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“LA QUOTAZIONE DEI FRANCOBOLLI
DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI”

a cura di E. Grioni

tczccomcuidaa £. 500

90 PAGINE

• Prezzo dei b/occhi e de//e strisce fluOVi e
usati indicato per ogni francobollo.

• Allineamento dei prezzi con /‘esatto valore
attuo/e.

• /ndicoztone de//e più grand; rontò italiane
esistenti in co/lezioni ito/ione e loro prezzo
di shrno.

ZW 1909 e c%cè da 46 anni

Ditta FEDERICO GRIONI
fiedaC&zata. pze€ capjjnjetcia

FRANCOBOLLI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI

IVI I L A N O • Via Monte Napoleone, 27 - Tel. 700.872



vente cmx enchères ù Zurich:

21-31 JAXVIER 1955

Liquidation dune grande collection générale y compris beaucoup

de timbres Aviation. En plus:

Coflection Itrésil
5, Excellence José Joaquim Lima Moniz de Aragea

Cdllection Mcxiquc
Errai Farouk

Coflection I’hilippincs
Mr, X. Y

Collection Loinbardo-Vcnctie
Dr, Walter Meier

Cata].ogue richement illustré sur demaride chez:

CORINPHILA Bcihnhofstrasse 76 ZURICH
(S tJ I 5 5 E)

Prochaine
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ITALIA

Quale miglior regalo di un Album Alla?
Gli ALBUM ALFA, brevettati - a taschine incor
porate - che permettono a perfetta conserva
zione dei vostri francobolli e danno maggior pre
gio alla vostra collezione, comprendono i volumi
Italia - Vaticano - Colonie - S. Marino - P. A.

Chiedete listini e prezzi alla Ditta

CARTEX • CADORAGO (Como)

Catania

ORIENFILA GRATIS A RiCKIESTAs

VIA DANTE N. ioa LISTINO A 1955
B A fl I LISTINO B per rivsnditori’

OadoragO

D i N O DA R Di AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12155) Vi. Butalini, I e . FI RE N Z E
I rnprta e assortimento frarcobollì medi e rari mondiali

OE IMO (12/54)
Via XX S.ttembr. - Telefoni 31.479. £1.131. 32.931

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

VERIFICA

Doti. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 . CATANIA (217) (7/55)

INVII A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenze

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza R. Ruzelti, 4-Tel. 52019-582414
PERflc;.aTes’CODU.Tt5.%aLE 5

DE_tA CORTE D’APPelLO DI GE.OVA

01 FRA NOOBOLL

Ogni esemplare L. 10
Oee,o,o mw,irnn L OD

CerlIlloslo dl aulonIlcIlì ten loloirelI. leIreuiInpIere L. 1000

Certlllcate di suteolleltà con slIme e gerinele 1%
del valore stlnsto tel nIdo,, per ognI cerlIfIc,to, dl L. 2000

(9/55)

CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativi (5/55)

sciolti, impacchettati, a peso. PREZZO MASSIMO
Via Toselii, IO - CATANIA

GR A TI 8 dietro semplice richiesta riceverete il rsentro
Prezzo - Corretto contenente OFFERTA COMPLETA dl:

e- Novità di tutto il mondo (complotittima)
Trisete Zona A e Zona E (cornpletissima)

e- Francobolli . . . filatelici (completistime)
Giri Coloni. Inglesi (prezzo per ogni serie)
U. P. U. e Cx Colonia (completinsima)
Offerte d’occasione (con forti sconti)

STUDIO FILATELICO Editore do

EzIo GNIBLIONE Lo RIVISTA FILATELICA
- Salita 5. M otteo 23r

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO (e/Ss)

Vasto assortimento di serie di tutto il mondo
1 8uona scelta di primi numeri di Svizzera
e Italia • Accurata evasione di mancoliste.

Firenze

C.te r. BARGAGLI PETRUCCI EN EVie Scs.a, Il - Te ei. 293.316 .293,2(6 F I a Z
— Uooc:-Iiste — Invii o stolto . A:o_itza rat:oIte

r’,zna:e- au’Iarnri o ortc,nnori. (IO/SS)

Collezionista cerca precursori timbrature l_iguria

lettere Regie Poste di franchigia (numeri e lettere).

Offerte a:

QUAGLIA DOMENICO
Via A. Vannucci, 7/9 - GENOVA - Telefono 58.63.93

(12/55

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA • Vice lite. I roseo (ee, Pie,,, 5,d,lie ‘ Vt, tussili) Tel. 21 -4I5’
Scelto eseortlrnento genereie

efl Colleginnùfa - l’folla Filaleicca - - N. i 1955
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ANTICHI DUCATI ITALIANI DENII SICILIA SAI3FONA TOSCANA t’ItfM Il LI hill

imperia

Milano

I Specialità: MANCOLISTE Ivi I L A rj O
I iii. ZANA AIA vi. Brera 7/A

(moduli grcCis eir,chiedenfl) I9/55I Tele!. 80.4722

N A P O L I (9/54) Hòtei Vittorio
Tel. 23.190 -10.494. Via Partenope, 7.5.9

Reggio Emilia

Jergoistorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/55)

Via Don Minzoni, 12 - REGGIO EMILIA - Telef. 2787

ecc. .. 1.530 — RarI di 2’ scsllt scena SOe a ci 3e sconto 90’ a n.i
Sassone - Li eti-:- Imcgrac, 50- ANSJLLI di LDMBAR3O VEET0 e di -

P ao’o Qu’do [asò 1V
I I A I a r o — O Is teaserslli, 2 nt. 5 . Telel. 34.373

i2tatdidti:
Provate OLIO «RE » purissimo
d’oliva . insuperabile per tavola ed
uso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE - Imperia Porto Maurizio

LietIno e campioni gratis
-

--—- Sconto aglI ebbonatl .11. Rivista

GRATUITAMENTE
inviaro LISTINO Di ACQUISTO ner materiale CO.
rnune usato italiano in rnazzette ed a peso, ed il no.
stro LISTINO DI VENDITA per serie, seriette figu
rative e pacchetti per Rivenditori, Cartolerie e Librerie.

COMPAGNIA FILATELICA DI MILANO
VI. Spadarl, 2 - Telefono 877.80C (11/55)

MILANOr BAR SCOTUHM — Via Armorari, 8 . Tel. 807345 I
I IL CAFFÈ DEI FILATEI..ISTI - RIUNIONI TUTTI GIORNI I

Au renadez--,’ons eSce phllatelistes (11/55)

ANONIMA FRANCOBOLLI (9iU20 Lassulo)
VLa 5. Mar-is Segreta, 9 . M i LAN O - Telefono 874389
Grande asiortimento francobolli antichi e moderni

ORAZIO GULIZIA.
Via G. Mazzini, 10 (P.za Duomo) - Tel. 861.219

rv1ILArjO

ANTICHI E MODERNI dl tult[ i PaesI europei
Produzione propria materiale filatelico dl ogni

tipo e per ogni esigenza. — Listino gratuito

CARLO (FRUTTI Via Stradivari 7- MILANO I
telefonò 27.48.37 I

SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI, REGNO E PAESI I
ITALIANI: MEDI E RARI

CLASSIFICATORI

valido
il. LISTINO EUROPA.OLTREMARE

con particolare cura per collezioni “a soggetto,,

Abbiamo puro interessanti listini:
«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

CXP’OT

(Il/SS)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCRÈ I PIÙ APPREZZATI

In vendita presso la DITTA

tROIANI ENRICO MILANO - Via Maiocchi 31

Antichi ducati Italiani I e Il scelta - Lettere
- (I/SS)

Annulli - Collezioni . Cerco - Cambio - Vendo

e tutti i Commercianti e Rivendicori Filatelici.

A. BOLAFFI

«IL r-ILA-raLICO., s. r. I.
Piazza 5. Fedele, 2 . MILANO -Tel. 898.263

I: :.,it& di lotta il rt,s ocra essasti alidìnsre III reI le sa vIsI,s

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI
(LIEVI DIFETTI — OTTIMO ASPETTO)

GRANDI OCCASIONI in francobolli delle
prime emissioni DI TUTTO IL MONDO

CHIEDERE IL LISTINO PREZZI • GItE VIENE INVIATO CFATIJITAMENTE

Rag. UGO V. VOLPE . Milano
VIA 5. MARIA FULCORINA 17-TELEFONO 871.361

e li OolZczontso - ItaZia F$kstelica i
. N. I - 1955 5
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Sanrcmo

Torino

Dott. Ing. ALBERTO
ViA V.E. COLONNA 40 ROMA (Borghi)TELEFONO 552.176

VERIFICA Di FRANCOBOLLI

ogni esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 su richiesta

Minimo per ogni v.r:FIco (oltre il porte di ritorno) LI,. 500

I NEGOZIANTI - RIVENDITORI 1/551
Richiedeteci un campionario prova delle nostre
bellissime buste montate (so certone e ricoperte in
cellophano), che riceverete, unitamente ai listino d’in
grosso, inviandoci assegno circolare di Lire 7.500

Ing. CARMINE PERRONI
ROMA VIA AG. DE PRETIS. 104 ROMA

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (9/555

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

Hotel CAVALIERI I S A
Piauiig bili SIIziono

il più moderno, dotato di 100 camere con bagno
e doccia • Rinomato Ristorante • Garage

Rimini

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) - inviare mancoliste a: (1/55)

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

Studio Filatelico 0ev, SEVERINO MSSflRI
Via Fianninia 16 — IIIMLNI (Font)

Libretti a scelta 5. Marino, a richiesta con reThrenze 2-

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Settiorna incantevole — Magnjiico nero, elena nennoinrta . Vinta te

ico r!a Lile a re . 25) cIti . 90 batti . Tel, si ai -6666

DIENA Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Ve Mar.s tuoni. t. I TORINO Tel. 47.220 -41.154

Verifiche di francobolli; ogni esemplare L. 100
• . Minimo; 1. 500 - (porto in p ù)

SrINtIE . FE.RIZIE
(I 2;

MARINI Strand Hòtel
Via dci Tritano 17 - ROMA Telefono 63941/5

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano i
dol 1776 (2/54)Thlsfono 46.4Q
soddisj’a i poloui più esigenti

GRAN D HOTELTorino Via Carlo Alberto. 35 SITEATu. 520.511 aI 520.515

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza S. Silvestro 32 - Tel. 688.387

NOVITÀ E MANCOLISTE Dl TUTTO IL MONOO

A ROMA VISITATE LA NUOVA
Salieria del Francobolio
ASSORTIMENTO DI ANTICO E MODERNO

VIa NazIonale 204 - ‘teief. 45,ll7

A ROMA VISITATE il nuovo egccio flIateìco
Dr, Edoardo PERGOLESI

Vio Gregoriana SSc — Tel. 62273 (3155)

nIN oaoTTa 9 DDRDI Visitate il nostrot,,ita UMIRL I Il, I kItItflItI nuovo negozio
Via Ptlnclp. Tomaia, 37 FornIture speciali

(8/55) T O R I N O per Rlvenditori

GRAtIS LISTINO DI ACOIIISTO Ui/Ti E .ISTiN0 DEI PACCHETTI.
MATERIALE RISSOVAr).

IL MONDO PILATELICO - TORINOS
Via M. Vittorie, la . lodinizzar, ;orrionsrd,: Ca.. Pan. fl

SAGA VIKIAN LISTINI GRATIS

TORTNO Catalogo I955i
liaXX Sette,,,bre, 69 italIa e Coionies
NEGOZIO CDII GRANDE ASSORTIMEtTO L. 850

TlI ESTE llUflCDTflI.mflfll I niiTh
Vi, Mercato Vecchio, a — UITIULfl tip’vflrULtuII I U

Specialità: Colonie lnglenl e Trieste Zone A e 8 — Manroliate
Listino Trieste Lire 730 anticipate

Trieste

(I ‘Il CoIltgion(sei - Italia Filatelica a - N. i - 1955



Ditta ANTONIO PESCE Specialista Francobolli
TRIESTE Varietà — Errori

VIA TORRE BIANCA 20 - TEL. 27.046 TerritorIo libero Trieste

FIRST DAY COVERS
di Italia, Trieste AMG, 5. Marino, Vaticano,
Somalia, - Annulli sportivi - Ingrosso e dettaglio

VENETI A CLUB
Case’!a posta.e N. 67 - VENEZIA (5/SS)

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania
e per vendere nello stesso mercato, rivolgetevi a

JOSEPH KL.IGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) . TEL. 1802

Agente commissionario filateiico da 15 anni.
Corrispondenza in italiano, tedesco, francese. inclese.

Il LISTINO COMPLETO AGCIOR-II . FENGA — Trieste NATISSIMO, VARIZTÀ. ERRORI,I VIA LOCCI—I i, o 11 BUSII I’ GIORNO,

I ‘telefono ae.eiaj] OCCUPAZIONI 1. 100
GRAN BRETAGNA

Venezia

LONDON CALLINO (9/55)

I. 0000SraIN, P. T. s.
23 WILLIAM Iv Si’., STIANO — LONDON — W. (.2

SPCIALIS in COLONIES ANGLAISES,
GEORGE V et GEORGE VI; .èrl.., anclena,
,tc. auni nouveaux tImbri. de ELIZABETH Il

Eerhez nous ali suJet de notre serIee noi)
‘eaulés, en nous donnaul dos références.

Verona

Dr. PAUL WOLF
I D.aI.r In Fare Stampe . 433, Strsnd.London W. C. 2
I (Phon.o T.mpl. Dir 2323) (12,54)

[Ìii9ACQU ISTO
.1 I1 20 cent. R. 5,l
j’j i Emissione di Verona

I 4LE Fare offerta a (I/SS)

L1S4iG. NICODEN
VERONA - Piazza Bra, 10

Paur tlmbres de
l’Europe, Grande Bretagne al Colonies,
anclens el madernes, envoyez mancollstes, s.v,p,, à

O. M. WOLFF (M. S. WiIson)
9. Jessel Mansioni - Queen’, Club Gardeni

LONDON. 14 (9/55)

FRANCIA

P A I1Q[ Ivi I arabI Provincial PhiIa?iI vAeCUo’biro in
21-23 Charles Street . CardINI - Phone 24934

Free Catalocue on request (7/53)
WANTED: EARLY COvRS OF HONG KONG, etc.

CLÉMENT BRUN 27, Rei Lelfille, P.ri, 9e Uil. Pia. 61.31
SÉRIES Ei’ TIMBRcS RARES TOUS PAYS
SEL)LEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/53

SPA GNA

lo bis Ra, de ChaIe.danMarcel Jacquemyns PARIS DIa, 1,1. Tra.51)0J
salice •08 avuti co collège.es étrangors (6/55)

P.IIgros 7 MADRID—iJOSt DELUDO TEL
Echange paoueta timbrea aoléa et narici dEapagne 21
et Colonica contro timbrea et nArlon tOua Dava

SpAci a li ole a do, vento a aur offre a: Matese,G. MO UI 5 &, Fi Is Poatalea il timbro, s’rise’ de t’sa aava
délachAa ot aur 10lire, - ObILtArall001

14, An. IL RoIlta - *6111(5 Dal lana . Cachota maritimon . Natro C’c
IA. i) - Itliphano 405.16 miasien: 150/, aur lei itt, vondua t?/54i

SVIZZERA

rS1l Eduard LOCHER
B E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

A C Q U I S TO DI FRANCOBOLLI DI OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/55) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REF.

Corri.pondenzs per Iltalisa Alb.rgo 5. Gottarde - Milano

E. ZECCII[NI
PHILATÈLTSTE - EXPERT..
SptittiId: colltctions de IO 500] toloMeo Iriniiieo in groi

&bonneonents, pubUclté peur “IL COLLEZIGHISTÀ’

NICE (France) - 2, Rue Blaeas

STATI UNITI

GERMANIA

Aste mr.’aìlL 35Y30 laCCi — Ccnotcgc
DI LLIG & RI CN. Inc. grcua - Frcn:eoaIIn di nutlc il

55 West 42nd str. mon4o - Pabò:icazioni F,laaoiLrlìo,
NEW YOIK li - I. i’. USA hat’nn di 32 pagine nana.

AVVERTENZA . Le richieste di cambio
di indirizzo, da invierai entro il giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite sol
tanto se accompagnate dall, rimessa
di L. 50 e della fascette d’abbonamento.

Il CoUe4onista - fLaUto FiSatciica’ - N i . 195
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Ricercate Franco
bolli Antichi?

jULIARD
CLASSICI Dl llALITÀ

VI offre GEMME
per la vostra Col
lezione, con la ga

i, ranzia Juliard, a
prezzi assaI mo

O derati.

i; Il listino è Inviato
grafia a Coliezio

I nisti avanzati, in
tutto Il mondo, ed

I. ora è stata pub.
bucato Il supple
mento N. 1. Rice
vete la vostra co

— pia? Scrivete at

A NARBERTH_.
e . PA. U.S,A.

FOR YOUI( HOLIDAYS!
GARESSIO (670 rn,) High Valley or the Tanaro (Cuneo
prDv,, Pìedmont). Cn the Anpha[ted Mainroad TURIN-MON
DOVI-COL DI NAVA-S. REMO. - S. Bernardo’a Natura!
Va’ater. Treatment (ram June to October. - Cheatnut Treee
- Promenadea. (12
ALSERGO GIARDI NO operi all the year rourd - Fernoue
Cooi<ery - E-een com’ort - Park - Te,’eia — Soarding rate a:
har1es ncluded: _it. 7300- French and Eng ah spoker. -Tel. 12.

RICCIONE - Tht Peari o( the Adrìatic - Rapid and com
foreable linea of communication from NIILAN, BOLOGNE,
ROME, etc.
VIENNA & TOURING HOTEL Prozr. E.. Fasio -

Viale Gramsci 47_ Tei. 6040 6094- I IS roornt cf wh’ch 50 wich
bathroom and rntercommanal teltphone - Park - Tennia -

Private sea.ahore. (12

SAN REMO, the Queen of the Italian Riviera - Per(ectly
protected (ram the winds - An idea’ climate. mild and dry -

Sandy heidi - Offera every inducement (or Iong aummer
and wirrter ataya - World (amed Cenino with in mcccli ent
theatre - Operat tenori - Tennia - Hockey — Go[f — Pigeon
ehoot’ng — Yachtirrg - Sai Iing - Racea.

HOTEL LIDO MEDITERRANÉE - Piret Creai Hcuae -

Seat cf the Vith, Phiatelic Exn.ction — Magnìflcent Park by
the Sea-nhore - O;y—plc 5W mning-pOOI viti rtnnirg tea
watcr Operi air rete a—arai in surnrner — Specie! terme (or

Phi’ateliets - Te!. N, 54-71. (12

LIMONE PIEDMONT Cm. 1013)-The Ninuntair c’clic twa

moran -- - Vin 1cr Spnrt s’Cina rio). ne Sjmmer ree ort -

Niational Road te Colle dì Tenda (open all the year rourd)
114 km. (raro Turipe, 96 (ram Nice, 77 (ram San Remo! 26
(ram Cuneo - I iR CaNe - Chaire Limone - Maìre Crot Con. 1500)
Maìre Crot . Rocce Cros Cm. 2060) Sledeeway Trei I o( Cima
Feie, inclinetion m, 200,

GRAND HOTEL TOURING - Restaurent - Bar- Paetry
- Prop. C. A. L- - Tel. n. 4 - Open all the year round . The
most faahionable reaort al Limone - Rooms with cold and
Notrunni ne water - Ceni rei Heatìng — Roome end apartment a
v’cb private bai ha arti ahower-batha - firat clasn restaurare -

Eecellent, acctrate cookery - Fresh Paetry aver>’ de>’, (12/53

O. GTILIZIA - Milano
l°la G. ltlazzhsi IO - Tel, 861.219

— _..e— —

—— (12/55)

FABBRICA SPECIALIZZATA IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PRONTI
LISTINO GRATUITO -

OFFItESI ESc.LIJ%IVA DI VENDITA PER ZONE LIBERE

li Numero 12 de LA GAZZETTA FILATELICA
di 44 pagine, con 6 tavoie di riproduzioni, d: cui 4
su carta patinata, conterente, fra l’altro, centinaia di
oerte a prezzo di occasone, viere irviato GRATIS
a tuffi i f’ilateisti che ce ne lararno rich!esta entro il

15 GennaIo 1955,

CATALOGO GLORIA 1955
dei Francobolli d’italia, Europa. Israele
——(CON NUMEROSE OFFERTE D’OLTREMARE) ——

Volume di 620 pagine rilegato con copertina in tela
e impressioni in oro L. 900 1+ L. 120 porto recc.)

rimborsabfli sullo ordinazioni,

ERCOLE GLORIA srI.
(Case ra-idata a Torr,o rei 192e) (5/55)

Via Carlo Csttanpo 2 - MILANO - Telefono 804.106
C. C. Mi ano N. 375335 C. C. Postale N. 3/223S5

per RARITÌ
che altri non possono darvi

per PREZZI -

che altri non possono farvi

ALEXANDER D. KROO
505 Fifth Avenue - New York 17, N.Y.

La più grande Ditta (Il/SS)

Francobolli Italiani dei Ducati Italiani, in America
CHILI ITALIANI

Acquisto francobolli comunissimi italiani,
su piccoli frammenti di buste, a peso ed

in grande quantità.

PAGO LIRE CINQUECENTO IL KG. NETTO
Non accetto invii di peso Inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamento a giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
“ Il Collezionista’ - Abbonato n- 24679.
Il Collezionista - italia Filatelica - O, P. 335 - Torino

Agente esclusivo per l’italia: Linguelle
ncrouns
39, RUE GIOFFREDO

NICE (Francia)
Roma - CONTI - Via Bregno, 45

D.ps,ìt.rì •- Genova - GHIGLIONE - SalIta 5. Matteo 23 R
Milano - l’tORCIA - Via Mare,c. Giardino, 4

8 .11 Coflezioniskz - l0o160 FWztalica . ‘ N. 1 - 1955
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Neoozio: Safleria Mazzini, 24 r. - Te). 587,990 u E li O VAGUIDO OLI

Corrispondenza: Via Palestra, 6 Tel. 82.346

SERIE
Ano’,

4,
ne la

1.943
1944
1911,
19-IS
1945
1946
194.;
1949
1949
I 95))
1961
1961
1951
19.12
1952
19.” I
19-”)
(9.-Il
19:1
I 95:)
193
1951
1964
11)51
1954
1938
1947
1943
1949
1951
1953
1952
1931
19:1
1946
1946.
1964

Prezzo

‘la
25
76
‘a
‘25

l’li
1:43
800
325
:11,0
‘20))
:450
.175

75
00

11)
700
(10

1,10
12.5
Il,)
III,)

li’)

2.6.10
‘2,750
1.500
‘.850

4(10
“(IO
60(1

1,iIgb

225

Giubileo
(arith In ,

Virtuosi
Ordito i i’ia ,

Uan’itò III-’
Soprastatopn’.i i
( ‘oatcili’n T re i ti-i

Basilicl:e ,

Anno Saint.l,
Cioardia i’aliItiua
Dogroa
Pio X......
Concilio CaIced.
Provvisorio
C’ent. Frani’, P.
Mari,, (lorc’rti
Papi e 8. i ‘iet i-o
5. i’hiara ,

5. 13e:-o,ti-do
l’ier Lop.i’i;irdo
l’atti La t,’n’a:st’r,si
,‘,noo )lo:-i,o:o
S,nurinl,’. l’io 71
5, l-’r.,n i’:t’s,’,’

7’.,Ag’,-(tìtn”
AL’,’,’ a 1”
An’,’e,, TI’ -
Au,’n’a’I’,,I’ii.
.ken’ea (‘PI’.
Ao rea O ,‘az’aO o
“(Cr005 500.111(10

13 locco C’nt, fr.
Pacchi
Segnatasse
Scroatassie
Segnationse
Segnatasse

TnLsTl’:
ZI)N. -‘

4
:4

il’
3

lo
i 11

12
8
3
2
4

Il

i,

2
2

15

6
6

Anno
di SERIE

Ornino’

( o,Ic,nie

1016 (‘roce Ilo*a . . 12
1921 Vittoria .12’
1023 Propag. Fi,ie . . il;
1923 Marcia so. Roma , ‘24
1923 Mannzunti ,.... 24
1924 ,‘(n’no Sauto , 24
(1)25 Giubileo ,.... 15
1926 8. Fruncosco . . 13
1926 Anna, Oltregiuba , 7
1926 Istit. Coloniale . . In
1926 Milizia I’ . . . . 16
1927 Volta .12

:1928 SocietA Alric, . . Il’
‘1928 Milizia 11’ . , . . 16

1929 Siointecarainio .,. 28
1930 Nozze .12
19,10: SIi,i’el,n 111’ . , . 16
1930 j f’e,’ri;e,’i 23
193,) VirgCio .40
1930 ‘ Istituto Agrie, , 25
1131 S,A’r,r,r:io , , , , 2,’
1932 Dai,,,,,,, no
11)32 Garì:’,iNli ,

. 17
1933 (‘in qnsrit. Eritreo 16
1933 Zeppelio 12
1933 Hall,,, 4

‘1933 Deceniinale . . . . IS
1934 lioooa’B Aires . 8

:1934 Fiera sii Milano .

1934 lInea Abruzzi IO
1934 (:arnpioo, calcio 12
1934 ( ‘ircuito Oasi . , 7
1934 Mosni’is Napoli - 45
1931 Ss’rv. aereo sire, I
1934 Visi t’ne’ voi,, 54
1934 Sei’v di Stato 4
1957 Lito,acea
1937 Augusto 16
940 Trieooale 2

l’,141 ‘ Isse 16
1943 Cui,n.rlo
1941 Asse, ìiOnl emessi , 4

l’lEflIl
1)1 THhI’OLI

1927 I’ Fiera ,, 8
1928 Il’ Fiera 6
1929 III’ Fiera - . . 6
1930 IV’ Fiera 7
1931 V’ Fiera IO

.1932 VI’ Fiera . . . . 14
1933 VII’ Fiera 13

‘2934 VilI’ Fiera . . . 14
1935 IX’ Fiera . . . , 12
1936 71’ Fiera - - , , 2
1937 XI’ Fiera . . . 4
1938 XII’ Fiera 8
1939 XIII’ Fiera . . . 8

A’rIcANo

1929 Coneìllazlone . . . 15
1931 id, 23 e. su 30 e. i
1933 Anno Santo . . . 4
1933 Giardini e med, . 18
1934 Pn’ovo’isori . . . . 6
193.5 C’ozogr. Giurdico . 6
1936 Stampa cattolica . 8

i 1938 Archeologia . . . 6 i

1939 Sede vacante. . . 7
1939 Incoronazione . . 4
1910 ‘ Sledaglionicini . . 5
1942 CarIt 1’ . . . , 3

l’rozze,

1.750
501i

1.250)
3,3013

3 lI, 011
300
427’
850
110
325
300

2,00))
350
500

7,1)00
:350

4,1131)
1,100
1.0 00
1,711(1

67,3
2,4 (i

7,000
2,150
1.400
3.500

37.5
65

2,000
0,750

72.000
3,100

12.000
‘22,500

2110,0(19
225
325
575
500
150

3)1,000

3.500
325

7.730

1. ‘‘ O
5.500
4,750
9.000
2. (‘00

70
750
160
115

2.250
525
800

2,600
36.000

6,000
3,500

850
600
18-5

iO
25

Anno
di 5 E il I E Prezzo

‘oliai.

I lolgl,i I ‘ 100
1950 Italia ‘I lavo, o , III 2,1)90
1951 (‘c’or, Frauc. ‘l’osi’., 1 i 1,9311
1951 Salotto auto 11’ . ‘ 1 125
1951’ (ra l’aeis ,,. i i 133,
1951’ l’un Mii, III’ . - ‘ 2 3,1))’
1931’ Arie resi1 1. 125
1951 ‘:rilo,u io ,... 1 125
1951 (dn’,clu Ginnici . I 3 (110
3931 Moiit,’cassi,i,, .

.
2 360

1951 Fi’:i”n Trie,stc 11’
,

3 175
1951 T,’ic,nuslo Milano

. ‘ 2 250
1951 l’erugin,) 3 60
1931 (‘iclisnio . . , , i 61)
1951 l’ira ilari I11 . 1 611
1951 Mie I ‘etti ,,,. 1 Co
1951 (‘c,,t, l’reno. SanI, 5 200
1951 (‘,.i,sii,’,c inc.,. 2 75
1951 \‘,‘r’n ,.... I 3 21111
1952 Fiala ,,lli,’ri , , . I 2- 75
19.72 ll,’lIiii ,.... 1 7.”,
1052 ‘ \‘a,,vi7eE’_,,,, ‘ 1 75
l9,2 Sp’’; i ,.,.. 1 05
19,31 tOlsI Mfin’,n’, lv’ I i 120
11)1,2 1,i’onaruì,, , . . . ‘3 45l)
11)52 5l,,et,’,Aoiti’,’ior,rc 1 5)’
1952 l’enìt, Fe, Paiono . 2 175
1952 liictsu;tle Venezia 1 55
1952 Ficra Padova ,. 1 55
1952 Vieta Trieste III’ 1 55
1952 Fioi’a Ilari TV’ . . 1 50
1952 Sa vouan’olo, ,.. i i))
1932 (liritto aeron, . . 1 120
1952 l’ruppe alpì,ie , . 1 30
l93’Z:Maea.aia ....1 50
1952 Forze Armate , . 3). 175
1952 ‘ Mancini . . . . i : 55
1952 I (;crnìto .1) 55
1952 , Martiri sii 13cl), 1 75
1953 Aoto7tc Ilo cIa 31 1 55
1953 Mille Miglia , , 1 55
105) Ordiiìe Lavo,’o 1 55
i955 (‘ccclii 1 75
1953 5. (:ldara . , . , 1 73’
1953 Si,’acusana , 9 425
1953 Fiera di Trieste 3 175
1953 Slontagaa 1 751
1953 Agricoltura , . 2 200 I
1953 NATO 2 200
1953 Sigilorelli . , . . 1 73 I
(9.11 M’,’robiologia .

. 8 75’
1964 Turistica . , , . 6 300
1954 Patti Latei’aoensi 2 I 200 i

1951 Televisione ,,,, 2 I 200 i
1934 Pro orario ....-, 1 I 65
1951 Elicottero . . . I I 65
1934 Resistenza . . - 1 70-
1934 Fiera ‘rilette . . 2 175
1954 Catalanì . , , . 1 55
1954 Mao-co Polo ,.. 2 150
1954 Toueing . . . . 1 45
1954 Interpol , . . . 2 300

Desidero acquistare
blocchi e partite di
francobolli Italia,

Colonie, ecc.

1947 Ilomocratica .17 7,500
1948 llisorgimenlo , , 13 0,25,)
1 918 Convegno fllat, , 6 360
1048 Ponte Bassalio I 55
1948 Donizetti , . , 1 70
1949 lllei,uale VenezIa 4 1,650
1949 Fiera SHlaoo 10 1 400
1.949 U.P.U...- 1 275
1949 Rep. 1(oloana . i 8,000
1949 Eiezioni Trieste I I Oli
1949 E.R.P 74 825
1949 S,anitè i ‘ 450
1949 MazzIni , 1 . 400
1919 Aifleri ,.,, I ‘ 273
1949 ‘ Lorenzo Il Mago 1 425
1949 Pailadio . , . 1 ‘ 1,750
1949 Fiera di ho ‘i i’ 1 400
1949 Volta 2’ 400
1949 8. Trinit4 1 135
1949 C’atollo ,.,, 4 80
1949 Demoer. Roma 12 i.250
1949 Cimarosa . . . , 1 160
1050 Fioro Milano 11’ 1 90
1930 Salone auto I’ . 1 70
19,30 UNESCO , 2 550
1950 Anno Santo . , 2 550
1950 Ferrari ,..,, 1 160
1950 Tladìodiffosionne 2 1.050
1950 ‘ Muratori , , . 1 160
1950, Guido d’Arezzo 1 160
1950 Fiera di Bari 110 1 110
1950 : Fiera Trieste I’ 2 100
1950 - Lanieri ,,, 1 100
1950 Tabacco . , . 3 475
1950 Aecadern, Vanaz, 1 100
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HÀTEIIIALEfILATELI[OITAHANOEN
a — — — — — — a — a a a — — — a a a a — a a — — a — — — a — a a — a

COLONIE INGLESI
Abbiamo pubblicato la 31 Serie di fogli a completamento delle Colonie

Inglesi d’America. Si compone di 46 fogli per seguenti paesi

Prezzi della Serie complete:
EDIZIONE CARTA: L. 1150 oltre L. 240 per spese postali, ecc.

EDIZ. CARTONCINO: L. 5060 oltre L. 440 per spese postali, ecc.

Si vendono anche gli Stati singoli in ragione di L. 25 al foglìo
in Edizione Carta e di L. 110 al foglio in Edizione Cartoncino

Nuovi prezzi dell’ALBUM DELLE con Cartelle mezza tela L. 19.000 . Con Cartelle tutta

COLONIE INGLESI . 3 Volumi: tela L. 19.900 - con Cartelle Lusso, in pelle, L. 31.500

Agente per il Piernonle: Dilla A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - Torino- Tel. 41.154-41.220

Lo classificazione del 5 cent,. 20 ceno,, 40 cent.

dello IV emissione di Sardegna non costituisce più
uno difficoltà insormontabile grazie alle

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
La collezione completa delle 169 ripro

duzioni a colori, in 35 tavole L. 6000

Le tavole sono state pubb[icate nei nu

meri dal g!9 dei 195 at 7 del 1954 de

«W COLLEZ’ON’STA-ITAL’A FILATEL!CA»

5 e. - Collezione delle 3 tavole (58 riproduz.)

1.. 2000

20 c, . » >‘ 13 )> (66 rproduz.)

L. 2000 i

40 c. - » o 9 » (45 riproduz.)

L. 2000

Ordinazioni a:

S.C.0.T s.r.I. - C.C.P. 2/32872

TORINO - Via Roma N. 101

Abbiamo scelto tra tutti i tipi di francobolli o peso

i offerti sui vari mercati stranieri solo quanto di più
conveniente ci posso essere per soddisfare /e esigenze
dei collezionisti e rivenditori italiani, sia per il
valore dei francobolli che per l’assortimento.

La niiglior qualitì al miglior prezzo. Pro
vate e confrontate.

Prezzi cornpre’ssivi di porro e imballo, pagamento
anticipato o corirrossegno. Per acquisti di oimeno
5 kg. sconto del 0°/o

BELGIO 1954 ferrovIe . . . al Kg. L. 3.000

CECOSLOVACCHIA 1952 . . » o 2200

FINLANDIA 1949/52 o o 3.800

GERMANIA recenti » » 1.800

DANIMARCA 1948/53 » o 2.800

NORVEGIA 1954 . - o o 2.600

OLANDA 1954 >) 5) 1.500

UNGHERIA 1942/52 » » 4.000

Mistura Mondiale SpecIale 1955 » » 3.200

Mondiali lavati, con commemoratIvi per 200 gr. 2.500

Ch;edere istmo carnpleta grltuda

Esaminiamo qua iunque proposta di scambio

CALPRIOLO MARIO
MILANO f1155)

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 49t.566

L.EEWARD . . - . fogli
NUOVA BRUNSWICK »

PRINCIPE EDOARDO »
SANTA LUCIA . . o

6 TOBAGO -

TRINIDAD -

TURKS -

10 VERGINI

:

9
c

— — — — — — — — _ — _ — _ _ — _

GENOVA SOTTOPIPA Sncre,
— — — — — — — — — _ — — — — — —

TEL. 22.540 • C.C.P 4 / 100

Il QoUezjau.s/,-, - Italia Filalelica . - N. . 1955 Il



• rlLLI POZZO-SALVATI-CROS MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmministrazione: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40833
CASELLA POSTALE N 505 - TELEGR. POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Sto bili menti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

FOL IGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 2005

L’diziOni.’ • ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. 5.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

Arti Grafiche;
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali
e commerciali dl lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli
citaria. Consulenza pubblicitaria per Il lancio del Vostri prodotti nel mondo.

12 • Il Coilezù,nsta - ltaUa Filatelica - N. i . 1955



DITTA CARLO BIZZOCCHI
FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE

Casa fondata a Parigi nel 1940 - Ex Casella Postale 850 Flilano

Trasferita attualmente negli U.S.A. - 124 Midtown Station - New York Clty 18

SPECIALITÀ
di tutti paesi ITALIANI (antichi e moderni) Tutte le « Occupazioni » d’italia e in

Italia Colonie ed ex-Colonie italiane - 5. MARINO - Vaticano - Trieste Francia e

Colonie - Stati Uniti - America del Nord e del Sud - Rarità mondiali e seriette

pittoriche delle Colonie Francesi.

FEZZAN
(Ex Colo—ia Italiana di L’bia) Ccc.pazìoe F’ancese

ASSORTIMENTO - COMPLETO

DISPONIAMO attualmente di una raccolta completa del FEZZAN di eccezionale composizione

e di selezione unica conosciuta, esposta solo una volta e premiata con medaglia d ‘oro

È IN CORSO DI STAMPA IL CATALOGO COMPLETO ILLUSTRATO

di t.tte le sop-as:arrpe FEZZAN. Occ.pat on Fra;a se, R. F. FEZZAN, ecc.., sui f’-ancoDofli d.

taì.a e d: — Dia .ta!’ana, con, la descr,z.one p. con,Dieta sJle date e Derioc’ celle emS5!on , t’a

ture. annuLi sDecali, va»eIà, recu’sor, ecc... Catalogo a t-at.’a - mitata per pe’otazioe.

ESEGUO ve’’9c’e, St me, Perizie oi a.Aen:c tà su, anoo del cozzAN.

2% ci orora’io per esemplare in base al valore ce’ cataloghi.
5 D/,

» » con stima cel va ore effett:vo.
10% » e con cer:’cato fotografico. sti’-,a e garanzia Der -nte’o valoe rea,e st

nato ne crome”to della pe”,zia incipendenceme:e Gai cataloghi.

LA NOSTRA DOCUMENTAZIONE
eferenze e selezione su ta e naese de; FEZZA’. a pa’ee a-ne de, più no’.. os;r

Per t .ralia-i è a p’ impo’tante co-osciuta. Premiata co’ rnedag a d’oro.

I N FORMIAMO
tutti i nostri Sigg. Corrispondenti, colleghi, amici e spett. Clienti Italiani ed esteri, presentì e futuri,

desiderosi di continuare ad onorarci dei loro sempre per noi graditi ordini ed offerte, che non deb
bono più rivolgersi alla Casella Post. 850 Milano ma indirizzare esclusivamente ogni corrìspondenzaa:
CARLO BIZZOCCHI - 124 MIDTOWN STATION - NEW YORK CITY 18 - U. 5. A,

ACQUISTIAMO FRANCOBOLLI DAI più COMUNI AI PIÙ RARI

di ogni specie, paese e quantitativo: Lotti, Collezioni, Stock, Emissioni complete di ogni importanza.

LISTINO MENSILE DI OFFERTE VANTAGGIOSE.

Chiedere nostre informazioni commerciali alla Direzione di questa Rivista.

ZOCCHI
CITY 18 — U. S. A.

DITTA CARLO BIZ
BOX 124 MIDTOWN STATION — NEW YORK

Il UOIkZiOnista . lidia Filatelica . N. i - 1955 13



RA$QND
di Aenato Mondolfo e Luigi Raybaudl Massilia

Periti filatelici in Roma

nei giorni 5 - 6 Febbraio 1955,
torranno Io primo due AST E
illustrate nel nostro

“CATALOGO D’ORO

*

allo ore 21,30. si

RAYMOND

‘955,,

Tutti i filatelisti presenti in Roma

sono cordialmente invitati a voler

presenziare a questo vendite di

eccezione, che verranno tenute

nelle nostro sale, a poca di

stanza dalla sede del Conve

gno Filatelico Nazionale.

Una copia del nostro

«CATALOGO D’ORO 1955”

Lire 500 (pagabili anche

mediante francobolli in corso).

Abbonamento a tutti i Cataloghi

e Listini Raymond per l’anno 1955

(compreso il CATALOGO D’ORO)

Lire 1500 (Estero 3 Dollari U. S, A.)

£eji4kt€e 4ste
dei insndt

presentate da

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA D’ITALIA

nel Centro

Via Poli num. 29 (Tritone) - R O M A - Telefoni: 681.044-687.441

14 XI Collezionista - Italia Filatelica - - N. i . 1955



RIVISTA MENSILE

I ‘‘ ( i i ‘I

__ ___

•••:, r!qsJ
Gewwio 1955 - Anno undicesimo - . I

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERALIONK socii;rÀ F1LArII.ICiIE ÌTALI NE i’.

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF ST4.MP DEALERS’ASSOCIATIONS sI.F.S.D.A.i

5 0 YI il A li I 4)

(iL! ARTICOLI

Bilancio di un anno fi. Boloffi)
jrng. IS

P.isiiosta ad un let to:e !crcoe
eupato (C Boiatfl) pog. l
Province Napoletane: il fran
cobollo (la 5 gro i a (A merlo
Dienal se. 17
La scoml,avsa di 11. E. Sieger

mg. 18
Bollo di nata inc egiziano su
francobolli, (li Grecia pag. 20
liti raro orroro del ‘4 tornese
P .Napo]etatie....p ag. 22

o q nan tn mii di dlat elio (E. 31.)
]rng. 23

La l’osta Zeppelin il servizio
si livrf,’z.i.na (.11. 000/rG jmg. 32

LE CORRIIPONI)ENZK

Sacco di Roma (Jìiii ioe) 1mg. 21
I.cttre vie Psris .1. Forno

l’ag. 34
Lettera da Milano (A, Rare
guam) pag. 34

LE RUEItICIIP;

Stanm New.q troia Il,, lv jma g. I li
traricoholl itaìiani - note lei
mese (A. I)ìrm,e}... pag. 19
Fasifiea zioni e ti neo), i (A. 1)/c
nn) ag. Iii

Il coilezion G(a di croanolito
gm aoe iS Teraoa/c .pag. 23
Pross i fo e e ni ission i (Il (tepori,’ r- pag. 24
(tonaca delle novità (E. 0/or-
tocchi) pag. 25
Illtimissiine iuag. 30
Sogno la z( 001 al Ministro delle
Poste (1 l’Oliveto) . pag. 31
Nouvellec Philatéliqn,’s d’Italie

[me. 32
Posta anca fi. Se),.’uoac) pag. 33
I prezzi dcl mercato

- mg. 35
Recensioni pag. 38
Mostre e convegni . pag. 39
Mondo ij:ntvvco . pag. 41
I lurno,-a pag. 43
Posta dei lettori ... pag. 47
Vendite all’asta . pag. 47

IL FASCIcOLO CONTIENE
INOLTRE:

Il giovane collezionista Irne. 43

B1LANCIO Iii UN ÀNNO

N
el 1954 si registrata una distensione internazionale

cile fa bene sperare per l’avveei ire, -voci nel mondo degli
affari si è verificato un aggrava mento della crisi finanziaria.
Le ottivitò attinenti al ce,;? in ercio ‘le i geli eri .‘oliett no ri sai! o
state le jurinse a soffrirne, loro é ribassato; pia dello crisi

iio’, ho o no a/Tal tu rise-,, / ito i iran cobol? i ed cm li I il?tfl a la
si chiude con un limsinghieris bilancio in campo fiìoielico.

principali fai/ori che ci in do cono o questo lieta constata.
zione sono li-nteresse sempre maggiore verso la filatelia, il
conti» o o increni-en lo del -numero dei collezio,m Osti- e Imi seio-p re
pii’ accentuata fiducia verso i francobolli.

Oggi si nota in- ogni- ceto sociale il des iileri.o cli ansie iliO rsi

al-la filatelia e di capirla, ami di carpire iigli iniziali il se
greto della gioia cime essa pi’oc lira loro. 4/i, nt ui-io a i e ti viste
ospita no rubriche filate? iche, se o e occupa ‘vo -pubblica 7ìon i
scientifiche e letterarie, in Enti culturali reiigono orga o izzote

conferenze. i pii avveduti industriali si savio convinti ‘le?
le noti» e forzo iii pelu et razio ne e/eI-la filate? io e pii ii la i, o sul
su-o Jaaciao, sulla sua diffusione in tutto il io oriclo e sii i-lo
stretto collega-ai en lo tra i filatel ìst i quali efflcaciss io I Pi ezzi

pubbltcitari.
Gli organizzatori i/cl-le Mostre filateli-che ha-an-o lavorato

molto bene -nel coi» po giovanile, le Autorità scolastiche tn/te
li ho-vi no appoggiati eri or,n oi i francobolli stanno e?iffotu de».
elogi nelle scuole quale forni idabile e?enie,,to educativa

Da ti Ito questo /erci:do i ,u te,’essa luca lo è qui a il i e/eri-voto
li» si ole vo le io grossa in e a to della oi asso (le filate1 i i I-i ed o g ivi -

elica re dall ‘a » -dì e n tu cii ti ,‘otii rei del la nostre, rivista posi io- io o
rit’nere che il 1954 è la» ii o de7 dopoguerra che ha folto se
gnare i risultati in igliori.

iiialgrodo che la situazione commerciale non- sia a//aflo
favorevole, i prezzi dei francobolli piim- ricercati, cioè (l’italia
e miei paesi italiani, salgono, si può dire. (li mese io -o-,ese.

Nesssm no speculazione, in a effettivii costa,, te an-mento del-la,
richiesto. Gli a-aineoti in- cono colorizzovvo giorno per giorno
il potei ‘non io fìlotelico dei collezionisti. rISsoi oieivm’i ent,isieisti
so,,’, invece i commercianti tutti, che cia tempo hanno venduto
il neeg? io i-lei loro stoci,’ ccl ora si trova o o vii fro iite a richieste
continue di materiale di cui n°0 ‘lispovìgono o uOuì riescono
ad ‘nere ri/orni in enti), cosu-rhi -perdono delle ceni1 i/e o devono
pagare -prezzi tal ne ole alti da avere utili che a o» con’ pen
sano le spese generali.

La situazione è bei,- conI presa (1(1 USi gran nani ero di colle.
zion-isti. E ‘con- occorre essere indovini per avere la con-vili
zion e clic la filo/ei io sta avvia,v dosi a linde ben- p i li elevate.

GIULIO SOLAFFI

Direttore: Gupaio Bo,,,sc’ri - Redattore Capo, Esz.o
Diaz,. - Rvdcitto:i: Pis,mNco C’uivsnoccm, Fcf,vuo
MÀRTLNr.Nu;o . Mnuninistrazione e Redezione: Via
Roma 101; oppure Cr.selie Post. 335, Torino - Tele.
toni 11.154-4 .220 ‘ Pubblicità presso i ‘A ,n:uinlstrn
iiona; tarlilo per invii. (li altez. L. 1011 (]murgh. 1 col.,
pagina a I colonne) - Aimbononaento 1035: I, 10(ivm

- Abbonamenti o pubbiìcìtà Estero, vedere pog. dS.

• 0/0/ I’ 2132872 intestato a SCOT ‘TORINO.
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Risposta ad Uil lettore preoccupato
Egrl’gio I (is-etto, e.

l)esi 1,11) otto IIO ‘le O l’a pro posta clic ce iìtri -

l(oireb be no te I-o] mcii te a (‘i P lire la filatelia tini
clisoi,exti e tini lirofittatori, (‘odesta Rivista. senso

oh hio La p ti i-i, o ecciti ta e la più le I I a in Ital a,
ilovrehi,e alo-ire lilla ,‘iibrica piihhlieaso]o i ,ìonii
(lei fila tel lati scorre ti e t’is onesti ne i i•i, III ,i)i’t
i oro ‘‘cilleglii, so seg,tah,r,ioiie del collezio,iistn
{taiilLeggiato: e s’ì,,tt-Tole che la responsab,lìtA
della fn,ì,lat,-sza cella llIilisIfl._3i0 riead,eljl,e. ‘‘iii
t’:tte le clic eo:isegl:i’,,zt-, sul tlenisiic:iaiite.

80110 certi, e le con que’ tiSi i, sesso li ol ti sciacalli
filatelici. mi si ,erdo,o l’esprcs—ionc, iloi’ oserei,he, i)
‘-natinnare itt loro i-,-iiniiinsa attìvitè. mentre- i
c-,,Slezlo,’isti ohlt_’’it-i stci,’,’i Il,ci-e, iìc lii l,ifidare,

)li si 15110 Obiettt)ris t’ho ‘isiesta riihil:,, ,:liiasnaia
eOrrelsten)e,ite listanertì , è inni-io lei Bollettini
delle. X5%T) cia zio il i l’i lato il elio; in a l o,•o l’o c’or tu
sue codesta ti 5lS ta I TI I degna nue ote, 1,10 di qoal

si asi altro • rap l’rese ,ìLs re ti, tti i fila tel i.st i (I’ Il a li a
e sarei veramente lieto se le mie ,H-oio,ste potessero
Veiìir prese iii i;orisideraz.ione,

liii cnr cliali s(,loti,

LI IdtOOI’c Id’ 31.

1111)0 i; \ I/Il llt1’fihl

[a, o’,.,e..’/e, 4,-) n( ‘inri,ni’,,_’,,’ì,hion,,,
su) ((0,, ouesli 0,1)0- ,,rec,,-,-o1,ei/,lotrli.-d,

sia ‘i,, ,jeo lidO. eccoti i erii,ii fcr,o’’oli,llì. sorsero
i,,,iaef/iolUflOu/e i pri,ai roe,’otiliiori e ,uecjo,-di
‘o asce, eeoze il loro il,’si ilerio eh eorr i-),o ode rI-i-oli

i ti le/i-i is/I di ui/ri sle,t i )lercr 0,01011 / (lo), pi
L’osi • q,l Os un secolo le’, e-o ((per ecco soli,, sO, (apis

(10 o/id/o sui i /5Cl (sIi ci’ r i.s i. t’i e si 4iff ‘‘sIto sii 01/14°c.
sne(I te ,j sondo. pori’ i o a il i dopo sorsI fo le
riviste filo/ei i,’h e.

L’cullo Iran’ ‘(toPi di ()ideailit,r,ìn,,,.,iÈr; di-I
b ero/o di ‘losco i, ‘i i 8/e, i» sos/lt,i ile, a cd,
eoatue,i,oro,,.’e, do • io ce,atio eh Soste l’ra,o (fiocco
Etiopia (e/io l’ss/e )‘rinnh e /oro,, Tr 0-sIe-.-) (ben
si /oedO, ‘i’ o’. ,ìi i est o o? lei de Il, i, tirO 0s/’’ii -e ‘lei
i,loreh i e/i le,, ‘sholl i a,s,,ri 1s’e Inc, lliiIie I,
0,_selle del/’.-ull,,,,o lle,ues, 1’ jo,ì si l’o/Ieri, di
o//nqoouli d’lnphilbcrr,, ta/oro si ri(ae?i,’n,,ee oli
rsiigoli l,ui,olo perel,r il ,‘lO’hf del/oIl,oai inc/ne-n’e,
o /ari,si:oe/tli lo ‘ell,-rione hc, subito ‘non 00s0
e/rene/i tro.sjoro,e,z ioiei ,- cii ee,sr soao le l’sii/e”
li pie?) ms/e. ines il (I lei/ci i-sta i/cs i,lcra se atjire corri
5lO)i dere n’o a o li, i eollczio 0/8/i eh-i pro,) rio foci’,
di quelli loa/e,ni. e e-o-si luce,,,? 0,’ino eie”n o//o i/i
i il/eressi- lilcs/elie’o e so,’inie.

- L’ep’ i’,, io feaieese,-c,a,iie, i set /,,,i (Oli liii, -

po-oofo I, risi’, ho no, il ao-i) i-or e a tr celo,,,, 0,rr i.’iPO (l’le
,‘nl suoi-o I/cisc, spoo,,c,lo. i? /1 rofesso,’e i/o//e, sio fo
,,epi,bi i a tcresse a ti con il il/pIo ‘noi Oso i, ‘id/e, no. Qoe, a/e
i o re ,soh ire (orina i soldo sorte a//en l’erro i a a re/e di
eorrispo,,’l,-ezese ti e, inizio/essi rio ppr Im a ifIdOSi ti ‘no
n’so- e pe (le/ei, tesi i-i/o sia si/il’i pe/o tonte, de,
con,sc(l / ire cii j,ro/ago a is/i cii dire i, u/ii,’a.s I, or,
(io’ ce-i: 5 Il (“i ii I/O f1e1ì o / ‘Mi, e-o oip /e/o/o )ie e ((lerce,
lei

. i)o.o le - /‘le elOiSli ‘‘ai
5; ,ocliii (Ui’’e,,i le au,,ee: i rfil(iloi’// div, e,/rss,O pii,
!re-qoenhis/ erro. ‘‘oa I,, fid,e-ia, lo ‘‘ooiìel,’e,zo. (e?
5,’)l pci/io - la’ no?! o aae, pri/nocI00» i, 1:0, -‘eri ore-ode
‘-l,eeteri,,s le le —s’’’reo il coll,-:i-iair/o di ‘la
o-Prole invii “O(’ fen.niitodls iRa ,o”/ii (tetri-ss,; i-eccOlo eoe,i.s,,fl,is/ea/.. chi si /ro,’o in di/Ii,-ol/,i,

I rasi sOldo infiniti. per,, ne i lei-o asidere,zioo,
iM e (le dcc ‘l’o: let i la bello,, Uro/eli,, i popoli.

la,,iezroe, /eia/e rele,zio,ii ‘/iireeoli I/te poqgiesno
su a (lo fie/ 0110 recislroee compIe/e ri sono pe,’d.
ps,r/eo pji i’, e/li cile eh e ‘‘07’ /relp pone/i),,,) al enlleziost is/i,
nere/I,, i’i-,,dis’id,,,, scarsi scrupO//.

l,ei i, ,,l,l,l/ee, zio a e sulle cii: is/e 11(0/ei i, -O e ‘li vie,
liste, ne,,, - colai- /,oe)osle il Siel. (iile/(Ori((i,. Il,,.

tre?,1,,’ fese i,eliriel ,,eo-,’enei,/ee,lizzore in i,r,rte
l’Chi di -mesI’ eef’--s,’4o,si.sti ‘/‘do iee_,ere//ezro;
se’rel,l,e /,‘o-e •,/il,-0 o0l,l,--e,-e ele,i,-l,i ,l, e-redi/i ‘O,
,-c’le cc-, ess;,il,; dcl (ho ‘ne-cri .- pero eit/,,’nleNe
,serrhii,ie,ihra,,,ln i ‘-s’si sia il fi,-,as,(i,,-in,leii, ti».
st”s’eiis il/ei p,,i,ciiiro ‘‘pio ios’.- fiie,/rliei, eh, i/e’

I,- iti(ic5i-- il re/e, di eliffoo,ozipo
Lo s/s,so i,, posi il, il i/è o i, ridi-o -s osi’ is/ e jsre

,joanti,riii,oee/,, lis dif,ca i/ui fo/_sto-,. il c’si con,—
liOe/ei(iea/Oìoieor pii, perieoboso pe,’,-ihi’ienii.s/i.

.1 oche se fosse possibile nate/e,’ ulIn pro posto
e/i-I fi iy. / iesrhai’i no se ìizn i flt’os cere nei e/i/ori dello
1,1/i/e e/lu, nel caso 5(05/re. fcvorisec iidvolon/eiri,,—
a, ra/e I cOso o cs/i, lo p,, 01,1/cono a e d,’ll,, i 115/e -. ‘io,,
,-osti/,,ire (Pie liste, difeso s afli e ie (i/e (i’eih i ,ioe’h i
i-oll,-zìos,is/i. il,n’/ro/flh,,. ?eoelo,,o I’ eirì-5/e i/ls,teIi,’/,e_

i’i,d/,;sbo si peCe, li/,e co a)i,o//eer il aule olio ro’ii’
I.i-’’.sise /,,ii,I-maaio,si ‘‘si rn,,/od,-i

neo,’, e,,ee,seie;adea/i e so,,e,stt,,/lc. c’ont,-ollal)cl,’i,,’
li-re In,,,’,’

.Se,rel,h,e-,-,,, , ‘‘p’e’/e liti,,, assi,,i o i i) ,.0r/el (Z0 /r’;,_!o fe
il ,,,ecre, i, siì’s_, l’iene’ - ei//ro,’cr’e- Id, 5/colpa fili,’
/,dico. idieer,-4 t,,,i ‘li ia;lir,’ito’o:esw,e,i,,p,, I?
lieti se Uow/ìstres/i i-il ,seeo,-cs/i iiloleisli (‘o/i’s,s’Iels
.s/nlieieu’epe,,,ini-ru-s1,i,,l,-he scInde,,,,- luI prol,l,-,n,,
al ,j,,ole i,l,hjes,an,,,-e-i,,,o/i,_

i,,, dis,-ossiel i,c i- oai,,sli cnn-i/o. Li, anslio nei_si,,
i o il tspas in io ‘le ti i e-o/lIre, eh e cileno ei o,, )ire sull-rei
pese/i, i, ,-ll ‘i,, /enesse del/o /1 lo/e/io.

GIULIO BOLAFFI

* STAMP NEWS FROM ITALY
Pes-ooss,o,, O, c’pelai ‘‘nec piclslìs/,.’l in tizi? nio,,l, Is ge,o,/u-,lif.-i’e’lit .5 (tIre,. to ‘‘ /l (‘,,ll,-vi,,,,,’s/i,

*

l’FALÌ

Italy’s curve it ‘aree I poct sot is graduo li
heing re -issne d la sl,eots of Gli isis teti d o 1 100,
‘villi a differeat plrto,’ation (12 112 x lI 112 liloek i
instead ot LO 1/2 x 3 1/1 Cn oih, onu sviti, I l’e 3\’inge,l
Wl,ce I • V,stc rosar ui right los tesi d o t si ,letv ise -

The foll.’sving vahies ‘vere sei far iss,,c,i io the’ new
r3-pe: 2’, I_li-e, PD Li,e, 1)_li) Lira aij 21)0 Lire. Tl’c
issllance ol the- Ma,iac: V ea, et tu is è ‘-lavi’,’, tIni -

ti, recIto (‘al re-ase’ns,

l’I’1( :- \ (:1’!’)

‘Elio lalaele Msuiìe,i,i,n • sec svos j,nt no stile o’,
i)ece,nhei’ 7th, cui liii’ cv,- 01 the )Ini-iao Year’s
solensn,’n,n’liision, ‘l’i,,’ 11,-io’ .ìta,n l’i’ sl,oe’ ‘11113 (li

tho filai 115 t dcsigus tu al’ pe,o’ sii Va ti, ‘all issiies i,,
the last te a 3e” s’a, and the y tue I-e mos t n ntavonra hI
‘,,oiincntl’l l,y ttalian l)lItlat,’lists. ‘11w desigi,

shoti’s the 5[,,,lc,os,o ,,f I/sIi-a 11i-ai,n, ot fl’iln,,,
Poli,H,l. e)uoitjtic’s i’rintc’i: ‘2:30.110,’ l riìe’ 20 I,,.
2(itl,ilOll ot (l’e 13 1,. itisi2il0.0llO e,/ tia- liii i. ‘l’il,,
st,7,til,stver,- ‘It,(t’,’45 iiV)iO—liillti_’ii in [sII’- ,-,sl,’r isv
Ita]v’s • 1,411,110 l”dig,-,,fie-o’ls-fl,’ Stiit,’ - ‘il;t’ uil

fo,- ;‘‘‘sta-,’ tolti] l’e,_-’-nzl’i’,’ :11 -‘1. lUèf,
Tlu- CI, lh,,’nfin’iU,i cdl s’il! ‘c-iitiy h,’i ‘5 lì-intel,

\IitIN(J
1[;u-iro’ is-ilIl’i: ti, rr-u- ne-lt’ ‘‘gui,’’- CtillOps

‘o’ I/i’,’, 11111,: i,’jstive 21, 1.li-e md ho l,iro: ih’
snail 12(1 LO-e, l’ho 211) LiTe s’alise of 11w - Spoi’ts

nls,,,iud’ te, (IlipolIr in IOi’ neo,’ f,il,,s-c’,

‘ti .1/ L’oile:,n,,-”s - I/olio J”ilo/e/ie’o-,- N. I - 1955



PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO PA I GRALI
di ALBERTO DIENA

Coo.flo,,wzio re cia? a. Il, 1051

IVTÀV. - BLOCCO Dl SINISTRA
(seguito)

C onviene, a questo punto, accennare clic,

iii talune pietre preparate dal Ma.traire

per la stampa di alcuni valori della serie

di francobolli delle Province Napoletane,

si notano delle linee parassite nel ,iia rgi ai

dci fraiteobol] i — quasi sempre ori zzoii tali
che costituiscono dei residui di riport.i ese
gioit, prima di quelli che servirono per la
staltipa, riporti cile furono eliminati per
ragioni varie. Che isoli si tratti di linee (li
guida per lesntta applicazione ‘leI blocco -

riporti’ sulla pctra, vien tliiitostrato dal
fatto che quando sono coiiplere esse soiio
lunahe quanto il francobollo è largo e che
hanno talora al disopra altre parti di disegno
i veil i, ad cs. la riproduzione del 5 grana,
IX’ Tavola, n - 5. 36). Queste linee pi rassil e
ha mio ti it certo i ,iteiessc an clic ne, il fatti
che casi aiìalogln —l notai iO ase li iii i-n’to
iii altre enzissiozii di francobolli litogralici.
Per qua iito detto, risulta clic, le li nec si
liatirio ‘lei margini (superiore, inferiore o
laterale) (tel blocco -riporto, o, per essere
pià chiari (e parlando delle Tavole prodotte
cori blocco-riporto di 5 x 2), so so no in
alto si hanno nei francobolli delle varietà
(la 1 a 5, se in basso in quelli delle varietà
da 6 a 10 e se laterali nelle varietà 1, 5, 6
e 10, se il blocco-riporto è stato trasportato
integro, o in altre combinazioni se vi sono
state — coiile nel 5 grana --—- delle sostitu
zioisi. Anomalie del genere si osservano
diversi esemplari di urta Tavola del 2 grana
e in forma assai palese.

Nella IV Tavola del 5 grana, le anonialie
generate dalla sostituzione dell’intero blocco-

riporto o di parti di esso si basino ai numeri
2 (2° stato), 5, 5 (2° stato), 12, 13, 14, 15,
16, 23, 24, 25, 36. 45, 47 e 50 per il blocco
di sinistra ed altre — e ne farò cenno più
avanti —— per il blocco di destra. Nella
descrizione che segue se ne parlerà senza

spiegare ognn colla la loro interessante ori
gine. In taluni francobolli la varietà è tanto
evidente da esser degna di venire raccolta
anche daì non super-specialisti.

Ciò preniesso. prosegno nella descrizione
del blocco di sinistra dell a Tavola per a cccii -

tiare a vari età sa lenti.

5. 1 - I sta to:2’:iiitd lei niocco-tipOi-to), La
linea c-stet-,ìis li sirtii tra isn-rrotta a Facile, di
12 mn, dat:iit,’ e per uil iii 1.iO dì 12 miii.

5. 1 - TT .tsto i IO noi il dci lCorco-i’i;iorto). La
osa li mm - a ovale O i o i crrott a iii corri l’an lenza

di tn
5. 2 I sto to ( poi ) - Piccole macchia a con

torno ira sta sI hst o ci:,- col’ rc pai’t e de I la cot mnce
di destia e ti-ta In seconde .0 di • J301.L0

8. 2 tt ti ti 9 cii là’:-, Pic colonna: ci di colore
fi-a . E. r- - tI e ;iic.-oio m’c,it:. de cclore che
unisce derta.tl’e on la ucraice. Nt-I margine
inferiori’ si nata anni sottile linea.

5-5-se: ‘usi-gnu disti o. il: olio, sottile linea
verticale.

5. 6 - I stato (i ii,iitùi, Linea ìiiferiorc ct’iiwotni
ci atura i i, te n’o t t a in con i-is pinden se della O -

8. 0 - Il stata (:1 unità) - La- , 8 a si presentii
in alto mii O de Io, lc e il forma un po’ dive ree
(i-i tacco I - Pn i to il i colore. che a nisce le il is
linee rorti cali, iii CO nris li onden sa di a 0 sII

i’ E .kNt O
5. 7 - I stato (2’ unità). Linea Inferiorc di ri

uad i-o con lii ero la interruzione in cori-Isp on
densa di - IN

8. 7 Il stato (4’ unità). Linea superiore di ri
quadro interrotta a 2 m io. cia destra.

5. 8 . I stato. Linea supem-iorc di niquadro in
terrotta, a 1 mm. da siniatra.

5. 8 - Il stato. Oltre il difetto cuI sopm-a, nel
morgilie i upe i-i ore si m’o tane dei tratti di una
sottile linea ai-i ai c’mi i al c clic si a P palesa In coi’ -

rispondein.a. dell’angolo I sinistra. sopra i POS
e ridotta a lei l’is-coli inimiti — oll’,sllgolo di
destra. l)oe pleci,l,’ iiitcirtmz.ioni nelle linee peri—
aietnalì del triangolo iii is-rio,-, destro, rei-so l’atto.

IV tav., Blocco di •iniìtra
- Nn. Il, 14 e IS: r.eidui
di precedente tralporto
(lLne.aI margine superiorel

* *
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5, 10 - Il stato. Notevole macchia unita, alla
destra, alla seconda • A di GRANA e cho
COliO PII rte della cornice di perline.

5. 12 - (vedi riprod.) Linea al margine Superiore.
La seconde O di FRANCO • Intaccata
interna monte nelle parte superiore di sinistra.

5. 13 - Nel margino superiore, sottili tratti di
li twa in zzontale clic si a I) pale sono in corri -

aponile nza dell’angolo di si,dstra sopra P0
e si r d’irene a due i’ nntini all’angolo di destra
Trat.toliiso di colore clic unisce le due linee
vr’r’t.iimli sotto la seconda L di BOLLO

5, 1 ‘I ‘ (i’od i ri pro d. ) , Li]ir a al snargine susse nero.
ci) no de ta , che si unisco alla linea est urna del

bnl lo verso l’angolo iii dos tra La Q
l’e o,, ‘In tareatnra a destra, iii basso.

5. 15 - (vedi riprocl,). La solita linea parassita
al snargilie sltpeninro: è visibile, completa, nella
nietà di sii, is t,’a e poi si rid nec a taluni piccoli
periti.

5. 16 - ‘l’ratti, di linea orizzontale al margine
inferiore, a sinistra, lungo elica mia. 3,5. Pisa’
tino di colo,’e n’sito alla destra e a metà della
prima A di ‘GRANAj.

5. 22 - I stato. La linea verticale che delimita
a sinistra il rartiglio snperioro, è interrotta a
1/3 dall’alto.

5. 29 - Il stato. Il suddetto difetto è stato oli
nsinato mediante piccolo ritocco. Nel cartiglio
di sinistra, punto di eoio,’e a destra, unito alla
comico cli lseriiac.

5. 23 - I stato. Sottile linea orizzontale al issar
gine superiore, a sinistra. lunga circa I mm.

5. 23 - TI stato. Si aggiunge, conte difetto, un
piccolo pu,sto di colore unito alla pa,’te ssspe”iore
della seconda O i di BOLLO

5. 24 - I stato. Nel mas’glne superiore, tratti di
sottile linea orizzontale clic, in corrispondenza
della . P i, è lunga circa 5 nl,n. e versn l’angolo
‘li destra è isis pe più breve ed ancor meno
evide,sta. Intaccata isstci’namesstc la cornice di
destra In corrisssondenza dello spazio fra le
d,se L s.

5. 21 - Il stato. Si aggiunge un’i,itaccatsira alla
prima O ‘ di BOLLO •., a destra, in alto.

5. 25 - Duo ,sicenii tratti orizzontali nei margine
superiore, a sirnsts’a, seguiti, verso destra da
pie e oli ss ,s nti . La I inea e stersia superiOi’e del
francobollo è intaccata per poco meno di I asm.
presso l’a,sgolo destro.

5. 31 - Angolo sisporiora sinistro nsasscante del
disegno (circa come il n. Il, I stato).

5. 36 - (vedi riprod.). In questo caso si vede, al
nsargine iaferiore, la linea este,’,sa inforios’e dci
precedente rilsortn di altro francobnlìo cnn
sopra. stella parte di si,nst.ra. una piccola nlteriore
parte del disegno stassu.

5. 45 - Linea verticale al margine di destra, in
alto. lunga circa 7 nssn. Sotto la (4 .-, ve,’so
destra, issinto di coloro.

5. 47 - (vedi riprod.). Linea al rnargisse inferiore
eoinisleta. ma sion molto spessa. Pnntc di colo,’c
alla slsnstra della .. P

5. 48 - TI stato (vedi ,‘iprod.). La dicitura in
feriore ha alcune- lettere i,scomplcte a causa di
n’sa falla clic collsisce asiclie ssarti della cornice
so ttos i a iste

5. 50 - (vedi ri,n’od.). Linea aol mai’gine issferiora
completa, ma spostata s’ti isis’ a destra risssetto
alla soprastaiste linea orizsosstalc del frasicobollo.

(Con/ (‘i ect).
ALBERTO DIENA

Da vari mesi H. E. Sieger
‘bn rispondeva alle let
tere che per diversi sno
tivi gli scrivovamo: cisi
le risenntrava era quasi
sampre il figlio Hermann
Walter, che ci dava le
altes’ne notizie della sa’
Iuta di suo Padre.

Il 21 novembre. la an
cor giovane fibra del
l’uosno (Sieger no,s aveva
cisc 52 assai) ha ceduto
all’insidia del nsale; la
,ssnglio Sel,na, I figli lii
sbeth e Hermassn Walter,
il padre ancora vivesite
sono passati dalla dolo
rosa partecipazione alle
atroci soffe,’enze del loro
Congiusito alla scoissolata
tristezza dell’ir,’eparabila.

Filatolista appassionato, I’iersna,in E. Sieger si
era .spccial,sserite dedicato allo studio della posta
aerea: la sua competenza in fatto di aerngrammi
Zeppelin era universalmente rico,,osciuta, e spesso

se ne sono fatti ecc su queste colonna i anstri colla
boratari cisc studiano tale particolare ramo della
filatelia; mentre il Suo catalogo dclla posta aerea
germanica — cisc lo Scomparso stava iniziando a
pubblicare in una nuova edizione postbeliica —

è il più esatto e il più completo che esista sull’argo
nsento. Le Sue opere erano da Lui stesso edite a
mezzo della Sieger-Verlag », cisc t,’a i’altrn ha
pubblicato il capitale studio sui frassecholli classici
del Wùrtte,nho,’g sc,’itto originariansento da Karl
Kdhier e successivamente aggiornato e rielaborata
dallo steaso Sleges’.

Membro fondatore dell’ , Associazione Inter
nazionale dei Pe,’iti Filatelici i, il co,,,pianto Sieger
ora stato attivo propagandista ,,ella natia Ge,’snania
di questa n,’ganizzazinnc sorta in Italia; cosi sonse
faceva parte della ristretta rosa del giu,’ati dcl

Pramio Bonacossa .,. Egli abe,ava profondasnente
l’Italia e gli itailaui; O I molti di noi clic hanno avuto
la fortsiisa di e vvicinas’lo in occasione dei Suoi fre
qne,iti viaggi nel siost,’o Paese, rimpiangei’nnllo in
Ite,’,nams E. Siegcr l’nonio che univa in sè asia di
sti,szio,se addirittura diplomatica alla più sincera
ed affabile cansa,’aderia ,, e che celava la sua pro’
fonda compotenza specifica dietro il volo della più
sclsiva modestia.

lv ‘rav. - Blocco di sinietra - Nn. 36. 47, 30: residui di precedente trasporto (linee al margine inferiore);

N. 48: notevole diletto in basso.

La scomparsa di Hermalln E. Sieger
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FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

IL 6.i LIRE ITALIA AL LAVORO
f:ON FILIGRANA III TIPO

Il Prof. Lucio Gambelli di Volterra ci
ha comunicato che, del francobollo da 65
Lire d’Italia, 1950. « Italia al Lavoro
sono da qualche tempo in vendita esemplari
con filigrana « ruota aia-ta del III tipo. I
francobolli clic abbiamo veduto sono stani
pati in verde niirt.o come quelli con la prima
filigrana; nel margine superiore od inferiore
dei fogli di 50 vi è l’ornato a greca che si
osserva in varie tirature successive alla
prinia per diversi valori della serie.

PACCHI POSTALI
Il Prof. Lucio Gambelli e l’Ing. Arrigo

Mariot ci comunicano che dal n’eRe di no

vembre 1954 sono in distribuzione i franco

bolli per pacchi da 50, 100 e 200 lire del
tipo ia corso, ma — conie il 20 lire da noi
descritto a pag. 27 del N. 6/1954 dcii
tellati a blocco 12 1/2 x 13 1/2 e con fili
grana « ruota alata i del III tipo diritta
aniichè coricata. Stampa in fogli di 240
esemplari (4 gruppi di 60): distribuzione in
fogli di 60 oppure di 120. Come per il 20 lire,
miell’aagolo superiore destro, al posto di
quattro francobolli, vi è la dicitura: « Il
foglio di sessanta...

50 Lire, rosso carminio vivo.
100 Lire, azzurro ardesia.
200 Lire, verde scuro.
Saremuo vivamente grati a quei lettori

che curtesemente. vorranno darei notizie
sulle prime date di apparizione dì altri valori
della serie citata con filigrana diritta axizichè
coricata.

INTERPOL
Ci viene precisato che il montaggio del

dipinto di Guido Reni per i due francobolli
della serie « Interpol » è stato eseguito dal
Prof. Riccardo de Sai,ctis e non da F. 31.
Caruso, come da noi scritto il mese scorso.

Sempre della serie « Interpol ‘, il 35°
esemplare del 4° quarto della composizione
del 60 lire presenta un piccolo difetto co
stante, e cioè un punto bianco nella parte
inferiore della prima « » di « Repubblica

VARIETÀ’
Il dr. Massimo Fedri di Firenze ci mostra

un” trittico d’Italia, 1933, L. 5,25 + 19,75,
che ha la stampa in verde notevolmente spo
stata a sinistra rispetto alle altre stampe.
Tale anomalia dà al francobollo un aspetto
assai diverso dall’usuale.

Il Do tt. Amino Aridreini di Roma ci ha
mostrato un blocco di cinquanta del fran.
cobollo d’Italia da 5 Lire dei 1891, neI
quale il 47° esemplare (N. 97 del foglio
di cento) ha il baffo di sinistra dell’effigie
notcvolznente più lungo del normale; la
poco accurata pulizia deila tavola in quel
punto ha fatto sì che le linee del fondo
si « itripastassero a con delle iiiipurità, dando
luogo alla curiosa anomalia.

SAGGI « VOLTA»

Nel 1944, la ditta Vallardi ha stampato
nello stabilimento di Appiano Gentile (Conio)
dei saggi di francobolli che la Repubblica
Sociale Italiana si riprnn]etteva di emettere
a celebrazione del lI centenario della na.
scita di Alessandro Volta. Eccone la descri
zione: 50 cent., verde grigiastro (soggetto:
tempio vnltinno costruito dall’architetto
Federico Frigerio in base al lascito della
Famiglia Somaini): I Lira, violetto (momìu
mento a Volta, a Como); 2,50 + 2.50, arancio
vermiglio la pila di Volta): 5 Lire — 5 Lire,
rosso (busto di VoltaI. I bozzetti sono del
pittore milanese Carlo Barai, recentemente
scomparso.

I saggì sono stampati imi offset con retino
molto largo. ed hanno un aspetto grafico
assai infelice. Carta non filigranata, gessata
in superficie o normale, ma comunque di
gualità scadente.

L’emissione doveva aver luogo negli ultimi
mesi di vita della Repubblica Sociale Ita.
liana. ed era già stata autorizzata dall’allora
Ministro Liverani.

Quando, nel 1949, l’Italia emise i due
francobolli per il 150° anniversario dell’in
venzione della pila di Volta, fu tratto par
tito dei bozzetti che dovevano servire per
il 2,50 + 2,50 e per il 5 L. della progettata
serie della Repubblica di Salò. Ricordiamo
che sui francobolli voltiani da 20 e da 50 lire
appaiono i nomi dell’autore del bozzetto
(F. Frigerio) e degli incisori (Mele per il
primo valore e Canfarinì per il secondol.

ALBERTO DIENA
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EGITTO 1875-1878

BiLLO DI NATANTE EGIZIANO
su francobollo di Grecia

Il nostro direttore ci ha mostrato un
francobollo di Grecia, 10 le-pta « Grossa

Testa di Mercurio (tiratura di Atene), all
nullato con bollo circolare « l’oste Egiziane
- Uffizio Natante » con data 6 marzo, di
citi diamo la riproduzione. In detto bollo, fra
l’indicazione del giorno o quella del mese vi

è COSP. ‘, Si tratta
di un bollo dell’uf
ficio natante egizia
io del servizio Ales

sandria - Costantino

1oli, bollo clic
secondo quanto ha
-scritto lo specialista
Gabriel Boulad fu
in uso dal 1 875 aI

I 678 e non oltre,
sebbene la « Conipa -

enie Khedivieh » clic
gestiva la linea ab

Ilia seguitato tale servizio oltre tale data
11 bollo si trova normalmente — lan

raro — su fianco bolli della terza ernia-sioile
di Egitto (i 872). che e-ra appunto in uso nel
detto periodo. La critta in italiano, data
l’epoca in c’ti vei’ne creato, è normale, poi
ché la Direzione delle poste egiziano era in
mano di italiani

Il Boulad cd, altri a titor i descri vonsi ed
illustrano (purtroppo con (le disegni) oltre
il bollo con « COSP. » anche un altro bollo
uguale con ALFS. a. «neutre, a nostro av
viso, si tra tta dello stesso bollo ele, a se
conda del viaggio di andata o di ritorno,
aveva o l’una o l’altra di e-itura mobile -

Siceollie nella parte centrale del bollo do
vevano essere inseriti, uno sotto l’altro,
jua tt ro pezzi mobili per il iorno, per il
Illese, per l’anno e per l’indicazione del
viaggio), talora uno dei quattro elenienti
non risultò ben impresso nel bollo o non
figirrò affatto Nel bollo riprodotto, al posto
dell’ indicazione dell’anno si scorge un e ap -

poggio » quasi che il pezzo mobile sia stato
nseriti, nel bollo coil la base in superficie.

La tlisposi zione ‘li (lette pa i-ti in obilì può
variare.

Il fatto e lie il bollo postale dcl natante sia
stato usato su francobollo di Grecia si spicca
perciò esso doveva affrancare una lettera
che tu messa in posta nel pitoscafo in un
porto greco di transito. Non conosciamo
altro esempio di francobolli greci usati con
detto bollo.

Il il Il iJ Il

jj “ FALSIFICAZIONI
e trucchi

LIBIA

Delle marche per Recapito Autorizzato
d’italia del 1928, emesse coli soprastainpa
per la Libia l’anno seguente, quelle con
dentellatura li sono, come si sa, piuttosto
rare, e forse i nostri cataloghi potrebbero
a ragione aumentarne la quotazione.

4’ediamo- ora tm’iniitazionc della sopra-
stampa e LIBIA » su detta marca metro
politana: le lettere so»io leggermente piit
larghe ed hanno i contorni meno mietti che
negli originali; l’inchiostro è nero grigiastro
a-nziehè nero.

Con esen iplar’ nuovi e i o alcentrati como
dentellatura del fraacobollo di Libia, 1940,
5 Lire, dentellati 14 (Sassone N. 1631 ven
gono ottenuti. medi ante a bile riparazione,
degli esemplari con dentellatura 11 (Sas
sono N. 144). Poichè la- vignetta è incorni
cinta da un filetto lineare, il ricong,nngi
mento della carta viene eseguito lungo
detta liii ea, e non riesce fa ctln:ciite visibile.
I francobolli, dopo la riparazione, vengono
gomniati con un coll,ntte un po’ giallastro,
applicato in abbondanza, allo scopo di nia
sclicrare il trucco Nel raro francobollo
originale coli dentellatura 11 la gomnea è
bianca- e senittraspai-ente.

PROVINCE NAPOLETkNE 1861:
NON EMESSI

(i viene mostrato un fi-arnineitto di let
tera — di cui diamo tilm parziale riprodu
zioae — che reca un francobollo delle Pro
vince Napoletane, 1861, 10 eentcsinn, serie
non emessa, con annullamento di Pisa.
14 ott, 1863. Si tratta di un’abile sostìtu
zioiie di franco liolio csegid i i per e crea re

FORGERY - TRUQUAGE

una rarità - Il frain mento mostra un’im -

pronta dcl bollo di l’isa sulla soprascril ta,
ed un’altra impronta che è falsa solo per
la parte che colpisce il francobollo: il ‘un
fronte fra le parti imitate e quelle orig mali
rivela, nel lan iii pola rore - una- grande de
strezza-. E non è escluso clic l’ignoto con
traffattore stia preparando altri trucchi del
genere.

-

,,6; 7
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SACCO DI ROMA

(‘‘‘re ì.sp’nirìe;Z-z ruiittlaci, 4 ‘t’ra tiri:

FINI I)l•:Ll’.() Mll1 ANO

Questa volta, il nostro afoi-matore vaticano —

‘itt’ di solite è pteniiiìit’ ute attendibile — è aba’

gliatui: e chiediamo tenia ai rostn etti-i per

ilitoilto littlihPe,,to il inta’sc.)rso iii mt: to alla

Mtileiiiua Neta e’i:e av:-el,t,c’ ulu”vut riaJ,’,irii’u

sai tra ueoholli lì’. il \‘titìctti,o si at-ci ngcvtl ad

eirii’tlt’i’e a rhinstna ilallAnnt, Miti-lutto Parla—

tullio isttcttti della Mi.lniiita Nei-a (li ,lasiia lauta,..

sa cttiaiìdo il 7 iiteitil,,c aI,l,ittni’’ i,u.t,ttt,tteiiuiitttare

la soli5., appe In, cii cs stt,t IlulI ivi., i,. ‘le cli l’tazza

San Pietro, ci slaitici at-ecc-ti elio su iii essi appariva

si i sa SIa doii mi Ne a - - ma cIsc t’o n e l’a affatto

i ne I la da sli,i ri predo tt a sulla rivista -i sanii te

i nfo e tua a loTti, ah li ia mi, Itital inette saliti te e ho l’in, -

Il, agi i in è ulitella e ho vi, - te i: hi amata i Ost ra )3rania »

cii è vet,ei’uta a Wil la. in Polonia.

Fatta uu,,e sta pie- nì essa . e ri nito vaLe le si ‘il SC cii

nostri lettori. passionio alla deset’lzioisa tei:llica

Iella selle, che è stampata ti feloc-slr:ogi-aflts i1.

liitttcOìt 4 000:-i li i’i-.ìnri ste»ì sani) pi’c’Ci-ittì nella

l’runcct’a delle Srivita i di c:neto fascicolo;., su

i arta cu:i filigrana ‘liias-i deeussa te’’, cie:it’’lla

turi. a pettine 13 Il x 12 :l: tagli ‘li 4cl ,-san

la: i: v,,iMil’, inisrali lino ai 31 ‘XII- I

da ll: iliaaz,l iii t’nti”—it,’it’ N. Xt’IV. Il ilisegilo

e ilelds sigriura l’,isinhirtc lsai,r,e,veh’a . ,tiìti-iu’t’ pia-e

nuizzettui liei la serie . Maria diretti - leI 1933,

eunuaeiaici le dr,let,ti note l)iifieilincicte

sì u’’trel,lìet-,, ir,iit»agiilul-i: dei francobolli ‘Id in

felici: ci sai-ebhe itiì’ìmtfinitd di critiche cia fare,

una vogliamcu limitai ci ad mia sulla osservazione

lei-ciò. a-veti_cl,) a ulisp,,sizio,ie il formi_io tc,u’,,sidctt,,

gigantc’ ‘
si è i’irlotta l’itnmagimie i_Iella Mctdouini

i.rilnre_i,uni taltaetiti’ n,ii’rnseopiehe dii tendere

lit’atic’afl)t,itte invisibili’ il nero volti,? linea ghi—

stih,’tur.t,,ne lilitilsllliti’ pnti-c’hhe- essere iiitc’lln del di_ai—

il ei-i,. iii ilulla,ll-asi’m’ l,i Slail,n,na di lìst,a I, anla iii

tini, .scttcln. c’mie ‘res,’:ittra :ella fo, ma lì vili, nei

t’s)i è tathc m,nrtata in testa agli ese:-,’ìtt

lot:ti In litri, i :ienuici ‘l,’lti Fede.

l’,,’:’isiatno che i ti-e ‘—cil,-,i-t hatiiso lcscg,mc:tti

ti-titi) i-e :e-:ni no-ri i li’tt:ii-i lio-e,cil:i, ezscie—icnri

i; n,i,t:,, it:toi’nnttu:c lan si e sl,,tgdatri, Ilceclie

a bbia tno controllato la i:ot izia lIre550 altra fniite I’

1’o Li,e: 2:1,1,0%; 35Lire: 25110lit.: (iii Lire: 2tll,,i,l,ti.

Sii_liti e si app ren de e ì le la se i’ie vatica l’a a

neo, do .1cl XII eentenarii, della morte d Sali

ltonifacio, arcivescovo il i Magonza. è in i’Oi so

di stili,: l’e . e eìte i i Fiori di So mstaja lisci i-aiitìo

ai ‘i’imi,i del I 9.3.5, i-egistnotiio il tatt,, che I’

Mariat,o i d’Italia, pile ea,etido stato allestito iiu

te lo po a ti le per a ppa ‘im-e I 7 dicembre, i io i è

sta to cn,esso itt tale da tua causa cli a le li_ne ci i i_ti

col tè cli cli ra ttei-e i iìtet-, iii.s e at at-t eri do cli n’io i’ ii’

in gi’’rnil l’apparizione, ed liscirà lirohahilnieiite

—— iiìsien,e ,n,’Oinnieinot’ittivi di Vi’spucci e Silvio

Pelli,’,, —— le-una the itesli’ fuiscic’olo veda la liii’e -

<iii f:, lire Aitilu Mariti_ui,, figurerà il Volti)

Iella Ve,-gine dal tiual,-l.ilellti - Vergine li, ‘l’monti

Santi s d,’l Per,igiiiri ite ‘i r’i,iisei’va nella 1401-

Iena degli I ‘ifizì a Fi: e tze.

,iI:ItIH;flA;lIl ‘. .VI’I(:A,Nl

Iti ii’ndncia nni qui il n:i,iv,i lli’:-.granitaa Vatieai:n.

gi è si) ci ma ari ameti_te tese r i t tane l1 I 1 tini ‘ora • 1,1

ito,l-’,ri, fa sci etti’, cii d i:,’ ini,:e,À ci i_lan Lo a Il,,,’;,

:oiholieat,,i, resta —ole cIa nitairi,,gere clic la stampa
i, stata eseg:nia dc-lui ‘J’iuiogroha Poligli,tts Va

ticana • e vite ognI acrogranti_na ha in fi!igraila,

t’ella ‘arte inferiore, la cliciturtt i Stato della fitta
del X’tct i etto,, in tutte in al uscole.

Del suo lo ae t’ ogi’a asta a a libia mo già ve citi_to nt La

pri ma ‘ai’iet è: si tratta di uil m’istretto su tnero di

esensplari clic i_Ioni_ca stati ii,seniti alla rovescia nella

ma celi in a i asteilarriee . siee ii è la liii guell I gotn io at a a

gura miella parte interiore aiizieltè in quella supcrir,re,

/

ÀROGRÀMME

t’olnntielli) (‘all., I’,ili’,,ii ci lìa vili i) l,,t inili,

sma sancIti di clentclliittti’ci nel 211 e’ su .3 i-. del

194-i: fotflh,, coi, d.’muda di’utellntni’a ti-a lui 7 e

l’Sa riga e l’riti) deda dc-ii:ellat,n’a oriz’zi,iralc nell,’

righe- s,it:o-stai,ri. sineliò ‘ti iiai:no lt s’,g:uetil i ta’

t’etti: O-li pia dettellatu:,t la t’il :ato orizzorittile:

nell ilcatelitit,, iis altti; un, li detttell,itn i’,rizz_i,mtta

JUN1OR

POSTE VTIc4NE [60

MATER
MIS FRICORDIAE
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Per gli spociolisti del Governo Provvisorio di Napoli

Un raro errore del ‘/2 tornese
In pr’uina pagina di copertina è i’iprodol.to iii,

i-st’lHl)lnl’(’ del 1/2 torno-se della serie emessa l’ei
I’ l’i-or in -o Natioletan e il li febbraio 1801, il
qnile presenta le improi’tr di inc effigi, l’una di
-itt i t’ I ‘alt i-a ra povolta. È noto che i francobolli

di tale elnissio!ta fln’oiio ,tan:pati ai due tempi
ti ne il contorno in coloro e successivamente [‘ef

fige iii rilievo. Per linaciressionte di questa Veltitero
li-ari lIte sistemi: con il primo tutte le teste del
foglio era no i!llpresae eontomporaitea mente, la
scinhltio sui ‘na!gi’:i esterni di ogni cseml,larc lpm—

pronta a St’Ct’I) dpi punzone rettangolare in cui erano
incasti’ate ]e singole effigi: con il secondo le effigi
n’uno impresso a Coppie. L’escinplaro- rips’ndottn è
stato prepiii’a to con il pri riso sistema.

Soli,) conosciuti poc li asini i fra ncohnl li con tale
vai-ietis, dì etti p:’(.’setttta!tto ,itri ring eseinl’lar i
grau,iìtì. Cotair si :Loterà. t-ntt-i e tre i t-ar,c-oho!Ii
portaao ì’snhinll[o circolare . Napoli 29 agospi
Iii - 13. i ritto i ìiro,lor:i itiosiesta pagina oh gi—
m, r ia inc-n te c-:a’an a ifia ncat i nel foglio ed in fatti
ne margine cieli’ nio si vede la linea di contorno
rito [t’ante tre li ‘ti [tro. Aggiungiamo clic casi sono
apnììcat/ tutti su copie del giornale L’Otnnibus

Fetta ti t’i sono state fatte dite eietlstz.ionl. Le -

prima è che un intero foglio di cinquanta fianco
i ali Pia avuto impresse le tes te eaoovolteper

ti ti errore cui si è r i:ue oliato mpt’i me tido una se —

conta effige di: ittc. cl:c é la ;rii: visibile. La seconda
è e ho il taglio ‘i oggc t t’a v t’tIno ac qui, t sto dell an:
lui The t ‘cxi’ iride I q ho tini un nap-oie ne_o, clic tnÒ

tre neo holF it or le ped ixio:te del s’io numero del
29 agosto i lii. L ‘esc,npla re riprodotto in coper
ti tra è il più Pe I lo dei roett isimi es’Lstenti.

i ‘or.stglia un-i i collezionisti ad esan:inurc con at -

te osi o:ic e von tua I ce e ci pIa ti ai-enti fan ri lo di
Ne o li con t ae data, a twa :ando 1-to buona fo r
tutta.

UNE RARE ERREUR

DC 1/2 TORNESE

SPtr /o pre,lu iire c’lt/e de lo cq,s”ertnre eoo’ pré
seitIona i, ,i r.reorploirr do / “ tortrse de la s!rie
“eticr ,aoor Ira ì’roui,tees Xopntitsai,,es le 14 fe’eric’r
I vg; ‘“I p,’eae,ih eleior iOtOfl-’.s/-),ts fo reCa!: una
droilc cI t’o,, tr, “caraCt-. (io 000 lei! goe le, Uo,l;res
r’e rette l’i 158 io Il t’al ,frsi.,,,r i nt/scada or lo i,.
.1 operu”o,’ i’ cootoer re c.-;oteor CC aji rea ttotpressio,i
il? reI, e!. Pao r I a I,, prfss t’i a e a rai ifl o e o’,;’i ploye
rt,,.r- .sg4?o,. i Ao rr i,: pr i: ai,- r. mute, le, Cifra cii
riti,:! onu? é?é, ioupr(oué..s nona le l,téere teoipz eh
la is-t’to i sii r Ira iii 1119,5 er?c,-.ores a/e e/i vo i e ere et

calo ircs l’un )jrr-95 io,r re rriief ci,, pnt-a, o,n rado tu’, tier
qo/ cooie,,’si’ clrrnp,c e(hil,r,..lree’ le ucosp-s,ìe
li nt Ira 111,’, tuo io ti! io, pri,,inbs ocr pe ircz. L ‘ere re
;,le i regia. il rai prrstuiitit e te tu!! T-r!ìi0 r( o re’- le
arrn’,el,,:r sgst,ìrrie.
n con ,teut tr!s pro cI’e.rroi ,llei,’es ocec rette

tele i/ti rIo ,tt ire,,, j,re.ae a lotta cieco eaalres i’,CC in o te ircs
egremits. (in j,e.’c noter ,e lo,es les ti-eec exsorploires
jtrtrteet t’obldéeotion circoleire Napoli 29 ago
sto 61 - I s-’; le, riesco gaie cova reproduisens dona
retta ,aocje, ce orù,iae éfeient nec peira doais te

lattiCo i-? CL eftet tfe o_e lo niro’oe d’ire excetpleaiaa
oa voi? te tìgeo de e’os,to,er gl, i. mangice dona t’o otre.
Volta oiooio,i.s qoe ionIca ce, roriutiea oal étécs
oPolìQ,ét’a soe dea exc,eplo ire, dii foornoi , 1,0w -

ci?, ta -. fu o fcd i,oortoot dccx dielectioa.a. Le
pr iL urea est gi e e-ire eri I uére fe e i/te dc-i a ere ‘epIci it’es
etil e/ca por eri-cnr te» I/te., re,, vera/cs et gai ‘0,1 uil

441! è te il, dire ,au ,ui pri 010 Il I e ne eiet,.r iìifle effigie
ce eolie,! risolte: c’alte e,: est tu iatin.a e usuale. Le rietcriimc
4/d’dice est gaie celle levi/te e /1/ ecèetde pur l’od-

i e istt-ot io o ne re joori’ est oe poi itci,r gui i o e ,u,pioi
Oca tini licei poor l’cepPi tino do io o cicliCo,, de
29 eo,ìt 1861, L’erein ptti ire giri- caos preseetons
iee lo con canore est te jiitua bee,, dea frèi pena e-cern
ìiteirei gite tu,, co,l,le il.

No ira co trae illOIl8 (103. co/lei-I io cIle ore cia laica vo tuoi,
erro,,, i ner otte al uve n e al lei cxc tttp tetre, gi i - ecc a -

i esile meni, iis poesèelca I ecco I’ ohuitereta’oai. de Neptea
eeee rette doti: cm te or sola/I citerai ttout ne fori alleEsemplari con effige diritta e rovesciata,
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A RARE ERROR OF

THE ‘I, TORNESE

On pace one of our covei ne ecc sl:owing a copy
of the 1:2 tornese 05 the set sssieil for the espo -

Iitaa Prnvinecs o:: Februarv I 4h. I $61 whicls has
tn-o enibossed lìcaeì.s: onu right a nel eco inverted.
It ne I kiiow a the t i le stanI t’I i) I t.iiis sane
overe pllnted in two tìnies. The outer Trarne in
come wes printed flrst anO the embossed Eeead
afterwal-d. Tuo systems ¶vere ernployed for cm
hossing the beati; with the first one all the heads
were enibossetì altogether leaviiig on the outer
margine if each stanìp the embossing of the rata un -

gular Iies which conI a mcd the hceds. Witlì the
o the r e vstr nI tI:e e in boss ing li’aa rima le o re 1,8 re
The ce pv sboavi: ho’ ul was ohtaìnea with the fi:
system.

Very fcw varicties of this tipe aro knowa ‘ve
are showi:ig, however, tuo other eimla,-ged copi es. It
ovili he coccO Pini isE threo sruznps hear the ci:
euler postn,azk:Napoli 29 agosto 61 -4s ; the
tiro stampi show,, mi this page nere originally
an horizental pair; se a matter of faet olio can
sec on Pie margin or onu the onter line missing

freni the ePici- c’le. ‘ave shall ada that all Once
varieties were used te frank eopies cI the newspu per

t)Ononibus
In regai-d te tliia variety uovo a,sitmptinims

lave bue-ri n:aùe, The llrst la tliat a telI slieet
08 fiftv staaips miguit lieve receivcd 0v error the
iiuverteel Iìeads and i ha t tor e o: ree i ìng i his e: : or

alioulier e iright hea il Itns been ciii hosserl over the
firsl e:ies, The la e 1cr enea ere he mci-o eìearly
iusible. The second is.scml:tien is that the: —heut
v.as henght t1ie::el:iiiistianon 4 this Neapo
lite,i i iena paper tliat e,sed ti escatamps for the
rnailing ef his irasue of Àugust 29th, 1861.

fle ere advising ali Celloetora te examine care’
fully thei i- ce pie ef this sta in p vi th Ne plee ecu’
cella tio: i e! Pila il ate anO vish the un go ed I nck.

C1NUANT ‘ANNI DI FILATELIA
11 15 dieeiiìhre scorso sul tavolo di La

vare della sjir[iora Giovanna Benino sono
andati mali niano accumulandosi mazzi
di fieri che in breve tempo liaimo ricoperte
album e cataloghi.

I fieri venivano offerti, con poche toccanti
parole, dalle colleghe d’ufficio accanto alle
quali, per felicitare la signora Bomìino, erano
Giulio e Dante Bolaffi. Non vi sono stati
discorsi, ehè 51011 sempre le parole Sono neces

sarie ad esprimere i sentimenti. La a signora
Giovanna a ha soltanto voluto ricordare bre
vemente quando giovanetta si ei-a presen
tata al lavoro da papà Bolaffi il 15 dicembre
1904, cor:ì:nciando ad apprendere da lui
quelle prime mioz ioni clic dovevano portarla
a conoscere ed amare la filatelia. Quanti
francobolli sono passati in questo lungo
periodo fra le sue mani e sotto il suo attento
esame Quali gioie le ha recato il lavoro,
quante soddisfazioni le )ianlio dat e lo etn
dio e la ricerca E quanto grande è stato
seIlipre il di lei spirito (li dedizione ‘erso
la Ditta ed i suoi compoiienti, nei momenti
lieti ed anche in quelli tanto difficili

Unatuiesfera di cordiale familiarità. cc
clii lucidi E (topo la breve pausa la
signora Benino ha iniziate il suo secondo
cinquaiiteiinio «intelligente attività presso
la Ditta Alberto Bolaffi. F. M.

Il collczionista di cromolitografie
La raccolta dele cromiiolitografie ciliesse

quali réclarne di Ditte m riti usi rai i risale al
Pultimo ventealelo del secolo scorso e rag
giunse il suo apice fra il 1895 ed il 1905.

Le ciclia litografie più liete erano quelle
della Casa Liebig, che si erano evidentemente
imposte sia. per l’accuratezza dell’esecuzione
clic per la bellezza tlei soggetti, imoi:cliè per
la regolarità e labbondanza delle emilissioni
seguiva 110 le figurine emesse dalla (a sa
Suchard, quelle della Tobler, ecc.

Fu in tutta lEsi m-e-q a e oarzialne:lte
anche negli Stati Uniti d’Anierica, urla Vera
febbre clic si manifestò, unitaniente a quella
delle cartoline illustrate, soprattutto nel de
ceminio snddetto. Le varie eronielitografie
vennero catalogato in diversi Paesi, sorsero
eluhs di collezionisti, furono pubblicate ri -

viste pericthclie che costituisce io OggI lucia

rarità bibliograflea. Seorreaelole si ha rapi
damnei: te mia idea dello sv iliippo clic aveva
assunto queste goi (ere di col I ezi onianio, i:: -

dice della feiicità di ciii godette il mondo
cdiii particolare lEuropa, dal 1870 al 1914.

La Ditta-Bolaffi fu tra le lìrilne in Italia
ad emettere un catalogo, (li cui vennero fatte
tre edizioni, e la terza, che eoitiparve nel
1908, Lii quella clic maggiorlllente similpose
a tutto il colIczienismo italiallo e stral’,it-mO,

Col ritorno del gusto dellS00 iii tante atti -

vità artistiche e culturali di oggi, queste
genere di col I ezionisil o ha ripreso cui note -

vele vigore ire molti Paesi, tra cui il nostre -

Le figurine Liehig che liamino Siipcrato tutte
le guerre, le rivoluzi olmi, le svalut a zi Oh I lione
tane ed in genere tutti i difficili periodi del
primo ciritjir:ltitell:elci dI qirostii sei’olts, 50110

di nuovo raccolte da urla mise- c’ci le sclnera
di amnatoii, ai quali si & :sggiui:a oggi nudo

quela (lei crdlezioiiisti uli-ile 5gurine lau’-azza.
che per la loro beLa ost-r-ssaioi e gra fra e pci
gli ileteressant i sriggett i tai erio cii li q osta i ido
fa pid amnesitc il favore dei collezonisti -

Il « Collezionista - Italia Pilateli ‘ai, ud
l’intendimento di allargare il eallipo dei suoi
lettori ed j,Ierelimentare li -ollezinnisino nelle
sue svariate forino. ha- deriso di nizsare lIlla

rnhrica ,leeirut:u alle ctoheai!itogl afle, I er
ra 1(50 pubblicati ogni il ui-se ari ice,l un tcres -

santi i eoiiexionis:i. (-ouuìpl’eiitii-i:t : Pele:iet’
delle novità, curi,,eib:, a-arIeti. lista dei
lettori, cee.

La colla borazione è aperta a tutti i lettori
e saremo ben lieti di ricevere adesioni, arti -

coli e ssuggerineeimti atti a rendere sempre più
i td eressan te questa l’uova rubrica,

SANDRO TARAGNI
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Prossime emissioni

E IL FRANCOBOLLO commemorative di (Mini-
los 11111cr inventore della conservazione dei com•
mestihili in frigorifcro non verrà emesso a cura
dello Poste del Marocco Francese — come erro
neamente ci avevano informati ma nella stessa
Francia. Comunque la emissione è ancora allo
studio.

E L’ESATTA composizione della serie di bene
ficenza della Oermauia Ovest per le opere di assi
stenza, sarà la seguente: 7 ± 3 pf., t,riiao effige
di Kathe Kollwlt-z - 1867/1945 - pittrice dei poveri
e delle sofferenze del derelitti); lO ± -5 Pf., verde
(Lorena \verthmann - 1855/1921 - segretario del
l’Arcivescovo di Fribrn’go fondatore dello (:erìtes
Verband -); 20 -I— il) pr. rosso (Johann Friedricli
Oberlin - 1710/1826 - fondatore nei 1778 della
prilrm scuola materna): 40 -I— 1(1 pf.. a zv.iuro
(Bcrtha Papenheim - 1159/1936 - direttrice del’

Orfano trofio Israelita dì Francoforte) - Tiratoro
.530000,

E IL 9 FEBBRAIO verranno eolessi in oliere
dell’Organizznziona Internazionale dell’Aviaziolie
civile, da l’arte delle Poste dell’ONU. due franco
bolli coo:nle morativi. (I edi illusirayfoae odio re
hrice • C’lrim’o:a a) I francobolli in onere della
UN 11. 5. e, 0, verranno emessi invece 111 amg
gio e riprodurranno un disegno di Ceorge 1{ainorì.
pittore israeiita di Tel Aviv. La gara per i hozzotr
predetti la raccolto ben 67 soggetti pervenuti da
18 unzioni,

E IL QUINTO anniversario della prorlatuazione
della Repnblsiica Indiana. verra celebrate il 26 gen
naio con la eo:tssio,ie di una serIe dì francobolli
dedicata al Piano Quinqnannale: verosimilineate
la serie stesan sostitnirà unaila orcheologlea attual
mente in colse.

>:A “AN MARINO un valore da t’iO lire.
stanipato in fogiletti (li quattro esemplari compie
teraceanto prima la svio sport cliv veline emessa
iicllo scorso mese di agosto,

‘i ISALLA PABN. si annuncia che il ilceimo
valore (Iella serie • Mai-lana ‘non sai-fi pii, da I l’e-
seta e SII eco t mn,,, coni - t’i-asta lo comunica lo in
un primo tempo, ma da I Pese tas pur con-sci vandi,
l’effige (le ha Madonna d - A fi-i Ca - In Ilari teni 1(0 5
al, i’ i-en le clic il V (;enten ‘rio della i sa ti la il i I lo i
Gonzalo Fernandez de (‘o,-dol,a (ti’ (iran I apita l’o-)
sarà vo mine mcm to da un rra neollo I lo tI a 1 411
Pesetas. Dite altri fi-ancnholli cnn I ‘i-ffigs- di-I geti.
1-’ranco sono poi pi-ovini iìella serie o,-dinni-in
III eentinìos e 3 Pesetas.

E l’IM iliCOhIliAllI’ il -SII’ anniversario tielin
fonda ioiìe (lei Re ta re i Iiì I arno-zio nale, le Pos te
A ns ti a liii i le me ttcian no 1110 5 pechile franco balI o
‘Is 3 2 l(euce, (‘11(3 vedrft la luce fra pochi giorni.

E E’ P114)lIAIliLi- che per la Esposizione Inter
nazionale di Francobolli che si tsr,’à a New York
daL I all’lt marzo dcl 1956 e che verrà ospitata
al Coliseuu(l - nel (nlumbus Circle, venga omesso
un ri-a iicol(Oll(( e il iii mealo rativo.

IL i”i I (:4) e astronomo tedesco Karl li’riedrieh
(lausa clic mori gii(sto im secolo fa vorrà ufficiato
sul pri me francol,ullo clic la Repubblica Federale
deLLa (lerolania en,et.terà la questo scorcio dell’anno
nuovo. Si Pa rIo a le ho di u ia nuova filigrana che
verrebbe adoperata per i nnovi fi-ancobolli.

:i QUATTRO sono i commemorativi che sono
stati finora approvati dalle Peste degli Stati Uniti
d’America per il 19,55: I .5II anniversario dell’Acca
demia di Belle Arti di Pennsylvania: Fondazione
dci Collegi di State del Miclngali e Penasylvania;
Sai annlvei-snrlo del Rotar Irternazionale: Cen
tenario della Diga di Soo.

A I.OXI)HA si è appreso che la Regina Eh’
sa hict I a nostra Uil a t (ai- t lenIn re (ire di le zio me per
la corona di SantEiloardo in confronto a qnclla

I:npcriiile di Stato —. No: è quindi escluso cile
5:. -:ilwsrds ( rowir -, i: cm UsO Oc(a’iO:nic

nelle filigrane coloniali ha rno-sato tanta ecci
tazione In N - 12 19-34, pag- 4 venga ilnrn:si
i]ì i: n ie a il,it tslto

L’I FFII:lO dr-lh’ oriissi,ii:i 3cl Princiltata di
\l:i::s,-a-da prepai-iin,lo l linzzctti 1-cr Una erii’
in ,,:i,,rt’’irli’_Xiiin Mai-Eh or. sP(i elìr- veri-c’bh,’
in nill’s la n I ‘in ‘O mia.

7’: Un’In I a,-,-idte’ttonie-i s’ei,suno riei-ortnttì sa

uil a sii-E,’, il i te v,il ei-i cìie verrà e messa cii ti-o
g,-i:uaio ,lall,’ Pnste dela tei-oslr,vai:chia.

E SI ASi’ETl’ANO da mp giorimo all’altre i
quattro alti valori (2/6 d.. 5/-, 10’, Lst) della
sr-rio di Posta ordinaria di da an Bretagna,

v UN FIIN( :OllOI.LO è In preparazione in
Argentiiìa le ree lebi-iire il Centenario del pr;ma
francobollo omesso nella Ropnhblica.

NOVE VALORI eelabreronmie nel Paraguay
la re-e nI e v Is it a do I Presidente della Re)ouli i il ira
Argentina Con. Peron.

IL REPORTER

FRANCOBOLLI IN FARMACIA
Non si tratta di froricobuili maiali cht’

i a ce rea di i ni-ihici (le - ma di fra (cm, beh i an1sai ti i
cIme dldia farmacia parto’.:o e simone iii giro per
il moi:do

Nellorario l’cr la Direzione Postale di Roma
del IS dicembre 18119 il Sepraiatendcntc Generale
dello t’oste Pontificie avvisava infatti clic la ven
dita al miuilihlii-n dei francobolli si eltettnava neri
soltant i lire550 :- tahacc a i, ma anche messo i drn
ghicri. carti,l,d e ;a’isiuo “esso I fartnaci-sti,

Si’.tt(i(J iii i il ISL000i mi i toni nami- t liii - io lii l’OST

i ‘C,. I li

il.--—- i-I-.’ Il.
i-2

i 1. li

i ..r

i

--hII,(.,,,[l ‘-Is;

La 1100/la ha Un sapere iii lIriginale cni-ìosìtà
e ne ii,foriniamao i nnstri lettori, modllilicando mia
riproduzione li parti dell’orario, grati ai dotI. dio’
Tuoni l-’iaecarini di l’iiuuo cia—mi ha segnalato
la co,a.

J•I I il
I.

°
[I’-

I.
1,12

{,Le I, I O.
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‘2 + 3 seppia La Se’i,ola Statcrno); 5 + 3 e.,
oliva (Igiene); 7 + 5 C., ghgio-a e,zurro ((iioc/ii
all’arie aj,er la); 10 -4- 5 e., i-osso bruno (Cure pene
teli); 25 + 8 e., azzuiro (Il disec’n o conte terapia).

La serie di cinque calori L. 180
- Per maggiori dettagli vedi • Ultini’ora »

del o. 1251.

Iii

IOIA 1A il iioseiì.lire) —. C’c-lci,i-ativi elena
v ‘ i a e-a In ternazi i,” ale della 5/usi ca di i ‘0 OrdII.
Hotnan]engrafla. Eftge del musicista e sagoma
il i un pianoforte a coda, 1)ent. 12 1/4 per 12 3/2.

45 gros-zy, bruno scuro; 60 gr. verde scuro;
I Zloty,»u flhlrro scuro.

La serie di Ire odori IL. 450)

l’a iflil i ( ..LL( i
— C’o minemorativi del i 5O

se-isa,’.’ ile’la ‘oncas-ioiLede’Ia Scuoa Militari
i l’ei-toga bo. oggcttr, crudet io Xci Co legio

sull,, sfniudc, dello stendardo. Motto: Si-i-nt
]-‘i,Inlitogrnila su csrta natituate,. fle,st. 13.

1 lise ido, bruno e verde oliva; 3,50 Tsr,, azzurro
re) e ‘-e -de oliva.

[»o sei-ire/i dice -o/ori (1. I .50

Sl’IZZ[:[I. (P dieeo.hre) — Emissione. Pro
51) von Lato • 1954. Soggetti diversi. (.a]cografla per
il primo valoro; i-otncuulciìgrafia per gli altri. CartaCoi) 611 di seta colorati. J)cntellatura Il 1/2.

5 ± 5 rap ve i’, 01)1 no lilla I effige cli Cere ai la
Go/Ide-lI - / 7 7, 1.5-5 I; 10 ± IO r., verde giada.
marrone, rosso i’ azzurro (Fin-folla dl Filu,grlla
Orti, ante;: 30

— lei r.. ì-osa-:-osn, nero. l’latine
gialli, i Reo, do ‘l’,:rretstrc)’, 30 — IO r.. lilla, marrone
e giallo )Lilirlli,lo .lsccilo/ol: IO -— 10 z.,c-eeslc,
lieto. gial;o. :05<0 e )ezznr:-ri se-aro (/ror/,,llo :-Ja—
C0O»ir).

La serie di cinque colori l, 315

TUHCI11\ -— Posta Aerea. Nuovi tIpi. Soggetti
diversi. Stampa rotocalcograftea eseguita in Italia,
L’cutellstm-a 14.

5 kurua, az7.isrro o i-osso niattono (aeroporto di
}‘esil/s-ayi: 20 1<.. azzurro e nrauciono (3d, (cI. (ci,

40% 35
.

l’il liI1NIIl iilIII.Ik1llLI Il J’i.jvai;iu •uiaiI.usI?hJi
‘

-. ira:
‘‘

Jigi,
IlUiIlilUtIil)lN lljTII5lflhl;ll

La ser/e di Ire colori i.. ].50

Poeta Ordinaria. Tipo dci P0.
coi, effige del Generalissimo F,’auscn sullo slundo
del Caste lo de T»a Storte CV scrt un. 7 GC, e segg .

r-artiu paLmate.
li, eentinsos. verde grigio.

Il pezzo 0. 10)
— Complemento della serie eeiehraliva dell’Anno

Ma,’ia)so. Sta-ssc cai-atteristiebe tecniche dei valori
emessi la precedenza (Vedi mm. 12/14, pag. 31).

I Pesata, vIoletto nerastro ( .1-far/ai, tue dell’A I
o, -i e de a o

LZI.% — Posta Ordinaria. N i;ovi Lpi. Sog
getto: antielse sculture vielminglie sii roccia, c’al
cag:em Sa. Dellteiiatu,-a 12 Lii, verticale.

50 acre, grigio: 60 ode. granaIo: 65 o., oliva,
75 o. bruno; 90 o., azzurro.

La serie di cm qae colori IL. 5501

roiie/,’r,-o i,, col-.,; .1-i azzu,,-r’’ e verte- neroorouoa
di - In karol; 40 k -. o zzurro i--isa o tipo 1cl .5 Ir.);
45 i... azzurro e violetto i/lei’, del 25 kb 0a le..
azzurro e neri i tipa dcl 53 k.).

Lo serie di sci calori IL. 150)

URSS. -— Ce.ntenai’io della Battaglia di Se-
basto poli iii (5-iosea. Soggetti diversi. Rotocalco’
grne.oì Im teli - 12.

40 cOpi-cisl. verde, neeo, grigio e liistro I_liana-
“ira fo allo »»ielooriei delle s’ari colate e» pie-io clero ,iIe
l’assediai: 60 cop., hru:,a -rosso, bISt co-giallo e grigio

cli riunite eroi elell’osscelìo); 1 RuOlo, verde

-
‘ ?_,-.

Oommem orotivo leI 37’ a nnivcrsa)’io della
Rivolozlone di Ottobs-e. Effigi di Marx, Engiel,
Lenin e Stalin sullo sfondo di uoa bandiara rossa.
llotucnlcografla. Dent, 12.

I RuOlo, bruno, arancione e rosso.
Il pezzo IL. 200)

Commemorativi del 50’ anlsiversario della
Università di Kiev. Rotocalcografia. Dcnt. 12.
Veduta della facciata deL’Cnivci-sitii.

40 eop., azzUrro; 60 cop., vinaceo.
La serie di doe colori IL. 2011)

‘I

54<111 — Eississioac di beneficenza l’or l’Assi
stelsza Sociale. Soggetti diversi. (alcografia. Dan
tellattira 13.

5 ± 3 fraaehi, rosso (Rogozzo in alto di ,eie,iejiore
la ai e/o ise -. /mcerf ire/ori del ej ,,adro - I pio ,,gìeitor i
t’ero,- rlirncioni di MeriIlo): 10 5 fr.. vee’de
ti-lire 1Ritr,e/to di .tlorig de Medie, di .1 nello/o
B ronzi 00 . Firenze): 15 Z_ 7 fr.. vìo’etto i-ilrolta
4cl Raro o e E on/ l’a ii _‘iinc or-le, di Fede nec Jae te le/i -

Rih,’i’oeli)

oliva, bruno. biatro e nero (l’Api en/taglio ,Vakisn o»
difensore della piazza/ei-le’).

Li» serie di Ire colori (L. 400)

1/ »it’zzo 0. 25

26
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— eamiii.rnarnivo diL 1O •iiiiiv.r.rlo d.U. toi’t’. aiitsrtklii. CALtR diii. Xniia .unmie oliorni.
morte della goetetsa lìtuai,a, Sar.iisè Norma Gi
m,ii,no. Effige ed allegoria. Hotociclcografia. Dent. 12.

40 c’o(,., vermiglio, rosso e grigloverde.
li pezzo IL. 5(’I

• O E T 11 E 31 1 R E .

AFHAI.’I’X (21 otiolime) — Celebrativi
della Giornate ‘Selle N azioni I nite .. ‘tampa lite-
grafica I. e alc. Di Ti t. i i O non den te]l.L i.

.IJJ
,Srj ‘a

i -‘‘ . -

35 :,oo’ i,ia’,.(,., i -‘“iSis
IL Istes it fra io ho ed i re dtii’ C?.\ I e i’) al ,, l’ti de??e
Stato): 125 i’., ,iltieii,are (Id. tel. Id. o?.).

Lo a, ti, di de, ‘olor, IL. 225)
Td. 50)0 dei 1 11(5111 (1,. 223j

AFRICA ()CciiIE [ XLi.: LlIAN(’I(E —

Emissione in onore del (,n e’ nature l’en. Bellay,
fondatore della Golia a Francese. (‘alcografia.
flent. 13.

8 Franclu. nuirromie o azzurro rondine I t)iin de?
i’oets,ieso arato e re’? i ie, il? (Yoisarrg I

il (‘c’ui (Tj. 411)

elr 01Jt)IUJIIL

Ik*E1
Ai JI:Il1 — l’an Oidinnrio. Tipo del in—

catullo Patm o iella i li,, dei Dai do ti pogi a fato
(vedi Yvert o. 311). J)ent. 14 per 13 1)2.

12 francIa, bruno. le, o e arancione.
I? p zio (1. 35)

— Pro CrDee l3usa, oggettm dive. si. ( alcogi alla.
Dent. 13.

12 + 3 fi,i,iclim. imazilrro arde -ma os. o (liti r
oiicr iadiyrou (0011(0 In c’olo d llOsjurlolr
l’erdua od A?yrr): 15 5 f ., s ioletto e re,. e,

I J Pii IL il Il (5 Iili,,aìlt /o odo/ore te (io i rane Ro Sri
r ruderi il) l),,ailo).

I, ‘lS,r e di e/e celani L. ((I?)

— (onsii,em’nir,,Iivo nel XVI i emct i., rio d’ha
no. cita a ‘fogiis’ di 5 Agostino, IIomnìe- fra i

Dotto i lola (I me—a. (all-og aea. Dan:. 13.
li, alti lii, [i- i,,,,.imcmo (effigi de? Sorto ce fOga

CriSI il 51101 ?5U 0,.??. s’Oli ?5i,’. C,_,,tnssiones

111 ,iccouido ì,.qe,’ ruderi (n’bnl e Io Basilica dip
00511?).

1? pezzo (L, 40)

iiGii NTI \ -‘ — Frh. enmcsso i” onore del Piano
qiliiiejnemiirale I Yvert n. 511), rìstanmpato iii altro
colore Stesse ceratteristichi. tecniche.

5 centavoa. oliva rLcestro.
il pezzo (L. 10)

AUSTRALIA — Emissiono per niaffermare i
diritti della Confederazione su dl ona zona delle

data da lola con,posizone faiino-fioreale del Polo
Sud, ( alcogm e Ha. DonI. il,

3 12 unire. r.rdrtie.
I? pezzo I;. iOj

-,

o-. J--cezseaJ

- -

Bh1t\l.la — Cel,-i,ralivi 0,-I ‘i (‘oneihir, JSud
dista di Re Igno:’. ConipIemeati della serie vedi
a. 7 del 1954 a pag. 34 11cr il vaio:e erneo in pre
eede,nza,. t’otolitografia; fiUgraita i teste di che
tante .. Dent. I 3. Soggetti diversi.

10 pilps, oltrezsia -ei Omoggio dello Delegoziooe
de? Ce,»’ )eoge ella I/noifo di Sr,eri’t?:, 15 p.. lilla bruno
(no sedts/a 0,1 (api de?!, ]),‘!e/1ozioeie,; 50 p..

verde -giallo 1 ()srloyqìo dello l’Imito “dio o? Se(,,d
crete,); 1 l( ynt. i-osa accesi, (O mortaio dello flele
g”zioae 45 Ceylon); 2 Kyats, violetto lOoioiugio
del?,, D,-?eep,zio io’ del Caos).

L’i SI-nt. Ori cinque tutori (L. 751))

li 11 AS iL E — Posta Or il Dia rio - (o mpl e ben te
della serie i personaggi illustri i in corso di e,nis
sione. (Vedi Il Collezionista - Italia Filatelica
o. 10154, png. 30). Stesse caratteristiche.

i Cruzeiro, castagna (effige de? D,u’o di Ooxios) -

il pezzo (L. 30)
— Colehrativ,s del I (‘ongresso Mondiale di

Omeopatia. svoltosi a San Paolo. Rotncalcografie.
1)ent. 11 1/2 per il. Carta con fili di seta colorati.

2.70 (“il eeiros. verde copo (eyi1j,: del dr. Se,e,al
Hoh “ciao si’,. padre Iella elejttr i si e o ,oeopot ire
i rS.3/ Tsi-3.

Il pezzo (L. 80)

— (2:1 oli.) — (ebbi ativo della Festa Nazìo•
nela del (ira,,,) celebrata a (a,’azis,l,r, nello State,
di Ri,, Grande ‘lei Sud. Rotoenlcografie so carta
con liii di sctaro lorati. Dent. 11 1/2 per 11.

60 ccntavos. oliva (spighe 0/ gosao.
1? pezzo (L. 20)

— 1±1 liii.) — ( ‘elebrativo del TI Campionato
Mondliu le di Paliae,, nesrro. R,,toeaen,grr.fia su
carta C’ci fili cii seta colorati. De,,t. 11 1/2 per 11.

1.411 mi... rosso arancia atleta io allo di gettone
il o, (55 puoI o sud’, i a fe ,tz io ne di pollo,’ e ad resto Or?
titoto) -

li pezzo IL. le)

— I Nin enil,re) — (elel’rat ivo della VI Edi -

ziomie dei LJioclmi Ginnici di Primavera. Hotoralio
grafia so carta con fihigremma e ( (i li ti 1(10 liii AS IL
e stella ‘ripetute ti i,o,P do) Cat. I vere).
Doi.t. Il l’I per le.

do cts., limito cioccolato (Allegoria e’oo g,oeaae
doit il,, i f/o’-,ol,, all opto cirri e sento cli fiori; mille
sioie, 1954).

Il pezzo IL. 20)

o
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CAIEflLN — l’osta Ordinaria. Soggutti di
versi. Calcografia. Dent. 13.

Franchi, lilla, violetto scuro e arancione (ree
colla delle banane); 15 Fr., rosso mattone, bruno-
nero e giallo (Id. 01. Id.); 40 Fr., bruno-nero,
Metro e rosa (raccolte del raftè).

I tre calori CL. 200)
— Posta Aerea. (,‘omme,norntivo del 75° anni

versario del Dr. ,Jarnot, viucitore della malattia
del sonno. C’al,’ografia; dent. 13.

IS franchi, verde, ardesia e bistro (effige di Jamot,
pedata di un laboratorio di analisi e mosche • tst
tsè ., trasnaettitre :i del microbo dell’encefalite, ai lati).

Il pezzo CL. 75)

CANAI SA’ —
3£ seria In onore del Primi Mi

nistri del Dominio, Effigi diverse. Caicografla.
Dent. 12.

4 cente, violetto (817 John Sparrow Daeid
Thontpsoa -1814-94); 5 cente, azzurro (2* Macken
ne Bowell - 1828/1917).

Lo serie di due valori CL. 90)

COLOMBIA — Celebrativi della Prima Fiera
Esposizione internazionale di Bogotà. Calcografia,
Dent. 13. Soggetto; Mercurio, Dio del Commercio.

Posta Ordinaria: 5 centavos, arancione.
Posta Aerea: li eentavos, azzurro.
Espressi: 50 centavos, rosso.

I tre valori CL. 300)
— Commemuratlvo del Primo Centenario della

morte deliArclvescovo Manuel Josè Mosquera.
Emge del cotnmemorato. Calcografia. Dent. 13.
Espresso di Posta Aerea.

2 centavos, verde oliva.

GlTTO (4 cmv.) — Commemorativi dellac
corda per la evacuazione delle truppe britanniche
dalla Zona del canale dl Suez. Soggetti diversi.
Rotocaleografla. PII. e Corona e Slonogramma.
ripetuta. tleat. 13.

10 mills, lilla e verde (Bandiera egiziana piantata
sulla carta geografica ad Is,nailia); 35 mIlle, rosa
verde, rosso e nero (Irnoehettiere egiziano che saluta
e,. i,iob-se in je’ep; nello s/ondo la carta geografica
dei Canale).

La serie di due aolori’,L. 140)

FOflIOA — (;oniinemorotivi del 0’ Anni
va-serio dalla fondazione della Società Cinese di
Oltroinara. Calcografia. Dent. 12 per 11 1/2. Senza
gomma.

40 cents, vermiglio; 5 Dollari, azzurro violaceo
(Soooettc c,iìco: ponte e eeionco sormontati dallo
sfeeiioia dell’o. .N’. UI.

Lo serie di due colori (L. 250)

GIORDANIA — Posta Ordinaria. Nuova serie.
Soggetti diversi. Colcografia. Peni. 12 1.2.

1 FIla. ;‘urei e e i runo rosan ( veci uta (li Fetta)
2 fila, rosso e grigio (effige del Re Hussein); 3 f.,
lilla e violetto (tieo dell’i I.); 4 f., bruno-arancio
o verde grigio t(ipo dcl 2 1.); 5 1., violetto e verde
(tipo dell) /.); 10 1.. lilla violaceo e verde giallo
(cupole ‘Iene Rono a Grrusoleoisne); 1-2 i., carminio

e bruno senso (La Moschea di Ei Aqsor); 20 2.,
azzurro e grigio verdo (tipo del 10 /4; 50 t., azzurro
scuro e rosso (tipo del 12 /4; 100 1., verde oliva
e oltremare (Id. id); 200 1., bruno-ruggine e az
zurro verdastro (3d. Id.); 500 1., bruno-rosso e lilla
(tipo del 2 1.. con iscrizioni arabe sotto l’effige del
Re); I isinar, oliva nero e viuacea (Id. iii. id).

La serie di 18 valori (L. 6250)

— Posta Aerea. Veduta di Jerash sorvolata da
un aeroplano. c’aluografla. Dent. 12 1/2.

5 Sis• verde-nero e vermiglione; 10 1., marrone
e rosso; 25 2.. verde giallo e celeste; 35 f., lilla e
oltremare; 40 1., rarminio e ardesia; 50 1., azzur, o
e arancirsie; 100 1.. azzurro cupo e bruno.violaceri;
150 1., v.’rdr nzzssrrino e bruno-rosso.

Lii serie di o(to ,‘clori CL. 1350)

CUBA — Francobolli di sovrattassa obbliga’
doria a favore dei Consiglio Nazionale per la lotta
contro la ‘t’bn. Calcogratia. Carta colorata. Testa
di bimbo con la Poggia Croce. Dent. 10.

1 cantavo, rosa-r.armìsiio; i a., violetto; I o.,
verde.giailo; I e., oltremare.

La serie di qieattro valori IL. 50)

(iL A1’EMALl —. Posta Ordinaria, Tipo del
fianeobullo della c,nissloiie del 1879/81 (Vvert
Ti. 181 ilataiticinto coli Luovo valore e in calco.

grafia. Tiant. 12 1/2.
1 cantavo, ezzurro (Il quetzal, uccello sacro

ouatemalt eco).
ti pezzo (L. —)

En’

iIIE:II

Il peno (L. 15)
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[‘\ j,) lA —. ( bra nv o della Giornata delle Na’
zioni Unite, Rotocaleografia su carta fihigranata
« stelle a 5 punte multiple i. Dentellatura 13.

2 annua, verde giada (fiore di lola e ttc,,or,a dello
O.X,U..

Il pezzo iL. 40)

lllA.
—. l’osta Urdiliarìn. Effige (Ic10 Scià i?’

nniforme di (loulal,(lante della flotta. Potolito’
grafia, llent. Il.

I Rial, verde; 3 Fiala, diva.
I due calori IL. 50;

— (2’. oLI, i — Celebrati-ì della Giornata delle
Nazioni Unite. Madre con bimbo e stemma (lei’
l’ONU, Fotolitografla, font, 11,

2 Rials, lilla e arancione; 3 E., violetto e arai’
cione,

Ln artO’ di due colori I. 225)

iriirj
lsiilIt’ ‘omsnczno,-otivo del ll,ir,,nc Ed’

mondo (le Rot lisclnld. Rot.ocalcografla. font, 13
per 14, Effige- del n’ommemoi-ato.

300 lauta, verde %enro,
Il pezZo L, 175

L1IJLIIIA — t:elebrativi della visita negli
Stati Uniti d’Ànicrica del Presidente di-Ca Repub
Idica T,ihman, Posta Aerea. ‘l’i1;i dei ho, di P, A.
della serie 1931 (1’ vert liti, 67/72) stampatI In
altri colori con l’aggiunta della scritta: . (‘OMME
MORATINO PItESIDENTIAL VISIT I U.S.A.
1954 e, Stesse caratteristiche,

12 cents, arancione (costruzione. i/i 1i,ia stredn);
25 e., azzurro (Porto /ram’o di. Monroeirc); 35 e.,
rosa-roseo (Loeonio(ore Diesel); .50 e., lilla (Il Porto
franco dì Ma orocio con altra i, le,odratnra); 70 e,.
bruno-giallo (ce reclron io di Ro&crt.scill,:); i Dollaro,
verde I il Ponte , 111173cm V. 5. Tubai a, «I.

Lo serie di sci calori IL. 3000)

IAL?MAt4t;,fl — Emissione In onore dcl
Mareaeìallo Liautev, Uak’ogTafia. Llent. 13.

40 franchi, azzurro-nero, ardesia e bruno-rosso
(effige di Lieoiei, Colonnello sulla sfondo di uno
t’edvta di Taswnarire nel 2900).

1l-’iIlOUCi) t’nANi ESi- — Coinuicmoi-ativ,
del Centenario della nascita del Mai-escialio Liautey
Soggetti e formati diversi. C’alcografia, Dentella’
tura 13.

5 frenehii, azznrro-ardosia (ZI iiareseiollo i-/cetre
i Xatobjlì Jlcjroccflinì a Rabot); 15 franchi, verde
iLioutci, in t-isila a Klleseifro); 30 franchi. oistra
rosso (Il Morcsiiollo fondatore di città): iO franchi,
brulio c-ioecolaw (Liauteg ,‘lIareseioltc, di Francia).

La serie di quattro rulc-ei IL. 275)

— Posta Ordinaria. Cambiamento di colore dei
francobollo da 23 fr, (azzurro, \‘vert a, 265’al
della serie ordinaria, Stesse caratterisetche.

23 franchi, violetto scuro (Bastioni).
Il pezzo (L, 65)

MAROCCO I’AGNOL() — Emissione a
favore del tubercolotici. Soggetti vai-i. Rotocalco.
grafia, Dent. III. Numero di controllo al verso.

Paste Ordinoria 3 ceotits’os. earnsi,,lo e verde
azznrrino i L’in, Zo i io1; 10 cts,, carmililo e bruno
(Sposi iaaroccli in i in vi090io) 5 -— i che., carminio
e violetto (c-icolio( sod ieiralarabu//o); SU —10 cts.,
carn,inio e verde (pudre ,oarocchi,,o con fluIto);
5 -r 2 Pesetas, carminio e grigio nera (Un Moro’
butta I.

Paste, Aerea: 2,5 ots., car,nlnlo e oltremare (Aerea
al largo delle (‘oste spegnale).

La serie di sei calori IL, 225)

\lI)f,,flllti(,I) —. I’,-lrbi’a(ìvi dell,, I’ Eslio
i’zia,,e Filatelica di Ma ‘dcii a Soenia, t’otolito’
grafia su carta Iletinata e colosata. Ile:et. 14.

1.5(1 Escodoa, celeste, azzurro, verde, rosso,
argento e oro I .S/e,u”tr, detta città di Eriro); 3.511
Ere., carne, marrone, vei-de, ‘osso, argento e ole
(Id, id, Id. ‘11,1,

La seri,’ dì clii,’ ‘a/ari IL. 175)

Il ItACl —. In olio,,’ delle Foi-/e al’’ L’r

\‘l zioiiiili, soggetti li; e-cs;. (‘entro ottagonale per

la Ilosta ordinai la od esagonale per quella aerea,
(‘alcografie, Dentellatura: 13 1/2.

Posta Ordinaria: 1 ceotavo, nero (Effige del
Capi/mw statua/I rise Dean L. RaI, Caduto nel
Vicaroguo); 2 e., nero (L’atrco • Sabre-/ct F 86
d I I rcpila no I), L. Rag); 3 e. • liero o grigio (A ero•
ploi’o A .,‘i,; 4 o., neta e a,-andlanc- ;,-Ltria da

hoaih,,r,ia e,ento 13.21)’, .5 e,, nero e verde giallo
(A creo .12 1 da rh’oOloCiOflr); 16 e,. siero e oltre’
l’la re Effige del (i e,’nalc So,oe-z,, l’rea ide’;, te del lo
Ral,,,),blìca e fondatore delle I”,A,_V.); 1 Cordoba
nero e violetto (Stemma delle FAX.).

Posto .1erea: 10 e,, nero (tipo dell’i cl; 15 c.,
nero (tipo drl 2 -‘,) 20 e., nero e viraeeo tipo dell’i
(‘oedolja p. 04: 2:1 e., liero e curtninio (Ao ior,’messe
delle E. A - .V.) 30 e., nero e azzurro oltremare
(((p0 e/eI li c. di P. 0.); 50 e,, nero e azzurro cielo
(Formazione di AT 6 in calo); i Cordoba, nero e
verde (A creo P. 38 a terra).

La seri’, di 24 valori (L. 750)

PAKISTAN — Tipo del frb, di P. O. della
cmi.sione 194t, con des,teuatura cambiata: 13
15Cr 13 1 ‘2 (Yvert a. 381. Stesse caratteristiche.

1 RoMa. Oltremare.
Il pezzo (i.. 300)

.S’ereizio. Frb. precedente e altro valore dan’
telleti t3 per 13 1/2, soprastampnti iti llcro « SE E -

VICE,,
I Rupì,e, oltremare; 5 Itupie, rosa carminio.

2 due calori IL. 1750)

Il pezzo IL, 175)

.11 Collet(o,tista ‘ Italia Filatelica. ‘ N. I . 1955 29



SIRIA — Posta Ordinaria. Valore conaplome],
tare della serie in corso di emissione, LitograMa.
1)ont. 11.

20 PIastre, vinacoo (coorple.sso industriale).
Il pezzo IL. 100)

—- Posta Àerea: Palazzo delle PP.TT. dl Da
iaaaco ed emblema delle Telecomunirazioni. Fo
tolltografla, Dent. Il 1)2.

10 P., bruno; 15 P., verde grigio.
I dite “tori I t. 135)

‘—iT’.’I’I I. ‘l’I’I Il’ \IF 1111 —. l’i—ta Ordi
naria. Fili. dcliii serie iii corso ‘li otri ,inne, den’
tella tn io si, lo vert ical niente ta In fl r O il rulli lt i
per lo macchine distributrici) zte.se est atter,sticl,e

3 conte, violetto (S’laica dell,, Litertd).
Il otzn, i.,. 311

— Vidore e o mii le ne itt,, i-,’ de Ilii c i e predetta.
Effige di Abramo Lincoln. Calcoataila, Deut. IO.

4 cdnts, lilla-rosa.
Il pezzo L. 40

sU1llNAlE — A beneficio ilolli Opere dl
Assistenza per l’Infanzia dei Padri Evangelisti.
Bimbi Indigèni sullo sfondo della Missione. Roto
caleografia. Dent. 13 11cr 11.

7 1/2 3 e., grigio-violacoo; 10 + 5 e., verde;
15 7 1/9 e., bruno-rosso; 30 -r 15 e., oltremare.

Li, serie di qn&lro valori L. 500

‘I’ll. ILAN Il l. (i nu, ) — (‘elt’l,rativi, della
Giornata delle Nazioni Unito, Frb, emesso nel 1951
per la stessa occasione (Yvert n. 279) sovTastans.
pato in rosso verticalmente • 1951

25 san, azzurro nero e azzurro pallido.
lì perso IL. 31)

TOGO (20 noi.) — l’oste Ordinaria. (.‘elco
gratia. font. 13. NuovI tipi.

8 franchi, violetto, viliaceo scuro e vinaceo
chiaro (Raccolta dello noce di palma); 15 franchI,
azzurro nerastro, bistro o grigio (Id. id id).

I dose valori (1,. 125)

— Posta Aerea. Veduta di una strada carroz
zabilo nella foresta. Calcografia. font. 13.

500 franobi, azzurro nerastro e verde oliva.
Il pezzo (L. 2500)

• BLOCCHI E FOGLIETTI .

UNUHIl4lA Celebrativo della XXVII Gior
nata del Francobollo. Posta Aerea. Tipo del frb.
di Posta ordinaria emesso per Il C’inquantenarlo
della morte del romanziere Maurizio J oai (vedi
Il. 12/54, pag. 35) stampato In all,ro colore e valore
al centro dlun foglietto delle dimensioni di nlm. SII
pur 72. l’alcografia. 1)ont.ellatnj-a come l’or frb.
unitari.

MA B È CS!

azzurro violaceo.
Foglietto è stato emesso anche non

Quello dentellato è stato venduto al
Fiorini (come iudicato in calce) assieme
dl Ingresso alla Esposizione Filatelica.

OUui Poolidto IL. 350)
Id. Soa Den3elleto (L. 1750)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
CEGOSLOVAI:I:HIA Segnatasse: 30. 95.

baleru: 1.1)0 1.50 kcs.
1LANfl.1 — Posta Ordinaria’. 5. 25 aunir.
Lt SSEMflLHGO • Caritaa 1954 -: 25 + 5,

&o—20.l.20—311,4f’—50c.,TF—3.45F.
UNGHERIA — Uomivi iiln.stri: 8, 10, 12, 20,

30, 40, 50, 60, 113cr; 1, 1.70, 2 Fiorini.
ALI tll LA — Pro vittime terremoto: 12 + 4,

1.3 + 5, 18 + 6, 20 + 7, 25 + 8, 30 ± 10 franchI,
III1ASILI’;

— Lotta contro la lebbra: 10 ets.
COL(IlHIA Madonna di (‘iiiqulnqulrà:

5 ctvos.
I’Q UATOUE Centenario dt E. C’ordero:

P. A. - 70, 80, 90 otvs.; 2.50, 1 Sueres.
FILIPPINE — IndIpendenza 1898: 5, 18 cents.
(il LANA nuri’. P. 0.: 1, 2, 3, 1, 5, 6, 8,

12, 24, 48, 72 e.; 1, 2, 5 1)ollnri,
GUINEA SI’AGNOLA — Gtornata Frb.:

.5 + .5, 10 + 5, 15, 60 cts.
5. (:UISTOFORI) - NEVIS - ANGUILLA

P. 0.: 24, 48, 60 c.; 1.20, 4.80 DollarI.
UN I — Giornata Frb. - 5 + 5, 10 + 5, 15,

60 cts.
MALESIA . Penano —— I’. ID.: 25, 50 conta.
PANANIA —— (]oiitcnnrlo Ilerrera: P. 0. 3 e.;

P. A. 6 o., 1 E.
HI(LNII)N — P, 0.-Fili. dl Francia sovra

stampatI: 1/2; 2/6, 6/12, 9/18, 111120 fr.
SAIIAI1A Sl’A(;NOLI) —— (,itiriiate Frh.

5 + 5, iO ÷ 5, 15, 60 ct.
STATI UNITI ANI. -— P. O.:5c. (Monroe).
SI lflfl’EST AFRI CAN I) — P. O.: 1, 2, 3,

4, 4 , 6 d.; 1/-, 113, 1)6, 2/6, 5/’, 10’).

xxvii. BhYEGNAP

55i5’ES ‘114

I Forint,
NE. - Il

dentellato.
prezzo dl 4
al Biglietto
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SEONALAZIONÌ
Iii
il AL MLMSTRO DELLE FOSTE

Che la mac-t,lii,ia stabile sia lenta a muoversi
è ormai risaputo da tutti. Iii conseguenza non
c’è da aspettarsi delle soluzioni radicali — sta

s-ernmo per dire spettacolari — per quanto riguarda
il buon annullamento del francobolli. Ripetiamo
che Il Ministero ha /Irooiesso che doterà ben presto
di nuovi timbri gli t’ffiei Postali Italiani, dopo
di che c’è da atiendersi legittiman,ejste clic le
cose ufghorjno aoche se passerò dell’altro tempo
prima che esse dlveiigaiio perfette... JTsi po dl
pazienza, dunque ci vuole, prima di ricominciare
a scagliare fulmini contro li Ministero stesso e
contro gli impiegati addetti alla timbratura della
coi-rispondenza

Noi stessi, iniziatori e anitriatori dl questa
santa tn-ne iata filatelica stiamo morde,ido il

freno.., e aspcttianìo diaciplinati che io promesse
vengano mantenute.

Ma intanto a vedere quello che si è accumulato
sul nostro tavolo redazionale nel restino riservato
alle .. Segisalazioni tI Ministro, c’è da rabbrl
vidire addirittura.,. È vero che fa freddo, che
siano, d’in “erno e l’inverno ha i suoi dirirti, osa i
nostri brividi sono di altra natura, in quanto li
materiale iocriminato sugli annulli detorpanti
inviatoci dal nostri abbonati. ettori e slmpatiz.
zanti, è tale e tanto, da gIustificare ampiamente
i brividi predetti e da indorci a fare un’amara
eonsidoraziene: • eisa gli annulli deturpanti si
socio moltiplicati, anzi che diminuire, dopo questa
nostra caiupagnal

Qualcuno dirò: — (;he cosa ti ha indotto o Pi
gnolo, e gettare i sassi io piccionala e a muovere
le acque c:’ietel...

(‘I rifiutiamo nel modo pi’ assoluto dì credere
che l’aumento dl questi annulli sia, in dipendenza
della nostra campagna, poiché abbiamo troppa
stima dei valorosi ufficiali postali ilalia,st...M.a,
tant’è! Non si può negare clic i reparti delittuosi
piovano giornalmente sulla nostra scrivania.

E non possiamo fare a meno di pubblicarne due
veramente eccezionali; uno ci è stato inviato da
un anonimo e l’altro da un nostro lettore di Arezzo.

Non cò, dunque da inorrldlre, a vedere questo
110’ O’ di roba?

Altri a o nuBi det itrpantl a celitili cia ci hsn no
inviato: Pier Luigi Capponi da Massa Marittima
il quale lamenta che vengano apposti male anche
gli annulli speciali (si riferisca a quelli dello 3 Festa
Nazionale della Montagna), il I omitato Regionale
delle Ass. Filateliche Toscane, il di’. Concetto
Sealia dì 5. Giovanni la Punta le atanial. I l’re!.
Vagne .abhondanti di Firenze. Lainberto Piloni
di Ancona, il dr. Vittorio Davite Consigliere dcl
CAI di Vercelli che ci segnala un bellissimo annullo
a matita rossa ‘I, (‘orletto Vanzo di Bolzano,
l’instancabile Giglio Bonatl dì Terni lche Pe,

quanto indaffarato • ci ha messo da parte qualche
centinaio di francobolli... lordatl e si scaglia
anche contro i • perforati • dalle Banche). il pro!.
Pietro Beo’i di Rapalio, Sluseppe Zagame di Mes
sina, Don Maurizio Chiaretta dl Aviaao, Litigi
Poletti dì Roma, il dr. Mario Benci, Consulente
dell’INAIL di Trieste, Carlo Bardelli di Bottegone,
L. 13. di Firenze lperchè aver paura di nomlnarsil),
un ignoto (O. 5.) di Brescia, Giambo Remo di
Torino, Gualtiero (‘oininonc di Novara, Giaofranco
Cappannoli di Siena, ecc. ecc. Si tratta di tutte
persone fisiche, vive e noti, i cui documenti sorto
pi’esso di noi a disposizione dei Signor Ministro
delle Poste se volesse esaminarli,..

Perciò, cari amici, aspettare e spsras’e È la
parola d’ordine.

ANOtIALIE iOiAJ.I

Nel campo delle stranezze postali (chiamiamo
così quelle che invece sono disattenzioni dalle
persone addetta ahl’annnllamentol abbiamo (usaI’
cosa di Interessante. Anzitotto un ainiulio , lire

rarsor? • favoritoci dall’amico avv. Aittoni,, Pepe:

si tratta di 00 fraiLcoboilo c’sii, te ai i voci Piuioec’ctiu.

emesso —‘ come si sa il 26 ottobre 1954, ‘l’e
è stato invece venduto, adoperato ed anaullato
a Benevento l(’orr. e Pacchi il ‘23 dello stesso
mese e cioè tre giorni prima tiella sua regolare
emissioue. Che no dice quell., Direzione Provinciale
delle Poste i

Abbiamo poi un brutto tiro s di un amico ad
un altro, che è regolarmente passato per posta
a Palcrnso Ferrovia: un bello spirito Isa spedito
una lettera ad un suo cooosccnte, ha disegnato
sulla t’lista al posto dei francobolli quei ghirigori
che ognuno può vedere qui e iprodotti e r,oi ha scritto
dentro la lettera Fugo tu (asce -. Invece il suo
amfre destinatario non ha pagato usi bel niente
percliè a Palermo Ferrovia non si sono affatto
accorti che la lettera ero. affrancata con eiegli
sgorbi Cose che succedono

VI saluta il Vostro
PIGNOLO

I,, i•i

l’i

Iii
iii Sri
Iii ‘t’i
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‘rk POSTA ZEPPELIN

IL SERVIZIO SI PEREZIONS
Il dirigibile • SCRWABEN • l. Z. 10 effettuatI

I regolari collaudi. cominciò Il 10 luglio 1911 i
trasporti di passeggeri per conto della Compagnia

Llelag •. Questi viaggi furono nnmarosl per tutto
il 1911 e per il 1912: essi furono complessivamente
2 9 e si svolsero regolarme,it e. li periodo della
pausa invernale fu utilizzato per la revisione delle
attrezzature e degli apparati.

Il 9 settembre 1911 la occasione del volo Gotha
I’otsdam, venne impiantato iii questa località no
apposito Ufficio Postale nel quale fu fatto uso di
uno speciale timbro • Potsdsns - Luftschlffhafen
(De. 1); questo annullo venne impiegato anche in
seguIto. I pezzi che portane la timbratura del
1911 isolio discretantesite rari,

L’aereonave compi fra l’altro, del trasporti po
stali spociali sul Reno e sul Meno, In collegamento
con I’aarcoplano • Gelbor Hund • (Cane Giallo);
di essi, date le loro particolari caratteristiche,
daremo notizie in apposito capitolo.

Il 28 giugno 1912, dopo il viaggio (la 1”rankfurt
a Dfissoldorf (Golzheimer Heide) l’ac.,’eonave venne
ancorata, ma pur una improvvisa e’ furiosa tem’
posta di vento, gli ormeggi vonnuro strappati
malgrado gli sforzi delle squadre di manovra, il
gas si infiammò bruciando completamente il
d rigibile,

-

‘i -
- e’ reca

Lo • 5CR VABEN • aveva ricevuto In dota’
Lione due timbri di bordo: uno di 30 mm. di dia’

flZEPPEUN .“
29 OI(T. 1911

LUFTSCHIFFES

2

GEI2

metro del tipo I (fig. 2) l’altro di 37 inni. tiel tipi, 11
(dg. 3). N’ella catastrofe si salvò quello del tipo TI
cile era stato usato di meno, mentre andò distrntto
quello del tipo I. Nel frattempo Il Ministero delle
Posto Germaniche aveva stabilito clic sulle diverse
aereonavi, funzionasse un vero e proprio Ufficio
Postale di Bordo. Il primo di essi entrò iis attività
il 17 luglio 1912 . sul dirigibile VIKTO RIA
LUISE , iuentre quello dello SC 11 \\ A BEN
non poiè fu,iziduare, pe, la distruzione de t’aereo -

nave avvenuta In precedenza. Il ti,nbro dcIl’t’ffieio
Postale iii Bordo dello • S(’HW’ABEN.crc già
stato preparato, ala non venne n’ai usato e quindi
n°11 esistono annulli ufficiali autentici i tlg. -ti. Di
osso sì conoscono degli annullementì in data 21 e
26 gingnn 1912 • i quali possoilo considerarsi annulli
dl prova. I • i ò male rado questi pezzI sono rari a
l’en •juotati.

MARIO ONOFRi

Balie.
La série da ti,ebres pone rolis’postee,t d’Balie.

tieni d’étre rei,aprirnie est /rqiile,s (le 60 ate uso
de 100, acea deridere dìffrcnte (12 1/2 x 13 l2
ali 1k,, de 13 1/2 x /3 1/4) ef ere-e io fil-iyrone

roi,e ajWe • droite au lis,s. qile coueh?e. De ce nosireau
type rai pura les vateurs de 10, 50, /00 ci 200 Lire.
Salai Nlarirn

Les Postes de la Rtpuòiiq,g de So/at .Varin osd
dmis frois swiseeauz ti,,ibres d’usave eourant: 30 et
60 lire de poste. ordino/re, 120 lire, or/osi.

Le 250 lire de la série • Sport • va puralire òie,dòt.

Valicai,.
Le 7 IEce,nòre, d l’orcesio,, d,; la rldt,ere de

I_-I li li ir .lIar tel le, les Poste e do Vai lecci osO s’siLice
una e/ne de’ trois tja,brrs rcjsrodu/so ai la Viscrge
Noi,e dite de. Osira Brucia. ‘:e,ier/e o tv/dia Ca
Pologae, L’esqisi.’sse n’c,sf pas hearesase ce pomi de
Tue artisfiiiur, et. a SII difcrornbien,rni (oi,lsnea//e
J,,(r (ca pii iloieìistee itoliens. La epici ls’.s ruttare
ri lcs tiroqes: 20 I/rc, 230.000; 35 lire 250,000:
60 lire. 200.0 Oiì, Le Brace a s’ti ieiprio,t per l’in
sUl ai isoluurciphiqne e/e l’Etot ,S .Roe,e nt h/liepra»ure
d q,,atrc roelenrs.

Sottoscrizione a favore degli orfani Ciccarefli (3e elenco)
A. Bettoni (?ola.seeca 1.000; Circolo Filai. Pi

stoiese 5.000; E. Pollice Verona 1,000; Il Filate
lico • Catania 5.000; Dott. e. Marotta Salerno 1,000;
bg. N. C’astellini Milano 5.000; Tng. E. A. Milano
1.000; G. E. Peruzzi Firenze 1.000; 0. Sagavikiau
Torino 500; F. Ricci J’ioreiisi 1.000; B. Zerbini
Patignano 200; Dott. e, X’icsi Oro 2.000; Dott.
A. Gianini Bergamo 1.000’, Ave. 5. liussetti C’as
SO CO Sp mole 500; A. De Fe Pie Milano 1,0110;
E. Dcl Giorno Caniooqna Soli; iit. C,tstino Torino
500: 0. Wiquel Bari 300; I’. Pratesi l’orlI 2.01111;
Rng. 0. Morfinl Bari 1,11011; l)att. 0. Serpoisl /‘ci
ciao lode; 0. Carezzai l’cUre 200; n’nei I r I” Sii
balpina Torino 10.11011: 0. [‘crini Torino SilO:
ID. ‘/snctti Olaseoie Pi, Sue. Fili t - Fc,’i’,tri’st- 1,0110
An. li, Gori Pesaro SUOI’; N.N. 2110; 0. Bertolini ‘l’p
ino 200; E. Bovin Tori,,,, 1000. Totale I,. SU. ltW

Totale rlenuiìi ore c,’dc’i, ti ‘ 251,600

Totali’ g,, ne,alc 0, 3111.700

23,12-I OSI ‘ Terzo versamento al Dott. (.‘. Pal
loni . Dir, Anun. de .. Il Resto dei e ‘arlino ‘ 1301 Ogn,L
L. 50.100.

Le oderte possoito essere indirizzate chiatta
mente o a ,nozr,o delle Associazioni Fildteilchìe
e dei Coa,mcrciaati a , Il Collezionista - italia Fi
latelica • Via Roma, 101 ‘ Torh,o ‘ e.c.p. n. 2/32872,

Siamo grati a tutti I buoni che con coiuninvcnta
spiri ti, di solidarietà ci hanno inviato la loro adc’rta.
A i tre rì messe (‘i sono state prcannuncìatc (la col
ii,ziniilzti, <la ,:o,nnicrcianti e da Associazioni dia’
telici,e.

Ai n,,uei iott(.,’i f,ic,’ianin liresoILte clic ia nastri,
,i,ttoscri?_iosn’ mnii’, a ‘lan’ un valido udito alla
!an,igli,t lei t’ci,npianto avv, Ui,isnl’pe Antomiir,

icearelli, fliatel sta, giornalista, scrittore di cose
filatelic),,,. b,’i iiotnsi,tto lo p,eii donino’ dl . Il
Mns t,’o li I’ns ta, tr,s gieamente seompi rso ueilo

sc’Jm’so ct t,sI ire’ lasciando la vedova e tre giovani figli.

t’to
zspIla-Lmltzci’lr.

-7- SER 1911
S e lt w a 6 a n

CbeI,%1 3

—a

Nouvclles Philatéliqncs d’Italie
La reproducfioa dea nouvelles ei-mleesus CII autoriaée pomlrvu gnu en soit im,diqnie la prove-ca’, ce.
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PRIMA POSTA CON ELICOTTERO
A VENEZIA

Riproduco qui di seguito una cartolina speciale

emessa dail’Aero Club di Venezia — in occasione

della Quarta )tost-ra Internazionale dell’Acrominu’
tica dei periodo 27 luglio - I’ agosto u. a. — per il

Primo Servizio smistansento corrispondenza a
mezzo elicottero L’esperimento assume t’artico
lare importanza per l’istituzione di uil U lucio
postale speciale che Isa usato uil timbro roton,io
a data (31.7.954) coala dicitura in circolo 5531V.
ELICOTT. MOSTRA INT. AER. VENEZIA’.
L’ Ufficio, installato all’aeroporto del Lido iii Ve
nezia, ha apposto il timbro su poco più di PSI’ carto

line del tipo riprociotto nonché su di un Limita
tissiluo numero dl lettere normali, raccomandate ed
espressi (per lo più messaggi indirizzati ad enti
od autorità). L’elicottero pur l’esperimento è stato
messo a disposizione dall’aviazione statunitense
(non ne conosco ancora il tipo, la sigla ed il pilota)
e, partendo dall’aeroporto predetto ha toccato
successivamente le localitÀ, di Piazza San Marco,
i ‘i a z -zalc Iloron I tutori messa), Mostre, Albero mi

(Coli Clubj; parc scaricando posta in ogni luogo.
Posseggo, oltre alla cartolina riprodotta che reca
e] centro del timbro l’o-stele la data 31.1,954 e
l’modicazione delle oro, le 16 del pomeriggio, altre
due cartoline, rispettiva mente con l’indicazione
deile ore 10 del mattino e 12 del pomeriggio, Fra
i lettori veneziani, v’è clii, ave,sdo assistito alla
manifestazione, è In grado di precisaroi se o quando

l’elicottero ha scaricato la posta, in ano o lii più
luoghi fra quelli sopra im,’ìlcati

POSTA MILITARE CON ELICOTTERO
IN INDOCINA

Continuano le segnalazioisi dci coi-tesi lettori so
questo argomento e ritengo non sia lontano il
giol’no in cui potrò pubblicare un articolo completo,

t’oli notizie esaurienti e definitive,
Ringrazio 01-a Il signor Giorgio I ‘apunellotto. di

Udine, che — imLterpcllen,io 110 anlico legionari,’

in Iudoclna (italiano, di cui 11cr espresso desiderio

non faccio il nome) — risi ha consentito di rice

vere direttamente dal fronte di guerra notizie
molto, molto interessanti, Riproduco alcuni passi

Iella lettere ricevuta dal signor t’eppollotto:
$ esistito effettiva niente un sei vizio per mozzo

(li elicotteri in Indocina, durante le operazioni di

guerra, usa esso non aveva alcun carattere rego

lare e tsnto molle, ,icfa1o, L’elicottero era il mezzo

per raggiungere lei posti co lilpiotamente isola ti.

circondati dal acm lt-o o irr,l ggsungi liii i per vie
stradale e privi di pista d’atterraggio per aerei
comuni. In questo osso, a siisorezio,ie del Coeaan
dante d’Unità, veniva usato l’elicottero, analoga’
niente a quanto si laceva 11cr l’evacuazione dei
tenti urgenti, ccc. Non ci sono state zone ben deli
mitate dove si è svolto il servizio postale a mezzo
elicotteri, ma qoesto poteva avvenire ovunque le
circostanze So -iclii dessero, con propouderanza
naturalmente per il Tonkino dove la battaglia è
stata più aspra e la possibilità di taglio delle comuni’
cazloai più freque,’ te -

.Ii timbro PAR aLIoop’rÈRE MILITAIRE
(nello due torme già Indicate in questa mia ro’
hnica, N° 9-1954, A’. si. 1?.) era apposto a disere
ziono dci Comandante d’unità, con non importa
qua le colore di inchiostro; a-ra per di più confe
zionato sul posto, perciò in proposito si Isa il caso
che le possibilità contingenti giitocano Uli ruolo

basilare. li timbro LE COMMANDANT D’UNiTÈ
è il solito timbro clic ogni UnItà possiede e dava

carettere’afficlale al plico 15Cr ginstificarsie il tra
sporto e distinguerlo dalla cori-ispondenza privata,
per ovvi motivi militari. Infisse, il timbro POSTE
AUX ARMÉES clic porta nella parte inferiore
l’issdicazione T.O.E. è proprio dei territorio indo
cinese e vuoi dire Téeire operofiocs ,i,rtàrie,ere,e..,,.

Il servizio postale qIli è Iena piccola mcm a
viglia, La posta ar,-iva dirt’ttansessts’ per aeteo,
con destinazione Tonkinn, Cocincine, ,Sssnnm, Laos,
ccc Una lettera dall’italia arriva in cinque
giorni e souo 17,11011 eh i lo i lotri: quasi dai t’altra
parte dcl globo, Esiste poi un altro genere di corri
spondenza, quella che il combattente di (lui chiama

le courrie,’ de la ,‘izière ‘, La posta delia ristora,
ed è Interna, fra nei, nel territorio. Questa posta
arrivava o no,s a rs’ivava, pcrcbè come un coniba t’
tente era esposta ai rbichi della gucm re, alle imbo
scate, ed alle mine sopratutto L’organizza’
ziomse postale fra,scesc, per tluanio la conosco,
è una cosa perfetta Mai, ,lico Ioni, indie qnan do

taervanso a soluo pi,c ttate, siamo rimasti senza
notizie. Ed qua IllIrola la meritesso amiche i • vague
mestre , i corrieri militari r Ire, sfidando ogni peri’
colo, attraverso imisoscate, nsinc e raffiche sosto

seospre arrivati all’o ispunta mento,..., Posso (lire

che alla Legione la posta ha un carattere pci-fico’

larmnente sacro, C’è dcfla gente che è niorta ba non

l’ira moliata.....
Di proposito ho riportato aoclso le notizie ri’

gelardamiti il servizio postiele Ieri-cs tre in Indocl,,a,
durante la recente eaml’agca militare, Iloichò
rltessgo che grazie alla cssrtesia — veramente
imprevedibile — di un 1e0(tro leglonario, ci sia

stato dato di conoscere cose di eccezionale ienpor’
tanza per la storie della posta militare.

ELICOrJ’EElO FANTASMA?

.4 quamsto nu coniunica il s’ag. (;imir,o da Repailo,
un elicottcs’o Peli i? ha effettuato il le ottobre u.s.
ssn oollcgansento postale sperimentale fra Genova
cd i centri di Santa Margli trita Ligure, Rap,silo,
(it,iavari e Sestri Lcs’azeta (la notizia è stato ‘lats

e ne lie della nostra risi sta zer I fascicolo di sIi ceni b rei,
itt aria, io aigra tI e’ I” riccrclr e per avere part icniari

circa l’esperinioiit n, lì nibdoro oiù fitto circonda
trIto ra la fac’cess da, I ‘ho s i trii I ti ù i sei cI ico tterr,

fantas,na? Se qualche cortese lettore isa notizie
in proposito me le comllnici,i. Grazie.

GIUSEPPE SCHENONE

L’assemblea dell’li. E. S.
li 13 dicembre si è svolta l’assemblee ordinaria

dell’ U nlo,ss’ t’i liti ri ira Subal O in a. alla qss,d e li a par:

ceci lato r.Iì buns numero di soci. Fra le sit’,ibcriaz on:
Ire-sr segsealiamo ‘l’iella remi is-a alla quota sociale,
otie per il 19.53 è stata fissata in lire 20o0 a:zoue;
essa darà aprile dirhtt’s a ricevere la mostra Rivista.
elio è l’organo ufficiale doll,s società,
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LETTItE PARIS
C’est csselkticllomeat le 8° Salon Phllatéllque

d’Automue qui, all début de la saison philatéllquo
1954-55, a retenu l’attuntion et I’actlvité de nutre
capitale, Orgauisée Gomme ehaque année an début
de Novembre par la Chambre Syndluale Francaise
do la Pliilatèlie, cotto manifestation a obtenu
cotte annéc plus que jamaia un succès considèrable.
la mise en vento par l’Admlnistration dos Postes
dos troia nouveltes armoiries 2 fro. Angoumois,
3 frs, Aunls, 5 fra, Saintonge, 1’ a largernent con
tribué. (“est sous le patronage du grand quotidion
du matin , L’Aurore ., ct avee lo concours do
Tourlng Club de France, que cotte manifostation
s’est ouverte lo 11 Novembre deruier. Elle fut
lnaugnrée le vendredl 12 par Mr André Bardon,
Secrétalre ,i’Etat aux PTT. accompagné (le très
to,nbrenscs (rsonnalités. le 13 Noveni bre le Jury

ci i GrattO Ccix de I Art Philatéiìquc Franais se
rd,i sisn i ali Salon, et clécernait le 4€ (irand Prix
à Mastro J ,:lex Piel pour son timbro • La Vallette
Jc’iiriiéc’ln’i’lmhi’e),

l.c Minial “e dea PTT vient de faire connattrc
sua intenti’’’? sur los missiona pi,ilardliques de
l9.i5. I.,’ iicgrannmo conulorte qneicue ‘35 timl,res,
con re iì La o, ii,r c an i. I Cn t voici le clétall:

lr -1 Arinoiries: 0,50 Cerata de Foix, 0,70 Marche,
11,80 llonsillon, 1 fr. Conitat Venaissin. Cotte série
clflt l’Snaission dea armoirles dos proviuces de
F’rance.

-

2e - Sitea et payseges: 6 frs. Bordelais, 8 fra.
Marseille, io fra. NIce, 12 fra. Pont Valentré è
(‘suora, 18 trs. vue d’Uzerche, 29 fra. alte d’un dos
départements il’ Outre.Mer Guvanne, Gca’Ieioupe.
Martinique).

le - Sii tirnbres spéciaux è, l’effigie dos granda
inventeursi:

Lebon, inventeur du gaz d’écialr,tgc: _kppert,
inventeur dea conserve? alimentairea; Thimonnier,
inventeur de la machine è, coodru; Salute (loire
Deviile, pronloteur de l’Industrialisation de l’aiu’
lninium; Pierre Martin, invente,,r de l’acier;
Chardonnet. inventeur de la soie artificielle.

40 - Séri e a surtaxe, représentant dos person’
nages cèièbres:

Philippe Anguste, noi de Franco; Malherlje,
Poète do 160 siècle Va’, ban, Ingénieur militaire;
Vergennes. Homme d’Ètat; Laplace, Astronomo;
Renoir, Peintre.

Se
- Le timbre de la Journée du Timbro.

de Ui; timbro oomsnémoratif do 500 anni’
versaire du Rotary.

7€
- Ce Umbro commérnorant l’éiectrificatiou

dos chcmins de fer.
80

- Un timbro comn,én,orant le Mémorial qui
sera élevè au cantp de ddportatlon de Struthof.

9€ - Un timlsre de poste aérlo,ine è, l’effigie
de Slaryse Bastie.

106 - Un timbro eomroémorant le 20 Centenalre
de la mort de Salnt Sii,ion.

11€ Un timbro commémorant le cinqunute
naire de la mort de Jules Verne.

l2e - Un timbre commèmorant io 2a ceutenairo
de la naissanea de Fiorian.

13€
- Un timbro cominémorant le centenaire

do la mort de Gérard de Nerval.
146 - Un ou plusieurs timbres sur los télécom

munication, et la tdlévisiou,
‘Sa . La gérie an,,ucilc, de la Croix Rango, OD

J.aé nsnhre 1055 (2 vnleors).
,imn outre, il est pesai blu que cenai i,us valeurs,

dìtes hons programnse, solent mlsos un veiite an
eours de 1955, Gomme Il est de tradition chaque
année.

li faut ccpe,’dant loiier lcs servirua du Minlstère
dos P T’I’ q n i nnus o tr. fa i t conaatt,’c los

- p t’ole ta
1955 ava,,t la fin sic l’anitée un coltI’,, (4rftre à
ces prévisions il nous ‘at possibie d ‘u.’,i’rcr (100 le
ealendrier se,’a Stagò s’tr io mois de l’,innéc,
Gomme le demaisde l’c,,semlsic de ia l,hilatéile
franqaise.

JEAN FARCIGNY

Anche Il 1954 è rimasto dietro lospauu, Sta
mane dal calendario a muro di casa ho staccato
l’ultimo foglietto bianco; è rimasto il nudo cartone,
giusto Il posto per Incoliarci un blocco nuovo o
fiammante su cui spicca, a cifre cubitali, 1955:
l’anno nuovo

È tempo, dunque, dl bilanci, magari frettolosi
chà il tempo stringo e il numero di gennaio deve
andare in vendita, magari un pn scarni che lo
spazio è veramente tiranno (scusatemi Il luogo
comune), E I bilanci filatelici, per Milano, di
ciamolo subito, a mio parere sono all’attivo.
Pochi anni, come il 1954, hanno visto tanto fervore
di attività: mostre cittadine, partecipazioni a
nlost,’e nazionali e internazionali (quella di Lugano
farà epoca e non sarà tanto facilmente dimenticata:
o ancora un vivo grazie a Fiocchi, a (.‘onsonni
e a quauti altri sanno collaborato alla perfetta
riuscita dell’Esposizione ‘l’icinese-Lombarda), nuove
iniziative diateliche, eccetera,

Accanto alla ececllie e gloriosa Unione Fila’
telica Lombarda, ecco sorgere e svilupparsi le
sezioni fllateiicl,c dei (entri 5 ‘li[tui’a i di grandi
atieride, come le Pirelli o In Montecatini, veri e
pro pri centri in o tori di un indi i zzo nuovo della
filatelia. So guardinmo I loro consuntivi di attività
per il ‘54 c’è da sbarrare gli occhi (ma su queste
colonne ampiamente e in vario occasioni no parlai):
a co,stinaia i soci, il cci nunlcro è sempre in au
mento (la sola Pirelli conta 170 soci • pireillani
cioè internI, 30 soci aggregati, oltre a ILumerosi
soci ‘esterni ‘I, a diecino io riunioni ordinarie e
straordinarie per la Pirelli complessivnmci,te 42
con un totale di 1700 presente),

Ho citato sopra tutto i dati della sezione fila’
telice della Pi,’elli perchè proprio In questi giorni
mi è stato mostrato il cosisuntivo delle attività
per i 1954 e il programma per il ‘55 di questa
sezione. Pur qnaiito riguarda l’anno nuovo stralcio
i seguenti punti principali: i) organizzazione della
IV Mnstra filatelica Interaziendale nelle varie forme
di collezione, unitamente alla VI Mostra aziendale,
quest’ultima suddivisa, come ncllo scorso anno,
in due gruppi e cioè , medi collezionisti ‘ e.’ colle
zionisti avanzati ..; 2) partecipazione a Mostre
filateliche cho verranno organizzate da gruppi
filatelici ai altre Aziende: 3) partecipazione a una
grande Mostra Nazionale o Internazionale: 1) orga
nizzazIone di mostre , personali • delle collezioni
specializzate dl alcuni soci che per l’occasione
terrsiino una hi’evc, amichevole conversazione,
analizzando i metodi da loro adottati e suggerendo
i modi migliori per impiontere una collezione
specIalizzata; 5) creazione di una biblioteca fila’
telica; 6) concorso della sezione in favore dei soci
per l’abbonamento annuale alla siostra rivista.

Un programma parallelo ha anche la Montecatini,
l’una e l’altra impegnate in una cordiale battaglia
per superarsi a vicenda. Un plauso vivissimo,
dunque, ai dirigenti delle dite sezioni, guidati
dall’entusiasmo e dalla passione del rìspettlvl se
gretari, Salvadori per la Pirelli e Frosi per la
Montecatini. Con l’augurio che il nuovo anno
porti la fortuna e la prosperità a questi cl,,hs,
vecchi e nuovi, che tanta farnio per la propaganda
di questa nostra simpatica, inguaribile e inesau’
ribiie passione filatelica.

ADRIANO RAVEGNANI

i, Il
Il li Il

‘i I,
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DESIDERIAMO ACQUISTARE
copie de ‘‘ li Collezionista - Italia
Filatelica,, N. 2-1954 aL. 100 caduna.
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34 Il (,,Ilc’zi’””f. ‘ !tolio Ffloieliea i - N. I 19i5



PREZZI DEL MERCATO]

4ENN.11() 195,5 — ITALIA

I prezzi si riferiscono a materiale nuovo di assoluta prima scelta.

AnnI —

di 8 E Il I E - Prezzo
tIo’.

Anno
di

iWOI.

SERIE - Prezzo
Anno

di SERIE - Prezzo

1953
1953
‘933
1953
1953
1953
1953
1953
19.13
1953
1934
1954
1954
1954
1954
i 951
1951
19.54
1954
1951

194:2
1942
1943
1944

Mille Miglia
Ordi Tu- bavero
Cnrelli
3. Chiara .

Montagna
Agricoltura
N.A.T.O
Signnrelli .

11 iclobioingia
Turi-’tica .

Patti Lateranensi
TeiovGionìe
Pro Erario
Ejeottero .

ilesisten,

(:atalao,i .

Marco Polo
TIlrisIn, .

Interpol
l’inc 1CIliO .

I ‘lOpiÌ “an la

\Tigill.tte di gIteita
Vignette, non cnn.

Vignette (i. N. 15.
V igiìrtt i R. . 1.

l’o , tu Ao .‘eot

:1910
:1911

1912
1913
191 3
1915
1921
1921
1921

i 1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924

:1924
192.1

:1925
1925
1926
11)26
192)1
11)27

i 1927
1928

‘1928
:1928

1929
1929
1929
193))

:193)1
1930
19.11
1911

:1931
1932

:1932
:1932
:1933

1933
1934
1934

:1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939

:1941
1911

:1941
1942

:1942
‘1944

1946

ITALIA

li aribaldi .

Unità d’Italia
CanTlp. 5. Marco
Unità eopr.
Id. ci tre spaz.
Croce Rosso.
.knn. Von. Giulia
?olnrtu Dante
Dì. non de,,teìl.
Id. 15 e. grigio
Vittoria .

Congr. Fu.
)[azzirfl
Propagannla Ficle
Marcia su Roma
C?an,,ielc Nere
Manzoni .

Vittoria sopr.
Crociera Italiana
:t1100 Santo
G1ublleo d. Il ‘

(;lelilleo (Icnt. il
O i nIl,lleo 0. varie
5, Francese,, 0. e.
l’lan,, III e. ci. 14
1,1,’,,, 1.2.1 0. 11
Milizia I’ .

Volta
Milizia 1T’
16,o,. t’il. 11. varie
1,1. 2)),25,3tie. ol.14
Veterani
Mn,ttecassin,n
Nozze Principe.
Milizia IIR
Fornirei .

Virgilio
S. Antonio
fotoni, 75 e. 01. 12
Accad. Navale
I lente Alighieri
Garibaldi .

Deceonele
Giuochi flnnv
Anno Sanito
Aniniessloiie Fio:oe
Ca,np. Calcio
Paeiootti .

(SalvanO .

Medaglia al volere
Ltttori,,lt .

Milizia 1V
Salone aeroo,
Ileflhiìi
Fiera oli Milano
Orazio
Colonie estive
Angusto .

tronnini Illustri
).Iareolli .

Impero
Ferrovie .

Asse
Asse, 0001 emessi

Tite Livlo
Galilei
Rossini
Fratelli Bandiera
Bep. medioevali

4
4
2
3
3
4
3
3
:1

4

3

6
3
O
4

6

-1
il
6

4
1
4

III
3

3
4

9

3
12
10
16

4
a

5
2
.5

11
3
4
4
6
4
8

10
IO
IO

3
Io

3
6

4
4
4

8

10.000
400
375
15))
550
6))))
100
1(10
750
900
225

25.000
151)
55))
725

1.450
10.0))))

2.500
2.000

750
4 i) i. i

.550

200
2(1)1

‘o
3.7,10

350
240
375
825
4 25
1(111

2.01.00
325

i ‘01)
750
200
150
400
700

1)150
140
275
475

1051)
i.,

175
8)10
I 10
723

1000
6)00
100
700

1.5 00
500

2.750
1.50
350
125
300
500
150
60
50
15
80

1945
1948
1943
1948
1948
1949
1949
1949
1949
19 4 ‘J
11)49
1949
1949
11149
1949
1149
1949
1919
1919
19411
1949
1931)
19511
1950
1950
111.511
111.50
1930
11)50
11)50
11)51)
11)50
1950
193))
1951
1951
1951
1951
1931
1951
1951
1951
1951
195 1
1951
1 95 I
1951
1951
1931
1931
1931
1952
19.52
1952
1952
1932
li .52
1952
‘957
1957
1952
1952
1952
1952
19,5 2
1952
1952
1932
1952
1952
1933

5. Caterina
Cesiitnlzioue
Risorgi lu sto

Ponte dì Bassano
Donizetti .

B iconal
Fiera oli Milano
U.P_tj
ReIn. Romana
E.R.
)Iazzi,,t
Altieri
Elezioni di Trieste
Sanità
Lorenzo .

Palladio .

Fiera ‘dl Bari
Volta
Sotn ta T rinita
Catullo
Ci ‘lì anela .

Fiera li Milano
Soolr,ne auto
UNESCO .

Anmio Sante
Ferrari
Ra,lir,dlltmnsiom,c
Mnnratori .

Guido d’Arezzo
Fiera oli liari
I ,anie ri
Tabacco .

Belle Arti .

Riglii
Cerit. Toscana
Salone Ante
Ara Poteis
Fiera oli Milano
Moda
l’oleinitin .

Gii,oelii (i in,iici
Me o tecassi no
Triennali, .

Perm,gino .

Cieli.sino .

Fiera di Ilari
Miebetti .

Centenario Sardo
Censi,neutn
Verdi
Alberi
Bellini
VanviteIIl .

Sport
Fiera di Milano
Leonardo .

Centenario Parola
Mostra oltrennare
Biennale Venezia
Fiera dl Padova
Fiera dl Trieste
Fiera dl Bari
Savonarola
Diritto Aerea.
Truppe Alpine
Forze Ar,,,ate
Slasala .

Mancini .

Gemito
Martiri dl Belfiore
Antonello da 11.

4
.5

12

1
1
1

3

2

3

3
2
2

3
.5

2

3

275
100
875
Io
lii

325
75

200
1250

225
75
la
80

15))
‘a

150
75

325
75
80
75
65
‘a

323
275

65
75))

60
60
61)
.50

31)0
60

225
611
61)

223
65
61)

225
20))
225

60
7))
6:5
65

275
(3

225

50
60
50

150
350
300

00
50
60
60
65
50

180
90

173
100

50
50
75

100

1
1

‘5

2
i

6
2
2
1
1

2

2
1

12
3

12
12

2
3
4

6
o
2

2
6
2
o
.5

2
4
6
3
4

o
6

a
a
6
a
6
6
.5

lo

30
.5))
75:
45

150.
I 50
50
50,

200:
123
12.5

4))
40
40
3))

li))
31)

110
30

III))
I .2)iil

300
115.

225
250
600.

5.2.1)1
375:
250
225
900
325 i

1.650,
2.1))))
3.0)10
3.5001
2.750

150.000
90

425
225
17.5
725
500
175
990
150
550
550

1.250
625
350
250
42.5

350
125

20.000:
15.000;

1917 I1sperlinenti
193)) i’ errlleci .

11)30 Virallln
11)31 Crneit’il 7,70
11)32 I)amlte

11132 t;i,r,in,ldi .

11)32 o;aril,alih espreSl
1932 1),,ilt,’ 11)1) I,
‘932 li eeenmiale

‘933 Zeopeli:m .

11)33 Trittici nW Ida
i. Bello. eoIlliia
1, liorg. coppia
ciuffo .

1933 Velo mli ritorno

1933 Anno Santo

1934 fl Velo

1934 }‘i:,mm:c

11)34 Fl:,,,ìe espressi
1934 Calcio
1934 Medaglie
1934 Medaglie espressi
2934 Mngadiseio
1935 Milizia IV’
1935 Beilini
1936 Orazi,i
1937 Infannzia
1937 .&ngmnsto .

1938 Innllero
1947 Radio
P548 3. Caterina

Espressi

1932 Deenm,ale
1948 Ri,ergl,,,ento

Se i’’ i zio Aerei,

1933 TrittIco
1931 Cornneina .
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I prezzi del mercato

_____________________________
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Ai,,
di

en,i,,.
SERIE Prezzo

AIa

‘“i,,.

1862

1862
1861

1863

1863
1863
1863
1865
I 883

- 1863
- 1863
i 1877
‘1863
:3863

1863
1863
1863
1865

1867
1877
1878

1t79

1890

1891
1890
1890

‘1896
1896
1891
1889
1897

I 896
1895
1893
18,09
1889
1805
1889
1850
1889
1801
1901

SERIE

I TA L I A

Posia
ordinaria

VitI, Fui. 11 dent.
IDe. bltro
20 e. lodavo
40e.rosa
80 e. arando

c’i/ra 2 e. -

Non emessi

5 e. verde
IDe. brillI,,
20 e, azzurro
4)) 0. vermlgilo
80 e. aranelo

Viti. Eas. o. 0.
150
13 0. 1itogr. I’ T.
15 13. Litogr. 11’
Ci/ra I e. oliva -

Ci/ra 2 e. brano
VitI. Fui. 11

5 e. verde grigio
10 e. ocria . -

10 e. azzurro
15 0. celeste
30 e. briii,,
40 o. rosa
60 e. lilla .

2 L. scarlatto
Prove isor i
20/15 I’ Tipo

Il’ Tipo
III’ Tipo

VIII. Fin. 11
20 e. azzurro
20 e. arailcio -

‘Servizio sopr. 2 0.
2 o. lacca
5 e. lacca

20 o. lacca
30 e. lacca

I L. lacca
2 L. lacca
IL. lacca

10 L. lacca -

Umbato
5 e. verde

10 e. carmirlio
20c. arando
25 e. azzurro
30 e. bru,io
50 e. vloletto -

2 b. vermigli’,
Vai. Il. stampe
Umberto solir. . -

2j5 e, verde
20;3o e. I)rui,o
2(1/50 e. violetto -

S’I c’lime
I e. bruno . -

1 c. rosso I) PI 110

5 e. verde scuro
5 e. verde

e. verde
(‘,,,berto
IO e. carminio
20 e. araneio
25 c. azzurro
40 e. bruno
43 e. verde oliva
45 e. verde olmi
60 e. violetto

1 L, bronci c gi.
5 L. verde e cnr.
5 I.. caro’. e azz.

P/o col i
I e, l,riilic,

mie

eriir,.

1910
1905
1906
1909

9 Il
1916
1917
1916

1906
19)16
191 9
11)25
1925
1926
1908
I 927
922

1925
1908
1908
1920
1918
1924
1926
1920

1923
1923
1923
1923
1925
1915
1924
1924
1924
1925
1925
1923
1923
1925

1926

I 923
1926

1928
1929
1929
1927
1928
1927

1920
1945

1944

191-I

I 94-I
19-14
11)15
11)50

Prezzo

150.000
251)

5.000
1.250
1,150
2.350

.51’
50
.5))

81)0
1.600

4.000
500

40
5,)

225

3.500
7.500

30,11(10
12.500

150
27.500

i o
350

36.5011
10.000
25.1)00

1.750

2,5 00
20.000
1 7.501)

900
1.250
3.500

650
4.500
1.600
3,3110
2.500

17.300
35’)

4.250
3.2.50
5.000
4.250

21111
1.500
2.1)00
5.0110

4011
2.600
2.500
7,500

200
2.50

3.750
3.500

85
27.500

1lI
1 5))
1.50
15’)

2.3.091)
‘‘I

22,5
1.31)

1,50))
2 1.001)

lo

SERIE

2 e. rosso br.
5 e. verde

10 o. earminio

IDe. arando
25 e. azzurro
40 e. bruno
45 e. oliva
50 c. malva

1 L. br. e verde
5 L. azz. e rosa

10 L. oliva e rosa
Prorisorio 15/10
15 c. 1° Tipo
15 e. 1I Tipo
15 e. III’ ‘rito
20 e. senza III.
20 e. con dl.
Provv. 20/15
0. E. lite si,,.

5 e. verde
10 e. rosa
13 e. grigio
20 e. arallcio
20 e. vorde
20 e. viol. l,rn,io
25 e. azzurro
25 e. verde
30 e. aritfleio
30 e. grigi’)
10 e. bruno
50 e. violetto
55 e. viol. hrnoo
60 e. carialilio
60 e. azzurro
iO e. arando
85 e, bruno s’osso
Pro,, oisori .

7 34 su 85 e. I’
7 fS su 85 lI’

10 su 1 c
lOso 2 e
lOsulSe.
20 su 25 e.
2381145 e.
25 sii 60 e. I’
25 su 60 e. Il’
30 su 50 e.
30 su 55 e’.
-50 siI 40 o.
50 su 55 e.
1.75 so 10 L.
/.torrciji
2.5 e. verde -

75 e. earminio
1.2.3 azzurro
2 1.. verde e tr.
2.50 verde e ar.

l’itt. Fui. 111
7 1’.

, hrnao
15-e. areodio
35 e. grigio
50 e. br. e grigio
50v. lilla
VitI. Fo,. 111
1.75 bruilo
1.85 ardesia
2. 55rori’.iinio
2.65 violetto
Ìm;nr;:olc- .

(‘iZV.R. En,. col,
0.N.R. Il. orO.
11.5.1, col.
EST. i,. or,1.
10.5.1. .3’) I,.
105.1. .3)) I. l’ir.
.11010,omr’, ti CIII.
I’ioro tt’i’iilzsm

Itoh,i il 1.01.0,0
Sir,,e,,so,,,,

3

1
1

1
i
8

6
3

a

10

12

Prezzo

750
1.250

0300
8.000

120
8.500

1 5’)
400
750

I .500
1.750
4.00’)

5)’
2.119 0

45
.50

82.5
5)

15
15
25
2.5
so

3))
do
o.,
.50

125
40

100
6.5

150
1.5110

15
11)0

15
13
1-5
15
2(1

I I)’)
‘25

3,)
i) (I

17.3
7.311

2.3
60

l’si’

0o
240

‘I
:40

li lì
50

1)0)1
I75
‘35

i ho
SI)’)

.36.1190
2.5.1100

1.60)1
1:1.30(1

‘SI)

11)11(1
(1.50

15’)

17

14

a

I,

4

22
56
20

I .5
29
23
19

9

1926
1927
1930
19:33
1934
1913
1945
1948

1 903
1920
1922
‘925
I 926
1908
11)22
1925

926
1917
1922
1925
11)21
192)
19:52
11)43
1944
1945
1945

1925

1913
1921
1928
11)2 li
11)23
11)23
1920
1924
1927
1925
I 925
1927
192.3
111:1:5
IS-I-’,
1918

1875

l’osta Aerea
ritt Eia. III
I’:’ov”iso,’i .

Pagaso
Aeroespr. 2,25
.Xeroespr. 2 L.
o .N. p
Democratica
Campidoglio

Espressi

Em. cli]. V. E. III
250, carmirlio
.50 e.
60v,
70e.
1,15 azzurro
311 0. azz. e rosa

1,20
2 L. i

2.50
Provv. 25 so 40 o.

60 su 50 e.
-- iOsoGOc.

1,20 su 30 e.
1,00 su 1,20

II,ipcriale .

1.11
11.5.1
Itniio Torrita
Democratica

l’tibbi iella ii

15 e. Bitter Cam’
pari

15 e. Columbia
15 e. Cordial C’arn’

pari
20 0. 001,1mb ia
25v. Abrador
25 o. Coeit
25 c. I’ipcr,io
25 e. Rciiiacli
2.5 e. T,igliueozzo
30 e - Ccluoil, la
III o. Voci,
50 e. I :01 il 01 bio
50 e. lo’ 3Ior.tel
5’) e. 1u.Iernh) -

50 o. Rciuacll
.50 e. Siero Cusali
50c, Singer
50 e. Tagliacozzo
50 e. ‘fantsl -

I L. (‘olilmllia
60 o. l’erogilla CS.
Leloissione cpl.

Pii CLI III ali ce
Ern. m’i. V. E. III
10 e. lìrui,o
15 o. viol. bruno
15 o. lilla rosa
20 o. viol. bruno
30 e. azzurro
35 e. scarlatto
4i) e. ros

I’mvv. I.; su 10 e.
15 sii 20 e.

.lOsulOe.
20 sii 150.
35 su 40 e.

• 40 sii 30 e.
I alito e Ualiiei
Ide al oì,ov i vaI.
Minerva .

7

a
1
1
9

10
-1

16

9

9

2

7

1
1

1
I
I

21

13
I
1
1

1

I

2
2
I

8

11)50
400

60
65
20

30.500
350

2.500

3.230
15(1

.5))
40
4,’

lo))
7.1

60)1
li)))
22.3
800
27.5

.50
1)11)
25))

2)1
600

2i1
io

325

‘2)i
200

2)) -

89
750
01)0

20.01)11
9))))

15.000
475

15.000
31)

3-5’,
12.5)10

4.00’’
250

2.8
21’. t’OD

:1.250
15.1)00

50
100.000

900
45
Su
30

1)10
4°
• ‘-i

12.5
-50
4))

125
70
85

III),
1.5
I.

4.000.

lii I) (‘olkzio,,ist,., . Iddio FilatcTica’-N. I . 1955



I prezzi del mercato
4 .l.iinni.i 1955

li
ernia

11124

1943

192))

1923

ESSI

1914
I 923
1927
1 944
1945
1946
1946

1928
1928
1930

SERIE

Enti Seinislalali

.lis. BibI. Bologna
A-ss. Noz. Mutilati
Idenì ridotta
Rubi. Cire. Milano
Cassa Naz. Infort.
Cassa Naz. Asilo.
Consorzio IlibI.
(‘cd. i tal. li iii.
Grop i o (l’Azi olio

Lega Naz, ‘Vr-leste
Opera Italia Reni.
Opera Noz. Prot..
Iden ridotta -

Intronati ‘Col.
13 I!. Naz. dottor.
vigilanza si,ii.
So io. A, sne. Naz.

Slut
Idein ridotta

l’,sia liIilari,

Sei’ i/.’
‘ali

OLI’ Sopr. lilngr.
I’ Tipo IO e. rg.

1)10. z.g,
2(1 0. 0.g.
1i)o. s.g.
25 e. 0.g.
25 o. a .g.
bo. e.g.
40 e. s.g.

BL1’. Soti i’. litogr.
31° Tipo IO 0. e.g.

100. s.g.
15 0 0 g.
Ise. s.g.
20 o. o.g.
‘lOe,s.g.
25 e. e.g.
25 e. s.g.
40e. e.g.
40o, s.g.
51,1 e. rg.
‘0 e. s.g.
600. e.g.
IL. o.g.

BLP. Sopr. t-ipogr.
11’ Tipo 10 e, e.g.

IO o. s.g.
1.50. rg.
Ilo. s.g.
20 e. rg.
20 e. Rg.
25o, e.g.
25 o. s.g.
30o. rg.
11! e. s.g.
85 e. rg.
850. s.g.

Pacchi Umberto
iii. 1(10
iii. 200
id. seriesta 50 0.

a l,
Pacel,I Nodo

saIil’astan:.
(asia
14.8.1.
(regio
bianchi
corno

Ree. Ait. im. cpl.
id. 10 e. est, d. Il
Id. I0, a2.z.. ci. 14
Id. 30 e, bruno

.
Anno- ‘0

Prezzo d 8 E R I E . Prezzo
111111.

1944 id. lOe. sopl’, fase 1 10
1945 Id. 10/11 I IO

4 5.50 1945 Id. 400. hruuo 1 li)

5 22.500 1940, 14cr. I 1.. bruno 1 20

6 175 1947 1cl. 1 L. verde . i 5

1 3.500 1947 id. 8 E. rosso . 1 15

7 400 1949 Id. 15 L. violetto 1 50

6 306 1952 id. 20 L. lilla . . 1 30

4 600 1953 Rc,’. l’aec)n .., 4 33.1

4 1150 1863 Ta,se araI..
4 350 10 o. giallo s.g 1 1001!

4 2,275 1 869 id. 11,10 Br. gialla . 1 1 5.000

4 1000 187(1 Tassi-. ci(r. in Ovale
8 7)1.000 1 e 1 50

6 225 in. 2 1 2011

4 500 i,i. 50 I 2))

7 750 id. lOc 1 21)

I 50 Ri. 20e 1 15
Id. 30 e 1 40

8 22.500 Id. bo I I!)

‘1 150 1,1.5110 1 .5,’

20 175 id. OQe. dIr. car. . 1 1.7.50
Id. (10 e. oCr. lire. 1 250
Id. 1 E. dir. ‘ar. 1 75
Id. I E. dIr. ben. 1 :10.1100

i,1. 2 E. cifr. cnr. 1 15)’
Id. 2 1.. ‘Cr. l’TI). 125,00!)

Id. 5 Is. eifr. c’ar. 1 20!)

suo Id. 5 I,. oCr. Tiro. I I .75d

.325 Id. 101,.t’ifr. eni’. . 1 300
:1.7.50 Id. I)) L. ‘‘Cr. hni 1 41111011

1,500 1584 Tasse .110 Vi,1,,ri

300 :50 e 10’! E, I . 2 225
125 1904 id. Il . 2 225

1.100 189)) id. Slaselnerine .. 3 1 4.000

:1110 11)34 l’I. Fnse.’tti . . , 13 32..

11141 ì,t. G.N.it

151! 11)44 Id. 11.8.1 2.0(11)

225 1944 Ta,se senza fasci Il 3,11!

1.250 1946 • al. ruota . 11 41)0

1.8W) 1947 » nuove, Ilpo . Il 950

1,000 2915 Servizio (5om,niss 3 400
4,500 192.5 .sopr, I E 3 42.3

175 11124 Vaglio o

1 01) 1874 ltieog,ì. i’nst,ilc , 1 200

5.500 194:! Ccc,. All. SicilIa . 9 110

750 1945 Id. 42.3
50,1,) 1915 1:1. Veli. sibili,, . 32 9!.iI!

2.250 C,,ri»i l’,,l LU-Co

21.000 1945 .l,,d er, . . 4 3!IO

30,000 Id. Anders Blocco 1 600
Id. \Vart”sz . . 1 6011

200 1946 Id. Barletta p.o 9 91!

150 Id. barletta P.’L 1 5511

500 Ocr. Anst’:iaca

100 19 iO Corlo 19 550

550 Id. non emessi . 14 4,400
300 Id. espressi . . 2 1 41!

000 Id. giari»ali . . 4 8.5

400 Id. tasse 7 1.1011

1.000 1 918 Udine 1 4.750

700 Ocr. J,,gosiava
1.200 1945’l’rieste I . . lI 500

800 Id. Trieste XI . 2 1 5.01)!)

4.500 Id. Fiume I 7 425

1.000 Id. Fiume Il 1 2.01,1!

3,00.0 i i.l. Istria I 15 4.500

P Id. tstrics 11 . . 4 650

500 1946 Litorale I . . . 10 200
2.000 • 11 . . 10 100

400 • 111 50

125 • 1” 4 30

3.000 1047 “due 1’ provi, . III 125

350 1146 Tas,cI ‘ 5 350
40)1 i 11 , . . 2 130

2.700 • III , . , 6 300
35,5 • IV ) 6 35’)

2)1!’ 1947 Tasse Vojna Un’e.1 5 60

40 I 941 Zara Vignette . 4 250
5 I 1943 a Il’ cm. con cspr 13 2.500

mm
di

miii.

19 I)
1944

1939

1942

19 ‘13
1939

1 9 4(1

1919

1(119

1112)!

1921

11)22
11)2 3
1924

11)11!
11)20

1921
11)23
1924

19)0
1921

11)20

11110
10:10
1930
1931
19:12
1932
1912
11)32
1034
1935
1935
1911
111:1.8
1 940
11143
1944
1945
1913
19:13
1:) 1 4
1943

SERIE

Zarii Ac,roespresso
Espressi P

C’a I taro I .

i XI
.All,anb,.

Assemblea eost.
id. 11011 eiIIes,i
id. Pitloricc,
i,). Euler,
Id. Pro m’cB ori,,
1cl. Croce Rossa
Id. vera Asseaslil.

.Aer,’n VItI. Em.
il. Pittorico

iii. Ta:se. .

Dalmazia .

Fili li IC

A llegcii’ la l’I lIlLa
i l’est. “il mo

Fandaz. st,,iI io

i’ l’alleo

\‘,,l. 1:5.,:,. ,:,..r.sott
•‘c,,r.gr.

terzi tipo
1)’.-kll,,i,nzio

11 c.gge isa .

I’ o v Is
C’ostit. FI,iinz,n,t
Custit. Iinma,ia
8. Vito
liete.., d’Italici.
.toli,.ì ,:000

1 iiur,i.ili .

E—pr. IPAlIlioilzio

• Itegge,,za
i (i Oì l’rovo.
• 8. Viro

il. go o
• .1 !,n€’ssiolle

Tasse I’i,st. Fi,ii,ie
‘l’esse sI i vaI. gloh.

sopr, li V!’i’ ne
LI. s.,iir. 111 tipo
.trl,e s,,lir. gra:!,]e

ipr. piccola
es ressi

Veglia sol’r. gran.
• solo’. 1h00.

Espressi

15615(1

Coligre.’so LIre1.
l’errocei .

X’irgili,i
C’,ngresso E near.
5. Antonio
Dante
G,nnibsilrìi .

VeIìta,ilin.ln
Canili,, calcio
f»tedaglle .

.40110 Saeto
1agosto ,

III ‘aitri
Triennale .

l’ro Assisteliza
Pi’is St! i 15 trati
Croce lt 05515
Ze1,pc.lia .

Trittici
Au:’e:ì Si,listr
Espressi AssisI,

l’netto

350
MI

2.0’10
4011

1.400
60.000!

1.750
350 -

15
265
37.5
500

1.750
175

3.00))
1.41!0

ti 2.5
625

Odio
‘‘i

1,$!i0
375
III], O
750

1.800
9.500

36.0 ‘li)
3.7 Si,

6.500
500 -

950

-

40,1
350
115
125,

4.000
00
60

125-
.50
25

suo
350

7.01)0
2.500

10.0,10 -

7.000
9.500

I 11.000

IL..,ìOO
2.7.30
1.5’) 0
1.500-
1.400
1.4110.

lii. il) ii,

22.000
1.000

13.000
3.350
6.500’

11’ r,
3.1590
Olio O

11)0
1.000
4.250
1.150
1.700
1.750

1
9

o
I

11
4

I-I
7

8
3

.5

14

(7
8

12

13
11
1:1

11
4

IS
15
12
Il
11
Il
12

a
2
2
2
2

2

12
3
4
6
2
4
6
o

9
73
1:!

I
7

19
147
10

9
20

8
15

.5

11
8
6
2
6
‘i

4
•1

6

4
13

4
12
12
12

6
16
li

I’

- I) (‘oflenìoa(s(o . (lodo Fi(o/rlji,,..N . I . 155.3 :17



RECENSIONI

1(10 A,io do selo do coi-reti, 1i4iriuqLi —

i.lsi caqào B osai dos Uorreios, Teléiji’c.los
e le i do iiI,,, i isi, uno 1951 — 15a,w. 108 —i I (I
iii’-’-. /. i.
(i). 4 d un anno dalle, eh iusure, della tiro ode

esposizione filatelica Lisboa 1953 ‘, le Poste (usi -bue pubblicano ora un altra i’,iniri’iulii celle, i’delir,,—
cmiii- dii centenario d’i fresneoboilo parlogluese. In
i e,, pri rubi?,, ,:Iei,antissii,t a ceste — carota cia quattro
(le ,rs e ,ifli”iue ora/tebe, sotto lc direzione dci Ser

rii! ist ìe i e/e itt Poste il col i me si 5 uddi e ede
i a ‘i nt i e ce,jl do/i eh i’ costiticiseon o aUreO,, site in te
ressa nhissisnc iooicaqrafie. Il primo s’intitola Os
prer iersores dos srlos posteeis pori iii,,, eses il disti aia
filate? ista de -I cito sua firregosa vi tratta a ti a tela uez,ir,
finora assai iiniiicotiosi-i,ito. e noi la storia postale
,,os-toil.i’si dicIta (cii i’ del 59 all introduzione del
/raiiie,l,oilo; tu,-i(fc. lji,lli e i,,,Kcazion i ,,,aanse-riitr
li? l’i-ano sono a”e,i t’i iuen(rel,.s.-ritti e il? ;istre,K
(i ,eeso posial ‘li i). ilari,, il i. i? titolo d’I rei i,tiile.

seg,t,’, ite’, aperii del Pro!. e’,, noi Tn ei-do
—. / rirse

i? tu ii i i, 5 ieìilr filote’listee ìt oriagli ese d’ami i —.‘ e di
e)lierire, iIe,s’qi,rs. (di autori. ilirpiaetratu le priscles
c’te in, ioni’ e? i frei ci e-oh ai/i los ileci,,’ i, e? peri odo stei,’i e o
a (la rei e,ttreecers,, to eteil Paese. e iisss it 5,,el il O ‘I oeii.
n,’lliì o/Petali l’e l,,a’lurin-o iii,, lornereazinne. de-

i: clic,,- fa-ei di (la l,r’,,tirnziaite e/ei “i/a-’,
n’ui-is e iltistronnielit,i’si reeiari le,? punto ‘li
,i5iq t,-e-,ii,-ti. ‘i’ri terzo crepito/e,. rìap,care’iila
ciii,,??,, il clr. b’re,qoso con lei eienses st,,di,i sulle

Oi,iit eraerie-s Poste, e’e r i usi ‘era calo/ago elette, -

ti? iuta i/egli ali ostili ,ìoetoqh ‘si e’le,ss in. lesi in rito ari
l’serre freq tra teso,’ ‘‘tu’ caos i Itato dagli speciee? dli
o unii e per niei’ito cieli,’ si it ide r iproel,, zio a-i e-/Le la
ele’co,ei tiogna ‘‘o. i) i ella esce ozi on e sei iia ha t’C le
LII isl r’iz io ai contro ,,te o ell’vlt isa o ta p itolo: • Cr, la
A no,, de sr/ai poste,is - J. .llartins Barata, dei
Serri ci Artistici P2’?’. Vi possa isi rassegno tieitr
le e,aissionì poi-toglI ‘si do? 11.53 ad oggi, eso fu’
‘in idaii e i’ ari i colare,, cii te il e-antere tifo estelii ‘o e
e_tra/i -o. A 1cm ce rip,-odnzia a-i socio ci colori noI ‘ira ti.
e ris,ilto 00 di sto-o fedelte’e seirprendente specie nel
eeiso delle ecu iSs iose i ca le sto,,, pci a rilievo.

Il col a “le. ad suo eniieplesso, p torce ad o/n’a-
dcc nt,’ei,n-• l’il/i, in i eccito ni cee nei lii oca ‘lei/e Paste di
Lieho,iec ceci i’onfroeifi e/ella fiiateliei,’scrc mn’eila
ticata che i-onse,ìte cigli st,,diasi di dui:iiloare il fr,etto
delle loro riccecii e e che opisa re tonta ti iii 1101, i/e i si
c],’Oeltei rame i s’’rit’o isl ‘cii voto al e’alsen,ein
eguale — , le, anni i ist,’oz ioae’ generale delle P2’T
non sfr i (la ‘osti uicere’ io? MI e ii te la filati-I io. la qs, a/e
— nei c’usi piic farorceali alle paste, e cioè per le
eaeis,sion i a piccola tiratura —. 1100 assorbe ,rhe lui,
per e-en to dci francobolli stacci poi i

1 jo Hastui — (Zataloipo ud tiiuibri uliilIe strade
l’ercole 1’ose’ni,e — Liroi’uio 1954. Pami. IO.
i i i. Lei nostre, ri risi e, ha ti icbl,lieate,, nei no “cero

cli aprile 1914, ‘in articolo Sii? sereizia postale
delle streide feriate tasca ne ‘‘. lii ocasee? iasc’ o pere i,3 i
o astri letleir i a laIc articolo )ler lilla priii,a l0 nasce si za
i/i-il ‘ci rgonl e o to eh e essa ha ineaa, n’ce Ca a il catalogo
in c’o aule. i? quide, siii eh e ea eeei alaqa Cera e propria,

lii.t i, celi essa dcl viro catalogo ‘li e l’A (ore i lite,,’ le
in f,,t cr0 il, e/li-ei re ci questa i cile ressa n te O eiter io. in
buie ai s,uaaeriiuceeìti ed alle preipaste che ciii apbse,s
sia,,,, ti deI ro mi, oli for a-i riso ne, e; iii. Cz’, cli ait ciii pOt itii,
il ilr iii oduc la i ei_cinto ti e? colte o, etto. ‘ci e, i, esta taci -

5 ideraziocie sa no i ne/hai i i lii,, il i dell’ ajs un’ala, i-Il e
costituisce rosieienepee siul ‘Opera aieritor iee per I ere.
tiesies.’,ino che disaastra e per le notizie che essi,
— 1uiee itt forata solilinorio — contiene, ieatìzii
sentì ‘(i ‘liflu.’ile’ reno-t’in’ s’fo iiaiclii. e’olilci’cI,lla
piiieuile-losilr,iteito, il libro cli ,llatteoli’Beir’lzh-i
.Soej su, xiii bolli t ode-o a i è p ori rappa i ntrocab ile. (‘i
piai’,’, a ‘I lie-slo p reiriol LtO, 000 eeder citato tale

uui,’re,iceli,e ti, bI tesa rei fie, “ssc o cia le ‘I, e ae-eoin ue, pila
il (‘a tubI,,, drrl Beistoqi.

l’colo Cornelio — La sicfti’ea dci bollo d;i 42 lIre
del LO ciii». cii o—l’euial o, Xli laTi o, ‘954, l’nolo
(:osnelia (Piana Ts’ieoloc’e, 21 in 4’, pii. 8 ± li.
(da). L’A.. apjiassionecto e cali’ il/e sI idiaso di

ma re/i e da liolle, del La,,, 5,, ed o’ I - e,, e Io, ha col ita ri
fe r ire /;

it e, delle su e i i,da i ni r,’lot le-e alla “cari-a
da 42/ire del I-ijJ, clic si pre.’,es,Ia ie,,ita con dicitura
e/cl col ,irc s, i d ne’ei’ghe. ituaceto c’a,, dìcitu,o su ci aa
riva. etoneia le ri,ieoctìziu,u per qi,esi’uiiìu,e, lei soli
tre p ree, a lo i cmi i. T’e cia’’ ca e il si i lira ci i di se-ritti
cli l’Corpi ci ck i. cli Rai il io 1) ienes e cli Fre,scce-sco i a.
eco te e coi I io_tI’e lisieni e si de) usi quadro caaeplela
dell ‘argo ai e n ta. i,a p abItI i’ o e si arr inc/i isce di
il it ide fistogrofi e cli n,ure’h e de, li alla e di clii c’o ci dì
fili gr’i ne ed ,‘o,,,p I,’tai ,e da iii, ,j tesi/ri, e/cile cli ce t’se
ileiae-lleei ‘ire che si i,ataiio sulle iii’iee’lie del I,o,ii/;ui’elo’
l’carlo di cetriei’oitssiani,

(:at—aio.,o le Sellu il.’ IHlso,-I,’. 1955— (:,Iialol,ode i-llos ile l”Iori’s 1955— (bIologo il.’ Si’llos
de hioiivo, llcliqiosos (CeisIisiiiij,,o) 1955 —

.1. hl. Xiii al ‘i’os’reus lÌos’eeiloc,cs, 1954 — III—
spelticslliienie 00110. 54, 21. 72, l’io’tz.i
L. 201,125. :159,
ce,. Il sue’e,,ss-o i,,’”,ateauii ‘taqci cviii .rolse,netti,

iìei qieali il nota ‘‘Oall’i’i”i’u,’t” c’i ‘,/ilr.i’e !‘e,ri’’’llanes,
.1. 11. Vide,? T’.ere’e!s i-ei ‘‘atul’,c:e,to i freic,ced-iIli
spartiei, floreali e celi-dos i. d”u,aslra collettietti -

eecoi,’,iteqiee’sli tre lieti di ‘allezioin ci sogc1etta siano
lcd i Pi ìi ti otual,s ci, e ‘aesi pileet e-od slricei iii’, tò e con
esatti-eco, e stee ni pot i iii- veste o, ades’ ‘in euia scii cee
ii retese’. i tn’ ,‘eelalaqh i a i’ paio ‘La ora nella i, uova
aggiornat usi av, edizione e ira o ti cia era aria ad essere
di p co/le ieer g ui,la a qei ‘i sii i si i/re? ica no al li: e i, pd lire
raccolte. Soica otte i, ib iii in Italia ;iressa il Oca.
Teln,or. Casella Posi. 91, Roma C’entra.

Se’o(l’s Standard I’oslacie SIac’.p Coi cclogue,
III. cii. 1955. l’o!. I: ‘l’le A,iterieos & Ii,e
ils’lilsIi (:o,ii,iionw-enliIl of Nnuions; l’ol, li:
l’:i,ropeait (booni i’les & (:i,lonles & isole—
peitii aia N ai i ohis ot 1 biSca & -‘ si a. — or,
l’ori,, 195—i, Scoli. I’uil.I,l.. lii 11’. lui, I: p. 802
(4 ll,,Il: ,.i. Il: pli. 1198 IS uIoIi..
(e, I,). La e uovo edizion,’, apparso in ottoi,re.si a o tsr’’e 5, la o esiti no sji il-t’cela dIfi,’re eco — ce sia,,

e,elle o,oiie’rn o sopeaeopei’ta a calori’ — i a ronfeo ,ita
i, anello della se-orso alLuci, nè isulica, nelle stole coolte
s’uriazioa i di prezzo per i feo eceoba/li di ostriche emis
sioni, che si na ter,ete aza a ealoriezare tedsecei ree?ori
classici. Per le aaeti che riguardano le c’snissiais i
pec isil ,,i ente care’ ai fi Intel ist i nardamei’ica mi, la

n’essa a i’ unto delle descr ìz io ei-i è ci veci, aia de, qii cclvii e
a nsco e perci’ì no iL si liec 7l no e’ h r di-/I ccut ad i/idee a e i
prezzi, praticauoenle sempre in a tetaento. L elen
ca/o e epiotato il francobollo da i dallai’o della
serie e Presid, nei i del I im 8 stacci pato, per errore‘e,, carta e-a,, /1 ligros,a • i ‘filE i, li esci si i parlatopii, -colte nel scostro iotiz mci rio, Pii, a-ie inerose e pii,sensibili 1e oiaogiorazioeci per la Crei, Bretagna
(il 2 ci 1340, usato, possa da $13 a $00), e per le
Gola,, ie, sssee i,, lie e classici del Cci ueada , del Capo cli
Buona Speraaza e di Egitto. Le epiolazioni delleserie i .1/RE. . Bl’..?, e , 8.4. i sono stai,
ro ccl pleta li ente ri ,‘eef,,tz c iii alti S’uìo e/i i oli nec a-ti -

.4 oche iet secondo colo inc si ha sinO talu ne irecriri cdi
,,aii’eeilì e, in sai-dia, le diflerenze o’. Ile quahoziou i,sasio In l’i ci ,eaeer,ise se ci sibili. .\‘e,tia n’o ,,iiie eroso
tsleto reei.siasce per i si. da I a 2 i del Belgio ed un
aunienta di $ 100 per il io e per il 20 e. pr/oca enhis.
lione, nuovi. _4 amen/i ri/n’canti pee i prua i franco.lui/I i e/i Da misto rio, del I,se.ssesci h e r,_to. cii (1 lei iuta e
di ,Seeziel, ,Se,lìenti lirica’ n’nozioni per ei’_tstei ‘mo
c’abolIi del Rei’ io, Reeis ianata la parte 4 iflt’2.9’
‘uil c’alci enti rilei’a at i. Si pc;,5 di eh e, tier tal n’vi
frei ne-abolIi itecli,s cc ire’u lo i, tali per i et l’a li la dieersa
de nec? bl arailii si cia ej al ,iz o ne- asse, i su agli i ore, sa
n,’hhe apporta no che io • si-citi i su’ facesse cenno.

— — -

I_isljìti, l’rezzi dci iraÌlcoIu,lli emessi lidiaI eni’,,ia (ilulia doj,,, la il messa mi,OTtuiiale,
—‘ - — a ciii di li citato h lo uil olio — ‘i li o s’ntostd

liollia, iios eouln’r 1954, l’cui,. :12, L. 150.
È qu’ sto, )i iìe che e ti I isti ueo, iii, Ieri, piccola ea(alogo specializzato delle eneiss ìe,n i , AllO. VO i,

Litorale S’love no, e I .110’ FTT -: la sec-a ,idee cdi
ziosce COifl lista, che iehbiai,ia xatt’o,’e-h io, i aaaiorsiatgfino alla serie • I aiei-pal . e e,istituise’e per?eesìta usiPa naeauila esa urieate e”,ln, pleta della ne ate rio, Re ii
dosati i peezzi ed assai ciirolo la resi,’ ora/ira,
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NOSTRE
E CONVEGNI

X CONVEGNi) FLLAI’ULIC()
Roma 5—7 febbraIo l95

Il tradizionale convegno invernale di Roma
si svolgerà. come Panno scorso, nel bei locali del
Circolo della Htanipa. a Palazzo Marignoli (Via
del Corso 184), dal 5 al 7 febbraio.

Il programma prevede, per sabato 5, libere
contrattazioni dallo 10 alLe 12,30 e dalle 1.5 alle 19;
una, seduta dell’Asta Raybaudi (nella sede di Via
Poli ‘29) alle 21,30, e la presentazione delle colle
zioni del giovani soci dell’Associazione Filatelica
Italiana ad un’apposita Giuria. I premi assegnati
alle migliori ‘accolte saranno consegnati domenica
6 febbraio allo 16.30: in tale giorno, Ilbore con
trattazioni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 a]e 10.
e nuova tornata deli’Asta Ilayhandi al:e 21.30.
Per tutta la giornata (lei lunedì 7 febbraio si pro -

trarranno, con orario 9.30-1230 e 1519. le libere
contrattazioni.

F,rn zioiserè. a solito, un ufficio posta le dotato
cli bollo speciele ed attsez-za to pr’r la vendita de i
franco bolli ordinari e costi memora tivi in corso.

I Sigg. commercianti potranno Preieotare i
tavoli al prezzo di L. 3000 (Sconto ‘20% per gli
iscritti al Sindacato), rivolgendosi all’Iiig. Carmine
Perroni, Via Ile Pretis 104, Roma (319), al quale
vaono Oltre indirizzate tutte le richieste di infor
enazioni.

1.1 GIORNATA FILA’IELI(A AIIETINA

(R. M.). La V Giornata Filatelica Aretina orga
nizzato dal Circolo Filatelico Aretino io collabora
ziooe con l’Ente Provinciale per il Turismo e svol
tns’ nei giornI 30 e 31 ott ob:-e -sei locali (3cl Circolo
Artistico g. ,.) ha avuto un grairdissi mo successo
mn solo per ,ltanto r igs,ar rla le d ne )Iost re alle -

stite e cioè quella (lei francobolli a Soggetto Let
terario itt concomitanza dcl 650° annIversario della,
nascita dei grande poeta aretino Francesco Petrarca
e quella dei Francobolli a Soggetto Religioso io
concomitanza coli l’Anno Menano, ma anche e
soprettuti.o dal lato divulgativo della nostra pas
sione.

I,sassgorat a dal Vi (‘e Prefetto di “c’tze. dott.
d’Avolfo citi facciano corolla le aPre acto:-itè,
loca ti ed lì ne folta sci: era rli pii t’il co, (40150 u’i
thè (l000re offerto dal (ircolo Filatelico, stata
meta continua di ‘iii publ,lieo nttr-isto ed intt’

‘e sslet 0,
Per I ‘o,-casioi’e ‘I Sliniste: o delle Posto aveva

auto,’tzzato l’uso cii si: aivuslio sl,(’c)sP’ r’ l’Ufficio

Postale, f,so’tioiiaiete levi locali Iella Sio,-,ts’e, ha
avuto sii o ito lavoro per tutto il giorno 3 1

Ecco o l’a lii deser i z osi o dei quadri e l’e lesico
(lei T’reni che la diii r a coni posta cisl Sig. ca v.

Giorgi Giorgio di Lucca, Presidente dei CR AFT. del
sig. cav. Matizini di Firenze e dal cav, (soldo Mal-
fa ttt, rnpjsresnnt,s ute d ella nota ditta l’laxital
ha assegnato agli esl)0,sit ori -

(‘ol)l,a ,‘ezzo»al ilr. l(euato Marc-ui per’ i asini
:11 (lssrtdii a soggete li Ivi tesa rio e le a sOggetto
rcligioso, ì’t’te 5 girA no e’ n:axioiuo, - -

SIi-i Taglia Versneil sii sigi iii Mario e ‘oleschi

Aperto Rossini l’cr ,;,:adri a soggetto letterario
il l’ri cm c’i a soggetto religioso il secoli do.

(;raiiclc- ciedaglia d argt-nti al sig. Angcli 5’er
i ssi,,i noti ,iua-drctl i in miniatura a ,oggetto let
te l’a rio,

Mcrlagltc- d’argento ai ,ìgaol-i Aredrcozzì. Pro
venza I. Farciolla , Sia retti Francesco - Fiori, allo
Ditta e’laxital s ed al sig, Scorteol di Trieste
lscr un ‘tua dio (tuo ri I’ reigraso tua) con la deses’ i’
sione de gli ar nulli italiani iìegl i uffici jr osta li
i siria ui d u rasi te la rio in inazione aus Lii, —ungarica -

Medaglia di l,,u iìze, iii aigzio,’i Dc Diii dici e
I roa i il i. I) itre a tal i s ‘T’enei sono si i ti assegna ti

al i,,’ccf, Regoli, Presidente dei (‘ii’eolo Filatclìco
Aretino ed al ‘ìg, Mario (‘olcacisi. segretario, due

grandi I’ 5 I ti d’e rgesit, i, tu aggi o nel (‘i reol,, Fila -

telico Lisce. liese e del (‘l’i A FI’ - quale ne onosci
mento dei los’,, ,neriti per la divulga rione della
filatelia.

Il. l’REMIt) I:ILATELI(:f I
CIiJlIiltA i)’.RE’ZZl)

Q:testc’ i,, emio, ,oirt,i p’-r vel’’nl ù del P resi cIcli I,
dei (‘iccolo Filatelico Are ti L,,ede h - Ente dcl Tu
‘(sino coli a [attiva e (‘era dol Presidente dell’Ente
stesso prof Albanese e del Segretario, cl,itt, Ueoassdt
e co osi steni te il, t’il ‘artistica i-i pro dazio un i si b:ossz o
della i ‘onuei’a

- etrusca è stato Istil ui ti, per

prensia:-e ‘luci e ‘ireol,, Filaiclieo tto liano che ogni

anno ah bie - a giudizio insinciaca bile di una coni
missione. emessa la più bella e sigruideati va certo’
li na , coni ioc morat i va is (“(‘ca siena dl aia iii fes tazioni
tilateliche, culturali osi, orti s’e. Ben 1 Circoli
hanno partecipato a ilslesta pi’ima edizione e la
(lonumissioue. forsoata dal l’residente dell’E PI’.
jirof Albanese, dai Presidente del (‘i,’colr, Filatelic’,
Aretino, l,rot, Attilio Regoli, dal (‘onszn , tug. I) ialnìa
Bastanzetti - Preaidei,t e ‘I ella (‘ami-a di ( ‘ons -

Inercio, dal irof, Attilii, tsu-ean,li e dsll’l,ug. Pesti.
do no un’accurata seiceto Tue, lui assegna te, il Prenii,,
stesso ai Circolo Filatellcc, (i i-(imini Iser la cada—
una emessa in occasios,e le Totueo Internazionale
(li Bridge, Il Presidente del Circolo Filatelico di
Rimini - Seve n’tsr o Shssiser i - si i ncdtiric e li p ort Ree
il vistoso prer.iio al iii col,, confrateho,

A!ucl:r- s,r-r tai,- r, easioue il )li:u(sti,r,i delle l’oste
e Teleec,niunìeaziooi sii-ei-a c000esso l’uso di un
annullo speciale mentre il Circolo Filatelico Are
tino aveva emesse, coll’e per la V Gios’aata Fi
latelica, o rtlstin’he ea.s’tol ne ricordo.

‘IOS’I’RA FILATELI(:A EI) EIIINNOFILA

\NN() MARI,Ni) “ A 1li)N1:

L’annunciata Mostra i”ilatullca ed Erintsodla
organizrala a lenta, nella llasiliea ili Santa Maria
degli Angeli, io Oceasiolie ‘iella chiusura dell’ Arisso
Stanano, è stata inaugurata e benederla il 6 di
cembre alle 17.30 da Mons. Cesìino Bonaldi -
parroco della storica I hicsa n:ici:e’ia ogielasca.

Oltre ali,, stesso Sbus, l3,,oaldt. che in s,s alato
discorso (la esaltato le- virtìs divulgativo del frati
eobollu, I,,, l,,erlato anche il clr. Salvettì, (‘all,,
del Nucleo ACLI dei Mluisteri Finoisziari. Sistc’
osata coli gsssto in una cappella della Basilica.
l’Esisesizii,no comprendeva circa 1711 quadri; sul
lato destro, la notevole presentazione di carattere
eriunofilo di Francesco Settepassi e di Francesco
ltuggiere : isfl eomples(o iii interessaTO i etichette
che an dava dai sIgIlli ufficiali va t ics, Ti a delle
nsiiuuseoic- immagini sacr,’. Altri esposilori del sei’
trite erinnohl,,: Mario Stoscatelli, Errino Albini.
(4. Sal,ato e Angelo Tornei,

Nu sn e r,,se enel, e le e ce rinie (lilla i t’est rte ala’
teiica vera e prd’pria: la l’a rteeipact ori,, s’i ù rospi -

dia era (111cl la del dr, Reo et ‘s Marchi di A i-ezzn, -

che sPaziava sii lOtti ,ii,suleniici tcsssi Iella fila’
felia religiosa. iilostrati cori gusto e dovizia iii

didascalie,
‘I’ T’a gI alt ti casi ,ssi tori, cile i’en, i, E reo le Salzeri -

la cui i,antccipav,ie,ic era presi’otati, c-,’ti i’artieolis,’,’

Il Il Il

Il

li I’
li li il

i’

li I Il
I’ I
‘I Il
lI

‘i
Il Il

si il li
i sì

Il,,,

Roma: Me,’», Cosimo Bonaldi pronuncia il discorso

inaugurai. della Mostra Filatelica dell’Anno Mariano.
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gusto, Il prof. Regoli, che ha esposto i i diverse
categorie, car:o Luccarini, Mario (elcocli I Luigi
Stroppiana, Peter Bayer: Angelo Stetarisicci ha
ealiosto i suoi fogli miniatì dì • Persuliaggi del
i ‘i-eselii o •, e Gennaro Angi o li il o li a e o sa 005 lo uil
te! quadro di ,Studi merienì • attra; erso la fila

lilla, Ricordiamo ancora ,1:iic<lesi tinti. lo sta
giioo Augusrin Portolea, I-;nrìeo Pranti, Rossini
i’ ilcandri. Monete e medaglie religiose erano n’
dite esposti- dalla Ditta Lo tini i di M ileno e da
fro:iee e fiuggiero.

t’i piace menzionare de iiltino, il Fratello Her’
mani, (i, T’atangelo, che ha esposto qualcosa di
vi-rauiente curioso e cioè dcc mosaici composti

tr-ra in ente di sui tolse-oli fra uiin a o ti di francoh olio:
l’i Àdocaziuiie dei Magi i e i il Buon Pastore
Quest’ultimo è qui fotografnto accauto al geniale
autore, che ha eseguito il l,azicnte nv oro duro ote
la sua lunga permanenza in India come Frati’
Passioniata.

Nel pomeriggio di martedi 7 dice]a bei-, davanti
ad un folto pubblico, il nostro ri-il attore - capo
de. Enzo 11 iena, li a I’ rousl sei atti un’ appIa u i tu
conferenza sul tema: • I francobolli dell’Anno
Mariano i, mentre domenica 12. nei locali del Eh-
colo Filatelico dei Ministeri Finanziari, ha avuto
luogo uil convegno filatelico organizzato dnli’Asso
olazione Filatelica Italiana, la premiazioile si è
infine svolta il Il dicembre; ha funzioliato. nel
gIorni 8 e 12. un ufficio postale dotato di bollo
speciale,

La Giuria ha assegnato Il l l)remnlq, costituito
da una medaglIa d ‘argonto donata dal Presidente
dalla Repubblica, al dr, Renato Mai-chi li A l’ezzo;
le tre coppe a disposiziomse sono state aggiudicato
ad Enrico Prantl, a Francesco Mai-chi e ad Archi’
inade Discepoli, che ha esposto lIlla i-accolta dl
francobolli vaticani su figli mi nati. N’nnmoi’osi
preimu soli’, stati distri l,iilti anche agli altri esIto’
Si ti) ci. 1,1 prImo pro oli) per Itt se zio 15v erI i il O filo
I Medaglia del Sindisco di Roma) è andato a Frati-
esco Sottepassi, ineittri’ pronti siteolali soiio stati

asseginsti al Prof. ,Strolip lana (, Medicina relI
giose ‘) ed a Fra Tatarsgelo.

Vada il nostro vivo plauso agli nrgafliziatoi’i
tutti, ed in liarelcolar iuudo al Sig- Sabato, al
.lg. Ma rin Moscarclli, al I ol. Francesco Consoli.
al car, A inedeo (‘inti e ad Enrico .k liii ni.

L’ESPOi’IlZli)NE FlLi’l’El,I(,
Dl 1()NAC() PII INC;Il’A’rfl

ID—IO (llceinht’e 1954
31r. Ednuard ‘rabos-v, noto cumuli: rei ariti’ in

franco t,olli resido il te a Monaco, ci la in liii tO
ilotizie dell ‘Esposizione filatelico e ‘li-Il a-Borsa
svoltesi in quella città nei giorni IS o 19 dici-nt’
lire ed alle qua li egli ha dedicato le sue cure In
qualità di segm-etario generale del (‘onuiato Orga
nizzatore dells ]nanifcstazionc

L’Esposizione, che si è svolta nei t’ci salotti del
(‘a fè di, Paris era oi’ganizzata dclii’ ( ‘a in cIle Si
dac:ali del Negozianti in francobolli di NIz’.a c di

Muisaen. non il eoiir-i,rsri dell’ t’umili’ Filatelica
Monegasca, e comprendeva due categui’ie:

- Fila
telia atti’aonte (avente per tenia la dl mostre -

ziona che la fila tel la è, in rmgi i età, mi piacevole
passataml)o) e Varietà e millesi sii dci fianco-
bolli di Monaco -- La prima categoria ei-a suddi’
s’isa in due gruppi: adultI e giuvalli.

All’ali ertura rIdI a inciti festa zio ne ha ti i lo par te -

elpato Il Sindaco ti I MInaco, Mi’. Gants’rdinger,
Direttore ilell’ufficin einlssloisl dcl francobolli del
Principato, I Siudaci dcli’, città vicine, i Presidenti
iii suoi tc Società filatetiche e delle (‘a mnre Sinda -

‘all dei commercianti, 000cliò sinincrose altra
personalità.

Il IS sera ha avuto luogo uil banchetti, clic bis
riunito collezionisti e cn mm ci-ei aut i

- meli I e nel
1)0 meriggio del giorno a mccc’ l so I a (il ttrIa ha r’om u
nicato i - Palinarès -. Il Gran Premio 1cr la cate
goria • Filatelia attraente ., gi-uppn adulti, è
stato assegusaru a Mr. Bei-i-a, quello per il gruppo
giovani al quattordicenne Micbcl I ‘alvv ad il Gi-aai
Premio per la seconda categoria a Nir. Rohei-r
‘Poggenburger.

liontompoi-aneanioute ali - Esposiriotio, che ha
avuto un gran successo sia per il mimoro delle
preson tazi olsi che per la qualità luI inatcm-ials’
esposto, ha avuto luogo la V Boi-sa Filatelica
dei Me il il errtsneo - Fra i e o in o, i-rci ant i erario,
Madame Viollet di Mai-siglia, la Ditta Cores di
Parigi, lo i Edizioni Moc di Mai-siglia, la Ditta
rsaac a ilostan della stessa città - le i Edizioni
Boui-gogite ‘ di Digiona o la principali Ditte sii
Nizza e di Monaco. Gli affari suul’, stati molto
ailizoe ti dota la presenza d’un gran nlunero di
collezionisti.

Lo cartoline emesso per l’occasione ed assnullate
con un bollo speciale sono state vensltstc in quailtità
notevole.

Oltre le snasufostazioni ufficiali, por le quali gli
organizzatori haisno raccolto le lodi gemiet’ah, la sire
del 15 dicembre si è svolta una Borsa fra negozianti,
che ha registrato anhnatc eoutratta-zioni.

IN BREVE

l-:lIi)NA l’A,s,, eiaais,ne Filatelica Sealigora
orgonizzc-rà. nei giornI 19 e 2(1 marzo 1955, la
- XVI Giornata Italiana dei Francobollo i.

A Pl’I’fllA Il locale (‘irenio f’tlatelicn ha
organizzato. hai locali dell’Accadi-una lt-I (s-ppo,
ti uil r i usci tGsi ma uil ‘st rmss uno I e. liii rai, te in cci i
mosoa dei la i i re mia-ziciae. I sia- i ha iii inc o n segna tu
all ‘avv, O i amsn t 110 Giaiili 1,1 , loro Pi-osi il e o te On di —

reno, isis ‘artistica pergamene -mie o:sl o -

e A ‘l(EN LA ossi giorni 12 e 23 geit msi o l’i -

ilio ne Filatelica Vicenti sia organizzerà una osani -

fc-srazi 0°° fu itt elica celebrati vii itt-I O tinto dccci) —

nale slelisu alla fu il ila-zii i ne. clii- si a t’o Ige ra noi
salone della Fi era E’ant l’io liti t 5- È li ti’ vista la “e o -

dita di una cartohaia-nicos-dn, CO il O iinnilo speciale,

Roma, Fra Tatangelo davanti a un mosaico da lui creato

utilizzando molo dei piccoli ritagli di francobolli,

Una visione della Borsa Filatelica,
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• NOTIZIE ITÀ1JIÀNE

i A MILANO è In uso un nuovo tipo di annullo
• ,sunitivo per corrispondenze sulle quali in fra,,
cobullo non sia stato applicato In alto a destro.
È costituito da una serie di grandi rumbi the co
prono tutta lo superficie della lettura, mentre in
alto vi è Il bollo a data affiancato la un rettangolo
con la solita dicitura - Eviterete questo annulla
mento uppileande il francobolLo in alto a destra
Dobbiamo rilevare che in alcuni casi il bollo
Vicne però applicato su lettere clic reca no propri’)
il francobollo in alto a destra, ed inoltre che tal
voi ta la macchina anni, i latri cc lacera le buste -

Ringrazia,no Gennaro Angiulino di Tionsa e Giu
liano Gemiaiani cli Milan n cisc ci lsaiino segnalato
il bollo.

i UN BOLLO MECCANICO con dicitura
Gli arruoiamenti / volo ntari / nella Marina Mi

iltac’e / scadono il 31-12-1931 • è stato usato tra
novembre e dicembs’e iii tntte le principali città
Italiane.

I1ICIiELE GUIDI) FRANCI, Segretario Ge
nerale della Fiera dl Milano e filatelista appassio.
nato, è stato insignito della cittadinanza onoraria
della città di Sant’Arnbrogio. (31 felicitiamo sin
co,’amente con il di-, Fi-enei per l’alto o meritato
riconoscimento attribuitogli.

LE POSTE ITALiANE hanno trasportsto
— nt-i corso dell’esercizio 1931-33 — pìù di 3 mi
liardi di oggetti di corrispondenza, tra i quali
128 milioni di raeconsandate e- 16 milioni di assi
curate, Gli uffici postali in funzione al 30-VI-I 933
erano 11.942.

A TORINO la rivista • Giovani s pubblica
ogni ccl tins,tna lilla 0 gi n a dedicata ai fi-ancu ho i li -

- Giovani - sta anche organizzando, s’cr la lise
dcli ‘ais,so scn,sstico, la pi-i ma mostra filatelica
;,n zio mb giovai siI,’ - e 1w avrà l,i t’e’ i a Toriim o.
tThi intende i, cinici-vi parte. può acrivr-re per
informazioni a: Filo telicc’ • Gioveni P. Maria
Ausiliatrice 9, Ti’ riti’’.

:- A III A il 3 dicembre è stato usato, lire550
io Stadio Olimpico, niLo speciale bollo tondo coiL
dicitura • Incontro Internaslonaie di Calcio Italia
A,-gcistiusa-RonIa -.

< A l’lEVE 1)1 tAllOnE le Poste adoperano
‘in i,,,lio meccanico recante ‘In bbocehetto ptiblsli -

itarin e un la seri tta : I il ealc soggio i-no dolo nd ti no
/ ostivo-inve,’nale

IL SEIUIZI{) l’:CClil l’cr espresso è stato
recentoaie]sta riPreso nel roppoi’ti tra Italia e
Inghilterra. I pacchi-espresso sono atts,alnsente
‘immessi da e por i seguenti altri stati: Ansi-i-in.
Iselgio. Danimarca, Francia. L,ssscnm bui-go, N or
vegia, Olanda, Portogallo. Svezia. Svizzera, Ocr
mania Orientale, (ier,naiiìa Occidentale e Cngtmeria.

A MILANO il Consiglio Direttivo dell’Unione
Filatelica Lombarda ha eletto il distinto filate’
lista Dott. Achille Rivolta alla carica di Presi
dente di quel glorioso Sodalizio. La nosti-a rivista
esprime al neo-P,-esi,ieute. degno erede di una nobi
lissi,na tradizione filatelici, • le sue più scmstito teli
cita i- ioni - cd i mi gli 0,-i tuguri di buon la’ oro.

A MILANO è stato pubblicato il primo fin
utero dl i F. li. (3. ‘a tteport ., organo trimostrale
dull’Assoelaziorxe internaz. Collezionisti Fi-at Da
Covers.

AL IÌOTAI1Y CLUB di Isa Spezia il eomm.
Enea Baracebini ha svolto uu’interessanto confe
renza sul tema - Posta e Filatelia i. L’oratore, che
ha trattato l’argomeisto sia dal lato storico ebe
da quello propriamento filatelico, è stato lunga
mente applaudito per la sua brillante esposizione.

i AI) ANCONA il Sig. Giulio Maggi ha aperto
in via Trieste 9 D lo Standard Filatelico Mai-cisl
giano. La nuova Ditta si occuperà, oltre clic del
commercio filatelico, anche dell’organizzazione di
aste mensili,

A ROMA Il dott. Massimo Fcrretti (Viale
Reg. Margherita 14) ha iniziato, con i francobolli
di Pinocchio, dell’Interpol e di 5. Agostiisci. la
produzione di busta • Primo giorno • d’italia e
del Vaticano.

A ROMA il 21 novcmhre è nata Antonalla
Raybaudi Massilia, .kl pai(s dr. Luigi, alla Mamma
ed al cinque simpatici frateilini le nostre 5incere
felici tazioni -

9\3$

YIOXDO raSTELICO

IMMINENTE è ormai i’adoziono dei biglietti
postali di nuova foggia. È stato già pubblicato il
decreto con il quale le poste sono autorizzate a
venderli al prezzo di 10 lire, mentre quelli del
vecchio tipo ne costavano 27, ma erano assai pft sco
modi. Per i nuovi biglietti le Poste Italiane hanno
in preparazione uno speciale ‘lancio • pubblici
tane, che si avvarrà tra l’altro di manifesti del tipo
di queuo elio riprodneianmo.
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:.: A (iENU’A è ilmiaduta 1* ientili dirniori Z A LOXDHA il favnIaa • lnttc, • d’Mta culli.Oli ,npia Harlje ris. Madre adorata del distinto co
lezionista de. Gaetano Grorsn, al quale inviamo
le più sentite condoglianze.

>1 A RE G(HO CALABRIA il Ministro delle
Pos te (‘assi a o I ha i rio ogurato il 12 dice in bre il
servizio si a ‘via n mito ode re delle cnr Iso o,, —

deoze a mezzo degli autobus della azienda munici
tale, Le solo altre t’i ttà italiane in cui Illazioni

no servizio del gotici e solio Mila no e Napoli. 5cm -

l’pa cisc a Roma rio:, sia stato ancora possibile
rcitlizzare qoal crisa li si mila pcI le eccessive pre -

tese lei Coniasse.

A ‘j’HlV’J’E col 1’ gennaio 1955 la ditta
B orna teli, ha assi’ itt i la l’pio va deinonina. ziorie di

Filatelia Tergeste e ai è trasferita in t’la San
lazzaro 23

i A AAI’(Ìl.l il lt diu,:inlire è deceduto, i nctà
cli 88 asini, Eugemoci l’alpnieri. [spire adorato dello

‘05 tp oca ozi a t’te il ps tel ico i om ampi A ud id a
Palmpoeni, al baIe cspP:ilmoanpo i seni del tosti-pi
vivo cordoglio.

A ;EN(fl’A il 9 dicembre è nianceta la gentile
Sìgr’itra Amelia Mcdliii veri, (4lsiglioue. madre dcl
notti pomi, me re ante eri ed i t ore filatelico E o UI, i -

gliotie. -5 I,,, ed allis spia famp,ìglia lo minati-e Pii,si’iitit,’,-,i:silOglinliOp,

A lii )VIG( il ( ‘ireolo Filatelico Rodigino
è s ti t’i dia,’:, Ito; cosi poca E Circolo Filatelico
cm e:pi,-si:p,s • cisc aveva la sua sede a Venezia.

. NOTIZIE ESTERE .

x A PARIGi la liquidazione della ditta Tl:èo
doee (‘Isampion è stata affidati, al negoziaiste edesperto filaI elteo STili y lialapre., di Bruxelles.

A LONDRA la rivista
. stasnli Colleeting

pubblica un articolo del Sig. li. de Bure.a sulla
storia postale dell ‘occupazione hritaluilea del -l’Eritrea.

V UNNA abommi ,iegozianti fiIatvl!ci ISalino
fatto soprasta mltare il foglmeito

- t’i’ E di Austria
ple.l 3949 — il cui • statua cia già dulihio essi,
la dicitura SO Jal,re \Veltpestve,-ein i 574 Ufl’
1934 lislitile sottolineare che sì tI-atta ali p,n’cmis_
alone di fantasia priva di ilpto resse filatelico.

xJ A STOCCOLMA è stato usato il 15 no
ve UI lire un bo lo 5 loda le mi ai- la posta iii I i aetanza
copi il primo volo traos 1101 a re Svezia- A mandi
de I le Linee Ae ree Sca ‘‘ti ipia ve. Al tn li o] li a licei,, li
so io stati i arI P Legati il, Norvegia i li i)a mii mIla rea
ed a SopitI ‘i’ Stro In fi i pii in Or oe “la psd la -

posto da 10.000 francobolli c’olonibiani degli Stati
Uniti, tp-Lt cui molti esemplari lei valori più l’ari
lv. N. 11/1954, pag. 45) è stato aggiudicato ad un
negoziante dl Naw Orleans il p,ale lo ha pagato
13.250 sterline,

:< (IN ANNI HA) lFNA:ANI(;() che per la
finezza piell’ìmscì’ lolie e per la nil dezza dell’im
pronta costitnisee un capolavoro dal genere è
quello usato a Momiaeo di Baviera per il -. Festival
il ‘OH 0lire 1951

OKTOBERFEST 1954
MONCHEN 18.9 -3-1O.,’

ti’ A NIELBOIIINF il com,f,-atelle Austt-alian
Stami’ Monthly t. celebra in dicembre i suoi venti
cinque anni di vita copi nr,o speciale -- Numero
d’di-ge o to

-‘ LONI)fl,\ la caso I la,-: son. pipe starn ai i
francobolli rotocaleog,’afici inglesi, si è ora at
trezz,pta T’e: la ,it,,nipa a mt coPi:: in maniera
tale -—- clicotio i tecnici - ila poter reggee olio’
,-evol:ist-mste i) ,-icifrooto -‘pii i Ipropipitti della casa

S’i z-ze ra (los: rv o i sia,-.

All AIINIIII\l Il collezlo,osta I-I. IV. lio,-el
si è o ‘t’e-pi la i, p’iga di fai-e ami coosto de i franco 0°
ole i notti ud 5 ‘a talogo Y verI 1955; sono in tutto
108,237. così suddivisi; ordinari 58667; comme
morotivi a di beneficenza 23.965: aerei ordinari
.51124; screi eopu oiemos’ativi 341.3; aegoa tasse 6485;
altri tipi tu.708.

71 A LUCERNA la locale Società Filatelica ha
organizzato il 5 dicembre la -‘ Giornata Filatelica
1954 s, Sono stale create hsmste e cartoline speciali,
ed è stato impiegato si,, bollo postale recante lii
sondi, dl Lucermia sorretto dal -sei vaggio che a
simlpolo della città.

5- A CIIULA lS’I’ i,, I ‘alifo, ma o,, editore di
pia te ria le dia tel ip’o ha la mmc ia to delle liogirie d’al tisi ni
per I tromicobollì dell’AllO -FTT che sono destinate
ad ossei-e i,,sep-i ti’ spelli; mi op-sn ali collazi oli di SI ati
Uniti. In A mcl i-a l’im’ tem-ease per i fi-ano oh oli I di
Trieste è sempre più Vivo,

ti A I,( )NI)ItA il - Glbboos’ Stunip 1\tonttplv
l’a l’oli lii icato ‘in interessante articolo di Thomas
(7ainm,s spslla storia postale dello Libia. dafl’aoartors
dei liii no uffici italiani al le emissiom’ i del Regno
i ndil i-si lemste dcl Sanu»so.

Ai) -VIENI: è stat’i i-cs-o i i’’t’i pipe la sei-i,
alcoa ,-ip,rodsicentt copi liriip mine iiia sopla —

il testo dal dibattito alla Camera dci (‘omuni su
‘ipro ha mIna tiratma di soli 501(000 esemplari

l’or VO bn da ‘2 dia cme. tI i io Inc ppfficips le dell ‘aliti8’
sione , Serie del l’ieorsrp ellemoeu alle Naaì,ini
Upote’

‘i A ‘11w yOht K è stata la-‘Pc iatip lina ‘-all,
lagne. intesa pri ottenere elpe le poste america Pie
cmettap,o un francobollo in onore della filatelia,
Si eoppc:lsc lirolosto che esso rechi l’effigie di i Oh I,
55’,’ I Ge Sco tt, il I mal e isoli ha liullri a che ve de re
c’oli l’a mitpsm’e tI i .- t vanli ne osa è colui il qua le
—. poco dopo la un e ti alla guari-is cli sreessi o isa —

fo miti/i la- , r i n’a va,’,, ca sa di co lumepo-ipi fila teli t’o:
quella ditta fico tt il clii no lime appare s’scopa
più Loto catalogo statunite lise,

flt -----‘e ‘-‘i
--
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«MWoz diÀ’ozw aMWozu,

O.N. t. ala volante per i’ I. C. A. O.
Il lsilmo fsancobollo commemo,ativo delle Poste

delle Nazioni Unite vorrà emesso il 9 (li febbraio
1955 in 01101v della Organizzazione Internazionale
dell’Aviazione Civile. I valori saranno anzi due.
da 3 cents, grigio azzurro e da 8 canta, carmlnio
scuro e recheranno come illustraziono questa. siin
bolica rappresentazione di un’ala volante; mac è
ai:tore- il pittore Angel Mcdinn Mcdina. ben noto
artista deliUrugoav.

I francobolli saranno sramput.i a Londra da
\Vaterlosv e Figli che hanno ricevuto ordinazione
di stampare tutti i francobolli dell’ONU per il
1955.

NORVEGIA: 100 anni di tefrgTammi

fl 10 dIcembre scorso le Poste di Oslo hanno
enaesso tre frsncoholli commemorativi del Primo
Centenario della istituzione del Telegrafo Pub
blico in Norvegia. I valori hanno queste carette
natiche:

20 oere, vorde effige di Caraten Tank Nillsen.
mmi datore dell’Amministrazione delle Teleconauni
cazioni e l)irettore dofla stessa dal 1865 al 1892);
SCI oere, rosso (Antenne Radio a Tryvnsahogda
presso Oslo); 55 ocre, azzmro (Sorvegliante di
linee in azione).

I francobolli sono stampati in rotocaleograda
su carta senza filigrana. Dent. I).

IRLANDA: altri due aerei
Pochi Pacsi ci sono simpatici come la Terra

Verde per la sua ljarsimonia nell’ometteme franco
bolli; indice questo di grande serietà per un’am
ministrazione postale I

t;li è che In Irlan de si omettono I francobolli
che servono e si fa a ameno di quelli che servono
soìo a farne collezione.

Il 13 dello scorso mese. due francobolli di Posta
-\crca al sommo aggiunti agli altri quattro emessi
f;a 1 1918 e il 49; essi sono da i pence e da 1:3.
ide:ttici come disegno a quelli da i d. e 3 d., ma

I i versi naturalmente ocr i colori clic sono rispetti
vamuente il osato e lsrancione. Stampa calcogra
dea su carte filigrauata • e e dentcllatura 15
per 11 1/2.

AUSTRALIA:
stalletta dei Giochi Olimpici

Come è noto le prossime Ohimoladi si tare-anno
in Australia, a Meibouroe. dal 22 novembre, all’S
dicembre dcl 1950; mancano quindi quasi due anni
alla grande competizione .6la gli australiani. fedeli
al noto proverbio • chi ha tompo. non aspetti
tempo • hanno comIncIato fin da ora i preparativi
e la propaganda per la riuscIta della mauifeats
zione.

Anche I francobolli sono stati mobilitati alla
bisogna e difatti Il 1° dicembre scorso è stato
emesso un francobollo de 2 Scellini. azzurro, cIme-
può coueidorersi la sfoftrtto delle XVI Olimpiadi.

Il disegno rappresenta un depfloat postale.
avente da una facciata i 5 cerchi olimpinoici e
da unaltra lo stemma della Confederazione; esso
servita per affrancare le lettore dl posta aerea
dirette ncl Regno Unito negli Stati UnitI d’Ame
rica, In (‘anadà. Europa e parte dell’Asia. Il frami
cobollo resterà in vendita 11cr un mese circa.

Nel 1956, poi, verrà omessa la serie commemo
m-ativa delle Olimpiadi.

Fra le smissioni del 1955 di cui diamo notizia
in alti-a parte dal giornale IVedi • Prosslnsc Emis
sioni ‘I, la prima sarà quella che avrà luogo il
15 corrente, con Primo Giorno a Filadelfia, io
quello Stato di Pcnnsylvania di cui il francobollo
in oggetto vuole celebrare il i 50’ anniversario
deuiAecectemia (li Bolle Alti.

Trattandosi di Belle Arti, pare che ci siamo
questa volta e clic il francobollo sia all’altezza
del compito affidatogli: da :1 centa, Il nuovo valore

Idi cui ancora non si conosce la Culto) reca come
illuatrnziooo la riproduzloue dcl quadro Pc,tle
nel ano Museo o che è un o,-lginale autonitral to
df Charles flilleon Pcslc focdatore dell’Accadenun
predetta

Una speciale !ilostsa verrà al,erta iii coincidenza
con le celebrazioni dell’anniversario.

MONACO: inizio con 2186 j.-anchi
Il 14 gennaIo è Il complcassno del dottore

Schwcitzer noto medico africanista — e lo
Poste del Principato di Monaco hanno scelto
pmoprio questo giorno per fargli un regalo: l’an-
conciata serie dl fm-eucobolli lIra I quali si troyamso

per la prima volta del valori di formato tmapezomdalc

—) che descrivensmo fin dalla scorsa estate.

t un pensiero geutile clic il dr. Scltwcitzer apprez

seta assai, senza dubbio.
Ma il Principato di Monaco, sempie il 14 gen

ssaio ha voluto fare un altro regalo ai filatcllati

che sa essergli particolarmente affezionati, dato

che i francobolli emsonegasclsi sono veramente belli,.,

NACIONES UNIDAS

OBbEZIHHEHHJ,IE HAIIHH

U. 5. A. Belle Arti di Pcnnsylvania
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unti le il l’ri r-tci pa lo di Mi, lino c,ltre ctl ic seriein onore del di-. Sehwaitzer (222 franchi) metterà
in voiaciita in detto giorno Queste altre serie clifin 11cl) bolli:

1) Posta Aerea in sostItuzione di quelle del
i 04(1 rio orda: 1(1(1 franchi. 200 franchi, 500 franchi,
1000 fianchi; totale franchi 1500;

21 Serie - Cavaliere armate (stessi tipi ‘del19.511: 3, 6 8. IS. 30 franchi FrAnchi 61l.3) (0 m In amoral.i vo tirI hall i e Automobili.
stico il i Montecarlo: 100 franchi.

Basta a il diziona ‘e lo quattro ci fi’e inrlic,t te perottenere un totale di 2186 fianchi, pari a circa4000 lire italiane (senza le giuste eontniissìiiiii l’cr
I dattaglianti1.

OLANIJA-.S tatuto d€i Regno
I o m’casio ne del la so le mie ra ti fica cia petti’ clii liiRegina Ginliana dello Statuto del Regnomoilia svoltasi a I c’ ‘i a il I dice ni b re se ora o, tini,stati emessi in flla,ccl,i. Antille OlandesI e .Sitt liIliTIiV.tre finneobolli (unci ciascuno) ecanti l’effige reale.
Nella liiti-t e su pe ]‘i ‘iii’ ri i ciateu il fra neo bollo vi èla legge o da . Sta tuts I cI I bg’ io

- : attor00 il Il tivale
la scritta • l’ar-si Bassi . Antille Oloi,,lesì -Sentiti i,aej- disposta io modo che il inno del Paesi,coi i tt.e nte 5 tii) va in alto.

I vii br i e i colori so,,o i s ‘goen tì
,‘l/oo,/e, il) i (uso ‘ .1 ,itjllr llbon,bs-i: 713 c., sei-—il ‘ilì,,, .( ‘ir;cic,,nr : .,, i (ui-li,
l’iligr,’o,c li il solci fi-li. oiici020li,ioii. l)eot. 14.

.US’E 111%: Arte dello stampa
Il fosneol,ollo cia i seduto, ci,,’ le l’ciste cli Vie,u,aloi000 encesso l’cr -ì,_’,’i’,lare c’cu,tezou’u’ra n,,amoeote ilistIa a ,uivc.sa,-i,s cUlla Stili,, i,ei.ia di Stati, l’occflaLI,.:, I -a -il’,-’, ro ,.i’i’clii re. ‘,uIiC_’5’c.c i fr,,::eol,,.llilii Isii,bcardci-Vemaetu,) e : 23’’ ‘cliii (1(1 — \Vieoer’iscla,’s llncri,,n u,ogeì •flicoer—Zei( uiag ‘1 è unas’era ipc.ra (l’cirri’ grafici,-, i’qrtìlihratissioirs ilbozze t ti, ma gi’ il] ca I incisi on c, . i tide e Inatissi mis li,scelta dei tenui coloi’i e si, pei’lativa I ‘esecuzioneca-icograflea. La - Staatsdi’i,ckerei - tl è fatti,il av v’ri, coi he I rega Io. l’cr il suo e 0m’, 1CR uno

Il 17 dieem i,i’e 1934 seni, stati emessi a Li-
ciii,, ciii,tttm.o francobolli Co o,m(’nio i’ativi del

Q,otrt,, Centenario della fondazione delta città di
Saii PenI,, ,t,:l Brasile. L’avs’,_’,ilmei,t,, ebbe litogi,
nel 13:,, ,ioitt_i-,, anni 101,0 l’arrivo In Biasile dell’lt,] re il amano I da N o I, egii. Missionario de Il apogoiu ‘li Lesi,. Egli ovcva alloi’a appetiti tront’anm,ìed ‘i-a già to:-sns’nt,itc, ilai niale, ,:lit’ non gli in,pe.diva tort,avia di l,tv,n-,ire iicìi,fessiti,o’,ite.

t’o rosi clic nel 1.1.5:1 “gli gettò le Inni del villaggiodi l’ii-aotini,mi , cliivc’, l’alto,, segitei,te veiìtìe fou—lati, il (ollegici o (‘canili San Paolo cile ,:cistituiil l’i-in,,’ cinico sull’i,, d,’ll., odi,’: itt iii,’ti oliAi,
ci lliooug,n-ozic,ic lilla nuova cii ta assistevano12 frasi clipc’n,le,iti la Niiiir,’gci, fi-,i i qoeli si tre’“,s”a ,i,t’’,ie il l’cicli-i’ ,Josè Anc-liietaitpl,c’:ii, clieìao

i i i, voo,i i,,

I valori della sei’ie roc-alo eoioi’ ili,,.strazii,ni’l’effige ¶11 Mamole I da No Iai’eg,a ed ‘‘iii so ci in,, te,aeattc.risti,,i,e I l’3s,’ucl,i, l,latro 2:111 En’,, ,tz’
i i m’i’,.-, 2 SII lise., grigi’’; Sii il En., ve rcle , 5 tino l’afotcilitogi-afic’a.

FRANCIA: Croce Itosso
L’Amnonistrn zione delle Poste I1’raaaees, han’esso iii vendita il 18 dicemi,re 1934 a SEnI hoiise

e a partire dal 20 dice rnbm’e oegli altri offiel delterritorio, due francobolli gi-evati di seri-a ttassa abeiaeficio della ( ‘i-oee Possa Francese, Esegui ti in
c’aleogm-aIla e disegnmati ed incisi da I. l’id, i dnefra itec,bolli liitiir-o queste carattt’ri5tiirlie:

1 2 F + 3 E, blu grigi,, 1)10 nero (. Mo (erii ltd
,j scelto ch/ Eeqr aia Cerr,’irr); 13 F + 3 F., l’nino
e seppIa (I”oae,ullec coi, eolo,,ihi, dipinto uil Jeeec’
Thuptizlc’ G,’,lczrl,

S. MARINO: Libertas
EI IO dicentt,re le T’oste della Sereol,sima l’anno

n’esso ti’e mmcv i fra,, eo bolli ,ei’ il s at-vivI o cli
l’osta onilinarin ed Aerea:

l’osta Unì i ita,ia : 211 lire, ‘oD ‘no ne e a zzitrro
(sh,l cci dir/la L dir ciò sii ho a/o ticbo pio/i/o lo nei Palazzo
tiri iii’ Lire, -osso e verde sturo i’?,).

ì’ola A eremi: 120 lite. azzurro temo e brono’
a/i-ssc .50:/ge (IO)

L’anc-amceatoi’n ila i,-,’ 129 è quella cli l,Osta aerea
1cr gli Stati l’,,iti clAmneriei, , I fi’aiseoi,c,lli so,io
taml a ti iii noto calco gra Ha so carta fili gra ,, a tcc

-. ruota alota -‘: leiat. 1:1.

lI 31 Dleenib,’o 1952, le Poste Italiani emettevano
tre francobolli I (10 e 80 lIre Leonardo, 25 lire Mar
tiri di Belfiore): il 31 dicemolare 1953, uscivano i
—‘ai valori della ‘l’unti ls’i,,.Al rooncol_,a cli ondate
in, rnacd’bi,,a. daino in gru,liidisegi:&,iri, o,, • fine
a n’i o • a ilr,llato i, i’,’ t’e i en il 1954

Alti malori • ,Slrore-,eao- : li 100 li, i’ bruno i’
200 lir e azaurro de Il,, serie ,- Si “ne is alla ‘-, sta in’

oR ti in caleogrofla ad umido in f,,gll di lidi, da
incisioni dl Mario Colombo ti. s’i ,‘ni’ta eou filigrana

ruota aIuta ‘. nilo usciti a fine dleetnhre,
01cr go Vc-sji ore t23 e Uil Li re, ealaogratte il —,SdI’io P,’llire I valore) e A scan )lenio no c2 valori 1

sono usciti il 31 dicembre.

(‘OLONIE INGLESI: nuove emissioni
Nel Ieri’ Bollettino dl DIce mine gli Agenti cli’ la

(a m’ona H ritaun ba, a nu tii,ciano le si egue ntl no s’i tè:
i i a, mia I ea: ‘1cr zo t’e i, tetto i-i ci lilla “c’cupa Lj ne

inglese tlli3S-l 935). Effigi, di Elisabetta e scena
locale, (‘cotto nero: 2 ci., ‘-e ‘de (Oec,iei’o il Pori
Royal,: 2 1? d., azzuri-o i Lo ,re”,-hie Paio ch/ ,i(e,,—
seocu); 3 ci., vino t’co 1 riti oli, the?? ‘e e lei, Ri ,cysfo a
6 d., rosso lAbc,hizjosn ‘dc’ I/o seri, letti/i erI ISiS).

I] cciii, n’in la ad : Il :1 ge o mio è stata e niessa
la nilo i-ct serie li [‘,,sta Oi’di,,aria. È id,’ttrica

imiella li (d’i: gi’’ VI oli e’,,, elllzc cambiata:
12,1,2, :3,412.1(1.. I:’, 1/:’,]., 2:6 il.. .3/’, lii-.

ltiiein—Nloin.’en I -, gcnitii(u,) I’, I), i’om]ile.
incisi I ,l,’llci seri,, cli lilisal,ettc,: 5, 12, ‘lii, il) eents.

\IaIes,la—I’e,i,IIllI (.5 goiiii1iiii) I’. O. Id.; 1, 8,
i 2 et’r,ls,.i l),,llc,ri.

(.r’e,incia (lii gennaimil. i’. cs. cambio del tuo’
i,. ugi-ani o,it reni,’: 23,s’ t’i

ITALIA: jolla di fi-ne anno

l’il 11105,1 L LO: onore a San Paulo

44 li (.‘c,IIsziosil,ste ‘ 11cl/e i”,’Ioti-ltc’c,,—N. 1 ‘ 195.’s
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IL LINGUAGGIO DEI FRANCOBOLLI
SANTA CATERINA

DA SIENA

i.,’
t1,,55 e 12S-t30)

Sarta Cater’ na è la p e—ande
Sarta tal aia eletta molti ann: fa a
Patrora o ha :5 aaeieme ad altro grance
Santo: 5. L-anceacc. Di 5. Cater’na è
suTcien,e ricoroare che visse nel gecolo
di Dante. Bencbè il letterata, lanciò epietole
ricche di insegnamenti filosofici e teolo
gici . Di aspeteo ricino non molto appari
scente. questa donna ebbe però grande
levatura spirituale. Fu la maggiore arte
fice e propuenaerice del ritorno della
Sede Pontificia da Avignone a Roma.

Per onorare questa Santa venne emette
u’.a serie ve.a ‘nette graz pie di 6 vale-i

ci posta ordnaria e 1 di oosea aeea)
tutti a due color’ e rei ora i ra Sarta
è ritratta in suggestivo attegg.amer.tc:

5.5

— In qscl o a L. 3 meni-e dona .1
oso martello ad un povero. . nfat:i il
motto riprodotto nel francobollo dice
« Meglio senza mantello che tenia carità».

— In quel lo da L. ti vede la Santa
che procede con la croce in collo e I olivo
in mano come da visione avuta nel 1376.
In alto il noto verso del Petrarca se I’ vo
gridando pace pace, pace e; nello efondo
trincee e ctstelli turrit,.

— QLeI5O da L. IO eroet-a la Santa
r.eii’atto o. ao-i-e la mai st,Il’ltaiia.
mentre le carro da s°odo tertp i
Mirano, Firenze. Roma. Rovo oi Puglia,
Cea è

— I, cueto da L. 30 ci vede 5. Ca
lei-ira c e oet:a ad c’o discecolo «
Dialogo e, I ibi o pervaso da Fiducia nella
misericordia Divina. In alto la atritta:
<Dopo la tempesta i Signore darà a erenoa.
Nello sfondo la visione dì una nav e in
pericolo.

Seguono due valori di possa aerea da
L. 100 e 200 the ripetono, rispettiva
mente, i soggesti dti francobolli da L. 5
e L 10. Dimeni di Mezzana

Un fìloteliato remano. Vittorio S’unella,
sta lacororida de lunga tempo all ‘elaboro-
lione di un’spero di cui indabbiomenra ai
aer’te il O. sogno: uno npso’ed,sno;c,’a—

daI ‘ronrcoo,:c totaro, in rai agnI
eeempto’e è st.,,Oizto noi Osi cuneo di v;sto
teossco.iiiotettco g ìd òeooritic rei norma
cosoogti. ma per aueiia che I reffigureto
su egIzi rgretta Z’pes lo i tz5t.i iettcrl r i

i/delta dszncr,de Sai acgglzto Celi uno o
dell’altra froncebolla: csine si ch,o,o,a quello
terre, che quadro è -qeesto, ecc, Domande
che qsazi gempre trovano risposto nel dili
gente lovero del Brsnellz, nel quole — è
impsrtunte notare — nona descritti oncho
i soggetti di tutti i l’rencabolli ordinari, a
non solo quelli dei tammemaro tiri.

Siamo davvero lieni di pater precettore
qui, ti lettori del i-’ Giseone Collezionista
uno agro plnli2i o, e cucinse tzg’
d&i’opsrs di Vtto-<c 5roner, r;Brtznnr
tendtci di plabt:.’rarne ocr.’ cop cc i, ne.
prossimi guniori. LA REDAZIONE

LA COSTITUZIONE

IL PONTE DI BASSANO
(n. 539)

Il vecchio ponte di Bastano era famoso.
oltre che ocr i’agioni a rt ‘ai irbe (venne
costruito aai °allac:o) anc”e per ragior
stntimereal, I etate al la guerra cel 1915-
I 9 8. Su questo ponte fs.’scritta n que -

‘eocta la famosa canzone e Sul pc—te
d’ Bneusno poi’ ci da-e.m .a mano», il
ponte d:st-uto du’-ante l’ultima guerra.

il 3-10-1948 venne inaugurato quello
ricostruito e per ricordare questo avve
nimento fu emesso il francobollo verde
da L, 15. nel quale ti vede un Alpino
che osserva il nuo ponte di legno mentre
nullo sfondo appare la vedula dì Bassano
e del Monte Grappa. in alto a destra i
versi dell a nota tanzon e, Dise-eno di Piaci

VITTORIO SRUNELLO

A ROMA
nei giorni 5 e i febbraio a Palazzo
Marignoli (Vi. del Corso 184) i soci

della Sezione Giovanile della Asso
ciazione Filatelica Italiana espor
ranno le proprie Collezioni.

W4g..Cate,in

DONIZETTI
In. 531)

Celebre musicista nato a Bergamo il
29-11.1797, morto nel 1848. Fu fecondin
timo compositore di Opere Liriche delle
quali si ricordano « Lucia di Lammermoor»
- a Don Pasquale e, due fra le tante, che
mettono in risalto la astensione della
cor’teoioe del mileto. daia l’enorme
dEferenza deI sonetti, Iragco oro,

bt.-leuco ‘‘a t’o. :1 frarcobol’o Bruno
da L, 5 r.produce appunto I’eit”ge del
Do’t:zetti. D negro di P azi.

(rr. 516-557).
Per ce’sbmm cuevto avvan,’rerto che

ancona ia cas.ituz:o,g della Reouooiica
vi è Jra niccola ser e d, franzoboil. da
L. 0 e Ca i,. 30, r, spetti ,‘arsne,-it tini la
e oltremare, nei quali e riprodoito un
robusto I avoi’atore (simbolo del popolo
i gai ano) nell ‘atto di incidere le tavole
della logge. In basso. in primo piano
sono riprodotti i simboli del lavoro e
cioè: un aratro, un olivo, una incudine.
un libro a nello stento sfondo ti nota
infine, una dieseut di mare. Disegno di
Garrasi.

./) Qollrtjii,ii.aI’o — Bollo l.’ilutelien - N. i — 1955 4;
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Guida del Collezionista

(continuazione dal numero dl Novembre)

NUOVI E USATI

Anztutto, separate i franco’oolH nuovi da. quelli usati, CiOè
da quelli che hanno servito per affrancare la corrispondenza.

I nuovi li distinguerete facilmente perchè saranno senza tracce
di timbri e di altri segni ed avranno, quasi sempre, sul verso,
la gomma che serve per attaccarli sulle lettere: gli usati saranno
invece timbrati e (nel vostro caso) essendo ancora attaccati
suile buste, dovranno essere lavati per render,i collezior.abili.

Avrete preparato, nel frattempo, cei fogli di carta assor
bente bianca e cne non abbia mai servito al suo scopo. che non

I 5 dicembre, i I Circolo Ei latelico e
Numismatico i’ ha chiamato a raccolta i
giovani collezionisti di R,rn,n, per la

I frloatra E, latel ira G,oc.an, le Noci
disponi amo di voaz,o suft,tieiite per elo
gi aro gli org an,zaacor,, bravi sai m,, e e li
e aor)a tua . erotia s*r,’. S arto cnò

ct ai, zotaeaua r,ca tu nomi de,
a; ovanì r,r,r et, a. c,.ali toro stata saga
dirti i rren delle t’e catecO’ e:

i Categoria fino ai anni:
le P. Angelo Br,eha 2’ E mano elaC,cchiest,
3 Ci amoaolo Semori n i; 4e Paolo Adotti5e L’no Rantel I’; 6” Paolo Raatell i -

Il Canori. - fino ai 16 anni:
I’ Giorgio Galvan,; 2e Aldo Amati3e Paolo Masser, 4e G,anrranco Galvan,:
5” EcC o Canoadeli 6” Francesco v roi -

III Categoria - fino ai 20 anni:
I” Giancario Morali,; 2” G,ancario Parma;
3” Roberto Muaezani; 4” tisana C--jalandi;
5” A r,na:Mara Galvani 6” Cesa’e Ciondei!,.

Nel la fo.ografia in alto, un gruopo di
giovani etpositor,; nella foto in basso,
un momento oart,rolarmente lieto: ouel lo
della premiazione.

I ragazzi sono attratti particolarmente da tutte le mani
festazioni della natura. Ecco due farlalle di una serie di
francobolli svizzeri che costituiscono un ottimo argo

mento per la filatelia.

rechi perciò, nè macchie di inchiostro o d’altro: insomma asso
lutamente candida; e una bacinella di vetro o di terraglia, ben
pulita € sgrassata, che certanente ognuno di voi avrà in casa.

Versatevi dell’acqua frecda e pulita e poi

It LAVAGGIO

E p& prendete vostri francobolli usati e immergeteli ad uno
ad uno, avendo cura che non restino aria superfice ma che di
scendano nei fondo della bacinella, Lasciateveli. così, per un
tempo che può variare dai dieci ai quindici minuti, e poi accer
tatevi crne si distaccnino spontoneonlente dalla carta dove erano
ncoila:i. Se dovessero opporre un po’ di resistenza vi consi

gliamo di non distacca”Ii con forza ma di lasciarli ancoa immersi
nell’acqua (che potrete anche sostituire con atra pura e pulita...)
poichè è segno che la gomma è di tale qualìtà, da richiedere un
tempo maggiore per disciogliersi completamente.

Vi sono, anzi, certe gomme, composte, come già detto, a
base di destnina ecc,, che non si sciolgono nell ‘acqua pura anche
se i francobolli vi vengano lasciati per delle ore (col pericolo
che a roiJngata imnersione agsca nocvamerte sJ colori
di stampa) e in tal caso, all’acoua fredda potrete sostituire
acqua oppenct tiezido e aggiungere ad essa un p:zzico di bicor
bonoto di sodo che finirà per aver ragione anche della gomma
più tenace, Francobolli di questo genere sono quelli delle prime
emissioni dell ‘Austria e in genere quelli delle prime emissioni
di tutti i paesi.
(czntinso) FILIGRANA

11 gioa’Ofl(’ CULLEZ161S7I

118 PREMIATI
della Mostra
Dl RIMINI

1 1

_
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ALUTI’; j)IiI, (A3iI3lQNWILALtlt

CARLO BAL1)t
- Hologaa. Le attrai malta

grato so nate st-, oubhlìcare sulla rivista il cambio
o valuta itaUana tini sistema monet rio inglese

e delle Colonte.

La orco nec aL ‘in to,. O t,t dci; trot’ero i niettI i ritti
di s,’gt,Uo ti’’ LIrICO delle z’al,ite del sfstrtnq oto,tetaria
in illese Co O lo pa—il:’, i o Sterline ri lO no ich e, Cri
dia ,no che attesta tabella possa essere pii utile di
quello io lire liallana- da lei richiesta, date Che —

000 essendo difficile conoscere l’i ynt ozio ne i ‘e lire
del Pa od — Ori/non ico — sarà Casi possibile a
lei ccl agli altri nostri lettori utilizzare la tabella
stessa i ndipe,tdesttesstente dalla variazione dcl rap
porto tra la stostra Lira e- la Sterli nei.
Atte,, and States. 190 rents = Le.
Australia, Lst,A I = 36.c.
Bahroii,, I rapee- 15. 61,
Barttodos, i dailar 4s. 2cl.
British Gota tn, I dollor 4s. .24.
British Honduras. i dollar = Ss.
Briti.i/, Snin so no Islonds, La/A I = I6s,
Eri, nei, I doliar 7s. Id.
Co nodo, I doliar 6.s. itt.
Ceylon, i rupec = Is. Cd.
Cyprtttn, ‘i piastres = Is.
Dosnioica, i dollar = 4s. Id.
Fili, Lst. i = lSs,
Gilbert & Ellice Islauds, Lst..-l I = i6s
Grinacla, I clollar is. 2cl.
iiorrejkonij, i dollor = Is. ‘3d.
Isola, i rt,pee = Is. 6cl.
Kenya, C’casIo oasI Tongonyiko. 100 rents Is.
Kuwait, i rupie = Is. Cd.
.ilolayo, I dollar = 2s, 4cl.
Maldive Islauds, i rupee Is. 61.
.llouriti,,s, I ruPCC = Is. 6cl.
Mo ,ttserrat, I dollar = ds. 2cl.
Marocco Agettcies ISPO ,tish), I peseto 2 1/4 d.
Muscat, I rupee = Is, 6cl.
N’ritiro, Lst.,-t I i6s.
.Vorfolk Islo n,ts. Lst.A I = I 6s.
North Borneo, I dollar = 2s. 4cl.
Pakistan, I rupee = 28. 2cl.
SI. Lucio, I col/or = 48. 2cl.
SI. ViOCCUI, i elollar = Is. 2cl.
Sarotank’, i dallo, = 2s, 4cl.
Siyihelle-s, I corde is. 6cl.
So,nolila ad Protectorate, i Clic. = I 5,

Sudan, I pio-i. = 2 1/2cl.
Trinidad & Tobago, I collo, = li, leI,
Zansibor. 100 cenI-e = Is.

FIIA’fOBOLLI I, Iil.iIiiiN’LO ROSSO

7t1. LAVORO Foggia. — Vi sarei giaCe se Po
teste ,ndicarrn: un metodo pi’,ttico per lavare
f:’aneohollt su frammento rosso. e cioè se esista un
prepatr.tocnimco per evitare che si macchina.

.1 oche in q ,, etto cesso, il prq; csro/o cIti mie o cI. e
meglio si conte ol / J.fl m (3 p/ l’curi,’,,
ce’ r ah inc tt,). 8/so, s crà I i/to r la a’iop ‘raFIa coit fiar’
ticolori coatele; cercare e/o/i di ston:orc i ‘ra’.’ obolli
non appena lo gma ‘no aerea a erà o sci,,.’,l i erri,
tr,,Oo assols,Ia,nc,,Im: una lesina i,”ist,’r,siom,e ,S’c
gu cile), e esc,,t plc, re SSC ira dal bac, no /cs,t,er,ne itt c’nec
chio/o di quel uticicliale colore roesn.aeaa.rin t’br i
nostri Orari accorati sembra no prediliesere per ‘lra’s
porte della loro corrisponclcnza, ti a prola ‘tonto 60,1 no
in en-qe, o corre ,,tc potrà essere sCi le per cl/an’ stare la
u,aa.-)’ict. a ‘orno che esca non n’sisio gie’, ,t,ruieato
di si le, curia cl-I tra a-cohollo.

‘‘stagione,, di Uai’uicr.
Lo steegìo,,e d’oste 193.3-19.54 i stata, per l’orce,

izza2 iott e Il Or ,,tcr. tino delle i ie 6 r i ll,s ,,t i i/te si
ricordino: Cl c’tsamplrsso delle realiz:a:iooi on,sm,ontet
inlnttì o $ 73Q,9)9 per lo sede di .Vetc York, Lst,
300.000 pr qt,eliui di Londra, Itt, 112.990 7srr la
cenci i/a della collezione Reale d’ligitto, ,ib ano
San, aia ,at,reris,s/o t)r”vr,,, n,tr tle,llu filiole di
,Sidnei; inoltre, il- ce,,dte ci trntlc,tit’a j,rit’ato hant,o
portato od uti ‘n’asso di 21,350 a .Veu’ York e
di Lst. 6_i .009 a Londra. Sotto rifre tt,i pero iper

ol iche. le ‘)tt alt ,li o ostran o le, ‘-risc, i te rito I il,’, della
filatelia n’i Pace.’ ‘li li Ostia i nolr.sr. Ed esco alcun i
prezzi tra i I il, 5 l’IO ifice,/ is i etrll ‘aste’): Seri,, t,eia
1849, - One Penny s procrieorio -- Pero1 -. Lcd. 9.50;
Coli, ,,tbia 18.39,9 e, ozztsrro, eop1m io lIte’ lsiche tt t’ora,
$ 330; Ero neio. Posla .- Ivrea • Pr cl, I”ras,ee
10 E., eo5, p ire o t’ora con soprasta ,,t,,,,ea jtcsrolta (le
sop,ostrtnne sono dei due cl/t’eri i I liti) LeI, 310;
Freua’ics 7649, 1 E. - roage terne’, rn,tpi,s sttsocCs,
Lst. 599; Gran Bretagna 1840, 1 pcast y nero • t’. 8. -,

non emesso, blocco di q unti a, cnn gas,’ ,,tei ,tm,rziolc.
Leg. 230: Stati ‘,dti I 595, utnisSiosse • ?‘r,ifls
i4’i-ss issri,pi , S I, ‘.lo”ro di 10 o un’o. $ li1,; a,

,ista •‘ Cotiitplìilts “ ti Ziii’isjo.

La casa zuirighese • I’orìnph ila non ie te che una
re od i/i, a Il’ a-sta ug tu.i unti,,.’ tite, ‘in,’ Il ‘ciste, i i ,td abbia -

n’ente eccezionale. Lo 42’ arO 111090 bl 21 al 31 ye ‘t’

sta/o, e io ,npre nel cr0 ci reo 7000 lotti. Ira cui ‘s’alti
di gra ode r il/ero, Seg itt, lits n’o i su pr/mito I,, 090 lo
grande raccolta cli Brusilr de 5, E .31 ‘le .4 ragoo,
comprendente tra l’altro ti ti lsloeco di 15, nuoto,
del 90 r. del 1843. Vi sosto poi stolte belli e—osi di
Filippine, con rari blocchi e lodi i tiGri, e cl/seni
lotti che interesso no cIa dci no il colle: lan isto italiano:
ese ti plar i scelt iss inC di .N’apol i, 15-’, 8, a leti ‘te Tr i
stocrie , e etiserse -- Croci ‘. te te ltell i,si e ‘t’e di a a-nt’ Ili
di Lo,n bordo’ Veneto, in e ai sasso coi,, presi i bolli pii’
pregiati, rarità di Poslo .4 crea d’italia e Colonie,
e ritte O toste . De PI uceclo --.4 I/retta i, Io i s’porta oli le
offerte di altri Stati ctiropci ed e.rtra-earopei.

Ne’ York la voli cxi o ‘te h.’o1, I.

,\‘el 1899 ‘,sriro ce Praga il Catalogo degli a a,t dli
di A ssstr iii i Lo tubo rito’ l7t’ stelo rodei/tn cIa Ha as
Kropf ist- base alla stia collezio,tr. ,5(orlo l’o titore
j, orhi 001,1 rIo/I O, a iella si seppe si iì, itt’ ho raccolta,
e solo nel labbro io dell’a,, no scorso il st istero re un,
ti nalutente sedata: la cnllrzion e. Fe rapi era stata
acg t, istatri ctet re Fo a esd, e Har tue r le. iii etti’ re, i IL re n
dita i ,t s ie nu e a tutto il su Ocr io le coi’ /io’eutn diii Go’
vers,o Egiziano all’esiliato Forou,k’. S’ti hitnclitci /0 so
tenie—o lotto, il o. 1208, che re,tne e,ibesiudie,t/o sid no
eollrzio ut- 1510 tsr itn tett ieo 0/ prezzo e? t 44 10 st, rI t o i’,

4 ;i oro pii, eh usi o stseo eti rt (ala aree. gro tt parte delta
raccolta E rnp/ i ondata cli nt,rtro so/to il t’sarte ha
del bei st,’I ito re: lo Pie re’’ rtt Sta ot 55 Cn. • In ha t 5, Is là
it,clrtirisc iii 1681 lotti. e/se sorto st,,ti t’en,l,,ti ti

Ve,,, York cIa I 1 4 al 1-3 dice ,,ilt re, ,e,ts,’ il, ‘t’li’ oro stele
iitlcressats,es’_to lr.sìtitOlti n,,s’,tesri ,lel rat,to t’br n°c.
esreu’atto$sOtuto for.’tsrqt,,st; al

:lste Italiane.

Lo cosa , Baguto’s’I , r’tto or’s ‘la !.n ai Bayba.ssti
Piossilia e ‘lal st,o socio Benito 11 ostdal/o, prean
nti su io ocr febbrri i,, so,I eiesule, a,’,’, i lt,, al’’ ci,,t ci, ch e
acre) lt,oga a Jiasna in oreosiotte 1,1 X Con t’cotto

Filotelico, I lotti soran,to ,tesrr;lti itt,,? apposttn
(‘a/alogo eI Oro , e/t’con tin sna di “e-e nst re ti estese

prassi n’o. -

Pol,,tic.ri ho testato lii suo 277’ ,‘en,itla o .‘ii,lano
il IS di-enutre. mentre si attende entro t’re Ce IronIa
il progran? n’a delle Aste Polcr,,,n ),rr i pr/itt i
,t,’l 1933.

A’oscc ;‘nf/ne a Torino ano i, t’nt-o rosa d’aste che,
diretto do ,lllrhele Boe,-lt i no e eliuseppe Got,giea,
ittizierci la stia e,ttirità entro gennaio,

-- -

-—

- Posta dei lettori

-

‘Vendite all’Asta
--

--

il Coll,niost/.s-ta - I’t’,lia Eilateliea’.S. I - lttO 4;



PROVINCE NAPOLETANE
TAVOLA N. 414 Offerta occasioni P4. 7615 febbraio 1861

L’interessante 1/2 tornese che affrauca il giornàle «Omnibus»
—ut tr-’—’m

-

tj

l.V

Ai Sig. Vincenzo flonnis

Giovedì e 83b8t0.. .rr 1Xi.b ‘:t
—

. LOmNltflis
-. 3l Snlk 4i i cn’ t .enPPtIt — oTfflr

-t Wrnob.4—3tIjfl ,t,M 11
C6n.%rio-_Inrm; va. »twniNò- -

t r- Z’PQ4._4Ib,I .Thr,— Io Le — tiun.
PerNarolircu o-. (oflo gd..

Uc’%nt.1 T4’ “sS rq—m so -flIen.i.j,ieiq eaLfl\,r.tIe
. . . . UK1r!.*nreII..$ne.v, I 2,00.-.O- ETti MITO raiSua!

ir(JcoitCbIwSnIta4w.Ih che olioeo IInt,d,4,e -Q1JIBÙSDAI ALlIS) i . cnIie,»ut9,i, ‘Qa$$,-&eot uhflosi.I “ •1
csa4t .n øt,o,rAW4J jS4MjÒ O*3FamUI,

A ½ ternese verde giallo (Forniamo esemplari consimili allo stesso prezzo) Lire 6000

- ‘zr —

F• t, GieveW’e Sabato

AA ½ tornese verde (Forniamo esemplari cònsirnIlialIo stesso prezzo):;! Ure 5000

I francobolli, garantiti autentici ed In perfetto stato, sono muniti dei timbrino di garanzia A,.,BolafA.
Acquistiamo esemplari ugualmente belli coI 25 % dl sconto sui prezzi segnati

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, I - Telefoni 4115447220

Il CoIIez’onisto - )IaIo Filatelica N, i -



PROVINCE NAPOLETANE
15 febbraio 1861

TAVOLA N. 415 Offerta occasioni N. 77

Un francobollo non cohiune su un giornale di anni or sono!

Jil&oveio ‘°?4 ntì

e - -

•
41 Sig.Jppolito Gap

[‘ledi, Giovedì e Sabato V) u)JØtRØ _

L’OINLRUS
-

U 2!ifl dTitcaInr.o, p,o4q rn.-.’—a — AÌI( Q0

- : ‘m4aunt &ùe-4 .,f14 tt .6tai—AtU- . -

- -V€; 4flmINky
‘-i. ‘.:. ts-. —1,J*i

w 7,80

]O1ETTERAIIT(
QUIBUSDASI AtsLsy -:

P!ThL4U

34 tornese verde giallo (timbrino dl garanzia A. BolaffI)

I -

,i ÀxIX4j)6’2
- t.

L’O1wNl.U -f
“ha cii f. - - - - coi iI •

7rcct.rowfIj’.’ -

— SMwfl. —t r. ønhttiiii mi,.
—Teaft—t1qde—TNdo.
Fino 4o G,,. il
irnJJÌfeIit : r

aire&oo

Fornitura di esemplari consimili allo stesso prezzo fino ad esaurimento delle disponibilità

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154-47.220

.11 CoIlezionist - Italia FilateUca a - N. I . 1955 49



PROVINCE NAPOLETANE
IS febbraio IS6I

TAVOLA N. 416 Offerta occasioni N. 78

Un documento storico-filatelico di un secolo fè!

Il, fliovei e Sflat i

1,0171 (BUS] Il. fÒtIIo- 4118 colosea, ooniaaim
ttrAO1M—Scklw,dterotum 24744

- CÒrenqref —I*seadoei—t —

odlU—arùt4
I - ‘P*rN.flhI-C

n ‘ig & ‘<

un (958 .

Io --
flr44jJJ»q,QA,I AWS -

ce tI—Qdeè&,o1làoo iO1sl - -

. °r- - : tcoosn(a22SNIrOWMtdt-.t.ie0a3i*T - —I
- ,j gi-, - ,I i’. - »h. . dIltperveane.io swoa4Iammo.lpuod

:rf,*

CC 44 torrese verde
- Lir 2000

Offerta valida fino ad esaurimento delle disponibilità.
Porn itt, re di esemplari assolutamente consi miii.

Ditta A. BOLAFFI - Torino - Via Maria Vittoria, 1 - Telefoni 41.154-47.220

- Gjornafr « Omni&us» afirancato con un 1/2 t-rn’nese

Giovedi e Sabato
e

• -

il
QUIBVSD.-l’l ÀtFIS>,

—
. 16 coloiiue, jU(Qd

cf_ScIgi4w,tflt&rOtsra serio-id ossW.— .4i6l—
oisurc4o — leoeapo.2.—&opnrte -.Url. sWMi’

Pc—Te1-_Uodt .

PeWapslI-Gosio-Un ioiciià solo Or. .5 .

Uairi,o,stre suticloiIa(33regI --
., 0.6,95 .

• Uase,ùire i. (Tsro.11) . . 3.90 .

IN’srsta 5’ (IsBradi) .sa .

) I I? fl Per la prcwIseblr’ i, ti-ms pot4 —

li Li L
• UOSI4OSM,InIiCiPIL& • . tOO -- -

-

i Ui, esmaere: . il .. ... i 4.OJ
• Ut.nnnts 800

, PE OMVIBUS RSBUS 1) Per 5$.teea — Ce ansi 13t ff1 ...ra IM

.

. -

. ara.oll ea•atI—OllT fle megiiO ietb-

( — ‘4ii.
— coi comHedtau n’sii Om,ùbims li o fieno i •rsi cile’

n1IdttÌEIt Iir0o 4 Ver4in solo i ‘- .iar5rIIPer*rneeaInO3trt9m5tb0
pTor

reg;:.,.-’s
.e..

Lire 2000C tornese verde giaNo

L.

‘(I li CoIl,zioiislo - ItUa FiZCiteIieO - N, i . 195



PROVINCE NAPOLETANE - 15 febbraio 1861 TAVOLA N. 417 Offerta occasioni N.

Ogni numero do l’a (bnnibus» da notizia di vicende sioriche del

Risorgimento ed è affrancato con un francobollo da 1/2 tornese
-. .-.- e-’

i. ‘- -E
- •1

________

- — -- rJ , -.

- —

-
Mjflcrni

____________

—

i

fl 4 tornese verde giallo Lire 1000 (più porto L. «O)

100 ESEMPLARI A DISPOSIZIONE DEGLI ABBONATI 1955 A “IL COLLEZIONISTA” I

- ------,- - - — -

-1

_

‘r.

tI Giovedì tSabato . ---- --—

: . -

E. E T•

N;I.ff$
ki2À3

gllò

• -: -

--. -o LSÒ

‘I

iR[O ‘Vg

:7

L’OMNIRUS ,• • ‘U& foalli, d(4G &lnnj ee4Iuon9. —ìjjtflc,, —

ti: ‘J1l nWd ed Ii,*,M-° AN

e..,a.

DI) ¼ tornase verde

Gli esemplari, garantiti autentici, sono privi di difetti occulti. Ad ogni

plare, avente le stesse caratteristiche di quelli riprodotti, sino ad

Lire 1000 (più porto L 1)

Ditta A, BOLAFFI- -- Torino - Via Maria Vittoria, I . Telefoni 41.154-47.220

cliente si fornisce un solo esem

esaurimento delle disponibilità.

Il ColIe:ionis(r - l?qlia Filatelica • N. i . 1955 51



PROVINCE NAPOLETANE
TAVOLA N. 418IS febbraio 1861

Giornale «Omnibus» rispecchiante avvenimenti politici e la vita
un secolo a, conuoboUoq2jmn

— -

100 ESEMPLARI A DISPOSIZIONE DEI PRIMI 100 NUOVI ABBONATI 1955

EE

OMWIDUS REBUS ? PR QUIWJSFIAMALUS)

½ tornese verde giallo

Nessun difetto occulto. Si fornisce un solo esemplare ad
ogni acquirente, limitatamente al quantitativo disponibile.

Ditta A. BOLAFFI Torino - Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154-47.220

COLEÌT
g QUIBUSDAU ALlIS)

dktarlde u°- 48

-a- *. .

- . -1ir Al IO rala-nlen,’nl PWca — AiS
— p vff fl,ej...scns,gg..jUnuear e urla ed gai ns 4 —

.Øi.m.rcvp — (a, %,pd — 9 unite — Osi 1411.& fti Vo’- .
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di li:i-!i ip:-c-,pippoi000i-o OIrri,pipioismnai
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orpp,,c.,Teolopp-Io’e O. 5.55 pi,co;tipipetlli rip- — So:ii

.:1ì )o 41 CR3, uitIIm.sorfl ppilpbIicaIo.

E 3 tornese verde giallo
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- Lire 5ò0 I orIo Lire 1)
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i a,tte—Feri,tà—AIb,sap-—Teatri-.Uek—’Wlo.
I p---nit , P’r ØpoII-.Co,to— Ca foglia .ola.

-Ì p Si i.Pli *OtIPLO V8?ì
ai o e’n,s!io e 4’m’41,,, i WOdsll) ‘iuitn t*à :

-ne... -‘-lt-i
-. —b4;4a J4lS

(DE a0ttatl-’Qiildlst51i’ ,t41lrkr li,
- s&t’Oiàh.s, I, o, pÒit

‘i i . . i r,nrvq,,.Ia.,,0frial.iIeme.lpremol
è al lagy 8. Feniiqando n.° 4 ‘

Lire 500 (più porto Lire 1%)
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Desideriamo acquistare
i seguenti francobol/i purchè di bellezze eccezionale, va/e a dire
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA
• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi a fianco segnati (anche per più- esemplari)

SICILIA 1859

___________

EFFIGE UI RE FERDINANDO Il ESEMPLARI ESEMPLARI
SCIOLTI su LETTERA CPL.

1/2 gr. - la tavola giallo arancio 35.000 60.000

1/2 gr. - la tavola giallo oliva . 550.000 850.000

1/2 gr. - 2’ tavola arancio vivo . 70.000 120.000

5 gr. - 1’ tavola carminio scuro 45.000 10.000

5 gr. - la tavola rosso sangue . 55.000 85.000

5 gr. - la tavola rosso brunastro 85.000 135.000
5 gr. - 2’ tavola vermiglio vivo 75.000 125.000

50 gr. - lacca bruno 165.000 1.000.000

50 gr. - cioccolato 200.000 1.500.000

Siamo pure acquirenti in qualsiasi uantità di esemplari comuni, medi,
rari e rarissimi esc/usivamente di ellezza eccezionale degli antichi
stati italiani nuovi, usati, blocchi, fogli, striscie, lettere, affrancature miste,
falsi usati postalmente, esemplari [razicnati, annulli rari.

Per materiale avente tali requisiti paghiamo i prezzi più elevati del
mercato internazionale.

• DESIDER/AMO ACQUISTARE COLLEZION/ SPECIALIZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA
• PROVV/G/ONI AGLI INTERMEDIARI

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, 1 - TORINO - TELEF.: 41.154- 47.220

Il OoIlczo,iista - I(aI(a Ftlaleflca . - N. i - 1955



ALBUM PERMANENTI YVERT &
con rilegatura elettrica n. 7

Fogli stampati da un solo lato su cartoncino, montati su doppi ong[ets
Rilegature a mo,e ir mezza :eia
Custodie sDeciali extra rigide, eleganti e -oo.stissime

ALBUM PERMANENTI DI ALCUNI PAESI

Italia-Stati Antichi
lo ,-Vaticano-S. Marino
Id, id. Coionie
Argentina
Austria
Paesi Bassi e Colone
Belgio
Belgio e Colonie
Brasile
Bu’grìa
Bolivia
Cecoslovacchja
Cile
Cina
Colombia
Costarica
Francia
Francia e Colonie
Germania e e> Col.
Gappone

Vol.( Pag. PrezzoL.

• . 1 90 8.400
• . 2 147 14.380

• . 4 306 19.600
1 54 5.800

• . 1 68 6.800
2 98 10.850

- 2 112 11.850
2 156 15.000
1 57 6.000

• . 1 54 5.500
1 39 4.700

• . 1 56 5.930
1 32 4.200
2 110 11.700
1 80 7.650
1 40 4.500
1 87 8.150

• 10 881 82.000
• 2 154 14.550
• i 60 6.200

Gran Bretagna
Id. e Colonie
Gran Lbano
Grecia
Cuatemala
,ugos’avia
Marocco .

Messico .

Polonia .

Po’togaBo
Romania .

Russia
Siria
Spagna .

Stati Uniti
Svizzera .

Turchia .

Ungheria
Uruguay .

Verezueia

VoI. Pag. j Prezzo L.

1

24 3400

12

991 94.000

1

45 5.150

1

43 5.000

1

37 4.550

1

56 5.930

1

85 8.000

1

60 6.200

1

64 6.500

1

64 6300

2

137 11.500

2
114 12.000

1
52 5.650

2

103 11.200

1

52 5.650

1

54 5.800

1

80 7.650

2

99 10.900

1

51 5.575

70

6.950

Tutti gli Albums sono aggiornati aI 1954
RICHIEDETELI PRESSO TUTTI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA-VMaresaHoGianUno4-TeIef, 861.806-MILANO

TELLIER

cad. L.

Formato 29,5 x 35,5

>)

L.

»

L.

72
1.900
1 .200

.11 Gofleeiomisbz . Italia Filatelica • N. i . 195.5



ALBUM A FOGLI QUADRETTATI YVEBT & TELLIER
FOGLI QUADRETTATI

19x23,5 r,. 8

RILEGATURE CORRISPONDENTI

N, 8 rì legatura elettrica
» 8-bis id. id,
» 4 id, id.

CLASSIFICATORI YVERT E
3A I65x20,5 140

4A 17 x24,3 120

5A 20.5x27 2-40
6A 20,5x27 360
lA 24 x28 ‘00

SA 24 x28 400

cad.

L. 1.200

» L. 5.250

»

L. 2.200

»

L. 8.200

» L. 7.500
» L. 8.750

• . L. 1.900

i.. 1.975
L. 2.800

L. 4.000
L. 5.100

L. 5.950

CATALOGO YVERT & TELLIER.CHAMpION 1955 L. 4.800

con imoressiore unicolore

» 8-is ca-torcino ‘ bristol ‘‘ su ongets

29 x 31,5 » 4 filettatura nera, quadri bistro -

» 5 cartoncno rnontat su onglets -

» 5 j carta ‘ Japo:- ‘‘ montat onglets

» 6 ‘‘ Bristol ‘‘ bordi dorati, su onglets

cad. L. IO
55

» L. 18

» L. 45

» L. 50
» L. 110

>) 5
» SI
>) 6

in pegamoide
di lusso in piena pelle
in pegarnoide

id, d. dorso e angoli pelle granata

id. id. dorso e angoli pelle avana piatto tela

id. id, dì lusso

ALBUM DI GRAN LUSSO

Vero scrigno per francobolli rari.

Magnifica rilegatura elettrica in piena pelle, piatti imbottiti filetti e

fino, 75 fogli quadrettati ‘‘ Bristol ‘‘ dorati ai bordi, rnontatF su onglet. Lussuosa custodia

L, 36.000

arabeschi dorati con oro

TELLIER
str,scie in tela L, 3.100 pergarnino

» » L. 3.300 »

)> a L. 4.200 »

a a L. 5.800 a

a a fog i nobiii, ri egatura a viti

» a a rilegatura elettrica

RICHIEDETELI PRESSO TUTTI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA — Via Maresciafloardino 4 mIei’. 861 806—MILANO

.11 Oallczionisla Italia Filatelica . . N. i . 1955 44



Una piccola.

ENCICLOPEDIA FILATELICA:
alla portata di tatti

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Tavole a calori calerai’ — Dataiaga a :o’cri aiia :1 crisI ere
i Sardera -. Caia’e Ceri ar-ri. ci’Ja — kr:ca tar
ori eqa’,—gttaalila e rotioni frai,ici — Co ez:e-i a :ee—
ceito — Crcra:a ro:e:a ed ii.ostra:g dono r,?vi:a — Rebr,ra

- va,.,—’rileslare’ O e:ei;chg e v’a deiv bss: azioni

An 950 - Volume riegaio L. 2000: non r legato L. 1500
Anno 9S1 - Volume rilegato L. 2000; ron riegato L. 1500
Anno 95. Volun’a rilegato L, 2000; non o legato L. 1500
A’no 953. Volure ri egato L, 2000 non regato L. 1500
Anno 1954- Volume riegato L. 2000; non r legato L. 1500

Frcnrz di prrzc in italia

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i

Privati! industriali! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare

parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON

PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI

E DENTELLATURA PERFETTA. Nonaccettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI

Pronsa da:qtii!e
oti,ale Prora aacq.inlc

COMMEMORATIVI ITALIA AL LAVORO
emessi prima del t948

lcntail€ Lire 6, SC L. HO —

Ceni. aD L. I — Lire 2. 66, 150 so—
Cent.5.iD,15.20,25,30 .. L. 1,50 Lire60 L. 1110—
uerr.35,,75.L,1,1,25,1,75L. 3— Lire55 L. 200—

Lire 35 o —

. COMMEMORATIVI ° [re 260 L 1000
emessi fra il 1948 ed oggi O

. .
- o SIRACUSANA 1953

Li’e’5.ru,23 .

. L. 1
— Lire 26 H 19 —

Lir Lire 5. 10, ±0 i., —

Li-e — Lire 12, L. 20—
Qio.ri ombo4i serie) L. 2,50 Hrea L.

L,reiO,25ForzeA:mate L.
. Lìre CùLeonardo L. 3— , Lire60 L. 0—

IrALIAALLAVORO TURISTICAIO54
Lire25 L, IS— Lire10,20 L. 60—

• Lire 5, 20 L. 20
— 8 Lire 25 L. 40

lure 10,40 L. 30— — Lire12 L. 100—
Ltre 15,50 L. 3S_ Lire35 L. 350

: Lire0501,12 ..L. SO— Lire60 L. 300—

LPITTA A. BOLAFFI - VIA

‘a
a
E
e
e
o

o
o

o

o

MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

li Coltrzionsista . Italia Filateltea . - N. I . 1955



Ecco riur sa elegar te c est rca:o.e ue a var
L’ore di (rarcooo.’ - coi eo;eet ti ao:re a e:arO selle cime
apec e di in caratter ci de: casa crae.,ar1c eneso
A,e aor rose 5cl sa: c I-apri rcie, c:c a-e ii ci Aje: a,
ccar e, geani san: a su e de I ..iher a a tara ccl e Api
evizzere con gi edeiweos cela a—ca coi i ranarcoi
e le ni olee. delle foreste equatoriali della Columbia con le
naeravigl late orchidee. L’ai ano genti le delle ei5nore e Ca

ramente attratto dal fascino di questa issereasante Colieone.
Catene loro ornag5io.

La Collezione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 serie,
su claesificatore tascabile di lusso L. 13.500

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I - TELEFONI 41.154-47.220

Viaggio Reali Inglesi

BIPEILO
LE SE

SERIE COMMEMORATIVE
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

1935 Giubileo Giorgio V
*249 valori, Completa 80.000

1946 Pace e Vittoria, 43
Colonie, *9Q vai,, Cpl. 2300

1947 Visita Reali, 5 Co
lonie *26 JtiOC. Cpl. 1.000

1948 Nozze d’Argento
*138 valori, Cometa 130.000

1949 U. P. li., 77 sene,
*311 valoH (Birmania.
Egitto! lrak non soso
Compres;) . . . . 35.000

ÈrtoN

O IS RÀL1’AR -
I ORK*Ni

e. I Cc AL im!11i2%

193:5-54 * 3 valori. 0011 pleI a

id. sci olassificatore tascabile
i-i, osati s’i 10 bnsete 1°

L. 1.500
L. 1.750
L. 3.500

DITTA ALBERTO BOLAFI”I - TORINO
%iu Iai’in ViIloìitc I — Telef. 41.154 —47.220

1953 Incoronazione Eli
sabetta Il, *106 vaL Cp. 10.000

1953-54 Viaggio Reali,
*3 va.ori, ComDleta 1.500

Il lotto comprendente i
suddetti *933 valori su
2 classificatori <(Torino)) 247.000

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria I - TORINO

Desideriamo acquistare
Francobolli a peso, singoli valori, serie, pacchetti.
Siamo i più importanti commercianti all’ingrosso
rlesgl i Stati Un il i e acquisti arno con a inu am cetre

ogni genere di francobolli in grande quantità.
Irerteiteci un elenco dettagliato di quanto intere

dde a,ffrìrcì. Lo studirrcoco ratle,,ta,,, ente e l’e

risponderemo coi, sollccir,cdi,,e. Se noia ci conio—
stele ancora vi invieremo ,,ost re referenze co

sicdeì potrete trattare con noi con piena fiducia.

H. E. HARRIS & Co.
Boston 17, Mass. U. 5. A.

Il Collezionista - Italia Fitatetica a . N. I - 1 9.a: 57



FJLATELIA.
• svago oriucafivu e.....

invoslimoiito di denaro

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA

Collezione
completa di tutti i francobolli coon

eneinorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano
I5 L.) ed il 31 dicembre 1953 (Microbiologia

‘z L.) . ‘‘o, francoboui differenti (nuovi).
Lire 9.300

Stessa collezione su classifacatore tascab. di lusso.
Lire 11.750

TRIESTE (A)
9 Collezione completa dei i4S francobolli cern

naemorativi (nuovi) emessi fra il 1947 ed il 35
dicembre 1954, su classificatore tascab. di lusso.

Lire 33.04)0
(Tutti gli onomal. recano al versa il timbrino di gararvzìaeA. lelaffI»).

VENEZIA GIULIA
E TRIESTE

Cnllcziorze connpletn di tutti i

RICHIEDETE

o

1<101 1.1.’)
CONIdI T1

IL. LISTINO

N. 51/1954
PARTE PRIMA

Comprooodente fo

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
aouct’ò afferro di ASSDRÌIMfNTI GENERALI . ANTICHI

STATI ITALIA- PAESI ITALIANI
Per le nuove oVe’:e e I agg. ornanerto dei Drezz;
vedere arutr,ca moto, • e I arezzo de (000rcato

In vendita aL. 200 (franco d’parto. rombare. rei prima acoaisla).
VERSAMENTI NEL C,C.P, 2(68

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria a - Tel. 41.r54-47.220

(A. M. 6.)
(A)

francobollo (posta
oroliotaria, posta aerea, espressi, recapito outcorz
zaco, tosse, pacchi ascali) ernnessi fra il 1945
ed il e geonnaio 1954 (sono cnonprese alcune
varietà) ‘342 franocobollì (nuovi) differenti su
classificatoro iTorino L. 115.000

(Teli, gli esesil. notano al sorso il timbrino di garanzia «A. Balze»).

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, r - Tel. 4t.154-47.aao

var’.IotrrI SU TUTTI I MERCATI

CLASSIFICATORI BOLAFFI
0 E L Fvl O IN 00

1. Mignon 2. Torino 3. Torino Export 4, Superga 5. Otello

MIGNON” . cm. 14 a< 10-4 PAGINE- 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSO. TELA
2.. ‘TORINO” - cm. 18 x 23 . 12 PAGINE . 84 STRISCIE - DA TAVOLO . TUTTA
3.’ “TORINO EXPORT”cm. 18x23.2 PAG. .B4STRSCIE.DA TA’?., LUSSO-TELA
4.. “SUPERGA” - cm. 18 i< 23-20 PAG. -140 STRISC E. DA TAVOLO. LOJSSO - TELA
5.- ‘OTELLO” cm.lSx 23-2OPAG.FO’oJDONERO-14OSTR.-DATAV., LUSSO.TELA
6.. “MOLE” . cm.25x32 -24 PAG. SNODAT. TELA 216 STR.- DA TAV., LUSSO- TE»A

6. Moto

Sconti ai rirea,ditori su foa’atitetae all’ingrosso

SETA - L. 250 -I- 50 PORTO
TELA - L. 600 + 100 PORTO
SETA - L. 800 .1- 100 PORTO
SETA- L.1250-t-100 PORTO
SETA - L. 1400 100 PORTO
SETA - L.3500-r 200 PORTO

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

- Il Coilezfooofsta - Italia Z”flakZice . - N. I - 19,15



IMPERO INGLESE
Incoronazione di Elisabetta IL

(2 Giugno 1953)

THE

7r ftutt*

COLLEZIONE COMPLETA DELLE

.9,,edi te dai seoccn fl JJOtSi:

Aden, Aden Kathlri, Aden Qu’alti, Antigua,
Ascensione, Australia, Bahamas, Bahra[n, Barbadàs,

Basutolanti, Bechuanaland, Bermuda, Borneo del

Nord, Canada, Isolo Calmano, Ceylon, Costa d’oro,
Cipro, Isolo Cook, ljon,inica, Falkland, Felkland

Dlpend, Fui, Gambia, Gibilterra, Gilberto nilice, Ore

nada, Orari Bretagna, Guiana. Honduras Ingi., Hong

Kong, Jamaìca, Kenia, Kuwa[t, Lsole Leesvard, Stati.

unirsi: Johore, Kedaii, Kelantan, Mniacca, Negri

Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlie, Selangor,

Singapore, Trcngannn - Malta, Mauritlus. Montsorrat,

Mnscat, Nigeria, Nino, Nuove Ebridi, Rbodcsia dei

Nord, Nuova Zelanda, Nyassala,td, tsolo Pitcairn,

St, Elena, 5. Cristoforo’Novis, St, Lucia, SI. Vincent,

Samoa Oce,, Sarawak, Seychelles, Isole Salomone,

Sierra Leone, Somaliland, Sud Afrlea, Sud Rbodcsia,

5. W. Africa, Swaziland, Tangcri, Toke]au, Trinidad

& Tobago, Tristan de CuoJa, Turks & Calcos, Isolo

Vergini.

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(First Day Covors)

TRIESTE ZONA A - Ultimo giorno Antin.

Alleata e 1° giorno Anirn. Italiana.
Le due buste ..,,,,.. L. ‘250

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

Nel prossimo numero

Continuazione elenco premiati del

CONCORSO ABBONATI

Tutti gli abbona menti sono scaduti
con il N. 12-1954; quelli omaggio
vengono soppressi.

Chi non intende rinnovare l’abbonu
mento è pregato di respingere que
sto numero.

La collezIone completa L. 25.000

Id. su album speciale smontablle . . L. 21.500

Ditta A, BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - Torino

Il Collezieotsta ‘ ItoZio Filateljea.-N. 1 . 1955 59



ASTE l’ALEUlVIO

L’Organizzazione de/le ASTE PALERMO
comunico a tutta la spettobiie Clientela che
è in distribuzione n CATALOGO 18

per le vendite di Gennaio 1955.

In esso potrete trovare elencaH oltre 3000
lotti dei qua/i 2000 o vendita immediato.

in preparazione il CATALOGO 19
per le vendite di Febbraio 1955.

,Alfrettotevi o prenotarlo con uno semplice
cartolina citando « IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA».

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgeteVi esdusivomente al

Sr. SALVATORE ALEIU1O
NAPOLI

Via Cliiaia 252/1 - Telefono 02.984

60
€11 Collczonisia - Ifl,ljc, Fiiritelica.-N. I - 195
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Catalogue Yvert et Tellier-Cliampion 1955

jer Supplemcnt

Moditicatlone de Prix
FRANCE

960. - 40 i

961. - 60
962. - 60
963. 80
964. . . 100
965. . 125

14 É UNTO N
309. . . 35
310. 80

SA R RE
Occupation Freinaise

22e Papier
jauilàtro i i

E/ore? c/ Fra dl? rts
1 al 2 . i i

Erraturn
FRANCI4. Tate, 11. 14, lire 300

i 150 cIa dea de 300 i

leI., S’ore, i. 15, lire 400 • 5
• alt dea de 401i • 411 i.

Id., l’ari’. a. 76, lire 30 • 10
‘aulie,- de lii • 10 i.

‘‘OlE DES SOMALIS. l’ore,
a. 12, lire 5 • 10 i (ne
lira (le 3 i 10

GRANILLIIIAN. a. 72, lire 50
• 60 • an lien de 00 *

60 i.

Id., a. 115. lire 325 • 325 i
au lira de 175.175 i.

MARTINIQuE, 11. 175, lire5
10 i ai. lie*c de 5 i i i.

MONACO, a. 287, lire 20 i 30
* a,. lira de 20 i 90 i.

Modificationa cia Prix
ITALIE

675. . . 735. 10
SUÉDIS

259a . . 15 • 5
LU X E SI BO L’RG

482. , , 35 • 33
483. , , 75 • 75

SUI SS E
548. , . 20 • 13 i
549. , , 40 • 30 *
550. , , 60 • 33
351. . . 75 i 60
552. .

. 90 • 7-6
Erratam

ALLEMAGNE (San), aprO. la
n. la, lire ‘1. 5 3 a. Ca ?ieu
de a, 6.

ALL EMAGNE (Rerda), secieur
occidental, n. 102, lire 15
15 i oli lie*, de 5 i i i.

AUTRIIJHE, li. 633. lire 6(1
100 * o*e Iene de 60 • 400 i.

BELGIQUE, a. ‘281, lire 50
IO i ai. lira de 35. 35 i,

ESP.L I3NE, le. 810, lire 40
25 • aulieude4o i 2 i.

FINIANIJE, 25 in. hlen Cn. 459),
lire In. 4Cl 9).

GRtCE, a, 307. lire 40 • 40
i o’, due de 40 • lii

IION(ullIE. Terre, le. 179, lire 50
• lo i oa lira de 5(l i

• 30 i.

Id., (‘olis-Pasta ar, a, 3, lire 667
o,itro paranthòses. cile lie*, de
662,

I ELLA NDE, P. A,. o. 2, lire 35
* 25 • Oli lira de 25 i
20 i.

1TAL lE, il- 169. lire 5 •

cIa lira de i i 5 i.

L CX E 7.1130 LEI Ei, a. 196, li,,
1 i- F, ± 50 e, ai, dea de
1 ¼ E. + 30 e.

Id., a, 483, lire 6 fai re aìe 11cl,
de 8i foire.

RLTSSIE, a. 177. lire 2000 r. aie
lidi de 2201) e.

SERBIE, a, I Sa. 2 (Erige,
lire 600.2500 i aa licei
de 2300 • 600 i.

TCHtC’OSLOVAQUII’S, a. 175,
lire 25 i IO i «a lira de
25 i i i.

Modification, cEe Prlx
AFGHANISTAN

375 • 375
ARGENTINE

40 i 40
60. 60
70 • 70

200 i 200
400 i 100

GO • 15
BERSI UI) E S

75 • 90
CA 1)1 AN ES

75 • 90
CORÉE DE SII)

200 • 100
350 i 250

E O YPTE
10 • 10
15 i 15

5 • 5
10 • 10
10 i IO
15 i 10
30 • 15
15 • 25
50 • 30
60 • 40
75 • SO
90 i 50

150 i 125
250 • 250
650 i 650

35 • 35
2500 i 2500
1500 * 1500

25 i 25
300 • 300
125 • 100

.175.150
600 • 600

Paste Adrienne
20 • 20
25 • 20
25 i 25
60 • 60
90 i 75

525 • 90
10 • 10
15 • 10
20 i 15
30 • 30
30 i 30

125 • 125
175 • 150
300 • 300
600 i 600

FA L E LAN D
15 i 20
25 i 30
30 i 40
40 i 50
50 i 60
60 i 75
90 i 100

.123 • 150
150 • 200
300 • 350
600 • 750

113. . . 1230 i 1500 i

114, . . 2500 • 3000 i

F1fl3 I
136. . . 100 • 110 i

SA SI AI Q U E
161. . . 40 i 50

KENYA
54. . . 30 • 10
57. . . 110 • 30 i
58. .. 250 • 125 i
59. . . 375 i 250 i

60. . . 600 • 300
61. . . 1250 • 600 i
83. . . 15 i 15 i
84. . . 20 • 20 i

85. .35, 35
46. . . -55 • 45

LTBÉRIA
Poste A erie.e’lr

50. . . IO • 40 i

51. . . 75 i 75 i

52. . . 150 • 150 i

Sere ire
07a . . 4(100 i ‘2500 i

MAL ACC’A
243. . . 1,5 • 15 i

pÉuou
EI. . 011110 • lZ’Otìi
14a . . 01100 • 13110

Il I AN 1 A
158. . . 10 i 10 i

SIERRA’LEONE
158. . 10 i 5 i
159. . . 10 i 5 i

IGila . . 15 i .5 i

ISIs . . IS i 10
163. . . 30 • 20 i

165. . . 45 i 10
166. i . 90 i 25 i
167. . . 110 i 75 i

168. . . 175 • 75 i

S’VElE CEbit Indépendant)
fllocs 1 Feaillt’ts

1. . . 3000 i 3000 i

3. . . 25000 i 25000 i

6. . . 20000 i 20000 i

Errn 11101
AFGHANISTAN, So)eeeairs, a. 2

donI. 11, lire 001) i 600 i
Ca lieii de 500 i 5110 i.

Id.,Se,ure,iies, FI. 3. delEt. 11,
lire 1000 • 5000 i aa Zia’
de lfl i 400 i.

ARMÉNI E, a. 15. lire 100 i

100 iene lira de 1000 i

1000 i.

CHINE, a. 875, lire 400 sue 15
al. lira de 200 sue 15.

LIBRIA, P. A o. Od lire 75000
i 20000 i ai’ del, de 7500
i 2000 i.

Id., P. A., a. 6e lire 75000
50000 i aie licei de 7500 i

5000 i.

NEGILI.SEMI3ILAN, a. 60. lire
25 i 30 i au 15cl, de i

NOIJVELLE.ZÉLANIIE, a. 286,
lire lsi2øieae licei de
40 i 20 i.

IO., Servire, lI. 104, lire 75 i

20 i coi flea de (1-5 • 20 i,

Id.. Serrice, a. 11)5, 1irr 100
15 i ali 14ev de 75i 15 i.

Id., Serrice. o. 1)16, lire 175 i

45 • aa 14cl. de 150 i 45 i,

FARAG1’ AY, a. 464, lire 5 i
5 i ai, licei de 6 • 6 i,

RYU-KYU, 1953 lSenìaina de
la Pressa), lire i’. 23, 1 y.
brun -3 otEllo • a e lira de a. 3.
24 y. bran-iauno.

a
a

10
20
111
.50

35
80

341..

431.
432.
433,
434.
435.
539,

133.

134.

*1.
32.

327.
328.
329.
330.
331.
‘332.
353,
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342,
343.
344.
346.
349.
350.
351.
352.

SS.
59.
60.
61.
62.
63.
65.
66.
67.
69.
70.
71.
72,
73.
74.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
SilO,
110.
111.
112,

62 .11 O’ollezis,iista - Ilalia Filatelica i - N. 1 ‘ 1955



5ALVADOR. l’an’. uos 33 à 40.
sane rone, lire 5 a i

eheque a. o” lì,’,, de,,...
S’RANO HAI, ti. 7°. lire 500000

• i a ai, liete de 50000

Id., o. 8. lire 1750 4000
ecU Orse de 7500 • 4000

S’rAM, l’A., li. 20, lire 100 *

• i coL
1t1.. P. -1..u. 22. lire 185

ettt itCiL 4
SOMALIE l’FALIENNE, ti. 229.

lire 60 e. ai’ lieti de 50 e.
TIiENO&ANU. n. 79, lire 200 *

200 i ce licei de 100
br

UIIIZOUAV, ti. 204, lire 75
10 • etiche,, di’ 71 • 60

V NÈZI’ÉLA, a. 325, lire 30 e.
cui liete de’ 38 e.

Id.. P. A., ti. 131, lire 50 e,
otz liete e/e Ct) e.

2e SUPI’LESWNT
Modldeationa de Prlx

FRANGE
(‘&ie’Postqeee

lIti . . 8000 •
AFRIQUE ÉQI’ATORIALE

228. . . 35 • 10
AFRIQTJE OCCIDENTALE
48. . . 45 • 25

SARRE
()irupat ie,, fratieaisc

76. . . 275 • 275
78. . . 75 i 00
79. . . 75 • 75
80. . . 75 • 75

131. . . 45 • 45 *

132. . . 45 • 45
133135 . . 75 • 75

E tr a tu rn
FRANGE, Pré’obhitdrés, a. 106,

Ore 10 • 10 • ce. liete de
10 • 18 i.

Modifiea:ioiis de Prir
ALLEMAGNE OCCIDENT.

72. . . 150 • 50
ÉGLISE

147. . . 60 • 60
374 , . 25 • 25
175. . . 60 • 60
187. . . 45 • 50
188, . . 65 • 70

12. . . 35
13. . . 45 • 35
14. . . 80 • 60
15. . . 165 • 100

E ri, tum
AZEREATIISAN. a. 55, lire 500

200 i ce lieede 500
500 *.

DANEMA [4K, ti. 287, lire li *

10 i eit) licei de 25 • 10
a. 798, lire 30

10 a tttt IO,, de 20 , 10
Modifleatione de Prix

BERMUDES
134/135 . . 300 *

CANADA
253. . . 35 • 20

ÉTATS INDIENS
CorSi,,

OSa . . 750 • 600
69. . . 150 • 50

HQNG.KONO
175. . . 30 • IS

PENANO
9. . , 30. 2.5

Ila . . 75. 75
LOCANDA

168. . . 110 • 20
SIA M

Posle eedriett,te
20. . . 100 50
22. . . 185 75

SU RI NASI
222. . . 200 • 50
220. . . 525 * 150
245. . . 15 $ 15
248. .30’ 20
250. . . 45 • 30
251. . . 60 • 30
258. . . 150 • 60
277. . . 45 • 25
284. . . 200 • 90

Terre
37. . . 15 15
38. . . 15 • 15
39. . . 30 • 30

Erratnm
CANADA. ltent. 8 5 verticale’

nient, lire 1630 3 e. a,, lien
de 163a.

CURAOAO, Aprés le n. 232,
lire, a. 233 22 3* cee lieie de
a. 223.

EQUATEUIÌ, Bie,,faisoore, n,34
lire 1500 • 1750 • est, liete
de 1500 • 7.50

Poste Adrienne
31, , . 175 • 75
34. . . 1100 • 450

PAYS.BAS
15 • 15
40 • 40

Tiratura
ESPA 0 NE. kmisaiot, de &rettts,le.,

lire 364e, ci, e ce liti, e/e ti, e, d.

RUSSIE, n. 1078, lire I r. grie,
OUtreiner et lioir 175 • 125
• alt lieu de 50 k. gria, oute.
et noO 90 • 60 i.

Modlflcetiop.s da PrSx
13 0 E NÈ O

284. . . 20 • 25
285. . . 35 • 10
286, . . 40 • 50
288. . . 65 • 75
289. . . 95 100

MAL ACCA
30

100
275

PENANO
125
300 i

600

RRODÉSIE DU SUD
79. . . 15
80. . . 25
81. . . 50
82. . . 75 •
83. . . 100 •
84. . . 110
85. . . 125
86. . . 175
87. . , 200 •
88. . . 350
89. . . 450
90. . . 750
91, . . 1500
92. . . 3000 i

Erratuni
BOLIVIE, BLenfclisanee. a. 15,

lire 5 b. c’e lieti de 5 e.
CUB A. Poste Atrien,,e. 1953.

Cera. Morti, lire I 853’1953 ce
liete de 1863’1953.

EQUATEUR, Poste A/ricotte,
lire n. 206, 3 e. a e lieie de 3 e.

PANAMA RÉPUI3LIQUE, Poste
A/ricotte, n. 115, lire a. 274
elltre al’. liete de 268 (a).

SAINTE.LUCIE, n. 138, lire 50
50 a isa liete de 40

50
VÈNÉZUÉLA, Poste Adrienne,

Ett,t de Foleon 1953, lire type
ah au lieti de n’pe of.

624.
625.

246.
249a
252.

I ‘la
15.
10.

30
100
100

125
300
600

3e SUPPLENIENT
Modieea’Aons de Prir

AL O È RIE
300. . , 100 • 25

E rratuni
Posle adrie,ene MEME L. a. 08, lire 1 1 54. e.

11. .. 15. 15, 30e.ateliettdelbM,a.30e,
30 • Modifleationa de prlx

A LT TR I C’E E
818. . . (10 • 40

1{ONORIE
1130 à 1137 450 a 200

Poete .4tirie,tn e
134. . . 175 • 175
135. . . 325 • 525

È in vendita il

I CATALOGO YVERT & TELLIER - CII AMP1ON 1955
Accettiamo le prenotazioni alle condizioui seguenti:

Catalogo completo in 3 volumi L. 4,800 (più porto L. 250)

Volumi ceparati: fo Francia e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. 80)
2° Paesi Europei L. 1.900 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. 2.500 (più porto L. 150)

Ditta A. BOLAFFI • Torino - Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154- 47.220

Il Gollegionfstes - Italia Filatelica • . N. 1 - 1955 83



La preannunciata

i ASTA FILATELICA
BOCCHIN O-GAGG ERO
avrà luogo nei locali della

UNIONE FILATELICA SUBALPINA
29 Gennaio 1955 - Ore 21
30 Gennaio 1955 - Ore 9,30

I lotti saranno visibili:
a Milano, presso la UNIONE FILATELICA

LOMBARDA (p. g. cj il 16 Gennaio
dalle ore 9 alle 12.

a Torino, presso la Ditta IL MONDO FILA
TELICO, Negozio in Via Maria Vit
toria 2 A, dal 17 aI 23 Gennaio, e

dal 24 al 29 Gennaio presso lo STUDIO FI
LATELICO SUBALPINO, Via Arcivescovado,1.
Il Catalogo relativo sarà inviato gratuitamente.
Richiederlo ad uno degli organizzatori di dettaAsta.

MICHELE BOCCHINO
VIA PINELLI, 45 - TORINO

IL MONDO FILATELICO
CASELLA POSTALE 73 - TORINO

The Kilo Mixture Market
Garanzia!
I nostri chili hanno un valore garantito
di catalogo Yvert & Tellier da
Franchi 20.000 a Franchi 50.000 aI Kg.

I nostri prezzi!
Miscela Vietoria 15/20 paesi, non
più di 50/70 grammi per paese

al Kg L. 3.500

Miscela Mondiali 25/30 paesi
stupefacente al Kg. L 4.500

Altri paesi:
Chiedete il ns/ listino gratis con
oltre 70 voci di paesi a peso

EDOARDO PICCIACCI MILANO.
PIazza E. BottinI, I

04 .11 Collezionista • Stette FIlatelIca. - N i - 1955



ANNIINCI ECONOMICI
Lire 200 la linea + 1. G. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avvisi cono ecutivi testo l’ar. e sconto 10 %. Per 12: sconto 20 %.

Pagamento anale, a SCOT a. e. via Roma 101 o Caaella Posa. 335 Torino C.C,P. 2132872. • Le insenioni veoag000 pubblicate

nell’ordine di arrivo, con precedenza per quelle ripeiule. Si riclaied,,no referenze facilmente controllabili. La Direzione ai ria,rva di

rifiutare le inserrioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli insestionisti abbonati annuali de ‘Il C. s poaaono sostituire

nonie ed indirizzo col numero dall arict’.-uta dcll’abbonameoto 1953: noi provvederemo all’inoltro dell a corrispondeoza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alla norme emanate dalla Direzione della Posi e, sulla boate dell a corrispondenza indiri azsOm a i

nostri abbonati i..serzionìsti ci deve soltanto scrivere. Casella Postale 335, l’arino a Il riferimento al numero dell’.blaonaeo

va scritto sta una seron da base ainser na. Siracco manda di indicare seni pra sulla lettere il numero dalla C asceta. Poatale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANTICHI Stati [tali ani sciolti o su
busta privao o acquista oppure dà io
cambio buoni esteri. OSTINELLI An.
tonio . BELLAGEO (Como). (2/55)

CEDO lotti assortiti lettere prime ernia.
sioni ITALIA Regno. Ricbicdere det
tagli. Geom. PAPPALARDO Gaetano
Piazza Vittorio Veneto 1 . BRESCIA.

(18/SS)

DESIDERO acquistare frenrobslli Sardi

con annulli uffici Isola di Sardegna.

Mie referenze Direzione Rivista. ABRO.

NATO n. 43594 . .11 Collezionista e

Via Roma, 101 . TORINO. (3:55)

GIALLOLIMONE verdastro L. V. + IO
cena., nero est lettera certif, A. Dìeua.
cambio con l’l. 1 nuovo Italia unte
scure, oppure con altro materiale scsI.
tiasimo L. V., India Sardegna. ARBO.
NATO 44.170 presso siI Collezioniata»,
Gas. Postale 335 . TORINO. (12/54)

COLLEZIONE Antichi stati italiani
occasione dettaglio effettuando invii su
znancolisteeontr o deposito cauaionalc
rimboroabile eichieats. Mie referenza Di.
rezione all Collezionista. ABBONATO
27.664 .Casella P. 335 .TORINO. (4,55)

PRIVATO com prra raccolta molto mm.
portante usati mondiali specialmente
antichi. V. CAPIETTE . e. 5. Gottardo, O

- MILANO.

DESIDERO offerta occasioni ottima
seconda scelta cat. Sassone 1955 Napoli

n. 15; Modena 51, G. n. I (B. G. grandi);
Stato Pontificio: n. 12.23.29: Toscana:

a. 3.9.l6.2Ii Lombardo V.: o. 19 e
31. B. nuove: o. 1.2.3.44-6-9-IO: Italia
nuovi: 0, 17.20.23.27.28.29/36.46.57.58.
76, Geom. Qninto SAVIO . VALLE.
MOSSO. (12/54)

LEQUI DO collezione antichi santi Ita
liani effettuando invii a eceioa sta mao.
eolist a mo aens ibii e ribasso sui prezzi
di catalogo. Richiedo aerie referenzc
facilmente conrroUabili. Mie referenze
Direzione Rivista. Cav. Uff. Costensino
BENEDETTI . Via D’Azeglio. 64
BOLOG6A. Tel. 24.141. (2155)

DESIDERO acquistare FRANCOBOL.
LI ANTICHE DUCATI Italiani ed Italia
Regno fino al 1890 comuni, medi e
rari ESCLUSIVAMENTE SU GIOR
NALI completi, Dott. Dino VILLANI.
Viale Campania, 7 . MILANO . Tele.
fono: 729.601. Q2/55)

LETTERE di Mare . Posta Militari 1800
Lombardo Veneto . Ansichi in genera-

Carro . Cambio . TROIANI Enrico.
MILANO. Via Maiacchi. 51 . Tele.
fono 269.051. (1/13)

PONTIFICIO acquisto Itt Cere con uno
e due ha) frazionati, falsi epoca. disin.
fezione. Dote. PARISI . 5. Martino 18
PISA.

LIQUIDO prezzi vantaggiosi collezione
specializzata francobolli antichi atati
italiani nuovi, usati, lettere, striscie,
errori, varietà, ottima qualità, effet’
tuando invii a scelta contro refereuze
controllabili o anticipo E. CONTI MAR.
NETTO. Via Breguo, 45. ROMA (9/55)

CERCO prime amiss. INDIA INGLESE
(Regina Vittoria, 1051.1900) nuovi,
usati, sciolsi e su estera. Oil’er ae data..
gliate a: De. Adriano RAVEGNANI,
Piazza Morbegno, 5 . MILANO. (3/SII

CEDO A SCELTA francobolli Antichi
ducati il al sui isolati a sa Ira tare qualità
cnrrent eaperczi vansaggiosissimi op
pure cambio con annulli del regno sardo.
Magg. bg. Luigi COLLO, Dire.. Lavori
Genio Militare . BOLOGNA. (2/SS)

STATO PONTIFICIO. Acquisto buste
con valori medi e rari, affe ancature
intere,, ansi, frazionati, falsi epoca.
Dott. Mario RICCI . Farmaci a corso
Italia 73 . Tel. 22.18 . AREZZO (9/55)

STUDIOSO Meosiro antiro rirerca col
lephi scopo cambio francobolli, lattera

I Osata ed inforu. azioni. Cc,m—
pera Ni. Yvert 1 a 76 o dà tutto in
cambio, Prof. M. CARNEVALE - 8 Av.
do Panorama, GAP (Si tea.Alpes)
Franre. (2/51)

DISINFEZIONE timbri e tagli su Ira-
tare intera Antichi Stati tta liani metto,
Fatrnai offerte dettagliato. Rag. Cia.
seppe SCHENONE, Viale Castala 75
MILANO (811) . Tel. 352.953, (3/55)

ITALIA REGNO prime emi,oioni nuovi
bellissimi acquisto tempie pagando
prezr.i alti. Pietro .JOL1 . Via Beato
Angelico, 25 . MILANO . Tal. 730,525.
Mie referenza Direzione Il Csllrzio.
niata ,. (22/55)

RICERCO acozpre belle lea aeree on Iran.
cobolli antichi ducati, specie anusilli
Pontifici. Dispongo di un forte atocla
d”classi ci sciolti au les tara. Massima
serietà e garanzia. Cav.Plinio TUROLLA,
S.GIORGIO DI PIANO( slogna). (9/55)

TUTTE i francobolli De La Roe, su
lettera o frammento, usati da soli o
con Sardegna ne1 dicembre 1163 acquista
Dott. BAZZI . Via P. Amedeo, 18 -

MANTOVA . Tcl. 1552. (9/55)

MODERNI ITALIA

LIQUIDO mia collezione e doppi di
Trieste perfttli maximuns Guido D’A.

Sigoorelli L. ‘io franco. Cario
DE GIUDICE. C. Italia, i76 . AREZZO.

(1/55)

SERVIZIO NOVITÀ Italia, Vaticano,
Marino. Chiedere condizioni e listino

rO nolferte -s’an oaggirzse. G. \‘ARALLO
V. Dominioui, 5-NOVARA. (ÉjSS)

TERRITORIO Libero Trieste Zona 2
desidero acquistare tnra’etd ed errori in.
tcressa nti nuovi ed usati. Mie referenze
Direzione a Il Cnllecioniota ., Enrico SIA.
RULLO . Palazzo Proto . MILAZZO
(Messina). (3/55)

G. N. IO. tiratura Brescia, nei tre tipi
e varietà vendo. SALVINI Ennio, PRO.
VAGLIO D’ISEO (Breacia). (I/il)

VOLENDO ripristinare collezione di
strutta dnrante ultima guerra ricerco
tommemorati,.1 d’Italia an aeriori si
1945, Offro fracobolli cunauni e comme
morativi posteriori al 1945 contro fran
cobolli esteri o commemorativi d’Italia
anteriori al 1945. Speditemi cento fr.aco.
bolli Vostro paese ricanabieea con altret
tanti feancobolti d’italia. SIARZULLO
Salvatore . Via C. Finorchisro Aprile,
100 . CATANIA. (1/SS)

TRIESTE fl’T in serie e onsplete, cedo
con no tevo 1c sconto sui prezri di mer
cato. SCORTECCI Vittorio - V. d’Al
viano, 82 . TRIESTE . Telrf. 46.617.

(3/55)

VENDO collezione Italia e colonie occa
sione., li Co[tezìoeiataa ABBONATO
24,770. Casella P. 335 - TORINO. ct/SS)

DESIDERO acquistare Colleriona Italia
Re gnoepaesi italiani importante di.
sposto eventualmente rec armi sul posto.
all Cnllrzioniotas ABBONATO 28.324
Casella P. 335 . TORINO. t4’SSt

DESIDERO ACQUISTARE. finoadiaci
per tipo, esrni plari perfetti Garibaldi
1911, Manzoni, Congresso Filat. Trieste,
Balho 7,70. e trittico servizio Stato, Co-
rancio a, Vaticano 6 provvisori. ABBO
NATO 44.472 a Il Collezionista a . Via
Roma 101, TORINO. (12/34)

ACQUISTO 5 Cent. DOPPIA SOVRA.
STAMPA CNR. ‘nuovo a ua. . F. BE
?ATI’l - FERRARA - Via 5. Romano 62

SONO DISPOSTO acqus’etsrr in quan.

tità Garibaldi 15 r. verde, aene Con.
grasso Filatelico Trieste, 7,7J Balbo,
Trit tiro serviz,’o Stato e C cro,scina, volo
ritorno, servizio Stato 4 colonie, Circuito

Oasi. ABBONATO 46.050 lI Culle.
rioniaa a..Via Roma 105 . TORINO.

(3,:55)

DESIDERO CAMBIARE (Sempre va
levole). OFFRO comuni: Italìani, Co

lonia Ltsliane, 5. Marmo, Vaticano,
Trieste A. (Valori massimi unitari

L. 20). Base Sasso ne con riduzione
Vostro favore del 40% - CHIEDO on
cambio: Mondiali, specialmente comme
morativi e6 aerei, speztstuzr a serie
complete (fino a 100 eguali) valori non
inferi oria Fra. SO raduno. Base Y’s’ert
minimo Fr.. 5.000. invii raccomandati.
Raffaele TESORO. Ca,ella Postale 7,.

6200 . ROMA (Prati). (355)

a Il Collfzinriisfet - EuRo Fflotelicn a - N. I ‘ 1955
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TRIESTE Zona A e li edo a condizioni
vantaggioso; acquisto o cambio Italia,
Paesi Italiani ed Europa, Fare offerte
preciae e dettagliata. Non apedi re
senza preveo tivo accordo. Aldo BER.
TOK - Via E. Severo, 13- TRIESTE -

Tel. 23.690. (10/55)

LIQUIDO coli, serie epl.d’ Italia, Co
looie, Trieste, Vaticano eco, se. 20% -

MAGNA - Viale C. da ForO, 48 - MI
LANO - Tel. 485.802. (ti/34)

DESIDERO acquist ave ceri‘e Co”grcsso
Filatelico, Trittico servizio Stato, Co
roocina, volo ritorno, Manzoni Colonie,
Servizio Stato 4 Colonie, Circuito Oasi,
Medaglia Egeo, esemplari nuovi’ per
fetti garantiti. ABBONATO 46.063 -

o Il Collezionista a - Via Roma 101
TORINO. (4-55)

ACQUISTO vendo raccolte, serie e
arioiti d’Italia e Vaticano - Mancoliste.
BIANCHI, corso Sempioue, 102
MILANO. Tel. 996.078-987.211. (12/54)

TRIESTE A e B buste 1° giorno liquido
Servizio novità Trieste A e B manco.
liste Europa, tutto a prezzi’
D. SANCIN, Casella postale .339 -

TRIESTE. (3/55)

CO3tNtEMORATIVI Italiani e coloniall
nuovi ed usati aotegucrra ancbe valore
isolati in quantità desidero acquistare.
Erir SStITH . Villa Torriaoi - CER.
NOIiBIO . Ttlef. 74.80 (Como). (lljSS)

ACQUISTEREI partite importanti serie
Italia, Egeo, Col onie in quantità. «Il
Collezionista,, ABBONATO 28.751 . Ca.
sella P. 335 . Torino . (1/55)

RtCERCO commemorativi Italiani usati
offerte commemorativi Francia usati
BRIFFOD 4 Rue de la Gare- ANNECY
(Iiaute Savoie) - France. (12/54).

ACQUISTO francobolli italiani comuni
conom.vi a peso massimo prezzo. In.
viare offerte dettagliate con prezzo
quantità. SILVA e GRECO, Acquanera
o. 7 . LAVENO M. (Varese). (1/SS)

VENDO cambio commemorativi e i a.
Italia us. alle migliori condizioni. Scrivere
a Rag. BUZZI Reozo - Via Ariosto. 50 -

FERRARA. (12/54)

RICERCO in quantità COMStEMO
RATIVI italiani no ati preferibìliuente
anteriori al 1934, coloniali, San Marino,
Vaticano, Trieste. Pago prezzi elevati.
DEL VIVO UGO. Borgo La Croce, 14 -

FIRENZE . Tel, 65.493. (7/55)

EFFETTUO invii a ocelta Italia e
paesi italiani alti valori nuovi ed u.ati.
commemorativi, aerei, errori.van’et&
contro dep osito rimborsabile a richiesta
o referenze facilmente controllabili.
B. NICOSIA - Via Luiaa del Carretto. 65
- TORINO . Tel. 81.701. Mie referenze
Direzione Rivista. (6/55)

RICERCO serie colonie italiane aaem.
piaci nuovi cedendo Eritrea, Etiopia,
REE., B.M.A., B.A. . Dott. RAVOZ.
ZANO, Banco Roma . ASMARA (Eri.
trea). (12/54)

ECRANGES (Toniourvalable). OF
FRE: Italie, Colonie, italieonco, St.
Marino, Vatiean, Trieste A. Occnpation,
de guerre • etc. DEStRE; mondo entier,
atsrtoutr ommimoratifa et avion, tant
en airie, cnmplètes que pilcea ddta
cbé, ($usqn’à 100 do màmr) de valeur
pa, inftrieur I Fr,,. 50. Envoi, recom
mandés pa, inférieors I Fra. 5000 base
Yvert on Sa,aone. . Raaele TESORO,
Csaelia Postale N. 6200 . ROMA (Prati).

(3/55)

MODERNI EUROPA

OLANDA a osortitissima vendo Lire 1400
‘sette, Accetta cambio mazzette italiane.
NAPOONE . V. Saccarelli, 9. TORiNO.

(12/SS)

SE DESIRE recevoir timb re,et,éeies
‘noyennes nenves et usdeo dEurope
1850-1911 cc je donne cii échange timbres
et siria, italienneo ne,sves et nblitérées,
commemorative, e t aérirnneo. Me, reCa.

a Il Collezionista a. Salvatore
GIAU - V. Ce,ana, 31 . TOItINO
Telcf. 370.427. (12/55)

MODERNI OLTREMARE

KENYA, francobolli notti serie in
corso vendo: 10 e. 5 ocellioi aI 100:
20 e. 5 se. al 100; 30 e. 12 se. 100; 50 e.
12 sc. al 100; 1 so. 50 sc. ai 100 2 se.
120 cc. ai 108; 5 ac. 4 or. raduno; 10 se.
9 se. caduno. Per acquisti superiori
alle IO oterline oronto 10%. Giorgio
ALARIA, P. O. Box 3120 - NAIROBI
(Kenya).

ACQUISTO tutti francobolli Ve ‘oeucla
usati dettagliate quantitativi e preczo.
Michele FRF.DA . VALVA (Salerno).

(6/5 5)

COLONIE INGLESI - Serie, valori cori
e medi non obliterati acquisto con tonti
oppure cambio. Rag. CARAVAGGIO
V. Antonio Sassi, 2 - MILANO . Te
lefono 009.021. (1/55)

COLLECTIONNEUR dé,ire aciseter ‘i,
ci ea Améri que centrale et meridionolc
co,nmemoratives dos centenaires du pre.
noicr ti,nbee et dea manifeotationa pbila.
téliqosea. Rag. Francesco ONESTI -

C. Vittorio Emanuele, 74 . TORINO
‘I’elef. 54.343. (6/55)

DANIMARCA . INGIIILTERRA -

BRASILE - STATI UNITI - COLLE.
ZIONI discretamente avanzate franco
bolli uaati antirbi e moderni VENDO
separatamente a prezzi d’occasione. Al.
berto MINERBI - V. Slarcossi, 20 - BO.
LOGNA.Telef.22.200

-- (12/SS)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta . ITALIA Colonie . 5. Marino

Vaticano . Trieste - Egeo . Europa
nuovi ed usati sciolti ed in serie ESECU.
ZIONE MANCOLtSTE. Acquiato lottie
collezioni recandomi eventualmente sul
posto. Aldo MORET1’I - Viale Vit.
tono Emannele TI, 71 . BERGAMO
Recapito: VERCELLI - Via Felice Mo-
nato, 6. Mie referenze: Direzione RI.
vista. (10/SS)

COLLEZIONI TEMATICHE

FRANCOBOLLI SPORT soggetti ma
rinari (navi, fari, porti, ecc.) deaidero
acquistare o cambiare. Mie referenza
Direzione s Il Collezionista a . bg. Lam.
berto LUCCONI . Piazza Roma, 13 -

ANCONA . Tel, 27.437. (4/SS)

FRANCOBOLLI SPORT aoggetti ma.
tinari (navi, fari, porti, ecc.) desidero
acquistare o cambiare. Mie referenze
Direzione a Il Collezionista o. Tesg. Lam.
berto LUCCONI . Piazza Roma, 13
ANCONA . Telcf. 27.437.

FRANCOBOLLI soggetto musicisti e
muoito ricerco, cartoline mazinanon. Ce.
leste ZANIVOLTA . V. Niccodeani, 3 -

SfILANO. (I/SS)

FRANCOBOLLI riproduceoti navi e oog.
getti maeinaci, zoologici cerco, cambio.
Dott. Enzo CORSI - V. Magcnta, 1
REO (Milano). (1/SI)

FIORI, AIIALl, SPORTS ed oltre
500 serie Ogorative. listino gratis per
Cnllczionitti e Rivrnditori. lisE, L. MAR.
TINI . Via Piozzola, 54 - FIRENZE.

(9/5 5)

POSTA AEREA

AEROGRAMMI con trittici Balb o oro.
cieca 1953 cerco e cambio. Mie referenze
presso oli Collezionista a Dr. Maaoimo
FEDRI - Latini, 90 - FIRENZE -

Tel. 52.013.
‘ (IO/SS)

AEROGBAMMI Zeppelio Europa Amo.
ricacercoeca mbio. Eventualmente
cedo - Mario ONOFRI . SIno tenero, 70
- MILANO. (3/SS)

FRANCOBOLLI VARI

SERIE rara e medie offro. Listino
gratis. Alfredo PORZIO - Coroo Monte
Grappa, 22/19 - GENOVA, (4/Si)

LIQL’IOO isnp oztantr lotto francobolli
mo dcciii isolati o acri e complete Italia,
Europa ed O!srs-mare particolarmente
importante effettuando iovii a scelta
contro referenze facil010ntr enntrollabili
oppure deposito cassz ionalc proporzio.
nato all’inoportanea dell’invio risubor.
aabiie a nichieata. Stia referenze Direzione
Riviota. Dott. Nicola REGGIO D’ACI.
Via Settembrini, 45 - MILANO . Tele.
fono 267.102. — — (2/SS)

ACQUISTO francobolli Esteri ed Ita
liani (commemorativi, Ogneativi e co
muni) iii m azzette. Inviare offcrtac am’
psonata . Mie referenze presso a li Collr
zioniota a. G. CAROSI . Via Nizza 142
TORINO. TeC 699.064. (I/SS)

COLLEZIONISTA rappreeeotantt di
commercio apostanteoi ovunque deridera
acqcore partite e collezioni Italia
Regno noncbè Colonie Inglesi e paeai
italiani medie ed importanti p cc con.
tanti. G. RIOOLFI - Via Colo da
Rienzo, 45 . MILANO - Tel. 477.541.

(11/SS)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO im.
portante collezione antica e moderna
effettuand o esecuzion e di mancoliate
contro refere tue eoaotroliabili o deposito
cauziooale rimborsabite a richiesta.
G. BALDINI - Via Raffaello Sanzio, 2.a

— MILANO . Tel. 430.002. (11/55)

BELLtSSIME BUSTE per prinoipianti
ed appariscenti seriette per ragazzi, su
cartoncino di facile vendita, fornisco a
caetolai, tabaccai e giornalai. Giovanni
CAROSI . Via Nizza, 142 . TORINO.
Tel. 699.064. (8/SS)

CERCO cartoline illustrato estere, pre
feribilmeote affrancato lato veduta, di
atati e colonie rari, cartoline con affran
cature a annulli relativi ad occupazioni
di guerra o con annulli di navi, cartolioc

maximnm a. Dott. Emilia SOLUSTRI,
preaso Banco di Sicilia, ROMA, (12/SS)

EFFETTUO invii acelta francobolli
Italia . Col. Ital. - Antichi Ducati
Europa. Oltremare. Aerea .Varietà.
Saggi.Ristampe Italia, con ero refe.
renz aineccepibili. ACQUISTO sem
pre lotti importanti aoeooi fraocobpili.
L. STEFANACHI . ACQUARICA
DEL CAPO (Lecce). (12/SS)

06 o 1’? Ooflezio,tista - Italia Filatelica a . N. i - 1955



DO serie modero e contro nsone te te
desclteetooo de,,tellati pcìnaeemisaioni

rolo ne io glesi. SPINELLI - MELDOLA
(Forll).

—

LA FILATELI G. PA TI ES - VEN EZIA
5. Marc,, 23’ A Tel. 27.9,39. - Dietro
zeftee,izecaut,o Ilabili. non I
eltettoa invii a scelta di fea,tcobolt,
d’Europa e ,l’tlltrconare.. Evotiotte di
,naocoflste Italia e Paesi Italisoi. —

Acquista per con tanti colI eMor.i e lotti
di qatolstaai ioopt,ct a:tza eperir A turbi
Ds:cti, Itaiia e Paesi Italiani.

£iIiiJO partita eeri modeme Italia.
colonie ed Europa orca, iene per

tiecveoelit ori, o Il Col lecioniota o
ABBONATO 26.845 - Caorlla P, 335-
TORINO. (4/55)

WANT on rie,uo rxeh angeo with ColI ectors
of Europe, U.S.A.. Americao and British
Colonica, Fninecr P. HAI.ESTRA
P. Coiaz,o, I . MILANO.

CARTOLAI. Butta , Svlvania • 4,3 Mou
diali esteri L. 17.50. 5/AP1ONE.Via

accarelli, O . TORINO. (12i5o)

DESIR E icltsnges stricuar cc C’il;,-
ti ontaruro d’Europe, Etato Paia, AmO.
riq,ae cI Colonie; .Angl do ce. In gettieur
P. BALESTRA . Piazza Caiazzo, 3
MILANO. (155)

OCCASIONE per rivenditnri, Liquido
partite di libretti a scelta E uropo . CO.
lonit Inglesi . Oltre’,,
aromi catalogo. .lber lo SI IN LII lii
Via Marroni 20 . BOLOGNA - Tele.
fon 22.280. III 3,)

OFFRO ocras ,onisoi n’a ca—gi colonie
inglesi. Z.AGAME Giuseppe - l’a Le.
gomme 437 A l’i. MESSINA. lii SI

LIQI.’[DO collezione antichi durati cd
Europa ,‘ffe t tu sn do ìnviiao ccl Iacoat
sconti’ coaat”o drpooitoore feteo’ae. Mie
referenze Direzione Rivista. Stagg.
Marco LEVY . Corso M arcon,’, 33
TORINO - Tel. 64.1154. (135)

GRANDE aasortimrntn iii drposito
,rric,aetieior,,,ate,’ìalr tilotrli,’,, per

Cttir,lrrcrrtsdslità. S’rUllii)
EIL,t1’ELIC’l ca,. Seserito, MASS.&ttl.
‘ia Flanoi,,ia .2 . RIMINI. (t’Si1

ACQUISTI) frane, antichi di prima sceNa
ou lettera e sciolti dri Dorati Ilaliani
‘li Eur. e (Il treno, e bella colle,. dIlati,
e coi, G. CARUGATI Via Dc 2 a,,ctìs, IO

MILANO - Tel 350.713. (10/55)

RICEVE soleotieri libretti o scelta CIII-
COLO FILATELICO MESSI.\ESE, Co.
sella Postale 877 . MESSINA (1 1/S’I)

LIQUIDO noia collezioaac antichi stati
italianì, Italia Regno. Colonieepaesi
itt tieni ciLe’ I sa odo i,av a cccl
(IsDosi tr, rio, bor,abilc. Mie referc’n,e
Dire-rione Ilivi-la. Grido BORTOLOTI’I
- ‘Via Unione 7 . BOLOGNA (10:55)

FRANCOBOLLI Europa ed Oltremare
medi‘e n,e,lio.rari CAMBIO ‘mntagg’io.

ente contro ila(ia e Vr, tiea,ou medi e
rari. Alberto SI I NEBBI . Via Stareotai,
20’ BOLOG°”A. (1255)

DOPPIO -calore catalogo iii buoni holI
esteri sedo per comna, i col ìani usati
da 50, 55, Iii li re comato. Trie;l e, Vati.
ceno, San SI,,eioo t’sali, qa’a.Ir,iplo per
pri’ te t’ei mi oni Eoarojsa perfetto stato.
GIORNI - ‘Via Datate. .30 - SI EllA NO.

(5 35)

A PREZZI D’OCC \SIONE liquìd,o col,
le-,. iotae Euro1,a, le,, ha antica, Rei’,,.,,

5. Slariato, Trieste, Vati.
c’ano, Egeo, Colooic, ordinari, cotto me.

,tsrativi, aerei, con errori’ e varietà cc.
tleiodn partite ,,,edie e inaportanli ed
dIci tuatadn in’ i,aa,;r li a contro depooito

pure refereaazezorotrcol°abilì. E.erso
niancolìote.Anto,ais PESCE ‘Via Torre
R’anca, 20 - TRIESTE Telef, 27Ml,

TI MBRFS pul’l’licitè e e tenan I t&Ica.

hicbz, D.men,ar I, Fe anre. AngIe terec,
Allcena gite, Anatra, l’e. N,,uvelle tEnde.
di-ire aelaeteroués’l.zrigcecontce..irics

conoménoorotives alrìeones, lirst doy
covera de Colombi;. C orreopon d,,ncr
fran5ois, italica,, capagnol, aaaglais. Dott.
Marino IIOBERTI - Gerente Olivetti
Colnmbiane 5. A, Apartado Aereo 6ltt

- BOGOTA: (Colombia). (12/54)

OCCASIONISSISIA per ecanabiati, ci’
“end’atorì, ecc. s vendo grandiooim a rac
colto b sUi eot edito lot tie lire n’il le
ogoi lotto diff, l’uno dall’altro ed
ornano contier,e t’atti duE. prim a relto
per un valore anit:irno ‘S;’ert Fr. 2500
secolo da srctta Fe, SOtto minimo. Sei
bili per lire .3000, 13 lotto per lire
11,000. Porto racc. ed ICE, lire 100
per lotto in più. Pagamento anticipato.
SODI Vittorio - Via Goethe, 24 -

M ERANO. (1.35)

i E DESIRE csaresloi dre a
lccoio,aucur, ai posaible italico, réa,,l,’,ot
Pass.Bao. Or, lng. M’rio ROMANO,

l’urlI, lieto. Pesa; edilorato Ou”rr Ps’b.
i,lìrl,e I’oocs,ia.FIREN/.E. 1:1.34)

CeaI.l.l:ZIONO .‘a,ar,,l,,’llir,,r,-tttt’ee
mililatc’.’ropazio’tì’ Offerte

a Gr’’, tBAI.Dtl TEI)ESCO -

Co-rio., Lota’,. .B- PAlLIDI’). 111 4I

RICOVERATt) in Saoat,,r,o sano gesto
a Glaaeli.ti di btioocuore,’lteii,s’iio,,
francobolli, D’AlbA Cari,, - Sait,’
5. Panrcaaio . ARCO-TRENTO, (I 53)

NON DF’,N’l’ ELI.ATt F eanciaeC,,.
(LA—

TENARI dcl frane,,I,oll,, . LII -

Corrs.1,on,leno,an, I taliano.F. RI.
(‘Il StIrI — G.s:eau’, Ss,1,cti,.r—\ICE

A. 31.) tratte,’.

HICEBI:t) ,‘orri,,,,,o,lraizc C,,colit l’i 13

cnr. o senza fr,snentsolli
RI’: IN ARDEI.Lt , Sia Ve,e,, IX
VERONA. .12 31:

PACCHETTI • Packets

ITALIA nuovi e tioroti pacchetti diffe.
re,,ti forti sconti li’ti,,o gratis. P1{ANtI
I”o.Circonvalloaione Sud, 1116 -

MODENA.

PRECURSORI . Maeques Postale,

CEO’) PFtECI’IOSOHt ,aapoleonie’
,,t,ti Sci ou date n, o onchl lettere da’

fettate. Dott. Giovanni FIACCARINI
VR RI Nt). (12 35)

RtGF.RCO precursori di San Mar,,to.
Dott, Aldo CATRANI .

5ra CantI0.
looga, 20 • RIMINI (Forlì) - Tel. 2884

(3/SS)

l;]VE NAPOLEONIC and Roaaaan Soatr
fore,,, nners 5 das,ofrrtion marks
‘era. Doct. Giovanni FIACCARINI
tEDINO (Italyi. (i2 35)

DONNE tARQIIES POS’FALES napo
lé.’niqoaea e t Etot de 1’ Eglise tue entìero
po.taaaaetaaioai leI tres avcc carlorto
de dé.inteetion, Or. Giovanni FIACCA’
RINI . URBINO (Italir). (12)55)

FIRST DAT COVERS

TRIESTE A 5, buste vignetta 1° giorno.
Jaagoslavia. ai migliori preeai. Richieste
sner,’tiehe: Livio GAHAt - Casepo
ntale, 318 . TRIESTE. (355.

PER LE DUSTE i°GIORNO’Chìmera,
i taliaeV a tirano, si ri ,cs000 anche abbo.
namrnti pcr il 1935, Per ,cI,ìarinoenti
Carlo DE GIUDICI . C. Italia, 176
AREZZO. 11/55)

ENVELOPES primeira, dia (tirst dai
rovers) lIBia e Sao Slaeiso re/o caos
tr/ra d telo;; I opes P. tI.
nsa-edades do Brasi. Ano FARNETI
C or’od’ Augusto, I 45 . RISI Nt (Italia).

(9’SS)

TRtESTE 4 8, buste IO giorno. Jugo
al asia eontre. Italia. Colonie, B1A 8.;,
eeir na,ove Baar Sassone. Li’ io CA
RAt’ . Catelpostale, 118 - TRIESTE,

(3’SS)

CERCO rappreoeuta’.te per la vendita
in Italia di Buste Primo Giorno, spor
rive, Primo volo di Spagna. Scanobio
freticobolli e noateriale lilateliro, Agustin
POBTOLES . Cascila Postale, 68
I,EBIDA SPAGNA. (1254)

CARTES MAXIMUM

CARTOLINE SIAXIMU,5I a ‘orgetto
artistIco quadri, pittori) ed altre in

“reo, cambio. 13°’. Ermaoa,o
DE PALMA. Via FaO di Bruno, 16/12:,.)

5IILA700 . ‘r,df. 578.33? Il/SS)

CA ttTES MAXIMUM Ital,e, 5. M ano,
timin, Trieste, ven d oaa (ehaatgc. l{”g.

Nicola 5IILETI NARDII . Via Ccnioiu,
111 - MI L AN O - Telef, 985.203. (:153)

PER MAXIMI;M Pinoca’bi,., t’olIo Col
lcd,. rivolzcrs, Circolai F’ìl,,isi,es
PESCIA - sconto au quac.a’tatìsì. (255)

CAI8TF.S . Sl-IXISILSI a ‘le tono pavs
su eeìtanree Gi’artiu

SI GONI . Sia Stoote sr Il,,, 2 i - TORI/UI
(1231

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

t’NIVERS.lsL CLUB I,orenco B rsi,,o, 6
TORINO . Clatb di Collezionisti Moo.

diali per corri; potatlcnza. Tolte le a gevo.
lozioni. P reospe tto grotio. lt/Ss)

CtILLL’/IONISTI:tseria-tndovialCEN.

TRO Fll.A’rEl.ICO INtERNAZIO
NALE, (:aaelha Postale o, 1128. itt
LANO, potrete corri, poaad ere con 1010

In nuttr I m’ando. Cl,iedrtr pro.
‘petto grati. (4 55)

110(1 L,,lte,,ìoo,’sli Utaisers,, dcsideroat,,
rata, biarc francobolli con
sr,alugesais-sECIIANGISI’ESs -

tlR’e’ 119 (Seme) Francc, (8,5S)

UNIVERSAL CLUB Lorenzo Braino, 6.
TOSi I NO - Cl,,h di Collezis,oisti in Cor
rispondenza. 1’,tttr le agr;olac.ioni’. Pro.
spetto gratis. (12 54)

I? (‘olie’z,’oosisio - Jto?i,a Filofcl/ro \, I ‘ 1035 417



IL CLUB Internazionale MF.RIDIAN
offre numerose buone relazioni per scam
bio francobolli in tutto il mondo. Infor
mazioni in italiano, fe ancese, ingle,e,
spagnolo. GF,RTRUDE MATER-Markt
plo 32, SCHWAUISCH GMUND ((5cr.
tiania Orr).

PHILATELIC LITERATURE

ITALIA FI LATELIC primi ori no,
penna anna ta rive rea Dell. BAlZI

- Via Principe Amedeo. 18 - MANTOVA.
(12j54)

MACSA . La gronde Serietà di Maxiose
film A “rei coli a pubblica mensilmente
uno bellissin,a ris ide iliostrata dove
sono riproilolle le novità mondiali.
I,ifocrisoz,o,ti. opuscoli, adesioni: DeJe
poCo ei Iltalma - Prof. A. Lui5iMORER A
VARALLO SESIA (Vercelli). (12154)

DESIDERO acquistare PUBBLICA.
ZIONI FILATELICHE antichi otati
Islioni- E. MARNETTO, Via Breguo 45

- Tel. 39:a.g57 - ROMA. (955)

CATALOGhI SPECIALIZZATI
J. VIDAL TORRENS - (Baeveliosa)
FIORI L. 125 - MOTIVI RELIGIOSI
E. 130 - SPORTIVI E. 209 - Veceametto
anticipaito sul Conto Corrente Postale
1.1090 TELMON Edoardo - Casella
Postale 91 ROMA CENTRO. Per Rar
comandata L. 65 io piO. (12154)

ANNULLI VARI Cancellations

CERCO cartoline lettere spedizioni Polo
Nord Spitelsergen oltre annulli Geru
salemme Jafl’a, eec. FISCHER - Via
Giurati, 16 - MILANO. (I/SS)

RETAILING colleoti on ofmeelsanical
rancellationo ond miocell any’ caur ‘ons.
Leone DE MAGISTRIS - Via F. Ver.
nazza, 63-r - GENOVA, (9/55)

ANNULLI Lonabardo Veneto td Auotria
su letterr e edo a lecIta contro deposito
zimbnzoabile o refetenzerootrollabili
Mie refi-renze Direzione Rivisto
Dott, Edmo’ido VALLON - PALMA.
NOVA (Udine) (10155)

CARTOLINE con annulli manifesto -

tioni tlatelicbe leali ane ed ester e fino
aI 1939 desidero acquistare, Rag. Fran
certo ASTUTI - C. Vittorio Emanuele,
‘74- TORI NO - Telef. 54,343, (‘2/55)

INTERI POSTALI . Ganziachen

ICII SUCHE Bdefniaciornur.d Ganz
a aclien von Baden una Bamborg. Di
fertenan MOrO DE COCK Bd.P. - Bue
dcc Baoaves, 49. BRC.’SSEL4. (10/55)

JE CILERCHE TimhreoetEnaiers
‘le Boden rt Hamliourg. OsTrea I An
dré DE COCK R. O. P.-Rs.e des
Bataveo, 49 - BRUXELLES 4. (10/55)

SE LI. mv cnlleetiou nE li058al sta tioncrv
a’ hargamu prices. Leone DE MAGI
STRIS - Via E, Vernazza. 63-r - GE
NOVA. (9/55)

FISCALI - Ravenna,

RF,CHERCRE t. O acaosx rares de toot
le n’onde, Leone DE MAGISTRIS -

Via E, Vemoazza 63-r - GENO’iA
- (9/55)

CERCO FISCAI.t Lo’,tbardo.Veneto
usati fisca I n’e neo e lì scali ‘ri m ee,uissi ooi
Italia dando in cambi o novità Colonie
iug1e.i e francesi, A, FARINELLA
Via Bologna 125 . TORINO - Tele-
tono 208.26(1, (5155)

ETICHETTE - Label.

LIQUIDE cnllection ét’iqurttes mili
time. rommemorotivea, dos allometteo.
Leone DE MAGISTRIS . Via E. °.rr
nana, 63-e - GENOVA . Tel. 52,314.

(9/SS)

COLLEZIONE msrcbcroc-eroosa’
1,ath ot,iche, reggimentali fraiircs i guerra
1914 i,:c stIate so albumet tns-c
dicioni favorevoli. Sfariano FIlANO -

Via Accademia Al6 ectina 36 . TDRINO.
it 2 54)

QUADRI - Tableaux

Il PI NT] PSI EfS EVOLI di
e RIO cesla iiican, ide di collezioni

paslile francobolli aliti’ lsìeoioderni,
medio cd elevato vslist,.- CASA DEL.
L’A RTE ISOSIAC NOI_I . Via XX Stt
teoilarr. 132 - GENOVA. (9/55)

PLAYING CARDS

ACQIÌIS1’O carte do giuoco anticbe
non rbè moderne artiaticbe il aliane ed
rotore,. Rag, C. DEMARCHI - Pece.
Banca Torineno. Via Buoni, 6 - TO
RI NO (Telefono 48333). (12/51)

LIBRI ANTICHI - Old booka

LI li [I I ANTICHI e l’il, linteche colle
fa milanese desidera acquistare,

disposlo recarsi cui posto. Offerte del
laglioto ad ABBONAtO 43968 - Il
(.,,llczion’,zs-Casrlla Postale 355
‘FOIIINO. (12154)

C RO MO LITOG RA FI E

La collesisne delle bellissime ed
istrot ti”0 figoriue Liebig e Lavszz a
costituisce lo svago di tutta la
famiglia. Figurine Lielsie:

iaoerir di 6 Li,e 100
Collezione di 25 0 serie ad 5000 I
Collezione di 500 serie a 75.000

Figoeinr l’scan,,
la srrir di 6 Lire 100
(:nll ezion,- di 25 serie a 2.250
Collezione diSCorde a 9500
Collezione di IO serie e 10.000

Album per 4 0 serie (porto 100)
l.iebì Lire 850
Lavazea i 850

Desideri amo acqati‘stare lotti e col
lezioni figurine Liebig e Lavazze di
ogni imporlanza,
Studio Filatelirn Mario PFZZOLt

Via Heoletto, 26 - MILANO
Tel, 800,251. (655)

ACQUISTO RARITÀ figurine Liel’ig
e cedo duplicati. Leone DE MAGISTRIS
- Vio E- Vernazza, 63-r - GENOVA -

Tel 314, (9/55)

Inìziate la collezione delle aoggestive

FIGURINE LIEBIG
coLi le offerte d’occasione:

12 Serie diii. L. 1000 (porto 50) -

25 Sere bili. L. 2000 (porto 80)
50 Serie dift. L. 6000 (porto 20) -

CATALOGO GENERALE
daI 1872 a) 1954 L. 1000
Inviare rirbieste alla:

Ditta SANGUINETTI
Pa..aggio Centrale 2 . MILANO

Telef. 890.488 (233)

At,RERTO SECCHI. V. Agnello Il I
(:ngolo Corso S’ittorio Emanuele)
tel. 89.31.97 MILANO
t stato oubblivaeo in ordine alfa.
betico:
C A TA E O G O G E N E R A L E
ILLUSTRATO drile CROMO.
LITOGRAFIE .LIEBIGa

Edicisnr di gran lusso 1954
144 pagine . Formato I2xl7 col
prezzo atl ua le per ogni serie emeaa a
LIRE 2.500 (Fr auro raccomandato
a do,nicilio contro assegno)
Ti. .8. - In pretarensn sano sinle

I erigo dcc di più difficile
rlnssQ5csaionr. (3/55)

CARTOLINE LIF.BtG Collezione di
248 serie complete periodo 189S-1915
(catalogo Sommemga sede quotate
L. 58.000) prezzo a eitlaiesta. Prof. dote.
UGO RONDELLI . Via Bagetli, lI -

TORINO . Tel. 7c,0.517 (12/54).

COLLEZIONE pezindn 1895-1950. 510
serie vedo a buone condizioni. Maria
PAGLIERI . Piazza Cittadella, 12 -

VERONA, (12/54)

È uscito il catalogo Sommaruga 1954
delle FIGURINE LIEBIG contenente
8000 offerte dì aecie italiane s’prezzi del
mercato. los iare L. 150 alla Libreria
Editrice Snm’uariaga . Via Cavour, 29
LO D t. . Scnnt n’sì rise nd,eor,. (5/55)

MISCELLANEOUS

AGENDA DA TAVOLO, con n,hrirbe
per collezionisti, foto-ta’ ole, indirizzi a,
Filalelioti. offerte. acsn, bi, L. 650.
Emilio CBESCENZI . CP 9056- ROMA
- c:e. pnst. 1:29769. (12/551

Acqoistoevendita frate abolli -car
toline Liebig - Mouele-Archrolngia
(oggetti di ,cavo). L. VEGEtO
Via Terriere. IS - .91 1 L .4 N O
Tel. 793,916 (11:55)

FILATELISTI visitate lo studio fila’
telico e Antouello • di Edoardo All’iN
Via Garibaldi, 46 . MF.SSINA. (11/54)

CIII o I) Col(ezio,tiatu - d’fcs?ie. FiIodeZfrez a - N. I - l9,3,i



RICERCO monete nichel, argento e
oro di Vite. Eman. III per comple
tare mia raccolta. Diapooto acquistare
e effettuare e ambi. Rag. Alfredo
TRUMPY - Via Ferrigni. 31 bis -
LIVORNO - Tel. 21.046 (9/55)

DESIDERO acquistare per la mia
collezione i seguenti SCUDI SA.
BAUDI:
Carlo Felice Torino 1831

Genova 1831
Carlo Alberto Torino 1840-1841.
3843- 1846-1849.
Carlo Alberto Genova 1834-1846
Vitt. Em. Il Torino 1853 - Geno

va 1856 -Napoli 1861
Avvocato Eozo PORSI - Via Batti

eti 22 - MODENA . Tel. 21.128
Mi e referenze: Direzione preaeote
Rivista (2/55)

LIQUIDO partita monete italiane ed
eatere evento alineute contro francobolli
antichi ducati italiani. Dote. Ugo
BASTOGI . Via Marradi, 13 . LIVORNO

(12/34)

ACQUISTEREI monete aotiehe per
collezione MELOTTI - Via Pietro
Ricca, 8 - TORINO. (12154)

Arengario Mi-

- lano - Mostra

esp

stzlone RUIflI

smaticn della
Ditta L. VEGETO tutti i
Venerdì e sabato dell’anno.
Negozio: MILANO (il/SS)

Via Verziere 15 - T. 293.916

Dott. Cav. Cesare
7 \ GAMOERINI

/ L, BOLOGNA - Via
Belle Arti, N. 19

/ (c.B)-T.20.564.
‘.[‘ j/ i ompera cambia

MONETE -ME.
l)iGLilro.lll litE INCISE - Li.
stin o meno, le di m oneteeme daglie
perco lleeioniatiaprezz i segnati
genIO a richiesta. (12/54)

ACQUISTO monete romane purchò
ottinto stato di conservazione. Dote.
Guido NUTI - Via Aeeo d’Auguoto, 9
- FARO (Pesaro). Tel. 82.401. (12/54)

In, poetonti monete
antiche ali ogni epo
ra sono in vendita
pre050 MARIO
RATTO - Via
Manzoni 23 - MI.
LANO - Inviare

richieste dettagliate. In prepara.
rione catalogo d’’,na interessante
asta pubblica di monete romane,
che sarà invia to su ricbieota.

(9/55)

ACQUISTO, cambio, cede monete
Conaolari romane argento. DotI. Mauzo
StACCHI - Piazza XX Settembre, 3
F.4NO (Pesaro). Tel. 62.269. (12/54)

MONETE - Colai

EC8{ANGE 100 Italie et Colonica eontre -

____________________

200 vltee Paya. Vena bl onuai o Romaine,.
Rosa Irene BERNARDI - INCIS
Vecchio - SIENNE (Italie). (1)55)

Alberto SECCHI“ Monete - Franco
holli Cromo - Lito
grafie a Licbig o -

- :- MILANO - Via
Agnello, i (angolo
Corso Vitt. Eman.)

Piazza Nonno - Telefono 89.11.97
Il più vaoto assortinento di a Fi
gurine Liebig d’Europ a-Evasione
Rane olio te
Pubblicazioni in vendita:
Alberto Secchi: Mnnele e Franco.

bolli dello Stato Città del Vaticano
L. 8500 - Le Monete de] Regno
d’Italia 1859/1946 L. 1510 -
Le Monete Decimali del Regno di
Sardegna 1616/1861 L. 1500 (6/SI)

Belulo: Mr. JACQUES DU EOUR. 370 Botnlevard dn Seeoverain . AUDERGHEI) - BRUXELLES - Tel. 33.27.16

Frasi e la z Mr. .JEAN FARCIGNY . 42 Rue Victor lago - COURBEVOIE - Tel. 1163

ArEkITI (ir Bretagna: Odr. I. L. HURT - 837, Frankland Rnad - CROXLEY GIIEEN, HERTS - Tel. 5507
MOLlII Sen. SORGE EMIDIO de OLIVEIRA PEREIRA - A’cnida de Aeroporto, Lote 88’ LISBOA

Portonnlio:
Sen. JOE MANOEL REI3ELO de SOUSA - Rua Actor laidoto, 10- LISBOA . Tel. 84.14.31

S p n fj a a i Sen. JOSÈ DELGADO - Peligros 7 - MADRID - Tel. 228.862

1954 YEARLY LT, 5. A. United Franca Belgium Switzee]and Porzugal Espana
SUBSCRIPTIONS 8 3.00 Kisagdom 20/ Fra. 1000 b. fra. 150 a- fra. 12 75 SIlO Pt.ao 125

ADVERTISING RATES

1 Paga mm 200xt40 8 80.80 tal 30- 0-0 fra. 30.000 b. fra. 4.000 a. fra. 350 I 2000 840 fl.aa 1508
1/2 a a 208x701l 811148) a 44.00 a 16- 0-0 s 16.000 a 1.200 a 105 1100 . a 1850
1/4 i o iOOx7O a 24.00 a 8-10-0 a 8.500 a 1.200 • 90 6111 a a 1000
1/8 a s 50x70 a 11.00 a 4-10.0 a 4.300 a 630 a 30 350 a a 550
1/16 a a 25x70 • 7.25 • 2-10-0 a 2.500 a 350 a 27 200 a o 300

a 20x70 a 6.00 i 2- 0-0 • 2.000 a 300 , 22 130 a a 240
a 10x70 a 3.25 a 1-2.0 a 1.100 s 160 a 12 85 a a 140
a 5x70 a 1.73 a 0-12-0 • 650 • 85 a 7 50, a 83

ECONOMICAI, ADVERTISEMENTS
Pedina 86.15 Lat 0.2.3 fra. 123 b.fes. 17 a.fra. 3.50) lO 500 PIa, 17

ON THE AllUME RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
For 6 consecutive advertisenento: 5 % — for 12: 10 %.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le ioanrzioni deve essoro fissato oettro lI 10 di ogni mese ed il teato è necessario per-

Venga non oltre il giorno 12 por O numero del mese auccessivo. - il mancato tefltpeotlvo arrivo del
testo autorizza la Direzione a ripetere il testo precednnte o a Iaaclarn lo spazio vuoto a dlSDnsiZlonO.
Per gli avviel economici non si inviano gluatificativi.

AVIS AuX ANNONCEUUS: L’espoce poTer les oaooonccs dqit dire. frxé decrsa le preteeiére di.rairae de ehoqsce
mais ci le teste doit parveecir le 12 era’ plu.o terd, poter i/re poSI/eI drnas le otieméro sei/ea,tt. - ‘lasci retnrd dotta
lo ra4eept/oit ootoe-ise le Directioet d le tipdtit/er ce dv teste pr/e/de,’ tace h/ees cI lo/sser l’esjeoee vide dispoathtle.

INFORMATION TO AL)VERTISERS: ‘the spoce far etdrertise,eteeets me,et Se booked withist the teetth
o! eacle moeath cocd the ieri miesi reoeh the Dia-ect/oet voi aver the lSth to Se publ/shed in the jicrther Issue.

Deloi, eoc/horfzes the Direction io repenl the forancr ieri, i! c’tp, or leave the blecsek epnee fra.

a Il Cnllesjoaeista - Italia .Fileteflco a - N. I - 1955 ti))



E udcitct
la 55% edizione (anno 1955) dcli’

. IÀrniuario Generale d Italia
opera completa in 3 volumi
corredata di un’Indice Generale (IV volume)

Edizione uddivisa anche iii ESTRATTI REGIONALI:

Piemonte e Valle d’Aosta
Liguria

Lombardia
Veneto e Territorio Libero di Trieste
Emilia - Romagna e Repubblica di S. Marino
Toscana

Marche - Umbria - Abruzzi e Mouse
Roma - Lazio - 1r’Iinisteri e Città del Vaticano
Campania

Puglie - Basilicata e Calabrie
Sicilia

Sardegna

Sono pubbilcazioni della:

FRATELLI POZZO - SALVATI - GROS MONTI & C.
Poligrafiche Riunite & p A.

14t4ne ac4seta
alla Direzione Generale: VIA SANTA TERESA 3 - TORINO

BUO IN O DI LIR E 100 Pro,eo a Ditta I

L
A VALERE SU OGNI OROItlflIONE A. BOLAFFI • TORLNO I(novitÀ ,.olu,e) non Infenlor, a i.. 2000

Valevole per un anno N. I • 1955



C V 119 97 4 4 CONCORSO SOTTOSCRITTOIII
J I JI1 Li •‘ ABBONAMENTI MULTIPLI
EDITORE IN BOLOGNA

Eleuco iLei premiati

annuncia le NOVITÀ 1955

ne
Pi’eniio •dìea-Lo da Il Collezionbula .,—‘i’o,’)i,o.

L
11’ (assella Itaiiioeosl,’,iIio.e liC’• 151 I1(’I1
l’aZione (1121) (Ii,In,%iIivi tlel Ironici Ira riii
ilpjaai’ei’i’Iii ril(lioioaiiti. asiil,liii’,tIo,’i, t’noi” (io—

Coflana di prosatori diretta da Wuseppe Longo ‘1v’1r11 —, 101100
l2 13’ I_un cotte)) iera ilapolelono lo .me tazze

rnNCE1’ro MARCHEtI i1tiii ,, a: E. Iiovin (Tenui,): (nui,iii. l(iig. ti. P&uxi
(Livoriiu.) ‘‘l’cani oderl i dalla oe. (.IIiiIzio
Itossi & (. ‘loi’iuo li” la Iii;, i’aiii’IIIei’aIl cane di terracotta li,II),)l(’IalIla (la 11 Iaz,zs’ l’alt.. ri: lt ((‘reti
(donai): i_L Tunisi (I’iileniliil). l’,’l_•jlli oitei’li dalla

Volume di cm. 11,5 x 19,5 di pa- Ditta rralelli Iii, — l.ììj,cl-ia: Jti’iT© I_ha (la—
gine 248, rilegato L, 1000 iitiqia’.a da 3 liDi Olio ile a: Centro duniniiittii-ì

(Ivrea); Dr. S. Paleruuie iNapuli). l’inni oliei’Ii
La pie recente opera di Cr50 laIla iIiII,i Fratelli ho — liiipcria: 18’ 21 1_l’il

dei maggiori scrittori italiani. laitiiia (la I Kg. olio ho a: C. Cerutti (Milano):
Pr. l)ouua,loiu.( (Milano); Ditta Saviires,e (Genova);

r’i A MMIi%ifl ZA i i Sue, l’il. Ferrarese (l’errata). Pieno oitei’Ii utillai
Ditta Au,mi’a Zaniclìelli — Toi’iito 220.31 AlL—
nnal’ihl EIL.iclopn(ieo a: Aes. Pii. (Biella); Ass.Mezza stagione l’il. (Jsusriu t’sizio): Vie. Pii Ligure (Genova);
—Sec. Pii. i’ridovru,ia (i’iiduiiid i_i. Nitveilo (SiivOfla);

Volume di cm, 11,5 x 19,5 di pa— tullio C. Pulcini itoimi,: I.. Sgubbi il(uilegna);
gine 166, rilegato i... 850 s.si.I:r. i’J’iiniiriui: C,il.Ilu Si, Siileti (l(uiiliii):

i,iei-ì,i i(t’i,i’r Puilenii’u). l’i’eiid (1(001 i niliai S.’,,A.
Una serie di racconti pervasi da tin l’trilli 1Iilil’el-—lti’escia: 32, 63 i onlezioiie

commosso romanticismo e Iegoti alla più iii (lievi asiLin-i ‘aduiiii iii daini liIllI’e,’I:

s’curo traduzione letterario italiano ii;I) i ttolt
;ii t° tcl’it i

Frauieoiuallo (lioiaia): SI. lduliesiiu (5. F,-aiiee’ieo i’.):
rollIo I’. llaiuaiei-i Erulruguio: A. A,nuulio (S[ourtiilto

FU e 51.); Giglio (Ivrea); (i. _tifiiuiuu uNiiluoli): i. :SijI,i,—
e a o ana retti (Modella): O. Gulizia iSiiiaoe); Pr. l’ollouie

T E S T I IVI o IN (Lugano); P. Nain (Perugia); l)r. (LSlarclu-tti
(Macerata); P. (tali,nberfl (MiGlio); iDig. 1’. Gai’
leni (l’ira); dire, t’il. (Arezzo); SI. Cac(i,eo (TaGlio);

per la storia del « nostro tempo i) i si. tavoleaiiti (Colenza); 1-’. Grauioiie iMiltileui);
t_•iia-. O. Cluriei i Livorno); Ave—. 1”. Ciai-roeela

l—IISTORICUS iRonia): Cir. l’il. I)AS (brillo): O. Pesaeiun (To
rino); (3. l’eruzzi (Firenze); I). I’ero,ii (Verona);

Da Versailles a Cassibile Lei:i I i1tir’sOi11111u

su-,iuiiinulru (siluiuii): di,-. l’ri i,’.’i tii i’luiisiiii ((ìei iuaais):Volume di cm. 14 x 21,5 di pagi— (iriviliiu ibiiiiirli,iiu (NiiiioIi): l’acuti oiIe,’l i (lIdIa
ne 240, rilegato L. 1400 il,,ritalt.ii’a t_il,azz.,le — I.i’(opliai—(’(h — ltelh i’Io
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