l’ordine, spese postali in piia. Ditta A. ROLAFFI - Via Maria
Vittoria, I - Torino . Tel. 47.220 - 42.154. (C.C.P. Y. 2/88). 1 buoni sono accettati in ragione di uno ogni 1509 L.
di acquisto. Non si esegulseono ordinazioni inioriori a L. 500. (1 fraaeobolli si intendono nuoet, salvo indi
cazione contraria).

Lire
S V I Z Z E R A 7586 1944 Olimpiadi 3 diff. (392/94) - . - 275

Lire 7587 1944 Festa Naz. 4 dii!. (395/98) 25
7500 1862 3 o. nero (34) ve 550 7591 1945 Croce Rossa 1 vaI. (418) - . 65
7502 1862 30 o. vermiglio (38) ne 250 7593 1945 Juventute 4 dii!. 423126) 25
7508 1867 30 o. azzurro (46) ‘Is 75 7594 1946 Pestalozzi 10 c. (427) 20
7510 1881 9 dii!. (49/57) 00 7595 1946 Festa Naz. 4 dii!. (428/31) - - - 225
7514 1900 (*iublieo 3 dii!. (86/88) us. - . - 300 ‘7596 1946 Automobile tipo rifarto (432) - 25
7519 1909 2 dii!. 128/129) 25 7598 1947 Festa Naz. 4 dii!. (137/40) 25
7523 1914/18 Vedute 2-5-10 Fr. (142/14) us 175 7599 1947 Cent. Ferrovie 4 dii!. (441/44) 175
7524 1914 1 e. su 2 e. (145) 5 7600 1947 Suventute 4 dii!. (445/18) 25
7527 1917 Veduta 3 Fr. (167) Ui 15 7601 1948 Olimpiade 4 dii!. (449/52) .., 300
7532 1921 U.P.U. 2 dii!. (212/13) 100 7602 1948 Giubileo 4 dii!. (453/56) - . . 175
7533 1924 Juventutc 4 dii!. (214/17) 150 7603 1948 Festa Naz. 4 dii!. (457/60) - - - 225
7534 1925 Juventuto 4 dii!. (218/21) 150 7601 1948 Sogg. vari 6 dii!. (461/66) 300
7535 1926 Juventute 4 dii!. (222/25) . . 150 7607 1949 Cent. Poste 3 dii!. (471/73) - - 150
7563 1926 Juventute 4 dii!. (226/29) 150 7608 1949 TLP.U. 3 dii!. (474/76) . - . - 250
7540 1929 Juventute 4 dii!. (235138) 200 7609 1949 Festa Naz. 4 dii!. (477/80) 250
7544 1930 Juveutute 4 dii!. (246/49) 200 7810 1949 Paesaggi 12 dii!. (481192) 750
7547 1932 8. Gottardo 3 difI. (260/62) - - 100 7611 1949 Suveotute 4 dii!. (493/96) 250
7548 1932 Suventute 4 dii!, (263/60) 200 7612 1950 Festa Naz. 5 dii!. (497/01) 25
7549 193:1 Id. 4 dli!. (267/70) - . 200
7551 1934 Id. 4 dii!. (278/81) 200 Posta Aerea
7559 1938 Festa Nazionale 10 ir. (11) . - 50 7615 1938 Provv. 10 su 65 o. (25) 25
7561 1938 juventute 4 dii!. (316/19) 200 7617 1941 Vedute 8 dii!. (27/34) 1850
7563 1939 Epns. Zurigo 3 dii!. (326/28) ne 10 7618 1943 Trav. delle Alpi 1 Fr. (35) 350
7566 1939 tnaug, Espos. Zurigo (329/40) - 600 7619 1945 Ann. PA. 3 CitI. (36/38) 150
7568 i 939 Festa Nazionale (341) 50 7620 1946 Pro Aereo 1,50 Fr. (40) - . . 450
7569 1939 Id. usato 40 7621 1947 Volo Ginevra U.S.A. (41) 500
7570 1939 ,T,,ventute 4 dii!. 344/47) 200 7622 1948 Vedute 2 dii!. (42/43) 140
7572 1940 Festa Naz. 4 dii!. (349/51, 53) 225 7623 1949 Pro Aereo 1,50 Fr. (44) - . . 350
7573 1940 id. 5 dii!. 349/353) 25
7575 1911 Personaggi storici (358/66) 50 Blocchi e ioglietti
7576 1941 Agricoltura 10 o. (367) 30 7627 1934 • Naba • usato su cert 5000
7577 1941 Festa Nazionale 2 dii!. (368/69) 125 7629 1937 Juventute 2 dii!. (3) 175

577a 2941 id. usato 50 7630 1938 .Arau ‘ 3 dit!. (4) 450
7578 1 941 Cent. Berna 10 o. (370) - . . - 30 7630b 1938 id. usati su busta . . . 600
7579 1941 Juvantute 4 dii!. (371/74) - . 200 7632 1941 Juventute 2 dli!. (6) 600
7579a 1942 Prop. Reeupori 3 dii!. (375/77) 400 7635 1943 cent. dal Praocobollo (9) . . 650
73$() 2942 Festa Naz. 2 dii!. (378/79) , 150 7639 1948 • I3iABA • 2 dli!. (13) 600
7.521 1942 Jiivu,itute 4 dii!. (380;83) 225 7640 1948 iO. usati 600
7.582 1943 Cunt, dai Francobollo (384) 30 7650 1946 Pestalozzi R.I.E. 10 o. (269) . - 35
7/83 1943 Festa Ne;.. 2 dii!. 385/86) . . 150 7654 1948 B.I.E. 6 dii!. (279/84) 300

Imminente

IL PREZZO CORRENTE
BOLAFFI 1952 - N. 48

PARTE PRIMA
Comprendente offerte di:

Assortimenti generali
Antichi Stati
Italia e Paesi Italiani
Accessori filatelici

L. 200 franco dl porto
(rimborsabili sugli acquisti)

Prenotazioni a €. C. P. $/88

DITTA A. BOLAFFI TORINO
Via M. Vittoria I Tel. 47.220 . 41.154
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CATALOGUE YVERT LT TELLIER-CHAMPION 1952
2*”. SUPPLÉMENT

Modffloatlons do prii

PRANCE
140b . . 90 • 10
241. . . 2000 1500
242. . . 2000 • 1500
276. . . 600 250
505. . . 2 2
809. . . 10 • 2
812. . . 25 i 3
813. . . 30 i 1 i

837. . . 4 i 2
838. . 8 i 2 i

852a . . i i

889. . . 30 i 15 i

890. . . 60 i 50 i

891. . . l& 15
892. . . 25 • 25 i

893. . . 35 • 35
894. . 40 i 40 i

895. . . 50 i 50
896. . . 90 i 90 i

897. . 25 » 25
898. . . 30 i 15
904. . . 30 i is
906. . . 30 i 12

Poste a4riemne
20. . . 1100 i 1100 i

29. . . 1500 • 375
PréoblU2rs

25. . . 500 • 400 i

27. . . 1200 • 1000 i

105. . . 10 i 4 i

AFRIQUE OCCIDENT. F.
Poste aìrienme

14. . . 600 75

ALEXANDRIE
14. . . 450 • 150

14a . . 500 • 200
ALGERIE

Tare
19. . . 175 • 25 i

20. . . 200 i 50
22. . i 20 • 20 i

Colis-postaux
14. . . 8 8 i

55. . . 25 • 25 i

87. . . 15 i 15
88. . . 25 • 25
89. . . 20 • 20 i

189. . . 10 i i

ANJOUAN
2. . . 12 i 12 i

BENIN
38. . . 250 i 90 i

CA.MEROUN
252. . . 5 i 5 i

253. . . 5 i 5 i

295. . . 150 • 175 i

CONGO
76. . . 15 • 10

COTE DES SOMALIS
74. . . 100 • 100 i

121. . . 300 • 75
128. . . 8 i 10 i

283. . i 125 i 100

FEZZAN
56. . . 10 i

Tare
Si i i i

OHADSLMES
1. i i 10 i

2. . . 12 $

3. i . 20
4. . . 26 i

5. i . 30 i

6. . . 35
li i . 50
8. . . 60 i

Poste A&ienne
1. i . 100
2. . . 200

GRAND LIBAN
Poste adriemne

47. . . 300 i

48. . . 300 i

INDOCHINE
733. i . 40
734. . . 75 i

REUNION
282. . . 2 i

286. i . 15 i

289. . . 9 i

290. . . 20 i

291. . 12
Poste oìrie,ine

48. . 400 i

Tare
36. . . 3 i

SARRE
Occupai fra» Irancaise

82. i . 50 i

97. . . 100 i

Poste Adrieiine
5. . . 375 i

SENEGAL
fl0 . 100

TUNISIE
319a . . 40
346. . . 30 i

Tare
52. . . 30

VIET-NAM
i. . . a
2. • . 75 i

3. i 125 i

Erratum
FRANCE, N. 321. lire 2500

1250 i au lieu de 2000
1250 i.

COLONIES FRANCAISES, N. 65
lire 375 » 375 • au lieu de
3 5 • 375 i.

MAROC, Poste Locale, N. 68,
lire 1 i,. au lieu de 1 t.

SARRE, Oec,tpation lra,waise,
N. 93, lite 45 • 20 i citi

licude3o i 20 i.

T000, N. 242, lire 5 i 5
aulteude i i 5 i.

WALLIS ET FUTUNA, N. 7,
lire 8 i 10 i citi lieti de
8.0 i.

ANDORRE ESPAGNOL
51. i. 4 i 4

CANADA
187. . . 200 i

188. • i 500 i

228. i 35 i

229. i 35 i

237. . i 20 i

239, . . 40 i

Poste Aérienne
8. . . 75 i

9. • . 150 i

10 . . 150 i

262. . 350 i

268. . , 20 i

270. . 40
271. . . 60 i

273. . . 10 i

274. . . 30
100 i 275. . . 15 i
150 * 276. i , 50 i

277. . . 10 i

279. . i 65 i

281. . 7 i

282. . . 18 i

283. . 35 i

3 i 284. . 90
285. . 120 i

20 • CHILI
15 • 1174 . . 50 i

162. . 30 i

150 i Poste A&eenM
93. . 30 i

4 i 117. . . 75 i

CHYPRE
156. . 15 i

50 i 157. . . 35 a

100 i
GOBBE

21. • . 175 i

22. . . 300
23. . . 300 i

40 • 24. . 90 i

25. . 400 i

27. . i 125 i

28. . . 250 i

3 30. . . 1500 i

15 32. . i 300
• 42. . . 45

44. 20
45. . 40 i

» 46. . . 2.5
47. . 49 i

48. . i 100 i

49. . 60 i

50. i i 100 i

61. . 125 i

54. . 45
55. . 175 i

61. 90 i

64. . 100 i

65. . 100 i

66. 150 i

CUBA
174. . . 375 i

336. . . I i

ESPAGNE
790. . 30 i

‘GUTANE ANGLAISE
144. • 20 i

166. 150 i

RONGRIE
Tare

182. . 6 i

183. . 8 i

184. . i 10 i

INDE
(Etai inddpen4nl)

14. . 50 i

18. . 120 i

19. . • . 240 i

20. 600 i

Servite
7. 50 i

125 i

4 i

20
60 i

4 i

25
4.

20 i

4,
25 i

ti
9’

12 i

40 i

50

12 i

20 i

75 i

12 i

12 i

2»
2 i

15 i

150 i

150

64

CEYLAN JAPON
i 252. . i 5 3 • 30L . , 10

i i 253. . . 6 2 i assi . 10 i

i i 254. , . 10 2 i 389. 10 i

i i 255. . 15 6 i 390. . 10 i

i i 757. . . 25 6 • 468. 2 i

i i 258. . 30 10 • filocs ti
i i 259. . 60 16 • 30. • 8 i

i a 261. 200 50 i 31. 75 i



MACAO
337. . . 4000

NOUVELLE-ZELANDE
Servite

100. . . 16

SUISSE
• 1000
- . 35

Poste Aftienne
• . 100
• 120
• . 200 *

80
• 80

TRIESTE
Zone A

• . 125 ‘

• . 16 • 15
• 15 • 15
• 15 * 15 »
• . 20 » 20

25 25
• . SO • SO

40 • 40
• . 50 50
• . 100 • 75
• . 125 • 125
• 200 • 200
• . 300 • 300

En’atum

CHILI, Poste atrienne, N. 55, lire
vlolot-grls ai. Urne de grls.

CHILI. Poste adrienue, N. 112lire
brun-chocolat ai. lieti de brun.

COREE (Rép. di. Sud), recii/ler
l’errata du oatalogue, eupprimer
los N. 39 ot 40 qui font doublo
emploi ano los N. 45 ot 48.

CORFOU, N. 20, Un (423) ai.
liti. de (423a) et aiauter 20a
(N. 423a) * •

DOMINICAINE, Servite, los N. 29
et 30 ont los chlfiros do la valeur
plus potite quo los 26 ot 27.

FINLANDE, N. 226, lire 75
60 .aulieude5 • 60

GUATEMALA,, N. 158d, lire 25
o. s. 1. o. ai. lieti de 25 o. s. 2 o.

GUATEMALA, N. 325, lire 3 o.
ai. lieie de 5 o.

HEDJAZ (Nodjod), N. 17, lire 125
*125 •aulieudel2s .215

HONGRIE, N. 258/67 lire fu. F
ai. lieti de 0.

IFNI, N. 9, Un 75 • 75 ai.
lieud.e 57 • 75 »,

LIECHTENSTEIN, N. 260, lire
120 ‘120 *aulieudel20 *

129
MAROC ESPAGNOL, N. 295, lire

60 • 75 • au lieti de 60

PAY&BAS, Servite, N. 28 k 33,
lire • 350 • ai. liet, de
350 . * ‘.

SURINAÌI, N. 276, lire 5 o. un
liet, de 10 o.

YOUGOSLAVIE, supprimer le
N. 576 qui fait doublo emploi
ano le N» 558.

Italia- Corna Verdi Busta primo
giorno L. 250

Trieste idem L 250

11390
P’Ug 4c,ja ..;- -

Italia - Cornm. Festa degli alberi
Bpsta primo giorno L.150

Trieste - idem L. 180

Ditta A. BotArrI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

91.

24 et 25.

6.

PATIALA
125 * 125

PAYS-BAS
Servite

* . 25

PEROU
Poste Adrienne

11.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

87. . . 6 »

SAINT-MARIN
342. . . 200 »

SOUDAN EGYPTIEN

AFGHANISTAN. N. 203 à 208,
lire 1908 ai. lieti de 1909.250 • AFGHANISTAN, N. 209 à 211,
lire 1909 ai. lieti de 1908.

AFGHANISTAN ,N. 357, Ne pas
49. . . 500 • 175 ‘ lire Comm. du 33 aIIm. Indépen90. • . 200 • 150

* ce «mòre fait partie de
91. . . 400 • 250 • 367 »t 373.
92. • . 900 • 500 • ARGENTINE, Servite, N. 350a
95. . . 125 75 • lire (N. 453) a,, Usi. de IN. 379).

SUEDE ASCENSION, N. 39 ot 43, lire le»
prix pour la colonne B ai. lieti

360ot361 . 90 • » ‘ deA.
BARBADE, N. 174, lire 1 e.

ai. lieti de 6 p.1000 * BOLIVIE, bloos, N. 5 à 7 lire
35 ‘ los 5 fouillots 250 • * • ai.

liete de chaquo.
8 * BOLIVIE, Meni. N. 8 è 10, lire

10 * le» 3 feulliets 350 • ‘ ai. lieti
35 * de obaque.
10 • BRESIL. N. 375, lire Présidont

6 • Vargas a,, liti, de Roosevelt.

417.
461a

29.
30.
32.
42.
43.

t!PE 4

r
Il miglioramento della Rivisto poggia sul
l’aumento del numero dei lettori e degli
abbonati.

Prestare la Rivisto ad un amico una volta
è cosa utile; non lo è rinnovare a prestito
aia stessa persona.
La simpatia per «Il Collezionista . Italia
Filatelica» si dimostra procurando nuovi
lettori ed abbonati.

ABBOItAMENTO 1952 . LIRE 1000S. Marino P. A L. 1000
Busta primo giorno L. 1500



ESAMINATE CON ATTENZIONE!
QUALCUNO DI QUESTI FRANCOBOLLI MANCA NELLA VOSTRA RACCOLTA!

Sardegna 1s So. 15 tir. nero intenso margine foglio
annullo leggero - Cert. Diena San. 50.000 . 35.000

Sardegna IV. So. 1855 ben niarg. anu. nitido
Fiecchi

CNR Brescia collezione cpi. 51 valori Certificato
Fiecchi. Ogni esemplare siglato

CNR Verona 50v. tasse Oliva

CNR Brescia 10 lire nuovo von R accostata a ti
6 eeemplari conosciuti (certificato Fiecchi)

Csstiglioroe cUlntelvi 7 valori Saa.one 1050
Acqc.ioso coi 25 °/ di sconto pisrcisè nati. stassl condiaioni degli esemplari de nio offerti.

[seguitai mancoliste d’italia e Colonie nuovi ed usati. Fornisco GNR Bresciae Verona sfusi firmati Fiacchi od Oliva.

A CQ li IS TO Antichi Ducati 1’ scelta sciolti e su lettera, bella collezione d’italia.

SCRIVETE1tH! RESTERETE SODDISFATTI!

CARLO CERLJTTI — MILANO - Via Tadino, 57 Telef. 27.33.48

OLTREMARE
ALBUMS di Stati separati d’OLTREMARE com
pleti ed aggiornati al Catalogo Yvert & Tellier igi.

Composti di fogli in finissima carta 4a registro,
stampati da un solo lato - Cartelle in carton

M AT E RI AL E cino finissimo e pesante, con viti esterne.

FILATELICO Argentina . . . L. 1360 Egitto . . . . L. 910
Brasile . . . . ,, 1210 Etiopia . . . . ,, 760

I TALIANO Canadà. . ,, 660 Giappone. . . ,, DIO
.. Ceylon . . . ,, 585 Israele . . . . •, 385

E. IVI. Cile ,, 935 Palestina . . . ,, 510
° Cipro , 435 Stati Uniti . . , 1385

Sudan Egiziano . . . L. Sfl
dl A. & G. MARINI

GENOVA Si forniscono i soli fogli di Aggiornamento a chi
VIA SOTTORIPA, 5 nero è già in possesso degli Albums. ‘e

T.I.f. 22.540. C. C. P. 4J100

Agente Rappresentante per C 11 I ED E R E il nuovissimo Catalogo (‘1. 1 9
Ditti A. BOLAFFI . Torino di tutto il Materiele Filatelico.

BUONO DI LIRE 100 Prea la Ditta I

I
A VALtRE SU OGNI ORDINAZIONE A BOLAFFI . Torino

(tiovith escluse)
NON INFERIORE A I.. 2000 N. Il - 1951

Castiglione d’Intelvi 8 valori Sssoone 12i5
* o 9. s 8055..

complcta 13 vaI. Saea. 25.000
98.000

80.000
2.800

50.000

800

1000
1600

22.500
IO. cpl. su varie lettere passate regolarmente per

posta (4 onlo conosciute) . •35.000
N.B. TuttI gli e,enaplari di Castiglione sono

firmati Fiecchi.
Italia tesse n. I con gomma (Diana) . Marginato • 50*0
Egeo Idrologico 5 e 10 usati (Diena) Sa,s. 3000 2500
Ove. Austriaca non emessi San. 3650 3000



IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA,, -

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI

SARDEGNA
IV Emissioiw - 5 Oent. (1855) 1857-1858

7a verde giallo scuro

vert-jaune foneé

lark yollow—greon vert -jaune vif

briglsi yellowgre

7b verde gaUo oli viso tro

vert-jaune olive

olivo velI 0w-greco

Numerazione del “Manuale Catalogo dei Francobolli Sardegna ,, di Cesare Rattone

verle cupo

verts ombre

mli greco

verd e intenso

vere intense

deep greci

verde giallastro carico

vert-j auuàtreelsorgé

i eep vellow isIs-greca

‘fo

—- 1

‘I



UN PEZZO UNICO
FINE PIÈCE tJNIQ UE

AFFRANCATURA MISTA: NAPOLI
4ffranohissemontrnixtc: NAI’LES vflovcumoa et «Dirtaturo:

A UNIQUE PIECE

“REGNO,, E “DITTATURA,,

I2 gr. cannin vi ffi,no pianrhr (1858) e:zTrinarria. 1-2 larncsc tku fontE hai, par Garibaldi
pendurit la .L)iczanre, sr all Popoo dlttlic.: da 13 Novembre 136v)

1/2 gr. briht carminc I1nd piate (1353) anO eTr crria:12:c ..es’ derp Mac issaed W GaribaLdi
durìr.g’he.L):rtatcrahipo fase1 ora oli Po&oii:siiaa 13 Nov. 1860)

M:xfNI Erankiat: NAPLES Kiugdorn: orni aflictatorebip’

1:2 grano cenninio i.-o il tavola (1858) e a Trin.cra a 112 tOrneve azzurro 101mb 0.

emeslo da Garibaldi durante la • Dittatura • (sa e Il Popolo ditalia • del 15 Nov. 1860)

5 BOUIFI, OiiltLnser. - lat,r Tr6. 2141311.11. li - Uitr LC.L1. La Rri, Il . - Sta,: 6115 EnTI A C. - rIKIII • lktrh. MESS$flG!IIE I?LL1AIIE. rnuii
Spedialene In abbonamento poetal. - Gruppo III - Milano


