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Desideriamo acquistare

i seguenti francobol/i purchè di bellezza eccezionale, vale a dire
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più esemplari]

40 c. nero su azzurro .

40 c. nero su azzurro chiaro

Siamo pure acquirenti in qualsiasi quantità di esemplari
rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale
stati italiani nuovi, usati, blocchi, fogli, striscie, lettere, affran
falsi usati posta/niente, esemplari [razionati, annulli rari.

Per materiale avente tali requisiti paghiamo i prezzi più elevati del
mercato internazionale.

• DESIDERIAMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA

• PROVVIGIONI AGLI INTERMEDIÀRI

Parma 1852

5 c. nero su gaIlo

10 c. nero

15 c.

15 c.

25 c.

rosa

rosa téte b&he

nero su violetto

Esemplari nuovi Esemplari su
con piena gomma Esemplari usati lettera completa

3000 3000 4500

2500 3000 4500

50.000 2000 3500

—— 1.500.000 2.500.000

60.000 7500 10.000

40.000 12.500 20.000

70.000 17.500 30.000

comuni, medi,
degli antichi
cature miste,

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, 1 . TORINO - TELEF.: 41,154-47220



Per sottoporre alla Vostra c/iente/a lontana francobolli
singoli o buste con affrancature rare, il mezzo più con-

più economico,
riproduzione su diapositive a colori in formato 24x36 con

proiettore a valigetta FER-COLOR Ferrania
corrisponde sotto ogni aspetto,
caratteristiche de)ìa forma, dello conservazione e del
colore, all’esame dei pezzi originali, ingranditi

vincente, più comodo, più rapido è la

pellicola FERRANIACOLOR invertibile.

La visione di tali diapositive col

sin nelle I Ù delicate

a piacere.

E CoUaontta - ItaUo F1aLljaa. - N. I - 195 3
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Ancona

[ ORIENFILA 50 <11ff. Compagioia M0ZÀMU[C&l
valore Cet. Yvent fr 3 [00 - netto

I VIA DANTE N. 108 lire 1350 - per 5, lire 6300 per3I
E A. fl I IO, lire 12.000 — tesoro raeromana.

Bologna

jBOLOQNA LSPT&ZZa Mercanzia, 3
Ristorante Telefono: 32897
[fAl Pappagallo Preorirari: PIA ORLI

Catania

N’im,’—

Firenze

flstudio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA . Vite Eient mml ling. Piazza Solillil VII L[ololi) ¶11. 21 -OlSS
Scelto assortimento generale

Milano

B Il) CflTIFUhJ MILANO
k4It flU IJlili — Via Armorar,, O - Tel. 801345

IL CA’FÈ CE: FILAtELIST. - RIsN ONu TLITT: i GIORNI
.u i’oudez-vous dos naliilotolIstes (Il/SS)

STANDAR FILATELICO. Via Trieste 9,d ANCONA I
Si ar:e:taeo ne rras’.e mentii, jtreit a scelta. rltorte. arto
b,.I, a PNSD BL11. e Mtdia,: inviando netaento teg’,andc e
I re I e cnve re te franto DorIa col i ti øitt Franth i 20 Sec
Ai i mrvati su 1. rotta. (1561

¶ Dl NO DA R DI AGENZIA FILATELICA TQSCAfl
(12/55) Via Bufalini, Sr - FIRENZE

I!!!LPortante assortimento francobol li medi e rari mondiali

0£P40fl (I255)

Via XX Settembre - Telefoni 51.479.52.836 - 52.936

BRISTOL PALACE HOTEL Riatorante rinomato

Dott. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 - CATANIA (2(7) ss

I NV) I A SCELTA libretti di tutto il mondo
Chiedere circolare QSPIICCIIVg dando referenza

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.w R. Rc-ssolti, 4 - tel. 52019 - 582414

1s’O._ATt CO CCL rqleove.e E

DEaa cose! ‘OPPrL LO Dl OD NO VC

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Oncnor,ommoL5O3

Cirtiolnein dl etienIlzItà cnn lotoIrilIa doIlininuplora L. 1000

Cortlflzatn di nnlenilrltà con stima e laranzIa : 2
del calore allatta col mlnuen, per olnI certIlIsaIn, di L. 2000

(9/55)CENTRO FILATELICO ITALIANO
compra commemorativI 5/551

sCiolti, MQSCCF.e::ati, a ?eso. PREZZO MASSIMO
Via moselli, IO - CAmANIA

STUDIO FILATELICO LARIANO
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO (8/55)

Vasto assortimento di serie di tutto il mondo
• Buona scelta di primi numeri di Svizzera

e Italia • Àccurala evasione di mancoliste

ORA TI S d,esro vernpìct r,ris/vaza ricavereze
Prezzo . Corrente con(enen(t OFFERTA COMPLET4 di:

Novità di tutto il mondo (co—,pet:o,ima)
Trieste Zona A e Zona B (co-opIo tissima)
Francobolli . . . filatelici (comp.etivd-na)

— Giri Cotonie Inglesi (prez o, per ogni vene)
— U. P. U. e Ex Coloni. (ccrnpletasina)

Offerte d’Occaaione (con forti sconti)
STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GUIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Salita 5. Matteo 23

I C.te F. BARGAGLI PETRUCCI YIRENZI I

I Via Scaa, Il . Telef. 293.318- 2)3.218
3lastr. ,-rondiali — Maivvlinne — Irvi , a:el;a — Acai,ns raccrlin i
;anertli, unecialirzale: aenallamcnti e *recuraori. (00/55)

4 .1! tVoIIt’rionistq - Ihal(ra b’iIofe?ira . N. I - 1955



ANONIMA FRANCOBOLLI (qiUgo tassulo)
VaS. Fiera Segreta.9 - MILANO — TeIefonoSJ4.369

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

Montecatini Terme

GRANO HOTEL NIZZA ET SUISSE A,ertodaflAn’e

I cateserla, posizione privilesiata di fronte allo
(lo/SS) Stabilimento Termale Exceleior - Telef. 2144

HOTEL DU PARK ET REGINA
la cataiarla - Cia lngrss,o tIrchi SlIblllnIelttc Tehluselo - hrsoe
5rop ACHILLE GlACOMELLI Telefoni 2429 - 24,32

I HOTEL MEDITERRANEO Telefono 23.74 1
Prop. A. Galli I

EENESSERE - TRANQUILLITÀ . CONFORTO II (IO/SS) ACCANTO AGLI STABILIMENTI Dl CURA I

Padova

RISTONANT[ USE[LLO AL §IRRD)NO OffiLi OLEANDRI
3/5t Via GLuza 5 (E .0 nt) - Tel. 23414

Fe ndn vcne del libIcI 1,11 — Cjtlna scellIssIrne — VIsiI prhpri dl OsatI

Gartolibreria Filatelica (3/56) PADOVA
Via S. Francesco, 61

Francobolli antichi e moderni mondiali - Invii a scela
Forniture per rivenditori - Si acquistano lotti e collezIonI

a

Vie Stradivari 7 - MILANO ir CARLO CERIITTI Telefono 27.41.37 I
SPECIALITÀ DUCATI ITALIANI, REGNO E PAESI I

ITALIANI: MEDI E RARI (6)55)

ORAZIO 6-IlLIZIA
Via G. Mazzini, 10 (Pn Duomo) - Tel. 861.219

ft’IILAP’JO

ANTICHI E MODERNI di tutti i Paesi europei
Produzione propria materiale filatelico di ogni
tipo e per ogni esigenza. — Listino gratuito

“IL. FILATaLICO,, s. r. I-
Piazza 5. Fedele, 2- MILANO - Tel. 898.263

O::asict) di hjltc lI n,.d., ceni ssrosk j,Iidii,ir,esIe cuI, sue citrici

f SpecialItà: MANCOLISTE rvl I L,a. IN O
I IVI. ZANARIA Via Brera 7/A I

gratis ai richiedere(i) (9/55) Telef. 80.47.22

CLASSIFICATORI

:,,_, ,,‘ MILANO
xor

I PIU DIFFUSI PERCHÈ I PIU APPREZZATI

In vendita presso la DITTA A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Rivenditori Filatelici.

GRATUITAMENTE
[n’/ amo LISTINO DI ACQUISTO ocr rate’iaIe co
mune usato italiano in manette ed a peso, ed il no
stro LISTINO DI VENDITA per serie, sentite figu

rative e pacchetti per Rivenditori, Cartolerie e Librerie.
COMPAGNIA FILATELICA Dl MILANO

— Via Spadari, 2 - Telefono 877.800 (11)55)

CHIEDETE IL NUOVO

LISTINO EUROPA - OLTREMARE
con particolare cura per collezioni “a soggetto,,

Abbiamo pure interessanti listini,
e SERIETrE » e « PACCHETTI »

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

IJMnI MURI ICDI I SA
IIUIGI UlITI4LILIII Piantle della Stuzioue
Il più moderno, dotate dl 100 camere con bagno
e doccia • Rinomato Ristorante • Garage

I.. —
a’A VW?TI Pi’] I -

.Kefl

Il Collaio,uista - Ital/a h’ilaIelica e - N. 4 - 1965 a



Reggio Emilia

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO” i
RITROVO DEI SUONGUSTAI (Il/SS) i

Via Don Minzoni, 12 - REGGIO EMILIA - Telef. 278J

Rimini

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI
Via Elaminia 16 - RIMINI (Forti)

Libretti a scelta S. Marino, a richiesta con referenza -

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Assorlirii.’qto iii arilic o o moderno

Via Nazionale, 204 - ROMA - Telefono 45117

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr, Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 5Sa — Tel. 62273 (3/55)

Sanremo

EL’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza 5. Silvestro 32 - Tel. 089.3H7

NOVITÀ E MANCOL.ISTE Dl TUTTO IL MONDO

I NEGOZIANTI - RIVENDITORI (1/561
Rlchiedeteci un campionario prova delle nostre
bellissIme buste montate (su cartone e ricoperte In
ceilophane), cho riceverete, unitamente al listino d’in
grano. Inviandoci assegno circolare di Lire 7.500

Ing. CARMINE PERRONI
ROMA . VIA AO. DE PRETIS. 104 - ROMA

Grand’Hotel EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Soggiorno Incanto aao . ‘A ago il vo Ca ‘tO ti e ‘i osuogi no . Vi ala
naro - Sonrto :4ls l’unto - 250 oSti - (o bagni . Tol, 5181-6555

Torino

rTorino GRAND HOTEL

SITEMIVia Carlo Alberto, 35
Tel. 620311 al 520.515

[ BARETTA & FERRARI Visitate il nostro
nuovo n.ozIoI PrincIpe Tomeso. 37 FornIture specialI

T O R I N O per Rivenditori

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40
TELEFONO 552.176 ROMA (Borghi)

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIFIGATI CON FOTOGRAFIA

(12 su rIchIesta

Mir,ireo per nuni verilica (oltre I pede dl ritorno) lire 500

MARINI Strand HòteI
Via del Tritone 17 - ROMA - Telefono 63941/5

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vitiorlu. n. i TORINO Tol. 47220 -41.154

Verifiche di francobolli, ogni esemp/are 1. 00
• . Minima: L. 500 - (porto in più)

Srlr.IE - PERIZIE
(la)

RISTORANTE SORA CECILlA
I SPECIALITÀ ROMANE - DA 50 OTTIMA CUCINA S

Via Poli, 24-27 - R O M A - Telefono 67.096

TORINO
Ristorante del CambioPiazze Carignano I

dal 1776 (12/55)Telefono «,9O
aeai,fa i paiooi più uiggnti

Ditia
Via

6/55)

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - inviare mancoliste a: (I/SS)

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

Trieste

GRATIS LISTINO DI ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTFE
MATURIALE RINNOVATO.

IL MONDO FILATELICO - TOSSaNO
Via il. Vittoria, la . Indirizzaro norriscond.; Ca.. Pan, 73

SAGA VIICIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo I955i
ViaXX Settembre, 69 Italia e Colonies
NEGOZIO CON ORAND[ ASSORTIMENTO L— 350

rRIasra UMBERTO APOLLONlOlVia Moroata Vaoclnin,3 -

Specioii;à: Coi so/e ingiesi e Toicofe Zone A e 8 . no,tsIe_
Liscino Tr:eace LIre 150 ant/cipate

Ditta ANTONIO PESCE Specialista Francobolli
TRIESTE Varietà — Errori

VIA TORRE BIAInCA, 20 - TEl,. 27,046 TerritorIo libero Trieste e1

PAGNONCELLI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

o rivenditori — gralin a richies;., (9/SS)

Via Aureliana 53 - ROMA Tel. 486.253

6 o IL Oolks(o,aieia - I/stia Fiicote(ica. - N. 4 . i956



Vcnerla

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

VENETIA CLUB
Casel a postale N. 67 - VENEZIA (6155)

Verona

i G. NICODEM - Verona,, Vasto
assortimento I

PIAZZA eRA N. IO Classici, Moderni I
i telefono 3549 I e Novità

FRANGIA

CLÉMENT BRU N 21, Rise blfille, Peno 9e - 1cL Pro. 6138
SÉRIES LT T:MBRES RARIS TOIJS PAYS
SEJLEMENT AFFAIRES EN FRANCE (t2/53

GERMANIA

GRAN SRETAON4

SPA GMA

SVIZZERA

P aul K Bubenbergplatz, 4 -

ufl I Vede de Iioibres anciens d’Europe I
Spécialiste en timbres suisses et Cantonauxi

E. KOTTELAT (2/

BERNE - Spìtalgasse 29 - Tel. (031) 35215
Spéclalisfe pour l’imbres Classiques de Tous Pays
Gatalogue de Sujsse el Liechtenstein Frs. 1,50

STATI UNITI

Ao r liana,l; 3»O torti - CatalogoI BILLIG & RION. Inc. gratis - Frcr,caboIIi di [USO; il
I West 42rd str. manda - Pul,bl,cazioni Filotehrhe, rj
I NEW YORK SR - N. ‘8. USA listino di 32 pagine gratis.

CATALOGO GLORIA 1955
dei Francobolli d’italia • Paesi Italiani
Vo!un-e di 242 pagine ri;ato C09 copentir,a in tela e

i’npress:oni in oro: Lire 430 i-i- Lire per spese òi
porto raceo-nandato’. rir porsab:i suHe ordin.a2ioni.

ORA TIS
a richiesta viene inviato a tutti i fìlcteiis(i il

Listino Pacchetti e Collezioni 195

ERCOLE GLORIA s.r.I.
(Casa cndata a Tor no nel 1928) (5/55)

Via Carlo Cattaneo 2 - MILANO - telefono 204.108
C. C. r-i:ano N. 375335 C. C. Postale N. 3/22385

Eduard LOCHER
8 EH N E (Suisse) - Lauperostr. 27

A C O U I S T O Di FRANCOBOLL: DI OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/55) SVIZZERA (1&4- 1952) CONTRO REF,

Corrispondenza per l’Italia: Albergo 5. Gottardo - Milano

10 bIt Rus do ChalesdanMarcel Jacquemyns PARIS , .. TTL..

Sa lue CC 8 concio ci coi taynces itn’aaeuen’, (61551

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

JOSEPH KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1802

Agente commissionario filatelica da (5 anni.
Corrispondenza in italiano, tedesco, francese, inglese.

R A R I r A • •

ck a&ti non jzoddano da-wi

PREZZI.....
Se a&t non io4dono aW1

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

“La più grande ditta di francabollt italiani
e dei Ducati Itahanì, in America,,

APPeLLO DA LONDR.4 (9/55)

I. 000 OSrEII%J, .

23 WILLIAM IV Si., STRANO — LONDON — W. 0.2.
Richiedeteci il nostro PREZZO CORRENTE 1955 che
viene inviata GRATIS a richiesta e che contiene Colo
nie Inglesi (dai primi francobolli a quelli di Elisabe).

ta Il) nonchò Paesi Esteri a prezzi d’occasione.
Scriveteci in francese ad inglese

Pour tlmbres de
l’Europe, Grande Brelagne et Colonios,
anciens et modernes, envoyez mancolisles, s.v.p. à

D. M. WOLFF [M. S. WiIson]
9. degnI Mansiona - Queen’s Club Gardens

LONDON. W. 14 (9/55)

J 0£ t DEL GAiO
Ecialge 000uets tirrbres so:és et si rio; d Espagne
et Colonie; co—tre :ir-abres ct sire; to:Js 08vt

Il (‘allczionista - Italia Fihat€lica N. 1 -
t9
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LE SEGUENTI SERIE DI FOGLI DI AGGIORNAMENTO

N BASE AL CATALOGO YVERT & TELLIER 1955:

2P Serie aggiornamento all’ALBUM D’EUROPA

2P Serie aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA & COLONIE su Yvert
(aggiornamento alla Serie «Anno Mariano»)

24a Serie aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA 2 Edizione (1928)
(aggiornamento alla serie «Anno Mariano»)

4 Serie aggiornamento all’ALBUM D’OLTRE OCEANO
Comprende i fogli per l’aggiornamento di:

ARGENTINA, CANADA, EGITrO, EQUATORE, GIAPPONE, ISRAELE, STATI UNITI

73ttete 4ictUedeìe
LE SERIE COMPLETE O I FOGLI SCIOLTI PER L’AGGIORNAMENTO DI ALBUM. DI
STATI SEPARATI, AI NEGOZIANTI DI FRANCOBOLLI O A NOI DIRETTAMENTE

Agente per il Piemonle: Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i TORINO TeIef. 41.154-47.220

Studio Filatelico

MARIO ZANARTIA
MILANO - VIA BRERA N. 7

MICHELE BOCCHINO
TORINO

VIA PINELLI, 45 • TELEFONO 70.126

DETTAGLIA COLLEZIONE

ANNUILAMENTI su SARDEGNA

Disponibili onnullQmenti PIEMONTE -

LIGURIA - SARDEGNA - MODENA -

PARMA - LOMBARDO VENETO -

NAPOLI - SICILIA - SARDO ITALIANI

DETTAGLIARE RICHIESTE

&
W%Oa

»
0•

A’

___

$4%V

Moduli speciali gratis a richiesta

HATEIIIALEFILATRI[O•ITALIANOINa a a a a — a — — — — — — — — — — — a — — — a — a a — — — — S — d

9
c

— — — _ — _ — w — — w — w — w —

GENOVA SOTTOPIPA Snerc,
— — — — — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.540 • C.C.P 4/100

11 Il (,‘oZIez,’on.qt,, - Italia Filatelica - N. 4 . £955



PI,

i—.

t).

IL 4j.a

FI (.UiZìoiiA8tii - D&W )?q,tfpp._ \. I —

il



Corrispondenza: Via Palestro, 6 - GENOVA
Negozio, Galleria Mazzini, 24 r GENOVA

IL MONDO FIL&TELICO
*

MICHELE BOCCHINO
CASELLA POSTALE 73- tORINO VIA PINELLq 45 - TORINO

annunciano per il:

ITALIA ANTICA E MODERNA

l Giugno ore 21 a MILANO
presso lLjnìone Filatelica Lombarda

e dipendenze, sempre dispo

4 Giugno ore il a TORINO

nibili quasi al completo.

presso l’Unione Filatelica Subalpina

DETTAGLIO COLLEZIONI estere per
PAESI a prezzo d’occasione.

la
3 e 4 ASTA

SERIE RARE DI OGNI PAESE

BOCCHINO - QAGGERO

COLONIE INGLESI antico e moderno.

COMPERO PARTITE E BLOCCHI
DI FRANCOBÒLLI ITALIANI

li relc.rivo catalogo illustrato, comprendente 7 l’ne
ressant lotti di francobolli italiani ed ester, , antichi
e mder,i, oltre cd annu((o’nenti di Posta Muto-re

e di nc’v:goz:onc, oeragrarnrni eCc., sarò inviato
g’ututo’nente se r:chesto aduno deg/’ crganzzotor,.

LISTINO a richiesta. (2/SAI

?eaeta, ftad4iane, inte*etjtte.

Si conferma agli interessati che il 25 Aprile
scadrà il tempo utile per l’inviò di materiale da

includere nelle suddette vendite.

• due amici. • .due idee;
uno risparmiatore, l’altro fllatelista.

1 935 L’amico risparmiatore depo
sita alla Cassa di Risparmio
L. 15.000.

Il filatelista con L. 15.000, acquista:
una Trinacria, una Crocetta e un 50 gr.
di Napoli, annullati ed in perfetto stato
di conservazione.

20 anni do-pa
I955 L’amico risparmiatore ritira

dalla Cassa di R1sparmio il
Era atomica suo deposito di L. 15.000,

intasca L. 30.000.

Il filatelista vende i suoi tre esemplari e
realizza la bella somma di L. 850.000.

FRANCOBOLLI A PESOfl
La miglior qualità,aI iniglior prezzo.

Provate e controntate.
Australia 1954 al l<g. L. 3.500
Belgio 1954 ferrovie ,,., » » » 3.000
Boemia Moravia .,,,,., » » » 2.000
Inghilterra 1939/55 » » » 1.500
Irlanda, con commemorativi » » » 3.200
Norvegia 1955 » s, » 2.600
Cina 1940/49 ,, » » 6.500
Mistura Europea Speciale » » » 2.900
Mistura Mondiale Speciale , » » » 3.200

Commemorativì dì Oltrecortina, al
tissimo valore dì catalogo, per 1j2
libbra (230 gr.) L. 9.000

Mondiali lavati con commemorativi
per lo piÙ recenti, per 2 gr. . , » 2.500

Iden’. 1 Kg ,>11 .000
Franco di porto, pagamento anticipato o con

trassegno.
Scoì-,to del 10% per acquisti di almeno 5 Kg.

Chiedere istmo completo gratuito.
Esaminiamo qualunque proposta di scambio.

CAPRIOLO MARIO
MILANO (4/55)

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 491.566

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanclis, 19 E MILANO - TeIefono 390.717

ANTICHI DCCATI ITALIANI

Io • il CnllezCo,,isiq - fin//a Filatelica .‘N. 4 ‘ 0055
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Catalogo 600000 piccola riparazione a tergo Lire 120000.
Annullo a griglia di Asti sui IN. 2 di Sardegna firmato A.
Diena L. 50000.

— Sardegna N. 5 nuovo sfuggito al bollo
su frammento firmato A, D’ena L. 30000. — Sardegna N. la
usato, L. 11000. — Sardegna N. lt firmato Diena L. 13000.
— Sardegna IN. 7c nuoto sfuggito al bollo firmato D’ersa
e cert. Diana foto (tat. L. 050000) L. 00000. — Sicilia N. 9c
nuovo cert. Fiacchi. picc. Fend. L. 30000.

PontIficIo 50 ba) nuovo c. g, firma Oiena 46000. 50 bai
stampa difettosa usato 35000. 1 scudo nuovo 15000. 1 scudo
usato postumo 15000. 80 cent. dene. usato (N. 32 Sattone
500000) Cert,flc, Diana con foto, leggero sttotciliarnento
70000. Toscana striscia di 5 da i quattrino Il Emissione
(cat. Oliva 175000) Lire 35000 Lettera con 4s3 cenI, di
Toscana unito al 20 cent. di Sardegna, occalione 25000.

Lettera con 2 pezc’ del 3 soldi Lombardo Veneto (IN. 33
Cat, Sassone) tal bollo O urazz o (Leear.tc) L. 15000. Let
tera col 25 tent. Parma i 052 (IN. 4) un’to al $ cent giallo
eeL’834 (Is. 6) L:re 15000. Lettera col 30 cenc. Lombardo
Veneto ujato co Dello da Vente a col Vapore Il t,o L. 4000.
Lettera (famcnento) col R :agl:o di Busta Is. 9 di Lombardo
Veneto 5 solc roga torto _. 15000. Lette--a 5 0 Jg’so 15-49
Gov e-io prov -a;tor;o di Venezia de; tor-missar.ato 01 Guerra
col bollo sane ds San Ma-to 3000.
Lettera co 40 cenI, della i .a emiul. Sardegna (IN. 3 Sassone
Ca: L. t0000 per L. 20000. Lette-a con Coppia del 20 cent,
di Sardegna -a colta. (‘s. 2 Cat. Oliva L :ooorn L. 10000.
Letc-at1- 0 cent. o: Sardegna iaeniuu piO uno da

cen,. verde piSello ed uro da 5 cent. verce m’era do chiaro
della 4.a amica, con il raro annullo di Montechiaro 3 luglio
1851 gr-ande rarità L. 25000. Lettera col 20 cent. di Sardegna
2.a Emian - a”r)iaco a Bls:asno L. 6400. _e:eera col 25 cent,
ci Parma i -a anice. ,lre 5000. Diverte lette—e col 5 cena -

oi Sardegna col 057 - 838 - 1559 a t’m 1504 taduna. Let
tere co ‘5’. 3 0—ar’ Bretagna Lre 100. Lettera cc. 3 Ba

Romaa-a picccls r cara: cnr (Car. Ove 25004) L. 6000.
Lettera cc. 60 caz e ci Toscana unto cc una coppia ce
6 crete 5——a-a da D e’ia con cetif e foto (Catalogo
L- 0200000) pe L. 150000.
Francobolli ,clolt A—cich, O ‘:ati tale ‘il ci 2.a scelta
Sicilia Se-le cpmpets L:ae 64000 Sardegna N. 1 a 9 :Q

te p’Lnse crn’sslori cc-vpletnn s,s’_ta Lire 60000. Trinacria

Listino co’ noto dei Ducat L. 50.
Contro L. 1600 eprc.sco 20 f’a-’c, di Lonnsrdo Veneto.
‘lodare - Nazoli, Sarcegns, Stani Port Ori, Sici -a e Toscana.

I. I Q U I D O una grande collezione di
Ducati Italiani ci 2a e 3a scelta con sconto
80 e 900/o sul Catalogo 5assoe 1935.
(l’dirlo la la SefltfO con lo gioito dcl 30 1 sa. Sccsao,ae)

Contro deposito di L. 5000 Facc:o nV.i a
scelta. — Dispongo di oltre 1000 Annulli e
colori dl Sardegna IV Emissione e di Lom
bardo Vereto su Jbettì a scelta. — Liquido
anche una Collezione Generale di Europa,
Colonie e Oltremare su Lipretti a sceita
Sconto S00/ su Yvert o Sasso’-e 955
20 orecuac dff. L. 500 -- pos:. — ITALIA
venco I n-io d;sponioue cor sconto 2C O/o 5’-
Sasso-ne. C-leoere ofterte. 1 000 francobol i
dives; L. 700, 500 ure 300, + porto,

PAOLO GUIDO CASO’ GENOVA(Albaro)
Via Tassorolll, 2-5 - Tel. 304373

ANTONIO PESCE VIaTorre8Iancan.2O TRIESTE
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3 GRANDI OCCASIONI
1’ Collezione. — Formata con franceboui perfetti e firmati (Diona) gli alti valori. Cat.. ca, L. 100000 (centomila) Prezzo netto a richiesta
2’ Coliezi,,i,e. — Formata con francobolli aventi lievi difetti od ottimo aspetto. Scelta accurata, Cat, CaL. 100.000 (centomila) Prezzo netto L. 20.000
3 Collezione. — Formata con francobolli di scelta mediocre. CiA. ca L. 100.000 (centomila).

Prezzo netto L. 10.000

CONTRIBUTO ILLL1 PIIOPAIMNDII FILIITELICII
Le collezioni dt francobolli antichi, dello prime emissioni di ogni paese, dci cosl dotti • classici i, sono tra lepIO intci’Cssiintt cd attrsentì che si possano lmniaginal-c, Sono basi- i,i-ei’ipuis di storia, politica, cultori. generali’.Purtroppo tali coliozioai orlano i-entro un o-,tnoolo non lieve, tinto dai loi’o alto costo, che le rendonodiltlciiwente accessibili ai collezionisti meno abbienti, Por venire lnoont roa tale numerosa schiera dl filatelistìsi è peisato di offrir loro ouu tipe di raccolta che, pur conservando l’iena garanzia d’autenticità, ò formetada francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stai ‘i eH consorvazioiie e O ‘aspetto.
Aflinchò tutti iiossn,uo i,crsonnliocnto giudicare vengono pere-id offerti esemplari sciolti e collezioni dinudesta impoytanza, formate secondo i principi sopra enunciati. Si potrà così coitstatau’c che è facii,, edognuno costruire ‘una collealone di • classici • seristuaniente accetinhilo anche la chi non abbia lo possibilitàil,inmtiniIo per l’acquisto di analoghi esemplari iii scelta ineccepibile,.
Si al-era, In tal modo, dl creare nuovi collezio,iisti del generi’, fiiio od oggi da tanti trascinato o talorain’ preso in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovare, lo definitiva, ad un sempre maggiorIncremento della filatelia, sia generale elio, particolare,

PAG,4NIENTO ANTICR’ATO, CON FACOLTÀ iii I1ESTITLIZIONE
SIi. ‘ Il paga-mento anticipnto non impegna all’acquisto. So i frnneol,olii non risultassoro di pieno gTe.

dimonto, saranno accettati in pronta restitnzione od immediatamente riniborsati,

Collezioni di francobolli degli
ANTICHI STÀTI ITALIANI

fRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI (Lievi diletti —

\ottlino esposto

150
500
700
0011

25
75

III)
25

200
100
100
450

50
300

ioi)0
2500

100
25
50

250

400
1500
1500
1500

500
200

NAPOLI
5. 1 1.. 1200

- 2 • 150
3 • 50
4 • 350

i 5 • 750
6 i 3000

• 10’ i 200
i 11’ i 500
i 12 i 200
i 13 i 50
i 14 i 400

15’ i 400
56’ • 500
l7 • 300
SICILIA

5. 1’ L. 3000
2 • 10300
3 • 350
4a • 3500
5 • 2750
6 • 4000

i 7’ • 8500
LOS1BAI1D()

VENETO
N. 1 L. 400

2 • 400
i 3 • 50
i 4 • 25
i 6 • 40

6 • 40
I • 250
i • 150

• 9 • 3000
• 10 • 1500
i 11 • 50

N.12 L.

• 14

i 16
i 17
i 18

19 i

» 20
21 i

• 22
• 23
i 24 i

25
i 26 i

i 27 i

28
29
30 i

• 31

Giornali
5. 1 L.

• 5
i i

8 i

• 9

N.

AN1’IC III STATI l’I’AEIANI — svvrso IMpORTANTE . La presente offerta cosnprcnde soltaoto ifro:it’iil,olii tipo grandi rarità escluse) ns,sata:i»io, tra il nuovo e l’unto. l’es»’,cplarc di astiter valore. Si forni’
scono, a rIchiesta, tntte le qnotazionl l’ci’ quanto non viene specificatainonte offerto, Il segno significa nuovo.

5. 6 L. 150
9’ • 350

- l’I’ i 2000
i Il’ • 1000
- 12’ • 500

IS’ • 1500
i il’ ‘ 1500
Tasse giornali

5. 2 L. 600
3’ • 25
4’ • 250
5’ • 2500
PA li Si A

5. 1 L. 350
2 • 400

• 3 • 300
i 4 • 1001)
• 5 • 2(1111)

6 i 30110
7 i 750
8 2000

• 9’ • 1000
10’ i 600
11’ • 600

i 12’ • 2500
13’ i 2500

• 14’ • 3000
i 15’ • 3500
‘l’asse Gioriisili

5. 1. L. 750
• 2 i 300

ROlAGNi3
N. li L. 300

i 300
i 3 i 300

N. 4 L. 500
i 5’ ‘ 1500

6’ • 300
7’ ‘ 1500

i 8’ • 750
9’ • 750

STATI SAni)!
5. 1 L. 7500

2 • 1000
3 i 13000
4 • 7000
5 • 1000

- 6 • 5001)
7 • 400ll

• i i 800
9 i 10000

10 • 40
• 11 i 30
i 12 • 25
i 13 • 100
» 14 i 500

15’ - 500
16 i 25
17 • 150

STATO
PONTiFICIO

5. 1 L. 250
2 i 30
3 • 25
4 • 100
5 • 150
6 • 25
7 • 150

i 8 ‘ 400
i 9 • ISiS

N. 10 L. 1(1000
Il’ • 10000
13’ • 250

i Il’ i 2500
i 16 - 300
i 17 i 50
i 18 • 100
i 19 500
i 20 i 1500

22 i 75
i 23’ i 500
i 25 • 150

26 i 25
i 27 75
i 30 i 10°
i 31’ i 300

TOS C AN A
5. 1 L. 500’)
i - 2 i 711(10
- 4 i 3(10
» 5 • 200

6 i 500
7 i 500
8 i 1000

i 10 i 3000
i Il 12500

12 i 1000
i 13 • 200
i Il • 500

15 i 500
17 • 1500
18 i 800

• 19 i 150
i 20 i 500

21 i 1000
• 29 3500

Tasse giornali
N 1 L. 950

3 i 250

MO DE N i

2 L.
3 i

4 i

5 i

300
150
150
600

Colierioae dì p)’opeqasl d’i ,‘enta,se al,’ /ro ncet•oll i degli .5 ntich-i Stati un ho usi per Ira ce Iene di celai oiìo

C L[1IDllI i superiore a L. 20.000, “5 e-//e L. 5,000 (Lei eoilezieste i» ,ooatete si, AlbtssiI che tiene offerto (si omaggio).
I Noce dlspoeibili collezioni enelegh e di tutti gli aiuti e,sropei, au’esl ti eììtissiosLi q,derioni est 1900,

- n’ne tele su .-i Ui e m- piste offerto (a o isuujg io.
Smisi inoltre seusipi’e dlspoziil,ili: Resti dl Collezione — Assoi-tiincnti d’occasione Libretti con esemplari

classici di tutto il zoosido — Lotti vai-I, sa 1,5,00(1 in ,iù, senipre nuovi e differenti.

114. UGU 11. IJOLPU ‘No
VIA 5. MARIA FULGORINA, 17 - TEL. 871.301

14
i li Collezionista - Italia Filatelica i - 5. 4 - 1055



Cliadolle
le recommarzc/e nzon grand assor’ti,nent e,?

VIEUX SUISSE
et émissious plus récentes

VIEUX ALLEMAGNE

EUROPE:

O U T 11 E M E R

MA SPÈCIALITÈ:

Ex&t0n de xnancolistes des tirnbrcs les plus recbercb6s

Prete Strasse fl/93 B A LE (Suisse) Téhphoiìe: 31.714

sii UoUezoniata - Italia FilakUea. - N. 4 - 1055 15



CA I? TOLAI!
TAIJA CCS4L’
GIORATALA i’

Ec0 il sceltissimo assor—
tirnento di serie (DILI
GENZA» nella loro in
superabile presentazione.
Richiedete l’invio d prova
costituito da 100 serierte
vanamente assortite, di
facilissimo smercio e
pron te per l’esposiz one
e la vendita al pubbliCO.

Importo iiotto L. 5925
(porto e IGE compresi)

Si cercano ovunque agen

ti; pzìzzisri; via’gia tori
in tro dotti in pro l’ti? CIU.

.

ASSOPTIMENTO II2ANCO5OLL! :‘2’
DILIGENZA,, 4

MODELLO DEPÒSITÀIO

.—.-1a
JUGOSLAVIA

R_

—.—- Vi D

1i_
a. -a

MC2AMSICC i- CAPO VmDE

r’j
LfE L

Il materiale verrà espo
sto e messo in vendita
alla Fiera di Milano,
nello stand della
Ditta A. ROLAFFI
Esterno Padiglione dell’E
ditoria n. 29 - Botiega di
vendita a. 3 - Telefonù
n. 499 - interno n. 498.

-

.

r-’°

i,

GIOYANNI CAItOSI
TORINO

Via Nizza, 142 - Tele?. 99.OM

o
Il CoUezionsta Italtsz FilateUca . . N. 4 - 1955
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RARE AFFRANCATURE - PEZZI UNICI
DETTAGLIO COLLEZIONE

UN’OCCASIONE CHE NON Si RIPETERÀ

Rag ENZO MUODIA
Via 6. Morone 8 MILANO Telefono 793.396

-.

i: tt.A_ —_.r’
À • -

• &

i
ROMAGNA
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Sc4ebne
AL LATTE

eccellenti e

TALMONE

ZUCCHERO • LATTE • CACAO

IL CIOCCOLATO DELLA TRADIZIONE

4/
CIOCCOLATO

cSn2aen%
CIOCCOLATO AL LATTE

IL CIOCCOLATO
AL LATTE

rusato come companatico, è un
alimento sano
e nutriente in quanto

Io

e,

contiene razionalmente concentrate 3 sostanze
ricche di principi attivi

I’,,l,ei biIuhh,t, I —
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LTALI4 FIUTELC4.

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE E

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATIONS «I.F.S.D.A.»

_____

[A POLITICA DEL LIIIONE

Tej 1940, l’e Union Philatélique Toulousain-e » presentava
al Congresso delle Società Fulatel-iche Francesi una

vi ozione in citi si proponeva l’emissione di un francobollo
in onore del filatelista. Soggetto della vignetta: un hmone
spremuto. Nel 1953 il Presidente della Federazione fra le
Società Filateliche Francesi, Lucien Berthdlot, ha scritto che
lo scopo della filatelia manca se si fa collezione di francobolli
emessi proprio perchè i fulateiisti li raccolgano.

_________________________

Il- voto ironico dei filatelisti di Tolosa e la dichiarazione

______________________________

di 3f-r. Berth&t possono essere condivisi da chiunque abbia
a cuore il bene della filatelia; e li abbiamo voluti riportare
agli onori della cronaca per fare qualche riflessione che ci
sembra quanto inni opportuna. In realtà, troppi Stati consi
derano i filatelisti conte dei limoni da cui spremere denaro
con il torchio delle nuove C’a issio ti i; tuttavia. in tu tre fino
a qualche tempo fa il collezionista si è prestato con -in olta do.
ddità alloperazioae, gli eccessi a cui quegli Stati si sono
abbandonati lo ha-uno successivamente reso pile guardingo,
e io hanno indotto a porre un-a remora alla propria passione
collezionist-iea, abbandonando — la cosa è a,-cin-ota — la colle
zione generale per quella limitata nei tcoipo o nello spazio,
o specializzata, o a soggetto. Ma, ahìoié, le menti sopraffine
di quei funzionari che si erano ormai abituati a predisporre
decine e decin e di nuove entissio n i all’a il 110, basi no presto
trovato la maniera di superare l’ostacolo. Si sono messi a
studiare più attentamente i gusti e le abitudini del collezio
nista, hanno offiurato e perfezionato i metodi (li stampa a loro
disposizione, ed hanno cominciato a perseguitare coloro i
quali si dedicano alle più- diffuse forme di collezione e a sog•
getto . Si -sparge la voce che ai jilatelisti piaeiolio i franco
bolli dell’A no Mariano, ed ecco uno staterello ehe si prepara
ad ernette,-e la sua serie mariana quando quel ciclo di celdra
nomi è ormai chiuso da diversi mesi; un piccolo Paese Le-a
troamericano annusa buoni affari nel campo dei francobolli

________________

religiosi, e annuncia -u ‘la serie in- cn-i su-i-anno cffigiati tutti
i Papi di Sa,ita Romana Chiesa... per non parlare dei governi
fantasma, e/se sui francobolli ci mettono fiari, farfalle, -uccelli,
o di certe isolette tipo Lundy e Me-ms, abitate (la -una dozzina
di persone o poco più, che i-ncensa-no la loro magra flora e
In loro sparuta faun a con decine di francobolli pittorici, il
cui -uso postale equivale pressaooeo a- quello che potrebbe
avere — per esempio — is-ira- serie creata dai capo di una
fasii iglia -aiim-ei-osa per la corrispon lenza circolante tra la
cucina e la camera da pranzo del suo appai-ta-mento.

RIVISTA MENSILE

Direttore: GIULIO Botti-ri . Redattore Capo; Erzo
DIENA Redattori: FRANco CIARROcCHI, FuLvio

SfAnTIyENoo Amministrazione e Redazione: Via

Roma 101; oppure Casella Post. 335, Torino . Tele-
toni 41.154-47.220 . Pubblicità presso l’Amministra
zione; torifle per mm. sii diaz. L. 100 tlargb. I col.,

pagina a 3 colonne) ‘ Abbonomento 1955: L. 1000

- Abbonamonti e pubblicitl, Estero, vedere pag. 89.

- CIGl? 2/32872 Intestato a SCOT - TORINO.

Aps’iln 2955 - Anno Undicesimo - N. 4

5 0 )I VI A H I O

GLI ARTICOLI I
La politica del limone - 1mg. 19
Varietà Inedito del Vaticano e
sii San Marino - - - 1mg. 20

A,,:iulli del Lombardo-Veneto su
francobolli italiani e In copuia
coi numerali a punti e a barre
A. JIarto? ..... pog. 21

La luioachella . - . . pag. 24

Le novità dl San Marino pag. 26

Francobolli tìeris I-i ci: 1 puntata,
la Fiera dl Milano - - pag. 27

il Promio Bonacossa 1953 allo
Posto Uugberesi - - . pag. 44

LE U-ORRISPON DENZE I
Sacco di Roma (Jusrior) mg. 25

Lettera sia Milano (Adriano Ra
lcgiwni) pag. 29

ILE RUBPKDHEI
Falsifica rioni e trucoiri (A - Diena)

rng. 20

La nostra copertina - Notro con-
vorture - Our cuver - pog. 22

Francobolli italikni, note del
mese (A. Pieno) ag. 23

Quadro dci commemorativi ita
liani pan. 21

Stamp News frano Italy pog. 28

No nvellcs Piiilardiiques d’italie
pag. 28

Posta aerea (OiIise7spe Sclsenone)
png. 29

Sloe tre o convegii i ..png - 30

Mondo filatelico - . . - peg. li

Recensioni pag. 34

Il Collezionista di libri aniichi
1mg. 35

i prezzi del mercato - . png. 45

Il Collezionista sii Crnmolitn
grafia peg. 58

LE NOVITAI

Pro»si:oe emissioni (Il R(portr r)
pug. 3d

Cronaca delle novità I1. Giar
roecli i) P05. 37

Ultimava pog. 50

Ultimissime 6. 14

Il FA-.Sr’IcoLo CON TIENE
INOLTRK: -—

Il giovane Collezionista pag. 53-56
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È una lotta senza quartiere, in cui il denaro
dei collezionisti costituisce la posta in palio e
la. vittima è, in ultima analisi, la filatelia
stessa. Si può rimediare a questo stato di
cose? Temiamo di no, ma non crediamo di
aver scritto qurdeosa di inutile: il solo mezzo
di difesa consiste nell’aprire gli oecìai ai colle
zios, lati, nel cercare di far capire o tutti che
gli Stati sera sono quelli che come. l’italia —

non in dv lgono a facili specu bz ioni filateliche.
Gli altri, quelli che apparen teme, te vengono
incontro a tutti i desideri, a tutti i bisogni
del collezionista, dimostrano — con la loro
politica del limone spremuto — di disprez
zare pro fondanl.ente (a filatelia. Ed è
disprezzo che oflende chi ama veramente -il
francobollo.

VARIETÀ’ INEDITE
DEL FATICANO
E DI SAN MARINO

Il Comin. Fernando Cocearelll dl Roma ci ha
mostrato un blocco dl sei del francobollo della
Città del Vaticano, 1h29, .30 ce,tteslini, elio pro
muta — come sì vede dall’annessa rlproduaiomìe —

una notevole. discontInuità nello te nipo del di —

segno e (tel fondo od ona Irregolare dentellatura.
Sì tratta dl uua vnrìett liroàotta la una piega
della carta. piega che rimase tonto durante Il
periodo dello duo stamlle che in quello immediata
mente u,rcessivo della dentellatura.

Il LSIFICA ZIONI
e trucchi

LIBIA - PaecliL,
I Iliitazione della soprastampa « LIBIA »

che figura nelle due parti del francobollo per
pacchi da 50 centesimi, e fascetti s, emesso
ia Colonia nel 1931 (Cat. Sassone, n. 25).
È stato preparato un biocchetto con quattro
soprastampe, applicato silile due parti di
un paio verticale di francobolli. Caratteri
stica principalo le soprastampe, che hanno
diversa lunghezza, non arrivano mai a mi-

Sopreitampe Originali
Genuine overprints - Surcharcea oricinala,

Non eonosnlam,, altro caso del genere nel franco
bolli rotocnlcografiel stampati, como il francobollo
anzidetto, dal nostro e Pollgratico o del resto
sImilI piaghe su carta avvolta in bonina sono del
tutto lufrequenti.

Il (‘o]. Carlo Pulcini ol ha sottoposto un Palo
del ti an’o 110110 ordina, lo dello ta tu delbi Città
do) Vatiul 0. ‘144 a. .5 I in’ lilla i ‘n’lo. ,,r,,Idou

* s-fl.4fl_flfl_fl_.’’

l;14Ì14f1[’fitlil .k44!I

Soprastampe fai..
Forg.d overprlnta - Surcharle fauna.

tollete vq-rùualiuw et’er qilantot es,’lo,,oano,
in tale se ‘IL’, tu t’orse vai le I & del genero - quella
oliata — o qui riprodotta non era finora nota,

Il nostro Direttore ci ha mostrato un foglio
dl 50 francobolli della Repubblica dl San Marino,
1947, posta aerea, L. 100, • Giornata filatelica

sllrni’e 8 mm., mentre quelle originali sono
lunghe mm. 8 e 1/5; la sE» è meno distan
ziata dalLe altre due lettere adiacenti.
Stampa meno nitida; l’allineamento delle
soprastanlpe nei due sensi non è regolare.
Diamo la riproduzione di un esemplare
originale e di una coppia verticale con so
prastampe false,

ALBERTO DIENA

1

RIminI- an altrilIe al quale degli esemplari
d’angolo recano una doppia soprest.aml)a, AlounI
recano puro a tergo il docaluo dl una deHo due
soprastampe.
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ANNULLI DEL LOMBARDO -VENETO
SU FRANCOBOLLI ITALIANI

E IN COPPIA COI NUMERALI A PUNTI E A BARRE

D a vecchi appunti, nei quali avevamo
portato a buon punto una cataloga

zione degli annulli impiegati nelle provincie
veneto dal 1266 al 1900, stralciamo le se
guenti note relative agli annulli del Lom
bardo Veneto usati nel periodo italiano
(1866-1879)

In detto periodo questi annulli si possono
trovare;

a) su francobolli italiani (Bg. 1);
è) in coppia col numerale a punti

(Bg. 2);
e) in coppia col numerale a barre (Bg. 3);
d) come bolli di collettoria.

Per avere un’idea chiara della validità di
questi annulli, suddividiamo i) periodo di
tempo in esame in tre periodi distinti:

10 - dall’ottobre 1866, annessione del
Veneto e Mantovano all’Italia, al maggio
1867, introduzione dei numerali a punti nel
Veneto e Mantovano. Nelle altre regioni, ad
esclusione del Lazio che era ancora sotto
il potere temporale del Papa, i numerali a
punti erano stati distribuiti qualche tempo
prima e precisamente nel marzo 1866.

20 dal maggio 1867 aI giugno 1877, pe
riodo dell’accoppiamento numerale a punti

IL’
- - -
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con annullo Lombardo Veneto; durata
10 anni.

30
- dal giugno 1877 al luglio 78-giugno

1879 periodo dell’accoppiamento numerale a
barre con annullo Lombardo Veneto, du
rata da I a 2 anni circa.

Nel 20 e 3° periodo non tutta la corri
spondenza veniva annullata con i numerali
a punti o a barre; forse per un miglior
disbrigo, molti stampati, molti stralci dello
stato civile e tutto ciò che era soggetto a
tariffa ridotta, veniva in gran parte annul
lato col solo timbro letterale. Troviamo
quindi l’annullo del Lombardo Veneto sui
francobolli italiani, totalmente nel 1° pe
riodo e limitatamente ad una parte della
corrispondenza nel 2° e 30 petiodo. Per
quanto detto sopra, l’annullo del Lombardo
Veneto è assai più frequente sulle affranca
ture a tariffa ridotta, poiché si può trovare
con facilità in tutti e tre i periodi esami
nati; gli annullamenti sui valori più alti

sono indubbiamente più ricercati, in quanto
nel 2° e 3° periodo si trovano solo occasio
nalmente (Bg. 4).

All’annessione del Veneto all’Italia, le col
lettorie di Crespino e Teolo risultavano an
cora aperte. Quella di Occhiobello venne
chiusa nel settembre 1863, mentre per
quella di Pellestrina non conosciamo ancora
la data di chiusura. Contrariamente alle di
sposizioni la collettoria di Crespino inoltrò
la corrispondenza annullando i francobolli;
essa venne elevata ad ufficio di 3 classe
nell’agosto 1867. Della cdllettoria di Teolo
abbiamo notizia di una lettera annullata
col numerale a punti 437 di Padova nel 1868;
essa venne elevata ad ufficio di 3 classe
nel giugno 1874 in località Bresseo (Teolo).

Nel periodo italiano, l’ufficio di Mogliano
con rispettivo annullo del Lombardo Veneto

Fig. I
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e nunserirlo a punti 2677, funzionò fino al
settembre 1870, venne poi declassato a col
lettoriit e utilizzò ftrio allarmo successivo il
tim lai-o dei i ,o,nbardo Veneto senza data al
ei-litri, sia in nero che in verde-azzurro, sp
pur-annoti, seiripre sulla busta; nel 1572- detto

anll nilo vili ‘io sostituito e-en il corsivo Mo
gliano Veneto e nel marzo 1873 venne uno
vaiiiente ripristinato l’ufficio di 3 classe,
col doppio cerchio di 3logliano Veneto e
nuovo nu in erale a punti 906.

Alla distribuzione dci numerali a punti

nel maggio 1867, i due offici di Serravalle
e l’reganziol non vennero più ripristinati
la borgata- di Serravallo un lncsc dopo venne
incorporata a Cene-da per costituire il nuovo -

contuile di Vittorio (fig. 5) e Preganziol
venne declassato a collettoria rimanendovi
tale fino al lontano febbraio 1888.

Dopo l’annessione, la sostituzione dei
timbri del Lombardo Veneto con quelli a
foggia italiana, venne effettuata- gradual
mente: i capoluoghi di provincia ebbero il

Fig. 7

picco)o cerchio e furono i più solleciti ad
eli,nin a-re il vecchio tim bi-o austriaco, dei
restanti uffici n’la parte ebbe in sostitu
zione il doppio cerchio e i ritarda-tari (più
di una quarantina) eliminarono il timbro
del Lombardo VeTieto solo nel 1s78-79,
quando venite distribuito per tutti il nuovo
tini b-o italia no a- grande cerchio -

Qualche nificio, come Miia, avuto in
dotazione il doppio cerchio italiano (flg. 6);
lo utilizzò per un brevissimo periodo, ritor
na ndo poi ad in i piega re il vecchio t inìbrc
austriaco: inoltre il doppio cerchio (li Ca
varzere (fig. 7), applicato casealinente al
verso di una lettera, non sostituì ma-i il
vecchio timbro del i,ombu-do Veneto, poiché
ancOra n°11 Ò conosciuto quale annullatore.

Di annulli del Lombardo Veneto utilizzati
occasionalmente senz’a data nel periodo ita
liano, ci è noto lo sta nii1,atello diritto iii
Treviso accoppiato :ii nunierale a barre 509,
che annuila un 20 cent - anancio del 1877.
Il circolare semplice di Verona senza data
al centro, lo abbiamo veduto su tre segna
tasse da 5 cent. completai) te l’affrancatura
di n’in lettera in partenza da Sona (col
lettoria ottagonale; in data 225,5,

ARRIGO MARIOT
iC’in tu, catione e fine, con le ioje Ile di ce (eiopari one e
ram lc bn C, nel prossiìn O IL coecro)

LÀ NOSTRA COPERTINA
La lettera fotogratata In PI ma T)agi na di ce

pcrt in nino, tre duo coppie o -i zzont a li dei 5 e.ve le oxz,lrru scuro dei Governo Prov risono dl
Per un (-(in ] ‘annullo circolare • Parma 21 Gun -

noie i SOli i,
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cee i:-, mal-gas sanI tr/a terge, ir-alte de drotta da
deIIXiI,ILC (sieSte recoerra le mci-ge rJnio,:lra dir
troisi’/nre), lo coelaur est trils n’e, ((8 cee/re/a galli
siets. lkmnrqurrbles les ddfonts ,I’i»rìircssion 8cr
Éosis tra oiretra tiraiires. (3c ,c’utefisa-e p05 Ca a/
firma,, / a isa celle le/ire est si e - / ava i’- F/, i lri/iniiiie

o un CO VE 11
‘l’ho cever 00 page ene al our eover sbe svs tiro
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FUtNCOJIOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

PRO ERARIO 1956

lI 15 marzo è stato emesso un franco
bollo da 25 lire, violetto, di propaganda
per la fedele dichiarazione dci redditi, in
vista della scadenza dei termini per in pre
setitazione della dichiarazione stessa. Di
segno del Prof. F. M. Caruso, che ha uti
lizzato .- per il medaglione centrale
parte del bozzetto creato dal Prof. Grassi

per l’attuale serie ordinaria, di piccolo for
niato. Stampa dcl Poligrnfico » con le Ca.
ratteristiche consuete. Carta con filigrana
« tappeto di stelle . Il francobollo — che
ha avuto un forte tiratura i’ stato ven
duto per tutta la seconda metà di marzo
ad esclusione di ogni alti-o valore di uguale
taglio.

LA NUOVA FILIGRANA

Il 1° marzo sono stati emessi tre valori
della serie « Italia al Lavoro 5: 1 lira, lilla
nero, 2 lire, scppia, 15 lire, ardesia azzurro
e quattro valori della serie « Siracusana
5 lire, ardesia, 10 lire, arancio vermiglio,
20 lire, bruno e 25 lire, violetto, stampati

su carta con filigrana multipla piccole stelle
a cinque punte. Diamo la riproduzione del
rctro di un paio di un francobollo a doppio
formato verticale con tale filigrana. In quelli
piccoli od orizzontali la filigrana anzichò mo
strare colonne di piccole stelle tutte diritte
alternate da colonne con stelle tutte incli
nate, mostra invece deUe righe con piccole
stelle inclinate verso destra alternate da
righe con piccole stelle inclinate verso si
nistra; ciò per la diversa disposizione.

I francobolli descritti hanno, per quanto
riguarda la dentellatura, la gomma, la com
posizione dei fogli, le stesse caratteristiche
delle precedenti emissioni stampate sit carta
con filigrana « ruota alata «, salvo l’assenza
— nei margini della dicitura in filigrana
«POSTE ITALIANE i.

IL 65 LIRE ITALIA AL LAVORO
CON FILIGRANA DEL 3° TIPO

Il Sig. Mario Venzi di Santa Lucia (Verona)
ci ha inviato in visione un esemplare usato
del fra.acol)ollo da 55 lire i Italia. al Lavoro »

con filigrana ruota nlata » del 3° tipa.
Di tale serie, clic ora inizia ad essere

ristampata su carta con filigrana « stelle
si conoscano casi, coli in » ruota al-sta -, del
3° tipo. tutti i valori id ccceziane del 6 lire.

Lo stesse Sig. Venzi ci ha segnalato clic
il 32° esemplare del 3n quarto di foglio dei
25 lire « Silvio Peilico » mostra un piinro
bianca sotto la prima A di ITALIANA.

SOMALIA (APIS)

Xl 28 fehbraia è stata emessa la nuova
serie di francobolli ordinari e per espresso.
da tempo annunciata, nella quale ogni va
lore riproduce un diverso fiore tipico della
Somalia.

azz. verdastro, rosa rosso, giallo
celeste, rosa lilla, giallo
malva, verde, giallo
bruno violaceo, verde azz., giallo
grigia nero, carminio, verde
bruno lilla, giallo e -erde
malva, rosa rosso e giallo.

Espressi:
0,50, malva, verde, giallo
I 5., celeste, rosa rosso, giallo.

In ciascun valore, le tre diverse stampe
sono state combinate allo scopo di ottenere
effetti policromi.
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0,01,
0,05,
0,10,
0,25,
0,60,
1 5.,
1,20,
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In un articolo di Gennaro Angiolino, pub
Mirato in quento stesso fascicolo, vengono
date notizie sui fiori che figurano nella serie.

Stampa fotocalcografica in piano del « Po
ligrafleo in fogli di 100 esemplari (due
gruppi di 50). Filigrana « ruota alata del
la tipo. Dentellati 13 x 13 i por i valori
a formato allungato e 13 * x 13 per i fran.
cobolli a formato espresso. Gomma bianca.
Distribuiti in fogli di 50 esemplari.

I disegni dei fiori sono stati tratti da fo.
tografie. Le diciturc sono di Dario Mancini.
Le fotografie sono stato inquadrato e ritoe.
ente, per renderle adatte ad una buona ri
produzione, da altri artisti del e Poligrafleo i:

Riccardo De Sasatis per i disegui dei valori
0,01, 0,10, esprc.sso 0,50; Luigi Gasbarra per
i disegni dci valori 0,05, espresso 1 5.;
Fausto )Iaiia Caruso per ‘il 0,25 e per l’i 5.;
Giovanni Savini per il 0,60 e per 11,20.

La serie può dirsi ben riuscita; se peraltro
il risultato non raggiunge la perfezione che
si può riscontrare in francobolli analoghi
eseguiti all’estero, la colpa non è nè degli
artisti della sezione bozzetti — che sotto
l’abile guida del Prof. Pizzi hanno compiuto
un lavoro pregevolissimo — nè dei tecnici
del «Poligrafico », ma essenzialmente della
carta, la cui superficie non è sufficientemente
levigata, e degli inchiostri, la cui qualità

a nostro avviso — lascia molto a de.
sideraro.

VARIETÀ’
Serie Democratica i, 100 lire, nuovo con

gomma, coa soprastampa trasversale a tergo
AMG-FTT (Roma), mentre al verso è

privo di soprastampa (A. Rozzi, Sanremo).
ALBERTO DIENA

La «lurnachella»
a che cos’è questa Iumoclsella e che cosa ha

a che fare con la filatelia? Avvicissatevi, in
snodo che io possa raccontorci la ssca storia, sottovoce,
piano piano, cosssc tI lento procedere della lumaca
e non con- la foga di. una ruota alato che divora gli
spari in un baleno. Abbinneo parlato di ruota alata
perchè essa e la lsemoch ella haa.no qualcosa in co
55?-u,se, e cioè la filigrana che dal 1945 ad- ora è
apparsa nei nostri francobolli. Infatti è solo que
stione dl guardare tale filigrana diritta o capoaolta;
la chiamano ruota alota gli operai addetti alla stampa
dvi francobolli rotocalcoorafici, che- la vedono in un
scnso; la chiamano lurndschella gli operai addetti
allo stampa dci francobolli calcografici, che la vedono
in un altro senso. Sono stati bravi quegli operai:
vi sono franco-bolli calcaisroflci (sedi, ad ese,sc pio,
quello s,er onorare il Cardiaal Massaia) che sacco
tutti con la filigrana C’a laralla, ossia diritta se si
considera uno lumochellcs.

C’era forse n’e sistema pcr mettere d’accordo use
gruppo di operai con l’altro gruppo, tutti cosi fedeli
alle loro convinzioni circa l’interpretazione di quel
disegno? È sembrato dì no. Ed allora, visto che
quella filigrana — nei suoi diversi tipi, allungato,
ollorgato, rotondeggiante — non era poi un capo
lncnro e d’altra parte, mancando di ogni asse di
simmetria. potevo mostrarsi in tanti modi, c’è chi
ho pensato cii suggerire l’aviazione di -una filigrana
tnte che ponendo la bobina od il foglio di carta
per Ire stnsn-pa diritti o capovolti, il disegno restasse
uguale. È nato cosi il tappeto di -piccole stelle che
dal primo ‘nano vediamo nelle nuova tirature di
francobolli.

Non vogliamo, con quanto detto, dos’ colpa agli
operai del • Poligrafico a che hanno chiamato • lo’
machella • la • ruota alata della fortuna v. Infatti
tale in-felice filigrasea fu dapprima definita da alcuni
nostri cataloghi nientemeno che e conchiglia a, snentre
qualche steaniero la eh io so a props’ lo , lusnaca a /

Ora non ci saranno pi ii, per le nuove -provviste
di francobolli, gli esemplari von filigrana capoaolta,

T’nv iuta, speculare,’ cc nr dispiace per tutti quei
re,’t ‘,si’c i che dalle cm issio cci i tal io ne dcl 1863 a
quelle dcl 1955 ne sono a n,tati allo caecìa, 31 a,
al mesi o, il castra francobollo non-si prcsanterei pila
con (oli ar.cmotie che eostìt,,iscana delle irregolaritel
di stampa. Quell,; ircole stelle pntra ano ti, curare.
per molti anni nelle futura emissioni poichè, come
puR per la - io moehrllcc e, opti riferimento a questioni
costituzionali noo può sc’argcrsi isa quel o mao
firmamento. In esso, però, potrh, per avventura,
O ceni in acu!en ire qs, nlch e eclisse di a-no -piccola
stelle,, con giustificato uiubilo dello specialista che
ha acuto tante gioie dallo e lumachella -.

r QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL MESE

Pro Erario 1955. L, 25 (15.lll.1955) (1)

PROSSIME EMISSIONI
Matteotti, L. 25
Beato Angelico, L, 10 e L. 25
O 5- Grassi, L, 25
Com’cresco Mond,ale
Antorio Rosnini, L.
Canoa sta de, 52, L.
Giormate Mediche d,
O,jmzìad. d’rve’-”o,
Pascoli, L. 25

del Petrol o, L. 25 e L. 60
25
25 e L. 60
Vercca,L25
L. 25 e L. 60

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 3D GIUGNO 1935

Resistenza. L. 25
Catalani, L. 25

FINO AL SI DICEMBRE 1933

Marco Polo, L. 25 e L. 60
Touring Club, L. 25
Interpol, L. 25 e L. 60
Pinocchio, L. 25
Arnerigo Veaoucci, L. 25 e L. 60
Anno Menano, L. 25 e L, 60

FINO AL 31 DICEMBRE 1936

Turistica, 6 valori (1)

FINO A DATA DA DESTINARSI

Pro Erario 1954, L. 25 (‘I)

(1) includiamo in questo quadro. per cor,odità
dei lettori anche i erancobol li di propaganda 5’
scale e turistica, sebbene essi 909 Svestano
carattere e ornn’emorativo.

I
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ITALIA: IL PROGRAMMA DEL 1955

Nel corso del 1955, l’Italia emettorà quindici
francobolli commemoratIvi, celebrativi o propa
gandistici, compresi i due valori (Silvio Pellico e
Pro Erario) già usciti. Il Consiglio dei Ministri ha
infatti dato la sua approvazione ai seguente pro
gramma di nuovo omissioni:

a) un francobollo In onoro di Giacomo MoUeofti.
Di questo commemorativo si ora già parlato lo
scorso anno, ma non era stato più emesso. Apparirà
quasi certamente prima della fine di aprile, e rl•
produrrà l’effigie dei conimemorato in un’inquadra
tura simile a quella già adottata per il francobollo
di A.ntoneiio da Messina. Sarà un 25 lire, bruilo;

è) una serio di due valorI (forse 10 e 25 Lire)
a ricordo del 5’ centenario della morte del Beato
4ngeiino. Uscirà In aprile quasi contemporanea-
monto alla serie che li Vatioauo dedicherà a Fra
Giovanni da Fiesole in occasione della Mostra delle
sue opere;

c) un francobollo da 25 lire per il centenario
della nascita dl aiuvan Battista Grassi, il grande
biologo comasco morto nel 1925 che lasciò profonda
traccia di sè nel campo della profilassi e della cura
della malaria. L’emissIone è prevista per i primi
dl maggi9;

dl una serie di due valori (25 e 60 Lire) per
il IV Congresso SIoMioie del Petrolio, ohe s’lnau
gurerà a Roma il 6 giugno;

e) un francobollo cnmmomorativo del 1° con
tenario della morto di Antonio Rosmlni, Il grande
filosofo cattolico nato a Rovereto nel 1797. Non è
escluso che il francobollo riproduce, li monumcnto
a Rosmini, insigne opera del Vola, che sorge a
Stresa. Sarà omesso in giugno;

/) due franoobolii (25 e 60 Lire) celebrativi
dolla conquista dei K2 da parte della spedizione
Desio. È probabile che la serie esca in agosto,
quando cadrà il primo anniversario della gloriosa
impresa alpinistica;

9) un francobollo da 25 Lire a ricordo delle
Giornate Mediche Internazionali cbe Verona ospi
terà in settembre;

h) una serie dl due valori (25 e 60 Lire) di
propaganda ai Giochi Oii,npici InrerrzaU che si
svolgoranoo a Cortina d’Ampezzo dal 26 gennaIo
al 5 febbraio 1956. L’omissIone si avrà con note
vole anticipo rispetto alla manifestazione.

i) un francobollo fta 25 Lire in onore di Gio
vanni Pascoli. Sarà probabilmente l’ultimo dell’an
nata in quanto il centenario dona nascita del

• Poeta cade il li dicembre.
Apprendiamo inoltro che lo Posta Italiane ai pre

panno a completare la serie Siracus,zna con alcuni

THE SERIE DAL VATICANO

L’emissione della serie vaticana di tre valori
in onore di San Bonifacio avrà luogo non prima
della fine di aprile. Como già annunciato, i iran
oobolll saranno stampati in oalcografia.

Frattanto, si è iniziato il lavoro di preparazione
di altre due serie che il Vaticano si propone di
emettere nel corso dcl 1955. La prima si comporrà.
di due valori, e commemorerà il V centenario
deila morto dl Fra Giovanni da Fiesole, il religioso
domenicano che gli amanti del bello conoscono
megflo come il Beato Angollco, L’altra serie sarà
invece più grossa, in quanto comprenderà otto
francobolli: si tratterà di una nuova emissione
ti pdsta aerea, destinata a sostituire quella di

Corrado Mezzana che apparvo noi 1017 e che,
per diversi valori, è ormai esaurita. Ci viene ri
ferite che i disegni saranno probabilmente tratti
dalle statue di angeli che si ergono dai parapottl

di Ponte Sant’Angelo, a Roma, e ohe sono opera

insigne della scuola berniniana, eseguita nei primi
anni del XVI secolo, Non cappiamo ancora quale

sarà Il • facciale • complessivo della serie, ma c’è

da augurarsi che ci ai limiti ad emettere i tagli
piccoli e medii, in considerazione del fatte che gli
attuali francobolli da 500 e da 1000 lire sono ap

parsi meno dl duo anni fa.

E SPUNTARON LE “STELLE”

Dal giorno in cui per la prima volta, in questa
rnbrica, accennammo alia nuova filigrana dei fran
cobolli d’Italia, a quello in cui i primi valori stam
pati sul nuovo tipo dl carta sono stati posti ivi
vendita, è trascorso più di un anno. Il che è piena

mente comprensiblln la preparazione della matrice

SACCO DI ROMA

Corrispondenza romana, marzo altri valori dl piccolo formato che, pur prcscntando
un soggetto diverso, si uni.formeranno allo stile di
quelll già apparsi,
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(o • ballerino •1 per a nizo,a flgrna ha rlohlo.to quo.tI primi meil dal 1P56, lii • niota ‘Ifla. non
molta pazienza o molto lavoro, e poi è stato ne
cessari,) smaltire Io rimanenze della vecchia carta,
Comunque le • stelle • sono spuntate, e nei volgere
di brevi mesi della • ruota alata • non resterà che
11 ricordo,

La vecchia filigrana ha avuto in tutto quasi
dieci anni di vita, apparve per la prima volta nei
maggio del 1945, seminascosta dalla gomma bru
nastra di un francobollo da una lira della seria

Imperiolo », senza fasci (quello che I’Yvart ca
taloga ai N. 473). Ci voila un po’ di sforzo per
comprendere cisc cosa rappresentava quel disegno
la filigrana: ma alla fino si giunse a stahiiire che
sì trattava di una ruota aata, anche se la alla
sagoma ovoide la privava della caratteristica ba
silare li Ogni ruota che si rispetti: ana ruota,
lneommmn,a, che non avrcbbo mai... ruotato.

Coiiao,iar degli anni, e col progredime della
ricostruzione naziomsmsc, anche la • ruota atata
si mostrò più evidente, e cominciò a spiccare da
s’ne gomn cia sempre più chiara e sempre più lucida,
sa simili carta Dea più grigiastre ma orsnal mli nuovo
bianca: la serio • democratica ‘, nel susseguirsi delle
vario tirature, è uno specchio fedele dì questi
continui progressi.

li 29 luglIo 1946 comparve Il primo francobollo
calcografice Italiano del dopo guerra: IL 100 lire
della Democratica ,, Gli speclahisti si accorsero
presto che la fihigrana di questo nuove valore era
nettamente diversa da miclla dei francobolli pre.
cedentemente apparsi: anche la seconda • ruota
alata • era ovale, ma con l’esse maggiore In senso
orizzontafe anzichò in senso verticale, Nasceva
così quella filigrana che oggi viene chiamata del
secondo tipo; essa esiste sole su carta fornita al

Poligrafice 5 in fogli anzichò in hobino, e non è
quindi mai stata adoperata per i normali franco
bolli in rotocalco. In genere, essa appare sul valori
a stampsi calcografica su certa umida (e sull’unica
serie stampata in , effset • dal « Poligrafico ‘, quella
comunemente dotta della • bandiera semala i).

Neu mancano però te pm’ovvistc di carta in fogli
con la • ruota aata de! prime tipo: è d’aste ±1
caso della seria calcograea . Volta • dci 1949,
dl cui sono note le varietà • filigrana lettera • o
• senza filigrana ., tutto metivatc dal fatte che li
formato della composizione (li 60 francobolli non
corrispondeva a qucUo delle 100 fihigreoe (ma, per
Trieste, la stessa serio fu stampata su carta con
fiuigronmt dci 2’ tipo).

Al pribli del 1952, una novità: le cartiera di Fa.
briano cominciano ad usare — per la preparazione
della carta In bobina — un nuovo «ballerino
in cui le m’miete alate seno più basse che nei i’ tipo,
più strette che nel 2’ tipe: insomma esse seno
finaimente abbastanza rotonde. Ti primo franco
b oli o e «imiti si aste 3 tipo ti i fi hgra na è quell o da
25 lire apparse 11 22 n,arzo t952 a ricordo della
Mostra Imtornazienale del Francobollo Spem-tive,
a Roma. Per tutto il 1952, la fiNgrana dei 3’ tipo

a parta la forma diversa — è appena più visi
bile ed incisa che quelle ‘lei 1’ tipo; ma dai primi
dcl 1 ‘353, la filigrana eppare molte più Incisa.
molto più netta, tanto da potersi chiaramente
vodero anche dal ,reeto s dal francobelii. Dal
oommnemoratlvo di Antonallo da Messina fine a

è più cambiata. Me, nel frattempo, I filatelisti
banno avi:t-o un gran da fare pcr trovare i fran.
cobolli ordinari con in filigrana del 3’ tipo. Ua
gran da fare, pcrcbè — specinlmente nelle tirature
meno incise del 1962 — non sempre è agevole
attribuire una ‘ruota alata , al 3’ tipe; in questo
lavoro, bisogno. pur dire che I illatolisti non sono
stati agevolati da certo puhblieazioai che già
qualcho mese fa hanno elencate, tra quelli ap
parsi con la filigrana dcl 3’ tipo, alcuni francobolli
chc sono stati scoperti sole più tardi o non lo
sono stati affatto; colounque, il capitolo è ormai
chiuso, e d’ora in poi sarà possibile studiarlo con
più calma’ a meno cha,. a meno che nei pressimi
mesi la filigrana • stelle • non dia troppo da faro I

Apprendiamo infine con vera soddisfazione che
i’omìssiena di ulteriori valori ordinari (P0., PA.,
espressi, pacchi, tasso, recapito) sarà preceduta
dall’emanazione di comunicati ufficiali.

IL NUOVO IIICLIETTO POSTALE
Il I’ marzo si è iniziata in tutta Italia la vendita

dei nuove biglietto postoie, da noi aonuneiatn
vani mesi or sono. Costituisce un notevole pro
gresso rispetto a quelle di vecchio tipe, con i
bordi gemmati e perforati, che ripeteva un me’
dello in uso fin dal 1889. Il nuovo biglietto
che viene messo in vendita a 30 lire — ba La
forma dei moderni • oerogrammi .. ed è stampate
su carta di buona qualità. Al raeto esse reca una
stampa negative. iu bruno pallidissiuse sulla quale
spicca, in cerntteri minuti e ripeti: ta su tutta la

superficie, la parole i ITALIA ‘ affiancata de ona
stella a cinque lmunte. La stampo in negative è
interrotta solo io corrispondenza deu’impronta
del francobollo da 25 lira (tipo • Siracusena 5),

che è in violette, como le dicitura , BIGLIETTO
POSTALE (in alto), ‘PREZZO LIRE 30 • e
la linea punteggiata per l’indirizzo, auiln sopra-
scritta. La stampa in vielatto copre anche i due
ianstmi laterali del i reeto ‘, a ciò alle acepo di
meglio garantire il segreto epistolare. La stessa
funziena ha puro la go,nmat.ura della parte estrema
dei lembo di destra che — piegato il biglietto —

si sovrappone a quello di sinistra, ed è separabile,
da parte del mittente, a mezzo di uaa dentellatura
o di un perago • (abbiamo già veduto biglietti
dei due tipi). Anche il iesnho auperiore è, natu
ralmente, gemmato. Le due stamr’e 50mw stato
eseguito In rotocalco dal ssest.re • Poligrafice i.

Dimensioni del biglietto: chiuso, cm. 13,5 x 8,5;
aperto, cm. 28,5 x 17,

JUNIOR
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FRANCOBOLLI FIERISTICI
* Puntata I: LA FIERA DI MILANO *

Flora di Milano ha avuto inizio noi 1020 o si è
gradatamente imposta all’attenzione del mondo.

Noi 1954, in occasione del 15’ suo anno dl atti
vita, le fu dedicata una sorto valevole per le colonie
italiane: composta di 4 valori, da 0,20 arancione,
0,30 verde scuro, 0,50 azz. scuro e Is, 1,25 azz.
chiaro, corrisponde al numeri 12/45 dei catalogo
Yvert et Tehier’Champlon 1955.

‘ti

__

L’Italia ha voluto rendere onore aHa XVII Flora
dei 1036 decretandole una serie di 4 valorI: 20 o.
rosso, 30 e, seppIa, 50 o. violetto, L. 1,25 azzurro
In. 374/7). Il 20 e. e 11.2,5 rappresentano la nostra
penisola, le sue isole principali nonché le più im
portanti città lndustrlell: ovunquo si vedono ca-
mini fomanti, Milano è raffigurata dall’emblema
del commercio. Un aratro moderno ed una ruota
dentata sono riprodotti negli altri due valori.

Nel dopoguerra la Flora di Milano, banco dl
prova della capacità di ripresa dcl nostro paese,
ha cominciato ad avere un suo francobollo a par
tire da.) 1949. Il 19 AprIle di tale anno, in occasione
della XXVII Fiera, è stato emesso un 20 lIre
bruno in. 536) riproduconte Il Palazzo delle Na
zioni, progettato dagli architetti Biaachettl e Pea,
avanti a cui si assiepa la folla del visitatori. In
primo piano un pennone con Il goafalono di Milano;
nello sfondo l’antenna siena radio della Fioca. Lo
stesso francobollo è stato sovrastampato In rosso
A.M.Q.-F.T.T. per il Territorio Libero di Trieste.

La’ XXVIII Flora di Milano del 1960 ha avuto

un 20 lire seppia In. 554) raffigurante la fontana
comunale, opera dell’bg. Cc,’la, denominata • delle
quattro stagioni .. Nello sfondo si scorge l’impo
nente molo del grande padIglione costituente l’in
gresso principale e d’onore della Fiera; soprastampa
in rosso dello stesso francobollo per Trieste.

XXIX Fiera di Milano. 12 aprile 1051: due
esemplari la prolìagandane. Un 20 lire bruno 1595)
con la veduta doli’Eliporto di Milano • Leonardo
da Vinci ed elicottero in volo, a ricordo delle

Manifestazioni Internazionall del Volo Verticalo
svoltosi in occasione della Fiera per Iniziativa del
Dott. l’ranci, propugnatore del volo verticale. Un
55 lire azzurro con li padiglione doNo Poste e dello
Telccomunicazioni alla Fiera e nello sfondo la
sagoma sfumata della Madoon1na dcl Duomo di
Milano In, 596); per la Zona A del T.L.T. i franco
bolli sono stati soprastampati in nero,

Nel 1952, indue, è stato emesso un francobollo
da 00 lire azzurro oltremare chiaro Cn. 022) rlpro
ducente Il Padiglione della Motonautica, sovra
stampato poi, in azzurro cupo, per Il Territorio
Libero dl Trieste.

Negli anni successivi la Fiera di Milano ha con
tinuato il suo cammino ascansionalo, usa le llmi
tazloui nelle omissioni commemorative hanno
troncato la bella sequenza di francobolli.

A nostro avviso sarebbe Invece opportuno che le
Poste Italiane, le quali commemoraslo annualmente
personaggi ed avvenimenti di varia importarna,
riprendesaero ad emettere i francobolli dalla Fiera
dl Milano per l,ropagandare nell’interno cd al
l’estate questa inanitostarlone, che è considerata

ma vanto dell’Italia od è universalmente ritenuta

la più importante del mondo.

!%‘SIIIUtii Iltasir;:ì

POSTE ITALIANE

1934 936

fu

POSTE ITAUANE$

XP’I I FI ERA DI all tA,io APRI LE 945

1949 ‘no 1952
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* STAMP NEWS FROM ITALY *
Pcr,nìssion in reprin i TheW8 vubltshed In ISis columri 18 granted 1/ credei Sa ifiven io il Collezionista

ITAL Y
The flrst invase stampe with alto new Multiplo

Star waternsark evere pnt no sale na Marcii itt.
They ere the 1. 2 and 15 Lire vaiues o! the Itaiy
at Wnrk serbi and the 5, 10, 20 ami 2.5 LIre
stampi o! the SyTocusnn Colse • sot. Paper wlth
the new weternìark wiii ho used &om noie ne far
all the new stanips ami lei’ ali the new priutiugi
o! eurrent veloci.

The 25 Lire Ineome Tax Returns stamp
was senesi ose Marah I Sth. Il le purpie In colette.

It was offleiaily en,touncod thn.t the Toorist
sei., whicl, we, lssuod on Decembor 31,t., i D53,
ivi] ho volid br pogtage until the enel cI 1056.

Ocr Rame eorrespondent iearns that the C’auneil
ot Ministeri hai authnrizud the Italian Posi O±ibee
te issun the foilosving statnps, ;vhtoh wbli all appear
beforo the enei cI 1955:

o) a 25 lira stamp ltorioriug Giacomo Mat
teotti, i te pnut!eieti enei t’at rIo t who was alaugh.
teroil l,y Foseiit henehmetì in 1921;

6) twn stamps (19 ottO 25 L,) marking the
fitti ceutt’nary al the dentit ci Beate Angelico, the
il-etti O liste,;

e) a 25 lIre stamp oernrnonsorating O. B. Grassi,
the Italian hlologlst who govo an outstanding con
tributina te the fight agoiost malaria. Ho ire, bern
100 3’eas’s ago;

O) a tu-a-value set (25 anO 60 L.) on eccasion
al the 4th Petroloum World Coogress, te ha baie)
in Rame non 5mw;

e) a 25 lire stami, mnrkitig the lOOth annI
versarv o! the death of Àetonio Rosirini, foremoit
Cathoiie philosnpher:

f) t.o stampe (25 and 60 Lire) honoring the
It-alian expedltien which Iast yeftr conquered the
K2, world’s seeond highest mountain peak;

0) a 25 lIre stamp on the occasion cI the In
ternatloral MedIcal Cengresa whicL wilt te italo
in Verona ai the beginniug al Septembor;

5) tue stantpt :25 tinO 60 Lire) te edvertiee
the lth Oiympie Xviitter Gamos, te bo steged ai
Cortine uariy in 1056;

i) a 25 iiro ,,tnmp eomtnemoreting the lOOth
annlversary oi thn Metti or Poet Giovanni Pascoli.

VATTCAN CITY
It i, understeod that the three voiues set e!

Si. Bonifaebus • viil nei appcnr before the
ettO e! ApriI. Wo ere eisa inforined thot the Va
tican Ctty Ss ‘mw considering te issue uve moro
eeriea; nuo wtli oenuist of tivo veloce, anO iviti
mark the ith coutenat’y o! the sleath ne Beato
Angolice, the well-knowu lbth contury paintor,
Tbe nther one seni comprEse eight new airmaii
stampe, anO it svilt stibstitute tho reguiar alrmail
sino ol l’In, seme vaiues of u-hlch ere no ionger

araiiabie. 1Ve are telO thet thie new ecu mii
dopict the angeis ststues which eruament the
St. Angelo BrLdgo iii Rame.

SAN MARINO
the Oiympie St.rtmnp Show eenjrnemorotive sot,

whinh me montionod iast month, mGi comprise
tiro stamps: 80 Lire (lecce jnniping) anO 120 Lire
(iop rnoning). ‘l’ho face velue ci the singie .atamp
whtch mliii te issued in August en the eceasion oi
the Rieeinne-Sau Marino Stainp Fair was fixed
at 100 Lire. Tho ciesign cviii show a sailheat.

SON i AL TA
The iong-awa!tcd Samali - iluwer-t sot wns put

no sale cix Yebrunrr 2 Tth. It ;‘as ;irluted in ebree
c,,ioui photegra nmre hy I tals-’ e Istituto Pollgra -

fico dello State .. The seven or,h,mry mcii anO
twn exs,rnss-iotter stampi of the new sei wiii te
uscii aiong wit)i the chi 1950 sei, whiah iclii rernalo
ori tn[c sme-Il stocks ere exiieusteri.

‘l’ho new oir mcii • Gazei)es • set cviii probably
te lembi oariy in Aprii.

Nouvclles Philatéliqucs d’Italie
La repreduetioss dea nauvellea ci-deesos sai adoriate poirt5u qit’iI sa saft tieliqute la provenance.

li”)),-.
Let premitre tronche de timbrea portoni le ootsreou

flhiorane - dtniles neuliiples. a paru le 1cr -Sieri;
il s’agli de troia valenti de la ah-te • lialie a,, Trovai?
(1, 2 si 15 Lire8), si quett-e de la aIim jionuaie
de Syracuse • (5, 19, 20 ci 25 Lire8), Lei futura
tirezgcs de ietss lei t(mbras cauranti si dea proeheti,ìs
cemnttsnerotiia attorI dortuatont (ctprirnM Sur
papier mie le ,tt’et’ersu filigrane.

Lira timbrai cnm,aé,,sarotils suieanla stretti imia
au eniers de 1955:

1) isa timbre e) 25 I. en l’lionneur de Giacomo
7FIetteniil;

2) una itrie de desta valeura (10 ci 25 L.) poter
te fine cenienaire de la ,nafl da peiritre Beato An
gelico;

i) un Umbra 4 25 L. est i/mancai Osi biolegue
italica O. R. Grassi, ai a Como Cn 1855;

4) iene siria de sicure satura (25 ci 60 1.) pour
le 4imc C’afona Mnndla? do Puro/e, Qui si déreulera
i Rome sa Jui-n;

5) un tjotfire 4 24 L. peur le lioime eneiver
mire de te mori sia phi?osephe cotho?iaue Antonio
Rea mini;

6) une ah-te di deere raleuns (95 el 60 LI pOur
le premier annivtnia(re de la consulte da K2 vnr
l’exptdution Desto;

7) un Ombre ù 25 L. poter me Journdca uSd01-
co/ei Interooiinnniea q”i atroci oroaniatea e) Verona
au courasti da mais de Srptembre;

8) aste alt—le de detti eoleura (25 ai 60 Lj de
Prnpar,a,tde paci Isa VII Jena, Oly,npiquea d’Hitser
(Cortine 1958);

9) un Getbrc 0 95 L. ,,eur ic IlOème unni
vertaire de lo tra (sia ecc di, poette Cieco in-i Pascoli.

Votieaa,

La mise cm tenie de Ire alt-le de troia t’altura eri
l’honneur de Si. 13a,itIesce aura lieti ti,t 4 cri?. Deur
etting timbrai sereni dedita ai. Beate A nge?ico, le
granel petti tre Ilorettiiti do A’ Vea,e ailcie.

Un anni-carI rIunire 2,nri Qua le Valicare a clsrtrgt
sci ariistea da prI-poter lei ttteqitct(rs -pena una nate
celle sOrte avian de Sull salasers; era iiìnbres troni
prende la pIace de la adrie etsien de 1947, donI -pIa
si-eterea saltata sani rléj,t tpuisdea. On nona irifo,-ore
qur la anatolIa sIria illustrera Isa siaiuea d’anr,ea
dte Ponte SantAngeto, 4 Rotto, ocuere de l’tenIe
de Giaalereazn Bernini.

SalaI-Marin.
La alt-lt romminroralivt de i’csposition ‘in ii,nbre

olgmptQue se composero dea va/curi stcicat,tesr
80 Lire (eafrsieite); 120 Lire tiout ebstae?e). Le
tiurbre qui poroltra osi -“mia d’AeOt- i l’orcosion de
la Fnire Internotioncle due Ti,nbrc i Riecione ci
St-.Mer(n. gara la rn?ear fooiee?e da 109 Lire8.

Somal io.
La mise est t’ente de la nouveile ah-le coura,tte

rcprnsiuiaan-t les fle ora de la Sentcelte a cii licu le 27
Fluriar. isa timbrai de la ah-le 1950 resteroni en
castra jaaqWà dpuisemeni da stock.

La sOrte avion (ìasellea ‘ sera ptiae en sente
dona le courant dxt mais d’Avril.
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POSTA AEItEAllj’
..alsEMBLliA I95 i)ELL’” AAXIS” — L’Amo-
ricco .kle Mai) Scclety di Ali,ion. la pise grande e
celebre associazione intzrnezioeale di collezionisti
delhi -posta aereo, co,i più di qi,esftroat-ilo soci in- tutto
il ,noodo, sta organizzando atti,-aoiente il proprio
Congresso nazionale 1955 in occnsio,,e della Frposi
d’a,’: lilatelica Inieroazioicole che oord luogo a Cuba

I corrente enea per il cntenario del fra ucoboilo,
A gnoulo si opp-reedc dall’Ah’ Post Journal — organo

utli,,ols. dell’A. A. 31, 5, — le Poste Cubo ne c’nei

tera,,uo dite serie di francobolli: urta per il ceek,vtria
d’I tiri m’,,-ulorc ìLoeiule loer,le ed una in o,iore della
Esposizione e -lei Co,,grr.es o dell’A_i .31.5. Al l’olezzo
delle Belle Arti di A t’ui, e orni inogo usi a grande
,,iostrn di posta aereo olio quale y,orecehie dcci te di
uerofilotelisli americani hanno ossicitroi 0 Sul- da Ora
il loro valido opporto.

ELICOTTERI IN LIGURIA — A complemento
di quanto son venuto sinora pubblicando in argo
mento, il Sig. Ettore De Carli di La Spezia mi ha
cortesemente inviato in visione usi. esemplare di
lettera regolarmente trosportota -il 10 Ottobre n.s.
sul percorso • Stiri. Remo . Genova ‘u Il timbro ret
tangolare da me descritto nel precedente fascicolo
opposto in inchiostro nero, g,’asso. L’ing. Sandro
l’arogni, di Milano, mi ha poi ,uostroto un volase
tino lanciato il giorno 9 ottobre da sta aeroplano

sulle due Riniere. Il volasetino reca il programma
della settimana di Manifestazioni Colombiane e —

fra l’altro — anche la notizia dell’esperimento di
trasporto poslole aan elicottero.

POSTA CON PALLONE IN AUSTRIA —

Xl 19 Aprile pv. do Vienna pari n’i un pailont
oerostetiao per il tradizionale volo di primavera,
con trosporto di cartoline ed aeragralnmi CoLossi a

beneficio del l”llogaio del Fanciullo. Co c’a sempre
le Foytc Austriache aletoriz-zeranno 11139 di un
annullo figurato. Darò maggiori particolari in una
‘aia prossis’Ia cronaca.

ASSEXIBLIIA DELLA S.I.A.V.%’. Xl 29 Di
ceud,re u.s. ha avuto luogo in Milano presso la sede
centrale, l’Asse,nbleo- generale per il 1954 della
Socièté lnteroationele Aérophilatéilque du Voi
Vertlcei. Fra le iniziative del sodalizio si rileva
l’orga,tìzzorìoni del trasporto di posta a bordo del
pallone ocrostatico PII-ELI Libelle, a Saluzzo, il
Id Settembre 1954, pilota il socio olandese .Jeon
Bces,na,,. L,’associaziona ho curata la -pubblicazione
sul periodico • Collectors’ Post di articoli, note
e cronorli e riguardanti il volo verticole e la filatelia.
La SiA. i’. 1’. conta attualucente ventuno soci: 8 in
Itolin, 1 si ridi Stati Uniti, 4 in Francia, in Olanda
ed 1 rispettivamente in Inghilterra, Germa,cia e
Belgio.

POSTA ZEPPELIN — A quanto apprendiamo
è imminente la prossima edizione del Catalogo Sieger
della Posta Zeppelisi, Il -t’alterne è molto attesa poichè
la collezione degli aerogramrni e delle cartoline tra.
sparlate con cli storici dirigibili è diaennta popolare
anche in Italia. La nostra rivista è lieta di aver
collaborato con la pubblicazione di nuueerosi articoli
in arga,,ieitto,

GIUSEPPE SCHENONE

JETTEItA » lIlLAN€E

Un rapporto commerciale
A Milano, marzo stato chiamato mese dalla

i-lfiesslone. Dopo l’eutbrln dona ,tuova • stagione
o delle feste, i’attlvità commarcialo è entrata Io un
perIodo di più calmo, dl più riflossivo, appunto,
lavoro. La Borsa filatelica naslonnlo, per esempio,
ha si registrato, come nel mesi ‘corsi, pnnte di
grande attInenza, ma li giudizio <lei tecnici è- che
dl frn r,r e a un mercato tsr ha o tini no, dl fro rita a
una richiesta obe non dIminuisce, ,si nota una defi
t’lenza di rifornimento dei materiale più ricercato
cli, i’hnaoe quello italiano, o classico ‘ a moderno.
CIÒ ò dovuto prIncIpalmente nI tatto eisa all’estero
ben poco si trova dl bai materiale Itoliano; o perciò
la richiesta, e là e qui, rimane eccezlusialmento
elevata. Oggi Il collezionIsta medio ha gusti e pa
lato fini: vuole soprattutto il francobollo perfetto
e scarta ciò elio non lo è. l’rima dl comprare vuole
riflettere: o nessuno può dargli torto.

Intanto la llorsa fliatolica annuncia che la pro.
gettata riunione commercIale in programma per il
mese di lnnggio Ò stata spostata a data sia desti.
narsi lprobnhilmonte In autunno) 15cr evitare la
concomitanza con quella di Venezia,

Filatelia sIi ciulsa’
Il (lire010 Culturale dalla Pirelli ha promosso un

oicio di conversazioni filateliche che hanno avuto
Inizio li 15 marzo. Presente nn numeroso pubblico
cii appassionati Giuseppe Revcgoaoi ha spiegato
le ragioni dai suo amore più cito vontenoele per
il francobollo, rifaceisdo un po’ io storia dello sue
collezIoni. Egli, tra l’altro, ha detto che a suo pa
rere la filatolia non va Intesa soltanto come sana-
plico colleziozsisn-,, ma solsra tutto comO studio, e
como scienza: ognuno può portico, se vuole, ‘in
contributo - personale • aLa conoscenza di un fran
cobollo, o d’una emissione, o, edelii-ittura, della

storia filatelica d’uoe Nar,iono. Soltanto In quosto
caso Il coilozionlsta può trovare una valida legione
dl sodcilsfuslone o di gioia, accorgendosi che le ore
passate ci tavolino nella ricerca e nello studio del
fraocoholil non sono stato rane,

L’interessante convorsazi000 • è la prima di
tutta una sei-lo predIsposta dalla sezioise filatolica
del Centro Cnltnrtslo Pirelli per i propri soci e per
glI amici lei francobollo. A questo, altro no sogni
ranno aL’o scopo dl avvicinare gli studiosi della
filatelia ai più giovani praticanti o di creare uo col
loquio interessante a utile tra gli stai e gli altri.
Nei quadro delie manifestazionI del cli,bs filatulici
milanesi, que5t a è furie la più originale o valida.
St:crletno che l’esempIo del - pirellieni sia seguito
anche degli altri circoli.

A proposito cii cIrcoLi diremo che ella Montecatini
le elezlo:u dei dlrlgonti del CRAL hanoo confer
mato pi-esldentc Il (leoni. Pietro Leporati, vice
presidente lìros Caldiroìa, dirigoote della Sezione
Culturale Il Dottor Antonio Ferranto e, Infine, fida -

ciario dello- sozlons filatelica Il Reg. lerosi.
ADRIANO RAVEGNANI

Le uoiità di San Marino
Contrarlamenta a quanto annunciato lo una

notizia dell’ultimo minuto apparsa nel nostro
fascicolo di marzo, precisiamo che sono stati finora
stampa-ti solo alcuni valori della serie • sport
Invernali ,; l’omissione non avverrà che alla fine
dell’anno, I bozzetti — dl gusto moderno — sono
stst[ disegnati dei prof. Mencloli, li quale isa
anche creato i soggetti per le altre duo emissioni
che Sao Marino sta preparando: I due vaiort
(€0 e 120 lire1 per la mostra del francobollo oilm
pico, aha saranno Ispirati rispettivamente al salto
ad ostacoli od alla staffetta; e li francobollo da
100 lire pur la Fiera Internazionale del Francobollo
Riccione-San Marino, dedicato aflo sport della vela.
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flOSTRE
E CONVEGNI

‘I

CONVEGNO FILATELICO
FIORENTINO

23—i-25 Aprile 1955
L’annunciato Convegno orggnizzato dal Circolo

Filatelico Fiorentino si svolgerà secondo il seguente
programma:
Sabato 23 aprile: ore 10-12,50 e 15-iS, Convogiio

commerclalo; ore 16, inaugurazione della Mostra.
Domoì,iua 24 aprIle: oro 10-1250 e 15-IO, Con

vegno commerciale; ore 13. colazione sociale;
oro 21,31), trattoulmento nella Sede del Circolo.
Via cavour 2.

Lunedl 25 aprile: ore 10-12,30 e 15-18, Convegno
commerciale; oro 17, chIusura della mostra e
preinia-slone dogli espositori,
La manitestazlouo avrà luogo nei locali della

nuova Borsa Merci, In P. Santa Stai-fa. Funzio
neri. usi ufficio postale dotate di bollo speciale;
lt due cartoìino’ricurdo saranno venduto a 100 lire
le coppia. i tavoli per i commercianti costei-asino
2500 lire (I 800 per i Soci del Sindacato). Per In
formazioni e prenotazioni: Circolo Filatelico Flo
mutino, C.P. 52, Firenze.

A VENEZIA IN MAGGIO
LA RIUNIONE PRIMAVERILE

Le sale delle Colonne e degli Specchi dl Ca’
Giustinian, a Venezia, cile già nel 19i3 si aprirono
ai filatetisti per la cerimonia conclusiva della
grande Esposizione turol,ea, ospiteranno 1101
giorni 7 e 8 maggio la • IV Riunione Filatelica
Primaverile Veneziana., che sarà organizzata dal
Circolo Filatelico Veneziano e si svolgerà secondo
il seguente programma di massima:
7 mepgio - Ore 9, inaugurazione dei Convegno

ore 21, asta • Raymond
I ma9pio - Prosecuzione del Convegno e della

Mostra; ore 12, premiazione dei partecipanti
alia Mostra.
Funzionerà un apposito Ufficio postale dotato

di bollo speciale, e saranno edite due cartolina
ricordo, che verranno cedute ai prezzo di cento
lire. Il Circolo Filatelico Veneziano (presso So
cIetà Buciutoro, San. Marco GiardInetti) è a di
sposizione di quanti desiderino maggiori deluci
dazioni in merito alia partocipaziono alla Mostra
e al Convegno.

MOSTRA FILATELICA
DELL’EUROPA OCCIDENTALE

A DUSSELDORF
Come gli. annunciato in una breve notizia ap

parsa a pag. 38 del fascicolo dl marzo, dal 14 ai
18settembre avrà luo
go a Duesseldorf una
esposizione filatelica
internazionale che an
drà sotto la sigla di
vEsTROpA,. Or

ganizzata dalla Fede
razione fi-a, le Società
Filateliche Tedesche
e posta sotto l’alto
patronato dei Dr. Iug.
Siegfried Ballie, Ml’
nistro deflo Posto Fe’
dcrali, la Mostra avrà
luogo nell. Europa -

Ballo , e sarà .uddl
visa nello consuete
cinasi e categorie, I
ouadri. dl cm. 100

per 12o, e,anno atflltat a 6 marchi l’uno, Per
Informazioni, rivuiirc’rsi agli Indirizzi già comunicati
il mese scorso,- o direttamente agli organizzatori:

Westropa ., Kronprinzenstrasse 118. Dusseldorf,
Germania.

NORWEX: BOLLETTINO N. 2
Al momento iii andare in macchina, ricoviamo

il ricco cd interessante i,olicttino propegeridistico
N. 2 della • NORVEX .. l’esposIzione Slatelica
internazionale che avrà luogo ad Oslo dai 4 ai 12
gingeo, o di cui il nostro Direttore, Pr. Giulio
Bninffi, è Commissario per l’Italia, Mentre ci
riserviamo di tornare sull’argomento il mese pros
simo, desideriamo precisare che il Presidente della
Federazione fra io Società Filateliche Italiane,
Mario Piena, è stato chiamato a far Parte della
giuria internaziooeie della • NORWEX i.

IN BREVE

A VERONA l’Associazione Filatelica Scailgera
è stata costretti, a rimandare ai giorni 26 e 27
morto la , XVI Giornata Italiana del Franco.
bollo •, che doveva Invece aver luogo dal 19 al
20 dello stesso mese. La tradizionale snenifesta
zione — svoltasi nei saloni doil’s Esedra Club i —

ha comunque avuto un’ottima riuscita.

A PARIGI li Padiglione 98 della • Feire do
Paris 1955 ‘—che si svolgeri dal 11 ai 30 maggio —

accogliorà i’Xl Salone Filatelico Iuternnzioneie.
Sarà usato, da un ufficio postale speciale, il bollo
uui riprodotte. Per informazioni: Comitd, Phiiaté
lique de la Foiro do Pene, 42 me VictorHuge,
Cunrbovoie (Suino).

s A PARIGI la • Giornata del Francobollo s è
stata celebrata solennomento, come iii oltre città,
li 19 marzo. Le manifestazioni di quest’anno cele
bravano particolarmente l’epopea della • Poste
aux llnllons ‘, ed anche l’annullo speciale adottate
dallo l’oste fi-aneesi è intonato all’argomento.

A NEW’ YORK forvono già i preparativi per
la grande mostra internazionale WIPEX i, dl ossi
abbiamo date un primo annuneiu le scoNo mese.
Si oisl,rendo che l’esposizione avrA luogo :se nuovo

Coiiseum • al Coluosbns Circie dal 3 al 12 marzo
1955. Con ogni probabilità, le Poste Americane
emetteranno per i’occ-nsiono un francobollo com
memnrativo, usi foglietto ed una speciale • Stkiniped
Envolope • (busta aftra,scata). Informiamo t let
tori che il nostris Direttore, di’. Giulio )IoletE (Via
Roma 101, Tee’i,ro) è stole nominato Commissario
per l’italia della F1PEX.

A RICCIONE la VII Fiera Internazionale del
Francobollo — che avrà luogo dal 27 al 30 egosto
prossimi — comprenderà quattro mostro specia
lizzate: I) Soggetto marinare e bolli li mare;
2) Il francobollo attraverso il Risorgimento Ita
liano; 3) Francobolli d’Italia e Paesi Italiani;
4) collezioni d’F,lirepa e Oltremare. Chi intenda
partecipare a tali Interessanti mostre può dn d’ora
lntormarise il cev. Severinu 3lassari, Via Fiaminia
a, 3f Rimini.

j A CHICAGO, nel salone dolle esposizioni di
Pulmer Houso, si svolgerà dai 13 al 15 maggio il

Midwest Postago Stamp Show ‘, oi’ganizzato con
larghezza di veduto dai negozianti filatelici del’
l’IlUooia.

A RONfl il rag. GIovanni Sabato, rappresen
tante locale del . Correspnudent Colieotors’ Club
di Milano, ha intrapreso l’organizzazione di una

Giornata Internazionale del Collezionista ‘. Da
remo a suo tempo maggiori particolari sull’inte
ressante manifestazione.
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• NOTIZIE ITALIÀNE •

lE A TRIESTE dal 1’ marzo, insieme al bolli
• Vanoni ., è aische in uso un annullo meccanico
dcl seguente tenore: • Gli arrliolanlciiti per I gli
specialisti dolla Aeronautica Militare j scadono
il 31-3-1955 s. Il bollo è impiegato anche in molte
altro città.

S A BRESCIA Il Circolo Filatelico Breselano
(Via Gramsci 6 Im tenuto la sua assemblea ordi
naria, al termine della cicale è stato eletto il nuovo
Consiglio. Esso è così composto: N. 11, Antonio
Sondai (Presidente), Mario Martinelli (Segretario),
rag. Mario Bu.soli, Rodolfo flrobat, rag. Mario
Plotti (Consiglieri), geom. Francesco Aflro,ito.
Ahdon Spadoni (Revisori del Conti). Il comm. Pietro
Wlihrer è stato riconfermato all’unanimitÀ. nefla
carica di Presidente Onorario del Circolo.

I GLi ARRUOLAMENTI PER

L
GL SFEC ALIST DELLA

AERONAUTICA MiUTARE
SCADONO L 31-’i955

lE A SAN MARINO l’Umcio Filatelico Gover
nativo ha attualmente In vendita i seguenti franco
bolli: lDSO, Paesaggi, ti, 55; 1953, Sport, L. 100;
1953, Fiori, L, 1, 2, 3, li); 1951-55, Sport, tutta
la serie; 1954, nuovi ordinari, L. 20 e 60; 1916.54,
Aorea, ti. 5, 120, 500 e 1000; 1950, Fspressl, ti. 60
e 80; 1945-53, PacchI, ti, 2, 3, 1, 10, 25, 50, 200
e 300; 1945, Segnatasse, ti. 2 e 5. Seno anche in
vendita cerogrommi de L. 25, 80 e 220.

S A VENEZIA, nel salone della Società Canot
tieri Bucintoro, si & riunita l’Assemblea annuale
del (ti-colo Filatelico Veneziano. Sono stati eletti
a ricoprire le cariche sociali i signori: Mario For
oellini (Presidonte), an. Liscio Manzini (V. Pi-e
sidente), lng. Antonio Rossi. Or. Enrico Ghizzoni,
Or. Fali:izlo Burnar.(i, Romano Padoari, Guido
Serafin (Consiglieri), (ìiu5eple Battaglia (Revisore
e 1)ircttoro Scamb1LNaldliio Scorpa (Revisore).
Dalla Villa (V, Direttore Scambi;, Martin Biblio
tecario).

lE A PALERNIO l’Assemblea Ordinaria dell’lX’
nione Filatelica Siciliana, rbinitasi nella sede di
Via Ruggero .Settiioo IS. ha approvato per accla
mazione il hilanoio consuntivo 1954, ed ha rieletto
il Generale Ubaldo Tedesco alla ca:’lca (li Presi’
deiito. Fanno perre dei nuovo consiglio i signori:
rag. Armando .Saya IV. Presidentel, Andrea Bono
(Consigliere o segretario), iog. Alessandro Cocconi,
prot, Ginseppo Lo Bianco, Attilio Negri, Celestino
Saugiuliano (Consiglieri).

lE A l’IÌIESTE il 21 febbraio
è qtiiia celebrata a • 1’ Giornata
di Pinocchio 5; lo Poste hanno
concesso i’uso di un gi’ozioso
bollo di foggia assoluiamente
fuori del comune. Sono state
onr-isc edii.e dello buste-ricordo,
adrancare cnn il francobollo da
25 lire celebrativo di Ceno Lo’
ronzini.

47 lE IN TUTTA ITALIA dal
1’ al 31 marzo le macchine bolla.
trici degli uffici postali hanno

- N.C%.Jo ednpernin i bocchett-i, già usati
lo scorso anno, coli dicitura • Fate lealioente il
vostro dovere iii cositribuenti , e . Dichiarato one
stamente i vostri redditi entro il 31 marzo e.

lE A FERRARA la Società Filatebca Ferrarese
(Casella Postale 30) è retta per Il 1955 da an Con
siglio Direttivo composto dai signori: de, Pietro
Tennani (Presideuttì. Florestano Benatti (V. Pre
sidente). rag. Renzo Bnzzl (Econome), Alberto
Magnani (Segretario), Ugo Pagnoni. Adolfo Frozzi,
Or. Giuseppe Gabrielli, Bruno Santini (Consiglieri),

lE A BIELLA l’Assemblea Generale del Soci ba
eletto Il nuovo Consiglio Dirottivo. Esso è composto
da: rag, Giovanni Rapa (Presidente), Pietro Mar
tlnero (V, Presidente): rag. Bruno Ruozi, Veleno
Massolini, Eugenio Varese, L’Associazione — che
ha sede In Via Veseovado 11 — ha costituito anche
delle sezioni per collezionisti di figmIne Lieblg e
Lavazza, numismatlcl od eninuofihi.

VISITATE LA

SAPDEG NA
L1S&A DEL SILENZIO

Z IL BOLLO meccanico in use nelle varie Pro
vincie Sarde, da noi annunciate lo scorso mese,
è dal tipo oni illustrate.

‘lE A CASALE MONFERRATO, In occasione
della IX Mostra dl San Giuseppe (13-22 marzo)
il locale Comitato Economico, d’intesa con l’Asso
ciazione Filatelica C’asalese, ha edito una speciale
cartolina che è stata bollata con l’annullo occa
sionale densi Mostra,

% A RHIISCIA la • Rassegna filatelica s del quo
tidiano Il Giornale di Brescia s Isa ampiamente
citato l’editoriale scritto dal nostro Direttore per
Il numero dl gennaio,

lE A NOVARA si è costituito, con recapito prov
visorio presso il sig. (BancarIo Varailo, Via Do
minionl 5, il i Gruppo Amici del Francobollo..

lE A TRIESTE, nella sede di Piazza San Gio
vanni 1, si sono riuniti in assemblea ordinaria i
193 soci dell’Associazione Filatelica Tniestina,
Ascoltata la rolaz-ìone della Direzione, nel corso
della quale sono stati annunziati l’istituzione di
una sezione numismatica e l’estensione del servizio
novità ai francobolli di tutto il mondo, i soci hanno
chiamato a far parte del Copsiglio Direttivo i
signori: prof. Piero CalI (Presidente). dr. Giorgio
Trauner (V. l’residente), Bruno Romito (Segre
tario). E. Consparé Anìnilnistratore), i. Cova
(Cipuiese

.
R. Simonetti, O. Ramroth, C. Puglisi

(servizio scambi), O. Lazzari (servizio novità),
li. Polo, A. Abbiati (numismatica), V. D’Alba,
V. Calafato, E, Slosetti (Revisori),
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A MILANO il settimanale Epoca o, nellarnhriea filatelica redatta con tanta passione ecompetenza ,\ai - Postino., si 6 nuovamente occrr•pata — nel N. 220 — della nostra rivista, pnirbli
canile il sommario dell’ultimo fascicolo.

P A THKNTO la benomerlta Società FilatelicaTrentina, entrata ormai nel suo 36’ anno di vita,ha così assegnato Io cariche sociali pur il 1955:
Federico Bruseghb,i, Presidente: Cesare Cnselulrghe,
Segretario; Cesare Zoccatti, Cassiere; Aldo degli
Avanei,ri e Giovanni Dorigatti, Consiglieri; Rosailol-tepclato e Paolo Franei-schini, Revianrl. Le riunioni sociali si svolgono Il giovedì allo 20,30 pressoil ristorante Antico Pavone, in Via O.ss Mazanrana,

1 A IIOMA il 18 marzo ha cessato dl vivere,
dopo lunga malattia, l’Ave. Gloacehino Saraceni,ai,passl’’iiato filatelista e,l antoro di apprezzate
llnbillicazlenl avanti ad oggetto l,riucii,alinente lastoria degli Uffici Postali Italiaol in Egeo, LIbiaed Eritrea, Le nostro più sincere eondogllanze.

—I Al I ANIIII lA è spIrato In età dl 24 an,ri Il collozirnilata Mario Baizanetti. Alla straziata famigliale T orsire più accorate eon,logiianzo.

A S:%()N. il noto filatelista Giacomo Navoilo,
o osti-,, agente distriliutore, è stato colpito da duesi TO ul ta ne i, gravissin’ i lutti: gli so io mancati laMa ‘TuTTa, Signora To T’osa B oglio re d. No ve I lo edil Sno,:i’r o. bi e. Ca. I miro Puglie ci - Ali’ aTn cl \a -viri lo ed ‘Ti 50 ol fani bali ari giuT ‘ga I ‘OSI) rOss io ne leiru o.tro PI in vivo cordoglio -

A ‘I’I’llUhiO, (love risiedeva da qualchetenspo, è deceduto li 4 marzo il comini, Serafino
Rayhaudi Messilia, li latollrota ap,,asstosi ato e padredi Luigi Ra-haudi ),Iasellia, Al;Moico Reyinaudi
ersorirnia Tuo la nostra sincera pcrteeipezione al suogrando dolore.

A ROMA il 11 febbraio è deeedisto il te. col.dr. Giuseppe Fiorenza, Medaglia d’Oro al volormilitaro, eteco dl guera-a, Lo Scomparso, dopoaver offerto alla Palla il dono proziosissimo IclIrivIsta, divenne
—. ve,it’aunui fa —— ‘in aji liasislonuntocollezionista di quei francobolli clic mai potè vederecon occhi di filatelista.

• NOTIZIE ESTERE .

A LONI)HA il dr. Charles Jesvell, nella rulsrleafilatelica del . Daily Telograplì r, mette in guardiaI collezionisti contro certe insitazieni abbastanzapericolose di iranenirolli e lettere degli AntichIStati Italiani che vengono attualmente spacciatoIn Gran liretagna. I falsi — che secondo le Jc’vellprovengono da una nuova fonte Teeause ingenere anche on’lmitazlone della firma di EmilioDlona.

A PARIGI la ri
vista • Paris-Matoh *
pubblica una lettera del
silo lettore Phédon Ache
de Meurtsaolt, francese
mesidente In Turchia, il
onale riferisco di aver
realizzato, in un anno
dl lavoro, un ritratto
della Regina Elisabetta
composto cscillslvainen•
te di francobolli turchi,

di essere alidate ap
posta a Londra per
farne doimo alla Sovrana,
che ha gradito l’on,ag
gb, ma lo ha restituitoai ,lo,lat,*re iTT qnanto ella sì attiene alla regola dinoTI accostai-e nulla da chi T]On sia snddito dl5. M. Britannica. Il mosaico è stato esposto allarecesmte mostra filatelica dl Londra, e * ParisMateli • lo valuta — oca un certe ottimismo —un milione dl frrir.rhi.

‘, A GLASGOW ua grup
po di nazionalisti seozzesi
ha in,lI,-lzzato al Ministro
delle Posto di Londra una
vibrata protesta, avente
per oggetto le n’iove o buste
affrancate ad effigie dalla
Regina Elisabetta. L’im
pronta del francobollo è
Infatti m,seehiosa uI umia
cornice avente la forma
caretterlstlca della • rosa
Toilor •, elio i partigiani della Casa Stirart tomiermi,iomalvolentieri.

- S A SALISIiURY io autorità della Federazionedell’AfrIca t’entrale Inglese hanno deciso che ifrancobolli dell’i Rhodesia dcl Nord, della Eliodesla dei Sutt e del Nyasaland vengano pesti moricoiso reI 1C luglio 1955.

A PARIGI l’AnTeace Ceoeptei’lc dea TirahresPeste d’Gnfre- Mec fom-nisee Ora uovità ai collezIonisti s,,io se I lore ordinativi supe:-a,re l’ainnio:mtaredi 10.000 franchi. Le emissioni truisine vengonovedute ci velor facciale ai soli negozianti neoeoaciutl — dall Ufliclo Filatelico parigino dl Posedu Louvre,

Al) oi’ENE la rivista Philoteliu o, clic hada poco iniziate il sino 31’ di vita, ha aperto traI lettori :nma sottoscrizione allo scopo dl fiTmanaiare
la pubblicazione dl un Indice generale del mia
tcrlole contenuto nello Prime trenta annata, Sono
state già raccolte 3,300 draerae,

i A LONI)RA la rivista € Pirilatelle i4xporter
In forma e se ce. rt I lotti di i: ari coboil i a lrcso, a tt oal —

mente oife,’ti si:l me,-c,ttn emrrepee come 1:0 venienti
dal VatIcano e da San Marino, contengono una
forte percentuale di falsi.

Ali AMIItHGO la c’isa Dobbelmann inserisceun francobollo per collezione in tutte le sue conlezioni di sigarette e sigari,

A PAIIIGI Vvon Cabifire pubblica a puntatessil a Mondo dea I’isilatéilstcs T n romanzo filatelico dal titolo a La Pidee Rare ,; la storia eomi,ieiacon l’emissione dl un nuovo 15 fra,seid, iss sostituziomie del tipo - Marianna ., in cui appare i proaloil n’la sto Ire’ ide regn z-zn. e Ilarra le a v seni’] re diun eeiìezionl,ta, Roger, else 5 ‘ln,mcniora di riccivolto e fa di t unito [1cr ave prire la do,ìm,,t a cuiesse al, pal-tien e. Parti urlare eurios’s : il 22 feh i mioè effettivamente uscito in Francia un nuovo
15 franchi or,l irmario, In coi figura proprio iT naragazza di profilo!

A LONEIRA Rebion Lowe è state Invitate
dalla Reale Accademia delle ArtI a tenere unaeo,,forenza sui ‘ llitnrtto (nìsaleis . dello Regina
Vittom’la, dipinto da Alfrod Edu-ard Chalon, incisoda Sansuel Cousins e riprodotte su molte emissionidi Colonie inglesi nell’era vittoriana.

A l’ARKGI si annuncia che Pierre Yvert, unodei nuovi proprietari della casa a Théodore Cimarapion a, ha lasciato la direzlo,se Iella consorella
Echo de la Tinibrologie o, che teneva ormai dacinque lustri. Gli succede il figlio, Jea,s Yvert,cime già da dieci anni collabora alla nota rivistafrancese.

Z A PA1ITGI F. E. Rouelerner ha pubblicato,
per la sei-io dello monografie d’arte edite da • Hùlio
Vaugh’ard ,, un gr-osso velunse hstitolnto Los
Pnissons et le Timbro-Poste r. SI tratta di un’odi.ziomie di graTi lusso, elio cesta 751))) franchi ed In cui
— scrive il prot. l3erti,ì nella prefazione — si
compie a ona credei-a perfettamente organizzata,
In ciii la guIda è di volta in volta nìarinaie, geografo,
storico, archeologo e.., sapiente

A LONDRA il sig, Phiiip iTaiward è statonominato direttore della rivista r Weat End Pli
latelisti. edita da Davld FicItI Ltd.
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A BARCELLONA, secondo una notizia di
Madrid Filatelico ‘, è stato usato dal 3 al 7 feto

bralo un grazioso bollo a ricordo dei V Congresso
Coioml,ofllo Intcruaaionalo, mentre a Modrld, il
11 febbraio, l’omissione dei primi quattro valori
della nuova serio ad effigie del Caudillo ha dato
luogo all’adozione dl UIL altro annullo spc-cLale.

EA LISBONA Il Ministero delle ColonIe ha leso
noto che le richieste di fornitura dl francobolli
del territori portoghesi debbono esse re rivolte ai
Direttori delle Poste dollo varie colonie. Ecco gii
IndirizzI: Prain, Capo Verde; Bissan, Guinea Porlo
ghase; 3. Tomé, S. J’oooi a Priacipe; Luanda,
Angola; Lourenqo Slarquos, Mozooshico; Goa,
India Portoghese; Macau, Macau; Dili, Tioior.

K A CARSON (;ITY è deceduto, ail’età dl
105 annI, Broiteo Charlio, ultimo superstite del
l’audace schrora dei Poay Exp ress Rldors
All’età di undici anni cominciò a cavalcare attra
verso il West ancora dominato dai Pellerossa per
consegnare la posta ei pionieri.

A SAN FRANCISCO la dogana americana ho
sequestrato un pacco contenente francobolli della
Cina Comunista, che un grossista di Hong Kong
aveva spedito ad un negoziante americano, o lo
ha respinto Indlrizzamiolo alla direzione dello poste
di Taipeh, Formose, in quonto gli Stati Uiiitl ri
conoscono solo il Governo dl Cbang-Kai-Shok.

A LONDRA la ditta Neron ha issucinti sul
merce i,, filatelico una lampada a quarzi’ p,,rtatiie
che s’iene venduta in ‘Inc diversi modelli, a! lire520
rispettivamente di Il e di 12 stcrliite circa.

S A MADRID è stato deciso che le rimaneiir.e
di diverse serie dl beneficenza della Guinea Spagnola,
del Sahara Spagnolo e deli’iFNI emesso negli
ultimI anni non vengano, come al solito, distrutte.
ma elio siano poste In libera vendita fino ad esau’
rimonto. Particolare interessante: Il sovraprezzo
dei francobolli entI . liquidati sarà ora applicabile
al pagamento dello tariffe. Cosi, ad esempio, un
valorr- da 5 e. -I- 5 e. poti’à essere impiegato per
at!rancarc un porto dl 10 e.

A tl3LflOIJRNE le Poste Aratrallane hanno
reso note le tirature del segneiìti francolsofli emessi
nel 1954: Visita Rcule. 79 milioni dcl 3 12 d.,
2 milionI dcl 7 1/2 il., o 4611210 dei 2/-: Cr,ifenor.’o
del telepro/o, 40 mii ioni; Croce Rossa, 37 ntiiio ni;
Centenario de?l’Aostrolia Occi,le,,talc, 38 milionI;
Centenario dalla ferrovie, 37.514.6411,

A TAIPEII la polizia della Cina nazionalista
ha arrestato il trentuneuno Chao Chun, responsabile
di aver pubblicato su un giornale locale un au’
n,mclo economico (-osi coecepiio: • BELLA vedova
25 ennu edocata cerco marito. Inviate foto e fran
coholil risposta .. (‘hao Chun non cercava tanto
Il marito (di cui, lui uomo, nomi aveva bisogno)
quanto I francobolli: prima della visita della polizia
ha ricevuto 5000 lettere.

z A BONN li Governo della Germania Occi
dentale ha soppresso tutto le restrizioni vigenti
In nsateria dl Importazione di francobolli dal paesi
dell’area del dollaro.

M A BASILEA la casa filatelica Mifilar ha so
speso la pubblicazione della tua bella rivista bi
mestrale • Dio flasler Taube

M A BERLINO le poste della Germania Orientale,
sull’esempio di quelle austriacho, hanno istituito
una speciale etichetta per distinguere la corrispon’
denza dei filatelisti e per raccomandare egli Im
pìegat-l di annuilarla con cure.

A PRAGA l’ufficio filatelici governativo ha
ilubbllcato un lnssuoso catalogo illustrato d’in
grosso che eoispzende le emissIoni dal dopoguerra
della Cecoslovacchia e che viene inviate grati, ai
commercianti in francobolli.

A MILWAUKEE è stato reso noto che 1” A
meriean Topleal Assoeiatioa i, cIle riunisce i colle
zionisti • a soggetto conta ora 2604 soci, con un
aumento dl 1166 unItà rispetto all’anno decorso.
Indirizzo della i A.T.A. 5; r/o E. C. Cleveland, 5104
West Wisconsin Ave., Àpt. 3, ?Jilwaukee 13,
‘ivi5., USA,

A BERNA l’ufficio per la Protezaoae dei Col
lezionisti delle Poste Svizzore ha reso noto che il
bollo circolai-o a Lausanoe I - Dépòt Lettrea i,

messo In uso dopo il maggiu 1943, è stato fraudo
lentemente adoperato con date anteriori.

In. A MINNEAPOLIS il note filatelista Lester
O. Brookman, autore di pregevoli pubblicazioni
sui franoobolli americani del XIX secolo, è stato
gravemente ferito nel corso dl una rolluttazione
con un ladro che era penetrato nella sua abitazione.
Siamo lieti di apprendere che Mr Brookman è
stato dichiarato fuori pericolo dai medici dell’O
spedale presso li quale è stato ricoverato d’urgenza,
sebbene non sia statu possibile estrarre la pallottola
penetratagli nel petto.

In A PARIGI il Primo Ministro Edgar Paure
ha assegnato li Ministero delle Posto a Edouard
Bonnefous, economista e sociologo assai noto.

In A WASHINGTON l’Agonzia Filatelica Go
vernativa ha pubblicato una nuova odizinne del
listhio in cui souo elencati i francobolli che l’Agenzia
stessa vende al valore faccialc. Xl listino viene spe
dito gratis a chi no faccia richiesta ,accludeado una
busta affrancata, a: Philatolic Agcnt, Post Office
licpt., Washington 25, D. C.. lT.S.A.

In A VIENNA è decaduti, il Direttore Generale
delle Poste Austria,’lle. dr, Knrl Dworschak.

In A NEW YORK il . (‘elioctors Club s. che dal
punto di vista culturale ò forse il maggiore sodalizio
filatelico americano, me dotto Il suo nuovo Presi
dente nella persona di Edwin E. Elkins.

In A LONIS11A, profumo di fiori d’araueio mieI
I ‘aniblo,etc filatelico: Pose ‘Vi tforcl, la simpatica
SegretarIa d’ra Royal Pìulatelic Society a ha
sposato il sIg. Saundt-rs; Macion lewc. figlia del
noto banditore Rohson Loire, ha l’,snto David
Fortnum. impiegato della ditta paterna: e Theime
Gisi,vtrn, Cgli,,l,s dcl nostro Corrispondente inglese,
ha sposato ii Comandante V.G.A. Arholi. Alle tre
cc, p pio felici, il nostro a ugo rio i, iii i Incero di pro
spenta. Da notano olio sia lo tre sposo, sia i lo ri,
mariti, si occupano attts-ainc,stc di filatelia -

TA6IJ
rz. A EUANCOF4)B’l’il
SUL MENO il locale not
turno Tahn ‘Cabaret • ha
adottato un’ Insozna che
è un volgare pingio dcl bei
francobollo francese Haute
Coutnre , Ne dà notizia.
scandalizzarissirno, Il pa
rigino Mon,ie des Th’dla
ttilstos s, Il quale ritie ‘‘e
ciLe la . protantalone i, sei,
bene faccia appena sorri -

dere i francesi, pro vochorà
le grasso risate di quello
pers000 che, nell’accosia
monto dell’orchestra negi-a
alla , mannequin » parigina, non ,nam,cnt’ral,,lo di
vedore una maligna allusione al • Oey Paris
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Notevole l’enti stacca dei fogli per • Blocchi
Foglietti • dcliv Svizzera che verrà accolta certo con
piacere da tutti i collezionisti,

Listino Sovserese 1955 - Genova
—

pp. 108 con
Uhtisirazloal.
Anche quest’anno il listino della nota ditta ge

navese ai presenta in bello e pratica veste tipografica
con un complesso d’offerte notevole. infatti esse ri
guardano: antichi ducati, italia, terra radente, an
nessioni cci occupazioni, uffici all’estero, colonie e
possedicucati, Città del Vaticano, 9. Marino, Trieste,
Europa, colonie inglesi del Mediterraneo ed oltre
mare, slonchi assortisaenti vari e materiale filatelico.

Albina Razzi — L’emissione italiana De La
Iliìe e sui. vailitazione nel prinio mese
d’uso, dicembie 1863. Mantova, 1955, • CI.
FI. • ‘la Cesare IlailIsti, 9, Ia-8°, pp. 32,
Lire 500.
1v.). Questa monografia stata scritta da -un appas

sionato che ha voluto mettere in evidenza l’interesse
dei francobolli tipografici italiani stampati dalla
Casa londinese De La Rcie, usati nei primi tempi,
dando anche una valutazione per ogni valore se
condo che rechi annulli di determinati periodi
del mese di dicembre 1563. L’opera anche ioi
portante per tutte le notizie tratte da scritti d-i diversi
autori e pci-chi riporta dati uffIciali. Alcune illu
strazioni mettono in evidenza -pezzi • salienti o
mostrano lettere cosv diversi annulli. Nello scritto
scene ricordata che proprio ‘tel dicernb,’e 1883 si
notano francobolli tagliati dv iena o più iati con le
forbtci, giace/sè, salvo la siose rilevante ti}’atura di
alcun-i valori distrib viti nel 1862 con i margini
dentellati, tutti i francobolli in dotazione in prete
dessza dovevano separarsi dai fogli con le forbici,
e casi rtssease, per Qualche tempo, l’uso cii servirsi
dello stesso mezzo, anzichi approfittare della per
forazione.

Consigliasno l’acquisto dell’opera.

RECENSIONI

(;alaioi,o de Seios do ISi’asil 1955- Ed. dalla
casa filatelica Fioneiseo Sebliler, ma LI—
Isero fladarò 443 2°, Sno Paulo, pp. 192,
-9 92.
(1. Io.) L,eltima edizione di questo -noto catalogo

specializzato ha i pregi delle precedenti e costituisce
una guida indispensabile per i collezionisti di fran
cobolli brasiliani, Di ogni emissione vengano date
tutte le indicazio,ci relative, con-prese le tirature, e
sano descritte le varielsl; i prezzi sono probatori, ri
speccl,iando il ,uercato suelauiericano. il colunsetto,
eopiasaments illustrato, i edito ire un pratico for•
niates tascabile.

l(oIiI — llrLel,narkea - Elandbucis 1)eutsei.es
heidi 1072—1825, Deutselle Ki’1ejsniarken
1914—1918. Frnnklurt a/Nl. 1954 — pjs. 438.
Nel a ostro numero 11) del 1954 fu data notizia

dell’i uizie,tiva d’cs’ gruppo di felatelisti tedeschi,
che sotto la oseida di Hellmseth Kricheldorf avevano
intrapresa il completamento ed aggiornamento del

il-lanuale di scienza filatelica ‘ a suo tempo ini
ziata 1cl cosa pianta llerbert Msenk. Dopo il volume
allora recensito, e che descriveva le emissioni di Macao
dal 1854 al 1:’Sv, ecco ora un’altra opera curata dal
m,desioeo gruppo e di ben maggiore mole. Essa co
stitseisce inflnbbianeeate quanto di meglio sia stnta
sinora -pubblicato sui francobolli tedeschi e su Quelli
d’acesepazione du,-ante la prima guerra mondiale;
il lato descrittivo d’ogni encissiosee i completa di oso-
tinte, le varietà sosta illustro-te (quasi sempre con in
grandiutenti) ed esaueinote con una precisione che
raggiunge la perfeziane, lo studio specializzato si
spinge sina oll’indecgine più minuziosa. i prezzi
sono quelli elellattoole mercato locale e naturalueente
con il te cupo potrn,eno ca-tal) iarc; -lecce questo neanseale
resterà sempre una delle pietre oniliari della scienza
fllatelicee, indispensabile a coloro che s’inte,-essano ai
francobolli ger’nanici ed hanno qualche conoscenza
della lingua tedesca.

A. e (1. Morissi — 27ei Serie .11 ajp1ornamento
dei Fo131I per I’ A ibuns iii Europei, italia e
Colonie, secondo la •n.,ne,’auione del Calo—
Ioo Yvert & L’olllcr—Clenetspioei. Fo1jii 112.
(t.c.). Lo privca,ieree i alle porte. Celo dice l’uscita,

puntuale come la prima rondine di San Benedetto,
della serie eean,eale di aggiorno c’tento di fogli al
l’Album Marini di Europa italia e Colonie. Sa
ressema poco riguarelosì verso la nota Ditte genovese
se ci safiersseeessi,no sta -pure sen istante o decantare
i pregi tipografici e tecnici di questo AThsene che in
italia occupa indu),sbiomente il pr-isno posto in clas
sifica, e di frantc alle simili edizioni estere non figura
certo secondo. Ormai l’Albune Marini i diventato
quello che t: a-n’opera indispensabile a chi voglia
c,estodire be,ee e casi senso artistico i propri franco
bolli.

Con questa XX Vii serie l’albian d’italia viene
aggiornato o tutto il 31 dicerrehrc 1954 (d,uso Pia
nano): Trieste viene completata in ogni sua parte;
San Marino è eepgioraota alla serie • Libertas • e
vi è stato anche incluso il calore siejsplementare della
serie sports (tu Lire 350.

L’Europa è aggiornata, -in linea di masvima al
l’Yvert 1955. in alta ai casi, per poter completare
i fagli sana stati anche inseriti cli spazi per talune
serie che l’Yeerl 1 9 5 5 ancora n onclossifìea,
amstteseelo la numerazione nei cessi dubbi. Dove paci
riscontrarsi un aggiarsuernento -ìocompleto ciò è stato
fatte’ — coli ioggio criterio di economia — allo scopa
di evitare sostituzioni di togli con gli aggiornaseeseti
degli acini ilrassireci.

La pereesiteeule etelle sostituzioni dei fagli della
parte Europa è stata quest’anno più basso del
solito e verrà ancora ridotta seel prossisuo fseturo.

- -

-_

LE PIAGHE DELLA FILATELIA
Questo è il Grande Perfezionista: disprezza

i trancobolli in buono stato di conservazione,,,
non vuole esemplari e belli v, ma è disposto
a prendere In consIderazione i pezzi (e superbi
a patto che gli permettiate di controllarli
con un micrometro e con un microscopio
elettronico, Pretende comunque che il nega.
zianta — sottoponendosi alla prova dalla mac
china ri-vela-bugie — dichiari che l’esemplare
non rigommato e che esso è sempre stato
almeno tre metri lontano da qualsiasi linguella.
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ii COLLEZIONISTA tu inni antichi

Nuova rubrica per i bibliofili
Da molto tempo era nostra intenzione dl esten

der-o il campo d aziotie della nostra rbista alle
varia attivit& collt-ziunirticl:e, pur lasciandolo uno
spiccato carattere tibitelico si tranquillizzino pure
i filatelisti superato i! difficile periodo di asse
stamcnto, mb-eremo ari aumentare il numero delle
ru brit-lìa 1 (IL’ Il e pagine a i oro rIcci ca te

Nr-:ledit ori ole dcl ai-O i dcl gennaio 1950 de
La Se t I an I: a Fi lite lico . a ic i a rIo fatto chiaro

a ecciti o ai progra aBiti che e vremmo intaso di
svolgere. Ira geli iisio di cui-si an:’o abbiamo dato
inizio a una rubrica drstinatir ai raccagiitori di
oroinolitogratio. attivit&i colliziottistica apparen—
tenietite nio.ies la, ma che invece interessa, per
Palio valore educativo. un numero rilevante di
pecsoitc

organo da tempo riconosciato anche dalla Dire
zione Generale delle Librerie Italiane del Mini
stero de Il a I’ oh 1,1 i ca Istruzione - Paio Ci: colo fa
parte della Lega Internazionale dei Librai Anti
!iuar i. cito corta tre) suo Comitato di Onorc- anche
C tiostro Preidtùtc SE. Luigi Einaudi, compe
teitis-dino ed appassionato bibliofilo.

Lalt:a. svo:tasi alla tne di marzo a Ginevra,
essa i i 05 ;.ur tante, CIZ prrn-ìeva la Biblioteca ame
ricana del Sig. StIvai:1 5. llrnìisclievig. Vi figuravano
pozzi iin>rta:iti-siaii cd un nosti-ocellaboratore,
particolar orento ce:ulratci:te, CC Ire darà per- il
prossimo numero ritta relazione dettagliata, unita
mente ai limiti aggiunti dai libri più importanti.

Ai biblinfihi italiani i :straliioi-i la nostra rivista
Invia intanto un saluto .rrpi-cliaio con laugut-io
di una proticua, durevole collaboraziono.

Ci rie..IqIiii.lio ora ai l,iI)Iioflhi.
Il filatoi etti è persona dall’ingegno vivace, dalla

nse ti te a ier t a a I la e o nusce ozi’, e noi p ensia oso oise
moli-i biblio liii stlrlru,sìonati doviclibero fare parte
della nostra famiglia di collezionisti.

Ci poniamo questa domanda: peiehè la nostra
rivista non po tre liii e costituire un punto di riferi
mento per ricerche ed offerte anche nel campo
bibliograficu I Saremo moli-o gi-ati ai nostri abbo
nati a lettori se vorranno fai-ci pervenire consigli
e rielueste di informazioni, cui rispoadoranno
colletirorotor 1 pro/olI di CO 11080 itori della ,aoteha, in
modo da iniziare un esperimento per trovare ifl unì
secondo tempo la formula di generale gradimento.

Vorremmo creai-e un notiziario dando ragguagli
sui io aste li bari e pii] imp o rt a miti, pubblicare quo
ta tieni serie atto ms liii iii atto ucndoci a quei criteri
di assoluta o, il- tti vi tu clic iO 0111011Cl filatelico ci
hanno accattivato la fiducia dci nostri lettori.

Rolazionei-enso anche le Mostre bibliografiche e
sognalereino lave si 5v orneranno e gli orari delle
visite per forni re u o a gli i la agli al, passiunat I.

Vetri-mine anche ci-cara una posta dc-i lettori
risi o u dcii do a i hih li a fili dello vario specialità,
dando consigli ed iniarmazioni sui libri dl ogni
inaiurtauiz-a.

Peuisiamno di 1101cr attivare gli scambi fra i colle
zionisti e sai-camino lieti di ipter iniziare sin dal prui
sinirir_roero la lubhilctmzìat’e dì 1m1:a lista di

desiderata’dei iimutrì lutto:.
itiitieste ed offertt vaI-i-anno pubislicate soliara_

tainiqire, a sai- onda iella categoria cui si riferiscono,
e sara dii ta la mire ce de o z serIo odo I - ordino di atri vo -

Nel nnmeru iii. maggio punolucaeremo tutti gli
avvisi ode ci lerverrantro entro il 1:5 atinIe.

Conte- antit-tr,s-zio,te al nostro l.rogra:nma rite
niasuo utte partare a conoscenza dei nostri :etto:s
OlIO nei mese di niar-so si ono avoitm due aste- inte
ressanti. tua a I irrts]a presso la Libraria Quei-zola,
pronsussa dal Circolo Italiano dei Librai Antiquari

Per gli orfani CiecarcHi
SESTO ELllNCO:

Famiglia compianto Dott. A. Rolli, Ro,ua 17.000;
da Rovcaitu 000; Dr. . Viaruara, Torino 51)0;
V. i - Sciìa bre, P’ectesìcics i - 501) 0 Corva, Mito no
500; P. Luccini, ]iiiloao 200; E. Zucca, 305; C. Ca
rugati, iii Posto 500; 0. Gulizia, Milano 500; 10 att.
E. Zucchi 1.000; Dott. 10. Debanedetti 500; N. Dr.
301).

L. 25.100
Totale elenchi precedenti » 309.700

Totale generale al 22/3/55 L. 395.100
22-3-1955 - Sesto versamento al Dott. C. Pelloni

- Dii-. Mn m. de i Il Resto del Carlino - bologna:
L. 23.-ipb.

Errate eorrjgr.; Jaofferta di L. 50)) aegmsalata nei
n. 3 al nome dei dut-t. Vai-allo di Novara proveniva
invece dal Gruppo Amici dei Francobollo cli Novara.

Le ollerte possono esseri, indirizzate diretta
mente od a asez-so Ide Àssni-iazioni Fiiatcliche a
dei Cominu-ciaoti a i Il Collezionista-Italia Fila
tclirLt-\’ia 1-lama 101 - Firmo -cc.p. a. 2/32t72.

La:ot»_n.,c-ri-zienc è auco:a a pcrta - At:crrctiarna
qui-adi cli»- fllatclisti e io Societa che non ci hanno
sinora i, via b. il lrro contributo par:ccioinu ad
no’ioiziativa cbo deve commuovere ogni cuore.

Acquistate il “FRANCOBOLLO CROCE
ROSSA ITALIANA,, da lire 10 daodo alla
CROCE ROSSA ITALIANA un contributo
di fottuto solìdarietd.

LA DITTA A. ROLI4FFI SARÀ PRESENTE ALLA

FIERA DI MILANO
DAL 12 AL 27 APRILE 1955

BOTTEGA N. 3 ALL’ESTERNO DEL PADIGLIONE EDITORIA (N. 29) - TeL. 499 mt. 498.

A 50 metri dall’ingresso Porta Turismo, tra la piazza VE Febbraio ed ml Viale Cassiodoro,

a sinistra del Palazzo dello Sport.
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rZPt:ssirne emissiorn

P. UNA INATTESA emissione francese che I
glor,,eii dl oltre Alpe definiscono • elettorale I,
snrà quella dl un valore da 12 franchi ella la vedutadi Lin,ogc.,. Alcuni lo chiamano anche un francobollo • personale • dell’cr ministro delle PTT,
swoor Si. [lardo,, il qua le pri ma (li lasciare il silo
dicasteri, (egli faceva l’arte del Ge hluet.to presieduto da Mende,-Fra,,ec) ha voluto con questa
‘-missione portare a 40 il numero dei fraacobolllde usi decisi per Il 1955 e preparare l’animo degli
elettori della sua circoscrizione.

1F DuECENTO ANNI fa nasceva nel Castelloel,e porta li suo stesso nome, il favolista franceseFitirian; la suo o,,ore le pnste di Fiaueia emette
rito io il $ ai nilo prossimo o ti franco bollo comnie isio -rativo, l,a vendita dei prime gier,,o i avrà luogo
uil c’,mu,,e dl Ssuve, fra Nimes e Le Vigan, dove
stiege appunto il Castelio avito del Fiorian.

MENTHE vi è ancora incertezzs circa le date
i!, c’si verranno csnessl gli ai:uunciati francoi,oili
francesi de 8 fra,,el,l con la veduta di Marsiglia
e quell,, illustrato con la veduta del Jricques,nartsde Sloull,,s. si dà invii-e per sicuro eisa in giugno
avrà luogo la osuìssiouc dei valore commemorativo
di Jacques Coeur io coincidenza con la riunione
a Bourges degli Stati Generali del commercio.

IL. A FINE MAGGiO le poste Aigerine (che in
tanto il 3 corrente cinctteranno l’ann,,rtciato Iran’
cobollo pur li 30’ Congresso Francesi- dl Medicina)
farenue uscire un valori da 50 franchi, caicografico,
di grando formato, con la veduta di Tipaza. Seguirà
ad esso uil 100 franchi con :a veduta di una C,g,iia,
Solo in ottobre viceversa, si avrà il francobollo
dedicato uiie Ouicro tu Gucrrn. il c’si bnzzetto è stato
eseguito da Iuscim.

ENTRO APRILE verrà omesso a Rabat
(capitale del Marocco Francese) l’annunciato fran
cobollo da 30 franchi commemorativo del 50’ a,!
niversarlo della fondazione del ltntarv Internazio
nate. la pari tom 1)0 Vi000 cotnli fico to clic è iii
preparazione la at,ova serie generale che sarà
formata da 14 valori di Po,sia Ordinaria e da 3 va-
lui-i di P,,sta Aerea. Prezzo feccin!c conspiessivo
della serie — attualmente alin studio — franchi
10 81, 50.

flICt)IIDERA’ le civiltà cartagitiese, rontauft.
araba e fraueese, la serie di frasseobolti che in
maggio rornrne,rtoreranno il 50’ anniversario dei
l{,stary Tistornazionale nei Marocco Francese. La
serio sarà composta del valori da 12. 15, 18, 25 o
30 freucisi.

N AI) iIANOI nei Viet Nam occupato dalle truppe
co,uutdste di flo-Cbl-Minli fa seguito all’armistizio
enìì’:i,iso qualche mcm fa, sono stati emessi in
questi gior,d tre francobolli per celebrare l’entrata
delle truppe vietnamito nella capitale. Il soggetto,
essal poco originale, fo. vedoro un soldato che ab
liraccia alcuni bambini.

[-1 IN l”ilANCOIiOUI.O dl grando formato,
da 3 1/2 penco è annunciato per la fino di ap,’ile
o l’or I lirinhi di maggio la Australia. ii suo scopo
è qu lo di sottoli,,eare i’a,nicizia della Federazione
con gli Stati Uniti d’America. Il fra,,cobolio re
olIerà cossio illustrazione O ritratto della Regina
Eiisal,ctta 11 e li Moniitoe,,to americano ds Gai,
be,i-a chi, la Sovrana inaugurò il 19 febbraio dcl
1954. L’cn,issione verrà fatta in coiiiuideuza con
lo nlanifestazioni organizzate scr cOmntenaorare
la Battaglia del Mar dei Coralli nel 1942.

COMI’t.ETEIIA’ l’attuate serie di posta dello
Isole Bermude un francoboflo da 8 pcnce, rosso

e nero che sarà dello stesso tipo del valore da Opeace in corse; essi, recherà q’undi la ripruilozionedell’uccello a lunga coda (ftto!fc) e i il iii! ovale
l’effigie della Regina di Inghilterra Elisabetta Il,

DAL CILE ci perviene ll prograsnma delloemissioni per il 1955. Con ogni l’robabilità vorranno celebrate llsteste ricorrenze: o) 2° Ceistenariodella nascita dei Generale Francisco Mii-anda;
è) Velsticiisqueejuno alulivoreario della firma delTrattatci coi, il Perù, per li quale la zona di Ancavenne definitivamente attribuIta al Cile; e) IV (cntenarie della morte di Pedro de Valdivia 1500-
2554): d1 Vhtggio nel Cile del Presidente della Re’
pulsislica Argentina geli. Peron o viaggio io Argenti,ia del Presidente Cileno i bauez. \‘iene inoltre
dato lier sicuro che in serie generate è in prepara
zione e che 1ev lgnet.tc di essa saranno tutte dedicate
alle regioni antartlehe di spettanza dci Cile.

li LA DIIICUN’l’A Principessa dl Etiopia Tsahai
ai capezzale di un malato, apparirà sui francobolli
di lieneficenza Pro Croce Rossa che la stampeila
i,,glcse dl Bradlinry Wihkluson sta attualmente
stampando per la Federazlo,io Etiopica,

X NELL:i GUiNEA Spegnula verrà quanto
prinsa calessi, uil francobollo a soggette sportivo
per la posta aerea. Il utuovo valore sarà da 10 Pe
setas e avrà una tiratura complessiva di 300 mila
oso ir-itiari.

NEI TE1IBI’I’OISI spagnoli dell’Africa Occi
dentale e e-loS e tfui e Sahai-s, verrà emessa fra
bi’es’e una serio di tre valuti con sOvr;tprei,zo.
Entrambe saranuo a heneflcio del pescatori ma.
ro ceisi ni; quel la per il Sahara ce le brerà anche il
centc,,ario della nascita dell’esploratore lloaohui,

I_A GIOTiO:NIk non ha creduto sufficiente
di celebrare la nagcita dell’Unione Postale Araba
con la serie di ti-a valori che è stata parimenti
emessa in Egitto, Libia, Libano e Arabia Saudita.
Unaltra serie e questa di sei valori è in prepara
zione ed ha il preciso scopo di sottolineare che il
Congresso Postale dai quale nacque l’Utuo:,e
predetta, te,,ao le sne sedute ad Amman, capitale
dr’Ha Giordassia. La ihiustrazlene raffignrorà una
busin Isostalo rovesciata con le stom,ea della
Giordania. La serie sarà e-osi composta: I , iils.
bruno -giallo; 4 f., vIoletto; 15 f,, azzurro etlsare;
20 f., giallo-oliva 50 1,, ardesia; 100 f., carmlido.
Per l’Uuio,ie si aspettano ancora i franc-obuili
dell’trak, Sii-la e Vemen.

ALLA FINE di t’sarzo sono stati emessi nel
Pri,,cipato di 1,it’elite,,stei:i dne alti veloti per
la serie ordinaria con l’effigie della coppia lininci
pesca di Francisco (iitiseii pe Il e di Giorgina.
I francobolli eoi,n sr.ampatj in calcografia presso
la Stamperia Sl.;ttnie di Vienna.

IL NICAR,fll.iA Isa annunciato cime dedi
eherà al Cinquauitcnario del ltotary Interuazie,,aie
‘ma omisslom,e di francobolli. Conosce,,do le ahs
tudiiiil di larghezza dei Nicaragua per le emiesiout
a lungo metraggie si pensa che sei’à la serie più
Importante (o più cara) di questa celcl,razione.

u iL 15 AGOSTO la Peste olni,desi mctrcran,,o
in vondita la serie dl beneflcenz.a a profitto del
Contro Anticanceroso • Reghia Gngllelminn ‘. La
seria avrà questa cnnspnsizionc: 2 + 3 e.; + 3 e.;
7 5 e.; 10 + 5 e., 25 ± 8 e.

IN JUGOSLAVIA è imminente l’cmissioap
di una serie di francobolli pe’ celebrare il Ce,,te’
nane della messe. in opera della prima linea tele.
grafica serba; tale linea coagiongeva Belgrado coa
Zemnuna. In pari tempo si aplirendo rise è in pi-e’
paraz lotto sitia Sr rio di o tto valori tle O le ati alla
flora nazionale. I francobolli soranno da i, 10,
15, 17, 30, 59, 70 e 100 dinari.

A CUBA verrà celebrati, il Centcnai-io itohia
fondazione della cittA di Ta,npe tFlonida) con
uno speciale francobollo di posta aerea da 12
ceatavos,

IL REPORTER
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75 h., bruno (aDIge di Jeaa Amos Couieaius Ira
ornati floreali).

Lo serie di due colori IL. 190)
Posta Aerea. Grande formato. Calcografia.

Dentellatllra: il..
10 corOlle cecosi., grigio-ardesia su giallo.

Il pr.rzo IL. 1250)

InNI .lAII(ll (17 tehbr. I — i rin,.,loiìc a
beneficio iella Opere dcln Liberazione. Fth. emessi
nel 1917 5 a ricordo deLla liberazione, sovrastan:patj
con nuovo valore e grigio sul vecchio trezzo.

20 + 5 su 15 + 5 acre, verde giallo (Yvert
308); 30 ± 5 su 20 + 5 ocre, rosso Y. a. 309).

La serie di due valori IL. 85)

FINLANDIA (23 Iehbr.) Commamorativo
dcl I 50’ Lrlnivorsario civile nascita del poeta ed
astronomo J J. Nervandei. Calcografia. font. 14.

25 Marchi F’ia1andcsi, azzurro leffìue del cosa’
:ae o. oro io)

Il nano IL. 75)

FLÌANS LA — l’osta Ordinaria. Nuovo tipo:
Marianna di Mullar. Tipografia. 1k-nt. 14 pur 13.

15 franchi, rosso ciclamino (la Repubblica della
Sparesiza).

-

sii. . ha notare che per la prima volta la
Marianna • ha abbandonato il berretto frigio. che

aveva valso alla Francia il nome di • Repubblica
delle Barricate ‘, per apparire a capo scoperto.

Il pezzo L. 40
Comnseuaorotlvo dcl io’ anniversario dona

fondazione del Club Hotary Intcrnazit,nac. Calco-
grafia. Dentellatura 13.

30 franchi, azzurro sturo, celeste e ocra (Ruota
dentota, stemma del Rutury sulla mappa geografica
della Francia; a sinistra un complesso industriale
e un trattore agricolo).

CELflIANl: OCCH)ENTALIi — Conitnemo.
rativo dal Centenario della morte di Carlo Federico
Ganss, studioso dell’elettromagnetismo. Ege,
Calcogi-ofia. Dent. 14. Carta con filigrana.

10 (ptg), vorde.
Il pezzo L. 25

uEnM.NIA ORIENTALE — Poste. Orti
nona. Valori complementari della serie dedicata
al Piano (3uinquotmalc. Stampa t.tpograeca. fent.
13 per 12 12.

10 (ptl, turchese (contadini ed operai tipo del
12 pf.); 20 (piI, rosso smorto (Viale Staflo a Berlino

tipo dcl 24 pe); 10 (pi.) lilla rosa (Ricostruzione
di Dresda - tipo del 48 pi); 59 (pE), ozzurro (Casi
fiere navale . tipo del 60 pf.).

I quattro colori (L. 80)

— (IS feblar.)
— A beneficio delle vittime delle

inondazinni. Frò. omesso nello scorso agosto per
la stessa destinazione snvrastampato con nuovo
valore in nero.

20 + 5 an 24 + 6 (Pr.), verde chiaro.
Il pezzo L. 30)

POLONIA — Serie degli anisnall dello foreste
polacche. Frb. apparsI il 22 dicembre 1954 (vedi
n. 2 de Il CollezionIsta - Italia Filatelica » a
pag. 25, emessi senza ttentollatura. Stesse carat
teristiche.

45 gr., verde giallo e bruno-scuro (bisoate);
60 gr. verde smeraldo a benno scuro Alee); 1.90 sI.,
azzurro Latten e bruno-nero (sia mmm0e.eeo; 3 il.,
verdc azzl?im-ino a seppie (t)o.,tnrfl.

N.ll.-\otizia ecittilancltte loralitoti dalla Prasa
i Ksiqzka e, Cant:alc Fiiateca di Varsavia.

I qnottro autori no” dentellati L. 5750)

ROMANIA — Co:omernorativo dal 150’
versano del Vo)voda Moldavo Stolano il Grande.
Effige. Rotocalcoa-raf.a so carta filigranata RPR
muitiplo. Dentell. 14.

55 bani, bruno violaceo, Il pezzo IL. io)
CeIchiativo della Giornata del Minatore.

Rotocalco. Fil. e RPR . font. 14.
1.75 lei, nero violaceo (ilisrotore cosa con-silo in

una galleria).

Conmmumoral.ivi della Decodc dalla casitura.
Soggetti diversi. Rotocalco. Dent. 14, Pii. cs.

20 bani, azzurro (Casa della Csiltnro); 38 h,. vio
letto (Teatro Lirico); 55 b., bruno violaceo (Cosa
Sciateia); 1.55 lei, bruno lpalazzo dello Radio).

La serie di quattro talori IL. 425)
— Commemorativi del Qninto anniversario della

creazione oelie Mutue. Soggetti diversi. Rotocalco-
grafia; 51. • RPR .; demmt. 14.

20 benI, violetto (o4sistenzo ad usI iscri(to alle
Casse); Si b., bruno-ruggine- (lapide eonm,aeumora
uva).

La serir di due valori IL, 125)

1KO»

Il pesto (L. 280)

Il 5erzo L. 75

L

___

r
i t. —-

5I

— elc:,ratlvo dello (i minata dell.t’a,si--uv -

Rotocalcografia. font. 14; fil. .. liPli
66 banl, azzurro chiaro (esiatore iii teimiito di colo).

Il pezzo (L. 90)
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Celebrativo della Conferenza Mondiale dei
petroito. Rotocaleografia. Dona. il. EH. cs.

55 banl, grigio (complesso petrohiferol,
[7 pezzo 1., 90)

— Celebrativi dell’amicizia rotueno sovietica e
del X Anniversario dell’ARLUS. Soggetti diversi.
Rotocalcografla. Dent. 14; 61. R.P.R. i.

55 bani, fragola (stemma elell’A.R,L. U.S.); 65 b.,
vloletto.bruno (abbraccio di donne comete” e so
uielica.

Lo seric di due colori CL. 190)

— Celebrativo della Settimana dalla Cultura
Cinese. Rotocalco. Fi). cs. Pena. 11.

55 bani, grigio nero su gialla (colonna cinese).
Il pezzo Ct. 90)

L -. FLPR

!
Como ie muiati vu,lc I [li 1111 [la utenario della

morto del pcnta-operaio D. Tu. Neculuza. Roto
calcografia. Dent. 14. Fu. •. R.P.R. i.

.35 bani, vlo)otto (EQige).
Il pezzo IL. 90)

Coronc-morativo del 60’ anniversario dcl
pittore realit tu Gb. Tattarasc-u. Rotocalco. Pii.

IOP.R. eleut. 14.
55’o. viaaeeo iefiipe del consoiemoroto).

Il pezzo L. 90)

— Cominoniorativo dcl Centenario del pittore
Barbu Iscovesea. Rotocaleografia. Pii. .. Il.P.R.
Deiìt. 14.

3.75 1cm hruao (effige).
[I pezzo CL. 280)

— Comrnomorat.ivo dal Centonorio della ist.itu
zinue del Telegrafo in ttomauie. Rotecaco. Po:it. 14.
FI. R.P.i&.

50 ho iii. lilla (Inocch i no per la trascrizione dei

SA A Il — Posta I I r( lì no ‘in. Eri,. (le lles e salse ioae

del 1953 (onu iscrizione), Yvort n. 124, recante
l’iscrizione • INDUSTICIELANDSCHAFT tutta
di seguito.

15 franchi, ganato (Pozzo ,ai,icraric).
Il pezza IL. 4.51

— (20 feblsi’.) Cammemorativo del Cinc-,na:i
tesimo anhliversario della foudazio:ie del l:nb
Rotary lnteruazionale. Rotocalcogiafia. Pento)
latura 13 per 13 1/2.

15 franchi, bruno -rosso (Ste,iio, o rlel Rotary,
complesso industriale e millesimi: 1905-1955);

Il pezzo CL. 45)

(28 lebbr.) Celebrativo del Campionato
Mon,iiae di Ciclo-c:oss. Botocateografin. Pent. 13
per 13 13.

15 fr., nero, grIgio, rosso e azzurro (ciclista in
corsa).

lì pezzo CL. 45)

SPACNA — Posta Ordinaria. Effige dei Cono
ralissiino Franco In abito borghese, di tre quarti
a sinistra. Rotocalcografia su carta patinata.
Dent. 13.

10 ceatimos, vinacoo; 30 cte., bruno-giallo;
80 cts., verde aero; 3 Pesetas, azzurre grigio,

I sjuottro colori iL. 95l

SVIZZERA (15 febbraio) — Propaganda l’cr
varie manifestazioni del 19.5.5. Soggetti e formati
diversi. ltotocaleografla su carta con fili di seta
coloratI. Dont.

5 CC ‘[(ce izui, brUllo, grigio, tasso e giallo (Fseo
aiziolie I”ilotclico Nazionale, Lososi The. Veduta della
cattedrale); 10 e., verde, giallo e rosso, vai-de nero
e vinaI-co (Festa dei I’191,a i,oli o Ve[aey. Cappello
di paolt o con naslri e grappolo d’stIa); 20 e., rosso
e grigia violaceo Festa degli .4 (pigioni e, : nsssen nell -

I vi-rio Le ,i. Suo aotore ‘L’orno tP lI,’ Alpi dcl se
colo XIX); 40 e., azzurro, liPa-rosa e grigio (Saìoae
dell’A ,,tooiabile a Oiaerra. Vola ole d’o uto con ce,eob io
delle marce).

La serie di ‘-e’-”ra valori L. 160

Uì\G119R1A — Celebrativi dcl Campionati
Euro ci d’ Pattinaggo artistico e di danza sul
ghiaccio (27 genanio) a Budapest. Soggetti diversi.
Rotoe,sic ograft si -- ‘ta Sligranata .. grandi stelle
a 5 punto ‘ipetnt - - Pe st. 12. Posta Aerea.

10 cli, ‘si uno-nero. ro”o e voi de-a7,eurino

iraguz’’ ti - litt’s, all .. biiii,o. g- ig_n-s o le e ro so
iciainru e so-ta . CII f hrmo usi-io. ‘-o so e -zzuu o
(Foci, I do g5s ecc (tu sul LoØo Jlrtleita al; SO I., grigio,
ne o, verde e nocciola (F[ochet, i’ chiare-to); 1 Forint,
bruno-los o, azzurro e o O (Salto con ol ci); 1.20 i’,,

verde grigio e ro a acce o (Fattinatori selio sfondo
del Polri_ o ci I € hiaeri o a E e lopest), 150 E.. ts i no,

rosso e verde gs 1gb 1€ or o di uno sioloin , sei);
2 E’., lliu.ii-.-s’iallo. grigo-’-e d - e vicecen (V’a
coppia a’ ti’ ‘I_al-sri ti ci sacco siedo sf’ - do d I
Castello di J’111,-i0 a e a;ael).

La crit’ d etto valori IL. 230)

N. B. - I valori il, 1,2’- e 2 0 orlai ganci “tal i
emessi il 27 geni sia per I’ vpertora dei campionati
dl pattinaggio artistico.

IMPERO INGLESE

Gli AN BRETAGNA Tipi dei frb. della
serie di Elisabetta TI stampati in rotoli ed aventi
la filigrana corIcata, Stesse eeratteristiel:e taenieie.

1 1/7 pance, verde 1214): 7 p., bruno 765);
2 1/2 1’., rossa carmiulo 2)0),

NE. - I numeri fra pai’entesi corrispondono
a quelli del Cat. Yvart & Tellier-Cbampiaa.

I tre salari (L. 75)

Il .oc:zo lI.. 53’
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— Segnatasse. Tipo del fi-I,. per tasse postali
dello emissioni del 1938/39 (Yvert li, 31) stampato
isis carta con le nuova filigrana • E 2 18. e Corona
dei trb, di Elisabetta IL Stesse caratteristicho.

2/6 d., bruno-lilla ‘o giallo.
Il pezzo L. 375

AI)EN — Posta Ordinaria. Cambiamento di
colore del irb. da 10 canta, della seria di Elisabetta 11
Yvort a. 49). Stesse caratteristiche tecniche.

10 ceors, rosso arando (anziche annoio).
Il pezzo L. 15

LIZILZI
Al STIIALIA (‘s,jnn,s-nioi-atlvo dcl 50’ an

i versai-io del Rotary Club. t’alcogra fia su carta
Re nzit filigrana. Dent. 11.

3 1/2 d., carmioio (stcpssssn del Rotari, sul Ma),
premendo e cessilli del Cessi sseossweahth);

Il pezzo L. 35

CAIMANE (isole) — Complementi della nuova
serio così effige della Regina Elisabetta IX (per
valori emessi in precedenza vedi Il Collezionista -

italia Pilotelica o. 9/54 a pag. 28), Tipi dei fl’b.
di Giorgio VI con effige di Elisabetta TI. Stesse
carattei-isticlie.

1/4 d., rosso e azzurro (boltello-aotte delle Gai
sareste); 3 d., verde azzorriuo o verde-giallo (Pesce
pappaqollo); 1/,- reso-ersrocio e bruno-lilla Certa
ricche, in sssooimeato); 2/-, lilla e violetto (Veliero a
dita alteri); 5/, violetto e verde oliva (Cantiere
neeakì; 10/-, rosa-cariotitio e nero (Palazzo del
Ooes: reo) -

L’effige della flcgina rivolta n,iestres sul valori
da 1/4 d., 1 e 10 io., a sinistra negLi aitri.

La serie cii sri- o,lori L. 2750
La serie cjd. di 14 rolor( L, 3075

CANADA (2i leblu.) — Posta Ordinaria.
Caleografia. Dent, 11 1/2. -

10 cenI a, bruno -lilla (Esch (rossa i,l kofak - un
bareozione di. pelle di foca).

.1? -pezzo L. 100
— Servizio dl Stato. Frb. di cui sopra con la

sovrastanspa di una lettera • (4 • in nero. Stesso
caratteristiche.

10 conte, bruno-lilla (Id. id, id. id).
Il pezzo L. 100

i Xl STA
—. Propngsì udii per li Pie ao Qu(nquen

niale, Soggetti o formati diversi. Stampa rotocalco
ge-selle-a so carta con 111, stelle ripetute. font. 14
l’or 54 1/2 o viceversa-

Posta Ordtssei-ia:3, cs. s’lola mi no (ar,sic, rei sino
‘-os,icai; 6 p,, violetto t,-ssif,sr,; isteìicsts-ialrl; 9 0-,
,riiiìo—arancto sollero et-efr- li ce-Qua -osi ‘‘ci);

I isina, verde azzurrisso I I?go deliri Centrale - di
Dosoosforì; 2 annas, turchese (donne pil’arrolsesol:
3 ‘a., verde (doooa al (eluie i, masso); 0 a., hs’uno
giallo (lotte eosdro la moloria); 8 sa., azzul-ro (Oflscs-sm
-per (ecomotiue a Chittorua/oi’l: 12 a,, oltremare

(Officina ocroooistfre); 1 R;ia,issh, voi-i,, edera
(Tecnico telejo,i ico a Besapoloi-e); 2 r., graziato La
boratorio chimico di Al,eape per il tresltass,e,,to di
terre- rare): 5 r,. brsino scuro Fabbrica di concimi
chimici a .gindri); 10 r., arancione (Acciaieria).

Poste Aeree: 10 annas, verde giada I Vedute di
Boa,bay); li a,, verde giallo (La Vallata del Ce
chemire); I Ropia o 2 an.nas, grigio (Il Ceno Co
mario); I r. 8 a., viisaeeo (Il Monte Kas,chr,isjissiga)

N.B. - La indicazione che trattasi dì francobolli
per il servizio postale aereo è data dalle presenza
di un aeroplano noi cielo di ognona dello vedute
descritte.
La ss-ne ciA. di 18 valori, P, O. + P. A. L. 5400

I%IAURiT1LS — Camblament.o di coloro dl
alcuni valori della corrente sono di Elisabetta Il.
Stesse raratteristicho tecniche.

10 cents, verde cupo (Coscole di Tusaari’nd);
1 Ropla, seppia-nero (Daini).

I due valori L. 250

PAKISTAN — Posta Ordinaria, e’aiobi,i dl
desstellatora: 13 anzIché 12. Stesse caratteristiche,
(Numero corrispondente ‘Yvert fra parentesi).

2 Ropla, soppita (39); 25 r., violetto (43).
I due calori L. 8625

— Servizio. Frb. con nuova dentellatura 15)
sovrastampati in nero SERVICE ;. Stesso Ca
rat terietiche - —

2 r., seppia (frb. precedente); 5 s-,, rosa carmiilio
(tipo dei o. 40),

I due calori L, 2250

TBIN1LIAD E’ TOIiAGO P. O. Cambio dl
dentcllaaui’a: 11 1/2 anziché 12. Stesse caratteri
sticl:e del frb. tipo (YvOrt a. 109).

1.26 Dollari, verde.

‘flHiijiS E CATCOS — Nuova serie cnn olilge
dl Elisabetta TI e vedute diverse. Celcografia.
Dent, 12 1/2. Fi). • CA e Coroaa • la corsivo.

5 4., verde-giallo e nero (Motovetiero Kirksosss in
servizio fra Giamaica e le dipendenze dal 1945);
8 4., bruno-gIallo e siero (volo di feni,cotten( a Nord
Caieos).

I due voleri L. 160

• OLTREMÀRE
AFRICA IaQ(’ATOHIALE FRANCESE —

Posta At-rea. Nuovi tipi; grande formato, Calco
grafia. l’leliteilatora 13,

50 franchi. azzurro -nero, verde ezr,orrìoO. 151Cl’ -

rone e bistro (floitoziooe di leonaoir); 100 fr. verde
asiorrino. verde scuro e bruno-nero (Pe,scolori
Kotek’o sul Lauo To/sedi’, 200 tr.. visiaceo ti roseo
(Meccasaizzaz(ofle Imtastrialc ed Agricola),

La serie di tra ralori IL. 5800)

IntAle (iOWS

Il sozzo T,. 750

p:-,-jj
L ‘‘-.--;---

r’E’.:
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ALGEHIA — Segnatasse. Complemento della
serio In corso. Caleografia. Dont. 14 per 13 1/2.

30 franchI, arancione (tipe l’veri ?tt. 35 6 Sega.).
TI pezzo (L. 85)

BRASILE — Commemorative della Inaugura
zione della Centrale idro-olettrica di Itutinga
nello Stato di Minas Gernes. Veduta dello sbarra.
mento, Rotoealc.ografia su carta fihigranata

COERSIO + BRASIL i. Beni. 11 per 11 1/2.
40 centnvos. azzurro.

Il pc:ro IL. 15)

Iii!I
CAXll•;IttN — Posta Aerea. Grando formato.

Soggetti diversi. Calcografia. Dent. 13.
50 fr., verde oliva, bruno-violetto e bruno-rosso

(taglie di (casti preieti nello foresta t’eroina): 100 fr.,
verde azzurrino, bistro chinro e bistro scuro (Ci
rade nella serena.); 200 ir., bruno, verde rondine
e verde scura Veduta cerca dei l’edo di Dnale),

La scrir di tra relori IL. 1800)

CINA — Iiep. Popolare Propaganda per
l’industria metaflurgica.. Soggetti diversi. Calco.
grafia su carta senza gomma. Dant. 14.

100 dollari, oliva scuro leverete speeiolizzeta
rosso che istruisce colleghi cinesi eltbsso del torme);
800 d., rosso (fabbricazione di clementi corazzati).

NE. - Questi valori del I 954 sono distinti dai
a. 81 e 80 rispettivamente.

Le serie di dne celeri IL. 90)

— Commemorativi dell’annlversorio della morte
di Stalin. Soggetti e formati diversi. Caicografia
su carta senza gomma. Bent. 14. Numerazione
lIti, 114. 115 del 1954.

400 dollarI, nero (Statue di ,Stelin); 800 d.,.
brano scuro (ritratto di Stalin ia uniforme militare);
2000 d., carmialo Stalin visita dei complessi idro’
clrttrici).

La serie di tre calori IL. 235)

Celebrativi dalle prime elezioni polItiche nella
Cina Comunista. Soggetti e formati diversi. Calco’
grafia su carta senza gomma. Dent. 14. Nume
razIone 118 e 119 del 1954.

400 dollari, iilla’rosa (elettrico in atto di votare);

800 il., rosso vivo (pegolo schierate con bandiere,’
al centro il t’essillo della Repubblica Popolare).

Lo serie di due voleri CL. 90)

— Celebrativi della Nuova Costituzione. Calco-
grafia su carta senza gemma. DooG. 14. Nume.
razione 120 e 121 del 1951.

400 doflau, hnmo (Operaio ed operaio con il
testo della Ceststuzmoee sulle sfondo dì bandiere della
Repubblica Popolare); 800 d., rosso en giallo
(Id. id. id. id),

La serie di due valori CL. 90)

COLOMBIA — Comemoratlvi del centenario
della nascita del patriota cubano Josè Marti.
Calcografia. tsent. 13. Effige dei cemmemerato.

l’osta Ordinarie, .5 cenlavos, carmi.nio.
Posta Aerea: 15 centavos, verde.

La seria di due valori CL. 90)

-.

—
5_€_5

CIINGO BICLSIA — Celebrativi dello visita
del Ro Baldovino del Belgio all’impero Coloniale.
Soggetti diversi ed effige. Calcografia e rotocalco.
Dent. 11 1/2.

Leggenda: SELOIRCEI CONGO . CONGO
,RE’LOE: 1.50 fr, rosa rosso e grigio (peeseesgio
montuoso); 3 fr., verde giallo e grigio (La Forcsle);

4.11) tr., azzurro o grigio (I (aghi); 5.50 fi., violetto
(La Sacono).

Lo serie di etto valori L. 600

COBEA DEL SUD — Poeta Ordinaria. Alle-
genio dei lavoro. Putelitografia su corta filigranata
ben ondulate • dei frb. giapponesi. Bei,t. 12 1:2.

10 won. bruno: IS w., violetto; 20 sv., turchese:
il) sv., fragola.

Fa. erie di qstetts-o valori (L. 800)

CUllA — Celebrativi del SV ouol*er)r.,rio della

fondazione dei Putary, Caicogralla. Dentellatura

12 1/2 per il primo e 10 per il secondo valore.

Pasta Ordinaria: 1 centimos, azzurro (Ruota
dentata del Rotari, con etilue del fondatore Petti

fl

I

CAMEROUN_ —RE

Leggendo: CONGO BELGE . IJET,OISCS
CONGO: 1.50 fr., rosa rosso e grigio; 5 fi., verde

giallo e grigIo; 1.50 fr., azzurro e grigIo; 6.50 fu..
violetto e grigio.
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P. Hrsi’ris ci croSta; ai lati complessi industriali e
500 pirii,tuiiisi)ìr di tabacco).

Posto Aereo: 12 e., c-artr.inia (Id. ìd. tel. Id. 14. (di.
La serie di due valori IL. —)

IJOMINICANA Commemorativi del 50 Cn
riiversnrio dello fondazione tiri ttotary. Stomina
e millesimi. Rotocaleografia. 1)ent, 11 1/2.

Posta Ordinaria: 7 centesimi oro, azzurro.
Pe-mio .-icreiì: il ccntisiiìri.r.:-c. rasa_rai-mo.

lii, ‘or, ‘li ,t.ii voli-i IL. —)

Iw
oJk1!I

ÀiziNy fli
i_____..__I7 L-’Noi YlKflOKhLliIaljc_ao i

— (iiiiiiilciii,’ii i-, iluilmi ‘.irirn’dinerla
tipo ‘i uovo agrtaoltore -. Sta sai caratteristiche.

5 iTilIls, rosa acceso.
Il pezza rL 15)

F( )Iflhi»4. — Provvisori. Erla. Iella emissione
1950 (effige dl Kosinge) sovrastampati con onovo
valore in bruno o in verde.

0.20 .so 40 conta, rosso orenelo (129); 5 e., su
i do loro, azzurro violaceo (132).

N. IS. . Sul secondo valore dov il prezzo vecchio
e cancellato da on frughi. quello neovo I ,fs’reiso
,‘olo in caratteri eiuci -

L-’ seri,: ‘li dio: calori fj,

1
C’lr%.

MM

tI
Il AlTI — Peste (I:-iiiia:-io. i fi,r.liianìento li

coloro del valore do .5 e. dona ciiiissione tel ‘947
(effige di Prssalines . Yvert- lì. :320). 5 tiesceti
:atter!sticne.

5 eentieirs de gourelo, violetta.

Il pezzo iL. IO

HONDI_HAS (iIepiiIsbliea) — Commemorativi
del 50 auniversar)a (iella fondazione del Rotnry.
Fvb. di Servizio per la Posta Aerea (OFICIAL)
della omissione in onore dell’ CN. iL sovrastampati
in carnminìo con lo stcnioia del T-lotarv e millesitol

1905-1033 -. Nuovo valore in nera su alctrni di
essi. Stesse coi-at iei-jst iehe. Cornice nera.

1 contavi) O zziirro chiaro o oitrcorore: 2 e.,
verde nzzorr)no; 3 e,, rosso-a,’ane)o: 5 e., hiuoo
earoìir,io; I.. ti .05 su i centavo. azzurro el:ia ri, e
ulrron:nrc; L. il. 10 su 2 e., ve,de oz-zurrioo: I. 0.12
su 3 e., rosso-ar000io; 15 e., bruno; 30 e., violetto;
I lenìnira, rilivo.

1111K - Servi-alci, l’i-i,. di Pinta i,rdl,iaria di
recente c]nisaione tra riso vrasto mopa i CN .55 .1TE /
SFli\’Ihlrì • su due righe in lettere latino ed arabo
e da i liasso in alt o, r i,, i ettivo mente a si o ist ra e
a ilestra dc)lefflgo. Sovrs. nera.

2 ISIs. bruco: 3 2.. : osso brano; 4 5., violetto:
5., verde; 10 i.. a r.r.,,rro.

Lo serie di cir,qec colori IL. SO)

L1i11-iRlA (2Cl i14’nhiaiili l::nis5i.inci Lo
sporr in Liberia -m. Soggetti o formati diversi. Rata
caleogrofin su carta patinata. Dentellatura 1 3/2.

Posta Ordinaria: 3 conti, rosso e verde-giallo
(Tennis); 5 eents, nero e arancione (Calcio); 25 e.,
violetto e giallo (Pugilato).

Posta Aerea: 10 canta, oltremare e cieliì,ilino
(Palla a base); 12 cents, eloccolato o azzurro
(sVisato); 2.5 e., resa-rosso e verde giallo (Podtssao).

[‘o serie di st colori iL. 7235

%i.-lI1t)Ii I) l’AI • \IIL() iI (u’lmIiraio) —
Posta Licei a:o-ia . Seggi-I ti dive: vi. Uo:cca}arigi-afia.
tient. Il. 5’ ncw’o lì ce ntrc.tlr, al verso.

il conti mos - nero e- verde giallo 1Porte di: 1 la
RegIna-); 25 e., nero e bruno violaceo (Porta di
Saida); 80 e., acre o ruitremare (tipa del 15 e.);
i lltsetitsi isero e rosa acceso (Tipo de.l li e.);
15 posetas, isolo e verde smorto (Poi-ta di Crete).

Fspressi: 2 pts., nero o violetto (Parta di i’eaecri).
La stele dt sei valori IL. 430)

Il•:B :t> — Posta Aerea. Frb. della er.iisic,nt
del 1951) 32 ri., tu r:s pali con filigrane di nuovo tipO.
BenI. 111)1 le!’ lii.

5 cIa., t:o-clre.se- (ceduta di Giicrrcra;: 10 ets..
brumluo-mui-ct:ieii, J.o Jìt’oZO ct.ii.m Piuma cd Oti,°iram.

i su.- oliai E. i 2ml)

./ i- ‘s ‘tr,.5.
lw:.

ai;.\j À’
[0jvcr ...s.4[o] Tr ‘i 3

l’AN’t.l —. to:,,ii,c’n;-,,:riti’ i li-I -) uisiliiìi
versariri deda faadmiziona clrli’Intt:ri,-ai incal l(’mtrtry
Club. Potolitografla. Derst. 12 1/1. Posta Acì en.

centcsi riìos, vi al etto (sii: ci cia de-I Rata uy se?
l’Istaia); 21 o., rosso (Id. id. ) 1 Bal)aon , nero
11,1. id. id.)

Lo serie di tre colori (L. —)

PANAMA — Zona siel (:a.iaie Cosnmemna
rat ivo de) Cc nt c’i ei-io il chi un :ig un vinte della
prima im: orlo nella Zona dcl (:au:iii’. Caicogriifia.
Desit. 11.

3 venti. li) la (L’ err ira tiri p risiu’u con restia 1, rio
rioni’ nel 1_tisi).

i? siszzr’ - li. 4ii

RUANIIi—Uli UNiii (IS l.’IuI,rauiui) —. tele
bro-tivi della )-mt’t dcl ‘te otri ltrlgia all’Impero
Colonia lo. ‘i’i1ì i dei trb, enrcs- i per il (‘engo Belga
(v. solito) cari In leggenda — (it’ANI).\-VliLNlSI 5.

Stesse cai-attcristlclic.
30 fr. - rosa tossii e grigio: 3 Sr., verde zia liii

e grigia: 4.30 Cr.. ,uzz.i,r roc- m-ieia: 3.50 Sr.. lilla
o grigio.

-

Lo siete di q e etti-o o i i-i E. SUi)

La serie rli direi valori (L. 900)
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SIRIA — Posta Aerea. Nuovo tipo: veduta
dell’università di Damasco. Rotocalcografia, Den
tellatura 11 per 11/2.

30 piastro, seppia scuro; 35 p., azzurro; 40 p.,
vermiglione.

N.B. - Altri valori sono attesi a breve scadenza.
I tre valori CL. 250)

STATI UNLIi D’AMERICA — Commemo
rativo del Centenario del Collegio di Stato del
Miehigan o deli’Cniversitt di Pennsylvania (12
febbraio). Calcografla. Denteil. 11.

3 cents. verde (Stemma dei Land-GnnU Colle-gas
nt di un libro aperto).

Il pezzo L. 30
— (23 febbr4 — Commemorativo del Cinquan

tenario della fondazione del Club Internazionale
Rotary. Calcografia. Dent. 11.

8 cents, azzurro (Fiaccola della TAbertà e Mappa
mondo con stemma del Rotary).

Il pezzo L. 80

— Nazioni irnlte (9 iebhr.) — Emissione in
onore dell’Organizzazione Internazionale dellA
viazione Civile. Calcografia. Dent. 13 per 13 1/3.

3 conta, azzurro grigio (Aia volante sul pIani-
a/ero); 8 e., earminio (1cl. id. tU.).

N.B. - Sull’i cents In iscrizione della sigla è
a lettere iuvertitc: O.AC’.I.

La serie di due valori CL. 110)

THAILANDIA (Siam) — Provvisori. Frb.
della emissione dol 1928 (Yvert nn. 195/6), sovra
stampati in nero TRAILANU • e • TRAI • (in
siamese).

5 satangs, violetto; 10 s., carmtuio.
I due valori (L. 350)

UNITE b 5511055 I,

Po. ta ordina, in. Valorì .‘nmpieUneotari della
serie dei 1951-53 Calcografia. Dentellatura 12 1/2.

5 hath. vorde giada e rosso; 10 bath, marrone e
violetto; -20 batb, bruno-nero e oliva.

N.fl. - Per tipi simili vedi Yvert nn. 272 e segg.
I tre eUUi valori (L. 18i0)

SURINAME — Yaiori con soggetti zoologici
della serio ordinaria di recente emissione (Vedi
n. 3 a pag. 27) riunIti in blocco su di un foglietto
dentellato.

12 1/2 e,, azzurro-grigio (pesce» kwie-k,wie 5); 150,,
rosa vivo (Papprzoatlo sire); 17 1/2 o., bruno-rosso
(Arn,od (1(0 • Tuffi .); 25 o., oliva (Iguan-a).

li foglietto che non reca iscrizione alcuna mi
sura mm. 112 per 146.
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• •
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.
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• •

• e .
a aa• Sane e.. Se CCC CS

SVIZZERA — Commomorativo della Esposi
zioue Nazionale Filatelica di Losanna. Tipo del
frb. emesso per la stessa occasione, ristampato in
altri colori e con altri prezzi, non dentellato, al
centro di un Foglietto delle dimensioni di mm.
104 per 52.

Cornice di colore oliva costituita da nastri con
le scritte i EXPOSITION NATIONALE DE
PUILATELIE - LAUBANNE 1955 • (in alte) e
• NATIONALE BIUEFMARKEN AUSPELLUNG
- ESPOSIZIONE NAZIONALE FILATELICA.

tdinii-i . t1.ii ,I!• lei III
-

rIt-sIlIi!I I1IHJ!I.1y4III.,,.,&4.

(in basso); colombo bianche ai lati; fondo formato
da sigle e PTT ‘, Croce svizzera e lettere C. H.
(Confederatio Relvotica).

10 centesimi, verdc smeraldo, grigio, rosso e
giallo (Cattedrale di Losanna); 20 cent., gratato,
grigio, rosso e giallo (1cl. (4. (Ui,).

Sul verso del foglietto scritte del segneure tenore:
(a- alto: Gtiltig-Valables-Valevoli: 15.11 -

31-X11-1955.
in- basso: Preis-Priz-Prezzo: Fr. 2.-.

Ogni foglietto CL. 430)

. BL000JLI E FOGLIETTI .

Ogni foglietto (Is. 650)

.
•
•
e
.
e

5
5
e
e
•
e
5•—

•
e

\si15i 001 ‘Il

,f
i’

A 1€) iii - ‘+ 20

La Ditta A. Bolaffi di Toriao limita la br
nitura delle novità, e l’ebbonamente relativo
alle emissioni di Italia, 8. Marino, Vaticano,
Somalia A.. F. I. ed impero Inglese. Degli
alùI paesi mette in vendita (prezzi senza paren

tesi) soltanto la serie più iateressanii per il basse
prezzo o per altre ragioni; per il rimanente
sono segnate ‘l’RA PAEENTESI le eiiiotazlonl
del mercato.

DIflA ALBERTO BOLAFFI - TORIÌQO
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TUNCUIA — (17.X-l 934) — Blvcco Comale.
more.tvo dei primo anniversario della legge sulla
riorganizzazione delle Poste Telegrafi o Telefoni.
Francobolli omessi solo in foglietto, uDii dentellati.
Soggetti diversi, Rotooaleografie.

20 kurus, verde smeraldo (I Tele/oni); 30 k..
azzurro violaceo (Il Tejeurajo); i lira turoa, lilla
(Allegoria della Posta).

La cornice che racchiude i frb., formata dalle
lettere PTT • ripetute e le scritte in alto e in basso
sono di colore gr1go chiaro. Dtmea4loni del io
ghetto mm. 105 per 135.

Ogni /OgIicttO CL. 650)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
Polonia — Commemorativi di Chopin: 40 e 60 gr.

— i(fflgo di Franco: 25.50 a., e 2 Poset.
I:ooh l%,,lp — I Lei. (o:. tu. rovesciato.
.igeiszie Iiieoe.o — 4 e 6 ponee.
(il e—li-e ‘“a izione filatelica intoroazionole di Vine

del Mar: 1 o 2 P.

sa- l’a d 1 LId — Rotary: 20.25, 71 n’cn.
5 :iìl,a—(omnìenu. di Ca:rHlo: 2 e 5 ccnr.

— Pa.co Nazionale: 3 e 10 ea.
LiI,a’ts, — liotary: Posta Aerea 35 e 65 piestre.

IL PI{EIIO BONACOSSÀ
1053

ALLE POSTE UNGHERESI

A. Roma Il 19 marzo, al Foro Italico, è avvenuta
la consegna dei premi . )lonacuasa per li

1951. La medaglia Bonacossa, come già aoaunolato,
è stata assegnata al fraucohollo di Ungheria Yv.
1098. Ed ecco la lista negli altri francobolli pre
miati:

Aipiniso.o (premio E. (oc,iol): Indie Yv. 45.
Atletica leggera (premio Dei-ande Piotrì): Ungheria

Tv. lido.
Atktixa pesante (medaglia FIAP): UngherIa 1101.
Autonsobilisrne (Coppa Vl.icenzo Lancia): Jugo

slavia Yv. 630.
Ariasione (Medaglia Tullio Arduinl): 3. Marino

Yv. 370.
Caccio (Premio Fed, Ital. Caccia): Iran Tv, 795.
Calcio (Medaglia AttiMo Fe.rraris): Ungheria Yv.

A. 150,
Canottaggio (Medaglia M. Sernasconfl: Francia 963.
Ciclismo (Premio Francesco Verri): tf,,gl.eria 1097.
Eqoitazionc (Premio Federico Caprilli): Francia 965.
Ghiaccio (Premio Filippo Dubini): Svezia Yv. 373.
Girn.r.stiea (Medaglie Alberto Braglia): Ungheria

Yv. 11J09
J00,io-nt( sportivi I Medagha CONI; Ungheria

Yv. A. 152.
Ippica (Premio Federico Taslo1: Guatemala Tv.

A. 192.
Motocjcljsozo (Coppa Moto Guzzi): Jugoslavia

Tv. 631,
Nuoto (Premio , Sport-Phila e): Ungheria Tv. 1098.
Pallacenestro (Coppa Ezio Varisco): Monaco 386,
Pollennoto (Coppa FIN): Ungheria Yv. A. 118.
Pollo.volo (Premio FIPAV): Cecoslovacchia Tv. 727.
Polo a corallo (Premio F(SE): Iran Tv. 794.
Pugilato (Medaglia F. Curtooos(): Ungheria Tv.

A, 1.10.
Rotelle (Prumio FIHP): San Marino Tv, 372.
RapO)! (Targa Ar(st(ie Carabe1li: Giappone Tv. 544.
Schermo (Medaglia Giulio Gaudini): Freocia 962.
Sci e bel, (Coppa FISI): Svezia Tv. 372.
Sport ,‘averoali (Medaglia (‘orrina)’, Svez(a Tv. 373.
Tennis (Medaglia G. (‘erro Lambertenghi3: 9. Ma

rIno Tv, 366,
Tiro a segno (Targa Pauza dl Biumo): Monaco

Tv. A, 53.
l’ire cv colo (Medaglia FITAV): 3, Marino Tv. 371.
Vela (Medaglia USVI) Monaco Tv. 388.
Sport. Femminile (Coppa Corriere dello Sport):

Ungheria Tv A. li 2.
.1llcgor(o (Prondo Fornari): Israele Tv. 67.

La medaglia prol. Sveronos offerta dal CONI
O stata lnfloo assegnata all’artista ungherese baci
Verrei, autore dcl bozzetto leI francobollo che ha
guadagnato la me,Iaglte. Brsuar-ossa.

I premi sono stati aascgiiatl da una Giuria In
ternazionale composta cucs:’nnoo da 23 membrI.
isa compctizìnae è state organizzata con la consueta
bravura dali’lnsrancel,ile collega Giuseppe abelll
Fioretti, vice-direttore dcl Corriere dello Sport
e diretto,’e della consorella , Sport-Phila

TURtIVE CuMHURÌYEW’W
POSTALARI

,P I 1
l17(19’i)

Nino—a , con flligrssne rovesciata
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I PREZZI DEL MERcSTOJ
APRILE 1955

OCCUPAZIONI - COLONIE - VATICANO - TRIESTE A-fl - 5. MARINO

CLONTENARI EI) ANLNIVERSARI POSTALI

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

1941 Fium. Rupa Onml 3.
id. Miss

1942 id. MaternItà 3
1941 Isole leale Impe

riale. ± aerea . 9
l( Tasse . . 4

1923 Corfù P 8.
IL Si
hp. ... 3

1941 . Lublana CeCI. . . 17
Id. R. Commlssar. 16

i Id. Croce Rossa . 4
Id. Provvisori . 2
Id. Alto Commlss. 15
Id. Alto Or. Rossa 4
Id, Aerea . . 10
Id. Tasse Co.Cl. . I

1941 i Id. Tasse Oomm. I 5,
I Id. Tasse Comm. Il 3

1944 Id. Amm. Tedesca.
cm. col 53

1945 Id. Amm. Tedesca
Pittorica . . . 16

1941 Montanegro Pietro 14
Id. Imper. + aerea 10

1942 . Id. (40v. LegionarI
sopr. cera . . 4

Id. 0ev. Legionari
sOpr. rossa . . . 4

Id. Or. R. sopr. o. 4
Id. Cr. R. sopr. r, 4
Id. (lov.to sopr. n. 9

I Id. clov.to sopr. r. 11
1943 Id. Sorto Montag.

con aerea ... 16
194) Id. Aerea . . . . I
1942 id. Aerea Gov.to

sopr. nera . . . 9
i Id. Aerea Gov.to

sopr. rossa . . . 8
1911 Id. Tesse . . . 5

1cl. Tasse Imper. .
5

1918 TrentIno 3 li... 1
5 Is.. . 1
Gli... I

i 1Gb...
12h.. . 1
15 h. , . 1

i • 20 Is.. . 1
• 25 li. . . I
• 30 li. , . 1

4Gb... 1
50 li, . . I
COli,..]
8Gb,, •‘ I

• 90 li. . I
1w .i
2 K. . . I

• 4 K. . I
1918 VenezIa Tridcnt. . 9
1919 Id. soprast. . . .

1919 Trento-Triestep.o. 11
Id. espressI . . . 2
Id, tasso 9

1918 Vonezlaoiulla3is. I
Id. 5b I
Id. Oh I

Anno
di SERIE

se in,.
Prezzo

1
1
1
1

1:

1.
1
1

i
1
I

11
2

Prozzo

100.
550
200

3.000
100
800

4.500
1.600

425
1.750

800
22.5

00
14.500

4.500
150

400
600

7,500
‘O

75
35.000

4.350
72.000

3.500
12.000
3.750
1.500 i

1.75
4.000

850
400

5.250

10
1.200’

20
2’)
25
25
401

3.500
275:

30
20
50

250
1.700
1.500

90
80

3.51)0
3.000

110

600
200
250
200
425
625
800
27171

3.750
12.5
115
115

OCCUPAZIONI

Prezzo

140
375
265

75
110
175
550
225

12.500
4.500
1.250

35
32.500
15.000
45.000

200
950
400

4.250

2.000
22.500

65

100,000

30.000
25.003
15.009

2.000
I 12.51)0

900
16.000

17.500

30.000
750
110
125

60
3.500

100
8.5 00

400
40

1000
750

3.500
900

2.500
5.000

35.000
‘3.500
17.500
40.000

1.600
25
50
35

4.000
20
15
25

1918 Id. 10 Is
Id. 12 h
Id. 15 h
Id. 20 li
Id. 25 Is
id. SI) Is
Id. 40 Is
Id. 50 h
Id. 60 h
Id. 80 Is
Id. I 1K
Id. 2K i
Id. 1K
Id. 4K
Id. so Italle. .

1919 : Id. soprast. . . . I

1918 i la. espresso ,

Id. tasse 7:
1917 [ PechIno su Italia.: 11
1918 ‘.soprast . 10
1917] . espresso 1
1918 • eslir. sopr 1
1917 • tasse . .

1919 I tassosopr.
con sban’r. 4

1917 i TIen Tsin su Italia 11
1918 Id, soprnst 9
1917: Id, espresso . . .

1918 Id, espr. soprast I
1917 Id. tasse 4
1919 Id. tasse nopr. cor.

sliarretle
1900 C’rete Umb. 250 1
1901 VE. III 25 e 1
1906 • Sternsoa 1 e.’ 1

2c I
5 e. . . 1
V.IC.IIIlOc 1
15/2,) 1
25c. . . ,‘ 1

• bo. . li
• 45 o. . . 1
• 500. . , 1.
» IL...* 1’

SL. ,, 1
1907 s Sc.aSOe 6’
1906 . Espresso 1
1874 Levante Em. Ge

nerali Estero 1 e 1
Id. 2c 1.
id. Se 1
Id. 10 e. olIva . . . 1,
Id. 10 c. azzurro . i 1 i
Id. 20 e. azzurro , . 1
Id. 20 e. arando , 1

lId. 30 e ] li
Id.40c
ld.60c 1
Id. 2L i

1881 Id. Umberto . . 6
1902 ‘ Albania sopr. con

Albania . . . 3
Id. senza AlbanIa 3,

1907 i Id. con Albania . I 3
Id. senza Aibaclo 3:

1908 turosia o 3
,iresIi . 2

Costa utinopol i
En», bo. 105.

P55 t i
di SERIE

,nil&s.

1908 Id. 20/10 . 1
Id. 10115 . 1
Id. 1:25 . 1
Id. 2/50 . I
Id. 30/15 .

[Id. 4/1 L . I
Id. 20)5 L ‘

Id. Alti valori . 2
1909 Id. Em. di Torino 8
1911 id.Em.c’ostantinJ 5

l’i. Zon, dl Torino 8
1922’ Id. Id 5

i ct. S’Im, locale . . 1
Id. lCnn. locale .. 11

i 1cl. l’Im. locale . . 10
1923 i Id. En». di Torino . 8
1923 Id. l’Im. dl Torino

con Costaut. . . 9
1922 Id. Esp. 15/1.20/30 1

i 1cl. l’Isp. 15/30 .. 1
1923 i Id. Esp, 15/1.20. . 1

Idem l’Isp. 15/1.20
CostantinopolI . 1

1922 Id. Tasse . . . . 6
1909 Dorazzo 9

Gerusalemme . .

Gianninna . . , . 8
Saloniceo . . . . 8
Sclstar’ 10
Snoirno I . . . 8

1922 • a
1909 Valona 10
19111 Bcr,gasi 21 e. flor. I
1911 • 25c. Mie. 1
1909 TripolI cpi ‘ 14

1 o. . . I
2c .1

• 5cl
lO... I

• ISe.. . . I
25c... . I

• 400.,.. 1
50c.. .

. 1
iL. . . 1
5 L. . . i

191.8 » lc.n.em. 1,
2c.n.enn. I

1900 • cspr. 25 o. 1
espr. 30 e. 1

19)8 AOl. p.o. . . . , 20
i Isa. . . 11

acroespress. 2
espressi . . 2

1942 • recapito .

1941 s tas. ItalIa. 13
1942’ • tas,nonem. I 1]
1922 ‘ Ca.stelresso 501».

orlzz
1923 Id. cortine. . . . 5
1921 Iii. sopn’. diagon.. 10
1932 Circnaìca sec. sop. I

ner. pltt. 6
1943 • su». I:. e. I
1928 i tas. vag. 6
1912 Egeo ItalIa ,opr. . 2
7929 • sog.v.e,11. 9
1932 Oe. (‘arte Valori 9
1933 Aerea
1936 EspressI 2

20
100

15
15

150
75

4.000
15

150
151)
150

4.500
5.000
6.000

750
40

5011
5.500
1.400

10.000
150
850
160

400
1.400
6.000

101’
1.050

15))

40))
50
50
10
10
25

10.000
65

325
250
200
300
700

6.000
750
100

100
10(1

5.000
30.000

6.000
15.000
60 .000

160
100
:oon

3.0’.) I’
91111

675
1.400
4.61))
1.130

107)
110

100
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I pnnL dol Ineroftto
Aprile (06Th

Anno
s 5 E R I E Prezzo

emin.

1944 EspressI provvis. - 2 40
1934 Pacchi Postali 11 150

Segnatasse, . - 9 75

(/rils’ea

1893 Cifra 1 e. verde - 1 50
2 c, brutto - 1 20

Stemma 5 e. verde 3 600
Umberto:

, 10 0. earonluio . 1 500
20 e. aranncio r I 3.000
25 e. asansero .. 1 6.500
40 e. bruno - 1 90

t 45 e. verde . - I 100
60 e. violetto - 1 150

I L. hr. e giallo I 225
5 T.. carnn. 0 aza. 1 7(100

• 9893 Saprnst mnsuiti . . 7 35(5
: J-7orr,slj:

1903 I e. brlnnn, ... 1 5
r 2 e. rosso bruno I 5

5 e. verde ...‘li 150
III e. carminio 1 330

• 211 c. liraucio 1 40
25 e. azzurro , 1 2.750
io e. bruno 1 2.300
45 e. oliv* . . .; I 65: i 50 e. ninive ... 1 2.250

1 L. hr, e verde
. j 1 75

5 L. ùzz. O rosa . I . 175
10 L. oliva roa 1 3.000

• 1905 15/20 e. arancio . 3 500
• 1908 Viti. E. sopr. lctt,

mionseole 15 3.750
1921 • maiuscole j 7 700
1928 piccolo Giubileo .5 1.000I 1910 Soggetti vari 6. 14 4 1.350
l928 . sI.]! 3’ 2.500
l9I6 Sopr.’ 2’ 200

I 1922 Somulìa 5O. nera 7 250
1924 • colore 7 300
1930 Ascaro 10 800
1931 Vitt, Em. III . . 8 i IIj
1933 cansmel1o . . . . 10 1.1011
1936 I Aerea pittonica . . 10 I 3.600
1907 i Espr. Italia sopr. 3 1.500
1924 Espr. definitivi . i 2 250

i 1926 Espr. soprastamp. 3 420
1935 Espr, I, 25/6(1 d. 14 1 650
1918 . Pacchi P . . . . 8 65.01(0
1918 Pecchi IP . . .

. I 13 2.200
1927 Pacelni lTD ... 6 1.5(10
1935 Pacchi 1V . . 5 36.000
1939 Recapito Motori,, 1 21)

I 1903 Tesse sow. in alto I 11 20.000
191)5 Tasse alti valori . 2 8.750
1920 Tasse sop. in basso 11 10.000
1927 Tasse 00 e. cif, br. 1 • 350
1934 Tasse stemma . 13 2.250
1 916 Servizio commisi. 3 250
1924 Passo vaglia ... 6 800
‘930 litinlnla pittorica . i 7 350

Libia I!

1 912 ItalIa sopr. . 17 2.500
1921 LegIonari dl cor 12 85(1

, 1922 ProvvIsori 2 . 80
1924 SIbilla d, 14 . 4 175
1924 Legionari sI. 14 I

non/a 10 i 5.000
3926 SibIllo ni. 11 . . 4: 690
1026 Legionari sI. 11 8 16.000
1928 Italia sopr. . 3 72.5
I 931 . Legionari e Sibilla 5 160
1937 Logico d. 11 5 L. I r 60.000
1937 . • 10 L. 1 8.500
1940 snoza dl. 5 L. 1 j 450
1928 Aerea Viti. E. III 2 120

Anni i I Anno
. ‘rdi SERIE di SERIE • Prezzor-

. cmisH
. I

1936 Aerea Ciren. sopr 2 160 donI. 14 15 e. 1 . 101937 I Aerea Tripol. sop 5 210 • 20 e. . I 105915 . Espr. italia snpr 2 275 • 25 e. 1 151921 Espr. definitivi. 2, 100 30 o. . 3 201922 Espr. Italia sopr 2 225 • 35 e. . 1 351926 Eapr. definitivi 2 275 • io c. . I 4001926 E.pr. soprastarn. 3 400 I • 75 C. . 1 3501927 Espresso 2,50/2 L. i • i.2s . 1’ 1.500’. 0.1.1 1.000 i . I,7S. I 3.0001915 Espresso 1,25/60 e. • 2 L. . 1 1.000,sI. 14 1 475 • 2,55
.

1 5.000;1915 Pacchi 1 . . . . 13 2.500 • 5 L. . i 1 30015927 PacetI /D ... 11 4.000 • 10 1.. . 1 2.5001931 Pacchi lTD
... i 1 i 750 , 20 L. . 1 100.00019291 Ree. AnnI. 10 e. a,.. i • 25 T. . 1 9.000!sI. 11 i 2.000 1936 Aerea pittorica .1101 3.7501029 Ree. Aut. 10 e. Hz. i • non 050assi i 2 1 1.850

, 0. 14 1 200 1973 ; Espr. Italia .sopr. 2 1 6501941 Ree. Aut. 10 e. br 1 20 1924 ‘ • definitivi . ‘ 2 ‘ 650’1942, Ree. Aut. 10 c.hr., , 1926, • sopr. . . . 3, 575.aon ma I • 40 1937 ‘ Espr. 1,25/30 I. 14 1 875.1915 j Tasse cifra io r 600 1917 1 Pacchi D . . . . I 9 •1925Tassefloe.cil,br li 850 1922 ID.... i iI 3.250.1934; Tasse stemma . . , 13 1.850 1922 ‘ lTD . .
.

6’ 2.000;1942; Tasse non emesse 11 • 1.050 1923 • TV’ . , . i i 3.250:1915 Scrsiz1e Qemmiss 3 i 22.5 1926 • V , . . . 13 12.000
‘ I 1928 .VD . . . . 7 8.900: . 1928 • VII’ ... 4 1.700; In eglohi

, I 1928 VIII’
1925 1 Italia soprastamp. 20 2.300 , meno 50 e. i L.

52 i o ix
9 ; Segnatase. : ‘ ‘ Ret4) atsrizz , 25

I Somalia Merid. . 11 50.000192, , Saseno 8 300 1909 sopr. in alto . . : 11 2.250I , 1920 • lii basso . ‘ 10 . 3.000.So,ì’onlin 1923 in baso. . . , 3 225I i ‘ 1926’ • nera ... 11 1.7001903 Benadir I bcsa . I i 375 1934 lascI 13 3.090. . 2 baso. . 1 250 1924 VaglIa sopr. besa . 6 1.200
, I anna . 1: 800 1926 • lire. 6: 500:o 2 anna .1 1 7.000 I: i6aIiona

I 1 . 4.250 I ‘lelpolitinnio

AereaPegasoso e.

1906 Sola. mnl
anna

1922 • somalia 6, 450 , .
a. 2a . 6 800

1923 i , . Il . 800
1926 • ital. .

.
8 • 850 Colonie i1926, Italia sopr 18’ 2.750

193! Imperiale sopr 2 , 150 1915 Croce Rossa , 12 1.7501912 F Soggetti vari: ‘ ‘ 1921 Vittoria
. 12 : 550fieni. 12 18 8.500 1923: Propag. Fida . . 16, 1.250I dent. 14 . . . . ‘ 18 1120.000 1923 Marcia su Roma . 24 3.500

, tIenI, varie. . . 58 1.500 1923 Manzoni,.,., 24 50.000
‘ dent. 12 5 e, . , 11 100 1924 Asma Santo . . 24 500• 7 ¼ e. 1 1 130 1925 GIubileo 15 425
, 10 e. . 1 130 1926 2. Francesco ,..

, 25 350o 15 o. , 1 40 1926 Ano. Oltregluba . 7 125. 20 e. . I i i 1.500 1926’ Istit. Coloniale , ‘10 325’‘

• 25 e
‘ 90 1926 i Milizia P , 16 300

, 30 e. . 1 200 1927 i Volta
‘ 12 2.600

. 35 e. I 100 1928 Società Afrie, •
. ; 16 3i0

. 50 eI; 2.250 1928 Milizia ID. , .
. 1 16 I i00

. 75 e, . , 3 ‘ 900 1929 Monterassioo . . ‘ 28’ 2.000

. 1,25
‘,

1 100 1930, Nona 2 350
. 1,75 , I . 130 1930 Milizia III’ . . .

‘ 16 4.000• 7 L. - 3 100 1930 I Ferrincci 23 1.300• 2,55 , 1 550 1930 : Virgilio 40, 1,000
. 5 L. 1 I 375 1930; Istituto Agric. . . 251 1.750• 10 L. . i 500 1931 I 5. Aatonìo . . • 28 875• 20 L. . 1 650 1932 Dante 19 2.400
• 25 E. . 1 ‘ 1.500 1932 ‘ Garibaldi 850dent. 14 5 e, . I 10 9933 Cinqnant. Erltreo 16 7.0007 4 o, 1 25 1933 , Zeppelln .12 , 2.400‘ 5 bo. . 1 10 1933.Balbo ...... I 4’ 1.400
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I prezzi del mercato Aprile 1955

Ama
di SERIE

smise.

1933 Decennale . . . -

1934 Roma-B. M’ree
1931 FIera di Milano
1934 Duca .AbrnzzL
1934 Campion. calcio
1934 Circuito Oasi
1934 Mostra Napoli
1934 Serv. aereo spee.
1934 Visita e volo
1934 Serv. di Stato
1937 Litoranea .

1937 Augusto
1940 Triennale .

1941 Asse
1941 Cubetto
1941 Asse, non omessi

FIERE
DI TRIPOLI

1927 fl Fiera.
1928 11 Fiera -

1929 111 Fiera.
1930 1V Fiera
1931 V Fiera
1932 Vfl Fiera
1933 V1l Fiera
1931 V1tI Fiera
1935 1X Flora
1936. X’ Fiera
1937 Xfl Fiera
1938 X11 Fiera
1939 X11I Fiera

VATICANO

1929 Conciliazione.
1931 Id. 25 e. su 30 o..
1933 Anno Santo
1933 Giardini e med.
1934 Provvisori
1935 Congr. Giuridico
1936 Stampa cattolica.
1938 Archeologia
1939 Sede vacante
1939 Incoronazione
1940 Medaglioncini
1942 Carità fl .

1941 Giubileo
1941 Carità TP .

1944 Virtuosi
1945 OrdinarIa .

1945 Carità ITI
1946 Soprastampatl
1946 ConcIlio Trento
1949 Basiliche .

1949 Anno Santo
1950 Guardia palatina.
1951 Dogma
1951 Pio X
1951 Concilio Calced.
1952 Provvisorio
1952 Cent. Frano. P.
1953 Maria Goretti
1953 Papi o 8. Pietro
1953 S. Chiara .

1953 3. Bernardo
1953 Pier Lombardo
1954. Patti Lateranensi
1954 Anno Menano
1954 Santifle, Pio X
1954 5. Francesco.
1954 5. Agostino
1954 Madonna Nera
1938 Aerea 1 .

1947 Aerea 11
1948 Aerea Tobia
1919 Aerea U.P.U.

.1951 Aerea Graziano
1953 Aerea 500-1000
1952 i Blocco Ceat. Fr.

1.600
325

7.750
875

1.700
5.500
4.750
9.000
2.000

70
750
160
195

2.750
600

1.000
3.000

40.006
7.000
3.750
1.125

625
185
80
25
55
25
90
75
25

110
140
850
325
300
225
450
525

75
100
115
725
160
140
160
125
150
140

80
195
150
275
400

2.650
3.000
1.500
2.000

400

Anflo
di SERIE Prezan;

1952 Gemito 1 551
1952 Martiri di Beif. . 1 75
1953 Antonelio da M. . 1 55
1953 Mille Miglia . . . 1. 60
1953 Ordine Lavoro .. 1 60
1953 Corelli 1. 75
1953 8. Chiara 1 75
1953 Siraousana. . . . 9 500
1953 FIera di Trieste . 3 175
1953 Montagna . . . . 1 75
1953 Agricoltura . . . 2 200
1953 NATO 2 200
1953 Signorelil . . . . 1 80
1953 MicrobiologIa . . 1 80
1954 Turistioa . . . . 6 375
1954 Patti LateranensI 2 200
1954 TelevIsione . . . 2 200
1954 Pro erario. . . . 1 65
1954 Elicottero . . . . 1 65
1954 Resistenza. . . . 1 70
1954 Fiera Trieste . 2 200
1954 Cataianl 1 70
1954 Marco Polo . . . 2 160
1954 Touring 1 60
1954 Interpol 2 300
1947 Aerea Demoerat. . 6 700
1947 Radio 6 725
1948 Aerea alti valori . 4 11.750
1949 Aerea Domocrat. . 7 3.750
1947 Espressi Demoer. 4 1.500
1950 Espressi Roma. . 2 250
1947 Pacchi 1 12 31.500
1949 PacchI Roma . . 14 7.500
1947 Reeap. Autoriz. . 5 700
1953 Recap. Pacchi 4: 550
1947 Tasse Trieste . . . 15 6.500
1949 Tasse Roma 13 2.250

TRIESTE
ZONA B

Prezzo

3,500
375

65
2.250
7.000

22,000
5.500

13.000
22,500

200.000
225
325
875
500
650

30.000

18
8
4

16
12

7
48

1
54

4
4

16
22
16

i

8
6
6
7

10
14
13
14
12

2’
4
8
8

15

4,
18

6
6
8
6
7
4
5
3
4

Anno
I

di 5 E R I E ‘ Prezzo
smise.

1931 Pacchi 15’ 500
1931 Segnatasse, . . .

6 625
1945 Segnatasse . . .

. I 6 40
1946 Segnatasse. . . . 6 1.100
1054 Segnatasse. . .

. 6 225

TRIESTE
ZONA A

1947 Democratica . . 17 7.750
1948 Risorgimento 13 9.500
1948 Convegno fllat. . 6 360
1948 Ponte Bassano. 1 55
1948 DonizettI . , . 1 70
1949 Biennale Venezia 4 2.500
1949 Fiera Milano I’ 1 400
1949 U,P.U 1 275
1949 Rep. Romana . 1 8.000
1949 Elezioni Trieste 1 110
1949 E.R.P 3 1.550
1949 Sanità 1 450
1949 Mazzini 1 400
1949 A.ifleri 1 275
1949 Lorenzo 11 Msgn 1 425
1949 Palladio 1 2.000
1949 Fiera dl Basi I’ 1 400
1949 Volta 2 600
1949 8. Trinita 1 150
1949 Catullo 1 100
1949 llemocr. Roma 12. 5.500
1949 Ciniarosa . . . 1 160
1950 Fiera Milano II 1 100
1950 Salone ante 1. 1 70
1950 UNESCO . . . 2 600
1950 Anno Santo . . 2 600
1950 Ferrari 1 160
1950 Badjotjllftsione . ‘ 2 1.150
1950 Muratori . . . 1 160
1950 Guido d’Arezzo 1 160
1950 Fiera di Bari XI’ 1 110
1050 FIera Trieste P 2 100
1950 Lanierl 1 100
1950 Tabacco 3 525
1950 Accadem. Venez. 1 100
1950 Righi 1 100
1950 Italia al lavoro 19 2,250
1951 Cent. Frane, Toso 2 2,250
1951 Salone auto 110 1 125
1951 Ara Paois . . . 1 150
1951 Fiera Mli. III’. 2 350
1951 Arte tessile . . 1 125
1951 Colombo . . . 1 125
1951 Giuochi Ginnici 3 400
1951 Montecassino . 2 160
1951 Fiera Trieste 11’ 3 175
1951 Triennale Milano 2 250
1951 Perugino . . . 1 60
1 951 Ciclismo 1 60
1 951 Fiera Bari I11 1 60
1951 Miehettl 1 60
1951 CenI. Frano. Sard 3 200
1 951 Censimento . . 2 80
1951 Verdi 3 200
1951 Festa alberi . . 2 80
1952 Beilinl 1 75
1952 VanviteLli . . . 1 75
1952 Sport 1 65
1952! Flora Milano LV’ 1 120
1952 Leonardo . . . 3 350
1952 Mostra oltremare 1 50
1952 Cent. Fr. Parma 2 175
1952 I Biennale Venezia I 55
1952 Fiera Padova . 1 55
1952 Flora Trieste III’ 1 55
1952 Fiera Bari IV’ 1 50
1952 Savonarola . . 1 50
1952 Diritto acron. . 1 120
1952 Truppo alpine

‘ :
1952 Massaia 1. 50
1952 Forze Armate . 3 175
1952 MancIni 1 55

3
4

10
3

IO
14
12

8
3
2
4
5
I

2
13

2
o

o
6
3
2
2
3;
8’

2
2
2
2

1943 Tr[ttieo 1 maggio 3
1949 Croce Rossa 1’ 2
1949 ln Maggio Il’ . 1
1949 PartIgiani . . . 10
1949 C.P.U 2
1950 Ferrovie 4
1953 AnImali 8
1950 10 Maggio III’. 2
1950 Croce Rossa 11 2
1951 AnimalI 11’ 2
1951 10 1.laggio TV’ . 2
1951 Croce Rossa III’ 2
1951 Cultura italiana , 3
1951 Prubar 1
1951 Marulio
1952 Sport 6
1952 Tito 3
1952 Infanzia
1952 OlimpiadI . . , 6
1952 Marina 3
1952 Croce Rossa IV’ 2
1952 Congresso comun 4
1952 Moitra Filatelica 2
1953 Tesla ‘

19511 Lavoratori. . . Sj
1953 O.N.U , 3’
1953 Automobile . . .

1953 Tito 1
1953 Esperanto . . . 2
1953 Liberazione . . 1
1953 Radicevidh . . 1
1953 Croce Rossa V . , 21
1953 Decennale . . . 3
1 954 Lavoratori 3
1954 Animali 12:
1954 Insurrezione 4
1953. Blocco Esperanto..
1918 Mostra Capodlstr. 2
1949 Aerea pittorica .

.

7
1949 Aerea soprastam. i 7

1.750
1.750

60
1.000
3.000

800
1.250

550
125
110
350

1.600
800
235
275
975
330

70
1,300

650
225
225
400
165,
475
330
625
175

2.500
60

100
200
325
110

1.400
500

30.000
400

1.400
1.850
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I pensi dei mercato —

______________________

Aprile 1955

czo

15 800
15- 150

2 120
2 5001
l
9’ 3.850

5.000
9 1.600
4 900

15 3,250
7 5.000
6 100
4 600
1. 250

16 200
6 16.000

Anno
di SERIE

smisi.

1928. Pacchi 1 .

1015: Pacchi 11.
1946 FacciO III’ .

Pacchi IV’ . .
.1953 PacchI V

-

1897 Tesse I’. .

1024 Tasse TI’ ,

1925 Tasse III”.
1928 Tasse Pv
1931 Peksc mascheri.00
1036 Tasse sopr. P
1039 Tasse VII’
1040 Tasso sopr. Il’
1943 j Tasse sopr. 111’
1945 Tesso definitiva
1921 Tsisne vaglio.

0Cl UPAZIONI
S’J’HANIiIit

ISELLI’
COLONIE;

Anno
di SERIE

smisi..

1942 .4,1,0
1912 Giornata Filat.
1912 i Arbo sopr
1942 Delfico sopr.
1943 Stanapa
5943 GiOrnata filat.
1943 Ventonnale P0.
1943 28 Luglio .

1943 Governo Provv.
1944 Case popolari
1945 CarduccI coni 31..
1915 Stemmi
1946 UNRRA . .

1940 Pro assistonza
1916 Conv.’gno tilat.
1917 Boo::.veit .

1917 Roosuvolt sopr.
1947 Stemmi sopr.
1947 A11,eroniana .

1947 19cm aoprest.
1947 Cent. Frane USA
1948 Lavoratori.
1948 Delfino sOiW.
1919 . PaesaggI .

1949 . Giornata fliat.
1949 liaribaidi III’
1949. UPU 100 E..
1951 Giace Rossa
1952 Colombo .

1952 Fiero. t’riesta
1953 Sport I
1953 [ Convegno Fllatol,
1954 Fiori
1954 Sport Il . .

1954 I Libert.ss .

Illoecui

1937 Indiponsienza
1938 Lincoln .

1949 CPU 100 E.
1950 CPU 200 L.
1951 non denst.
1951 con legg.
1951 CPU 300 L.

Posta Aerea

Anno
di 5 E R I E Prezzo

r
1950 Àorea Ferrovie 3.250
1952 Aerea U.P.U. . . 3. 2.750
1954 i Aerea 11 3.000
1949 Segnatasse I’ .5 650
1 950 Segnatasse Pesci . 5 600
1952 Segnatasse III’ . 8 750

SAN MARiNO

(lira:
: 1877 1 e. verde 1 155

181)4 2 e. azzurro . 1 250
1894 2 e. rarnainio . 1 275

Sto nonna:
189(1 5 e. giallo • 750
lSlti 3 e. oliva I ZiiO
18151’ i 5 e. verde 1 150
1877 100. olI lumaca , 1 700

; 1877 lO e. azzurro 1 1.200
! 1894 10 e. verde 1 225
1890 10 e. rosso . . 1 2011
I 894 15 e. earnilnlo br I 1. SilO
1877 2’’ e. osso . . 1 223
1891 20 e. lilla 1’ 350

! I S’SI’ 25 c. lacca , 1 1.500
1891) 25 o. azzurra . 1 . 150
1877 10 o. l’conio . . i 4.500
18112 30 e. giallo. . . 1 100

! 1877 :• 10 e, violetto . . 1 5,05)0:: 189? 40 o, bruno ... I un
! 189? : 45 e. oliva . .

. 1 150
: 189! 650. bruno rosso 1 i 150

I 1$92 : I rossa . . . 1 16.000
94 . i i. oltremare . 1 15.000

:1594 23, bruno... 1 1.000
1894 5 1. carminio . 1 ‘ 2.500Soprastanipati:
1892 5/10 azzurro . . i 1.000
1 892 5/10 oltremare . 1 25.000
1892 lOe./20 rosso . . 1 850
1892 10 rosso . . . . 1 1.750
1894 Palazzo Governo . 3 1.250
1899 Servizio interno . 2 200
1905 Provvisorio ... 1 80
1907 Vedute 2 110
1911 I Vedute 2 310

: 1917 Pro combattenti . 2 750
1918 Provvisorio . . . I 1 i 40
1918 Pro Combattenti , 9 800
1918 VitLoria 450
1921 Veduto 13 460
1922 Servizio intorno . 6 100
1923 Scalpellino . . . . 1 20
1923 Arie 1 20
1923 Croce Rossa ... 8 175
1923 Pro Mutilati. . . 1 75
1924 Garibaldi I’ ... 5 225
1921 Provvisori . . . . 4 550
1925 Vedute 12 025
1926 Provvisori 4 225
1 926 Onofri 6 ; 200
1 926 Provvisorio ... 1 50
1927 Onofri solIr 3 900
1927 Provvisorio . . . 1 125
1927 .Ara volontari . . 3 100
1928 San Francesco . . I 4 850
1929 Vedute 19 : 10.000
1932 Palazzotto . . . . 5 ! 5.000
1932 Ferrovie 4 2.000
1932 Garibaldi Il’ . . 8 5.500
1933 Convegtio Filai. . 4 I 6.500
1934 Mostra filatel. . . 4 850
1934 Paiazzotto sopr, . 2 2.750
1935 Fascio 400
1935 Delfico 12 1.200
1936 Ouofri sOpr 2 150
1936 5. Frane. sepr. . 2 750
1937 Indipendenza . . 1 350
1938! LIncoln 2 150
1941 Provvisori . . . . 2 25

Prezzo

15 1.750
li 10
li 10
1 300

10 225
2] 15

13 750
21 ! 500
17 550

2 150
4 500

17 325
1! 175
il 100
3• 200

11 2.200
Si 55
2! 40
8! 300

l2 190
7! 600
i 360
l 375

16: 1.109
2 15

13; 775
1 875
3 325

13 ! 1.350
8 375
9 525
1 150
9: 500

10 500
5 250

400
175

10.000
2.000
2.000
3,500
4.500

16.000
5.500

650
2.750

20.000
400

So
160
475
300

1.750
125
600
350
750
600

1.700
175
500
150

1.300
250

15
15
60
75
90
20
55
55

400
200

1
2

1
1
1
I

1942 M,E.F. Cairo . . 5
1943 M.S.F ndra . 11
1942 I MTF. ‘lagne i 5
1919 C(ren:alcap.o... 13
1949 Cireoeica tasse. . 7
1944 Insclpost azzurro.
1944 Insclpost bruno . 1
1944 Inselpost grande . I 1
1944 Insolpest diag. . . 1
1944 Weilmnchton i: T. 1’
1944 • TI: T 2
1947 Due. greca 7,
1947 Idcm 10 d. rossa . 1
1947 Menu Lutto . . . 2
1948 Eritrea BMA . . ‘ 13
1950 Eritrea BA . . . 13
1951 Eritrea BA Il’

. J 7
1948 Erltr. Tasse BM.A . 5
1950 Eritrea Tasse BA 5
1946 Fozzan e Gadam . li
1949 Fezzau il
1949 Gadan,es . . . . 8
1948 Aerea 1° 2
1049 Aerca 11° 2
1052 , Lil,ia . CirenaIca,

sopr. Libia p. o. 13
Libia . Cirenaica,
sopr. Mal pe. . . 10

Libia . Cirenaica, i
sopr. frano. p. o 10

1952 Libia . Re Tdriss,
o. o 12

1952 Libia’Tasse . . 5
Id. . TasseMAL r1952 Tasse Re Id,’iss , 4

1952 Servizio Re Idniss 8
19131 E.A.F 9;
1948 ‘Somalia BSIA . 11
1950 SomalIa BA . . 11
1950 Mandato ital. , 11
1951 id. Consiglio Tor. 4
1952 iO. Fiera Mogad. 3
1953 Id. Antitubere., 4
1953 16. II Fiera Mog 4
1953 U.P.U 3
1953 Cina. Francobollo 6
1954 Antllobbra 4
1954 Bandiera . . . 2
1954 Fiori p.o. .°- espr 9
1950 Aerea 11
1950 iO. Espressi . . 2
1950 Id. Pooobi Posi 9
1950 id. Segnatasse .

. J 6
1948 TrIpolitania BMA 13
1950 Tripolitania BA 13
1951 Tripolitania BA 8
1948 Trlp. Tasse BMA 5
1930 Trlp. Tasse BA. 5’

400
4.550

400
5.500

55.000
2.100
5,000

10.000
1.000
‘2.750
1.500

750
50
90

5.500
6.000
6,000
2,500
2.350
1.000
1.100

900
1.500
2.000

12.000

6.000

5.000

3.500
2.750
3.600

300
2.000
2000
5.000
5.000

550
1.250
1.200
1.250

500
650
500
550
200
525

3.750
200

1.000
250

6.000
6.500
9.000
2.750
2.750.

1931 Vedute IO
1913 Zeppelin 9
1936 Provvisori 75 o. 2
1941 10 L. Provvisori 2
1943 Ventonnale . . 8
1946 Vedute 11
1947 Iiooaev. sopr. . 3
1947 Convegno filai. .

1948 ProvvisorIo 200 L 1
1950 UPU 200 L. dent. .

1950 i Pittorica . . . 9
1950 flora Milano . 3
1951 UPU 300 L. . . 1
1951 UPU 200 L. nonO 1
1951 Aereo 500 E.. . .

1951 GIornata fflat. . 1
1951 Aereo 1000 L. . i
1951 Pro alinvionati 1
1952 Giornata fliat. . 6
5952 Rilievo fetogr. . 2
1954 Nuovo 1000 L. .

1907 Espresso 25 o. . .

1923 Espresso 60 o. . I
1923 Espresso 60/25 ..

1926 Espresso 1,25/60 i
1927 Espresso 1,25/25 , 1
1929 Espressi deiinlt. 2
1943 Espressi stemma 2
1945 Espressi veduto 4
1946 Espresso 30 L. , 1
1947 Espressi provvis. 5
1950 Espressi definit. 2
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[prezzi del mercato Aprile 1955

2
Francia

Striscia Cent.
Cambio denteli.
Citex
Citex FogI.

Austr alla
2 14 + 2 ½
Tesmaufa
Australia Gccid.

1952 CentenarIo

Pakistan
1952 Cent. trb. Indiano

2

1949 4
1949 4
1949
1949 1

Germania Bizona

1946 Cent. Baviera

Austria
kreuzer 1250

3

Paraguay
1940 Cont. i p. nero

Portogallo
1940 Cent. 1 p. nero
1940 l’i. in fogi,
1953 Id. Cont, tr portog.

Barbados
Tipi del 1852

Africa del Sud

1953 Ceuten. Capo B. 2.

ArgesLtiiaa

1940 Centen.Cordoba

1950
1953
1954

1950 2

1952

1949
1949:

1949

1940

1943
1943
1943
1913

Germania Oce.
B ad Cn

Cent. &b. tedesco

4

2

Belgio
Leopoldo : -

P. A. 50 eranchi

Germania Oce.
Reuaaia

Cont. frb. tedesco

1

Bermuda
Perot

2

2

Ger,naaia Oce.
Vurttenalserg

Cene. frb. tedesco

1949

1919

1949

1010

Guatemala
1946 1 cent
1946 PoBLa Aerea

India
1951 Ceut. frb. Vittoria

Birmania
Sons. 1 su 2/6

2

3
3

Brasile
30, 60, 90 centvs.
P. A. 1.2,5 Crzs.
Fogi. 30, 60, 90 e.
Fogi. 1,2, 5 Crzs.

6

2

3
3

i
2

10
Bulgaria

e 20 lova

6

2

4

1953

4, 5,
Canada
7, 15 ce,its 4

Ceeosio..aeeilie
Trentennale 10k.,

Cile
colombo i o 100 P.

2
3
2

Italia
19.51 Cent. Toscana
t951 Cent. Sardegna.
1951 Cent. Modena

Liberia
1947 Cent. frb. U.S.A.
1917 15. P. A.
1941 Cene. i p. nero
1941

:
Id. sovr. aeropl.

Romaaia
1932 :750 frb. .Moldavia

Russia
1945 25° frb. stvietico
1946 Id. in 3 forI.

Salvador
1940 Oent. I o. nero
1940 Id. P. A

5. Marino
1947 cent. frb. U.S.A.
1947 Id. PA

Spagaa
1950 tCont. frb 4
1950 Id. P.A 4

Stati Uniti
1947 Cent. frb
1947 : Id. io 1’

Sudan
1948 50’ anniv

Somalia hai.
1953 50° prImo frb.

Svizzera
1943 100° annivers.
1950 : 160° frb. Foder.
1943 Cene frb. in fogI.
1943. Id. 4 + 6 r,
1913 Id. Ginevra
1915 Colomba Basuea

Trieste A
1951 Cene. Toscana
1951 Ceat. Sardegna.
1952 ceot. Modena

I

2

Gran Brelagaa

Cantori. I o. uero . -

Lussemburgo
1952 2 e 4 Frs. .

1952 P. A

Marocco lilgiese

1940 Zona Spagnola.

Id. Tangerl

1910 Taugeri

Marocco Spago.
1953 . 25° anniv

Maurizio

1948 CenI. Post omee

Messico
1940 Cent. I i. Dan
1940 Id. P. Aerea
1947 Cent. &b. U.S.A.

Monaco

1947 CenI. &b. U.S.A.

Nicaragua
1941 Cent. 1 p. nero

Col. Portoghesi

Centenario

1
3
3
3

8

5

Cuba
3 centimos
10 centimos
Id. in tori.
Id in fogl. sons.

2
5

1

1
I
1
1
I

Daniatarea

15 e 25 oero
75° anniv.

4

80’
td.

1940 3,

Etiopia
1947 50° anniv.

2
3

18

3

liome,iieaua

Rowland Hill 2

10

2
3
2

Egitto
aunlvors.
Fogi.

Turchia
CenI. 1 p. nero

4

4

1940

1946
1951
1951
1951
1953

4

Estonia
10,, 15. 30 e. 4

5
5
3

4
3
1
3

5

Uagheria
75° trb. magiaro
80° frb, magiaro
80° f. in Pori.
80° anniv. in 1V.
50° anniv, Segna
tasse

5

Vaticano
Centeuario -

Id. tn togl.
1952
1952

19393

I
1

Venezuela
SO’ annlv. frb.. i
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4Wew SJÀ’owì S&Woa

Non tutti sanno che il Portogallo nacque In
seguito ad un matrimonio. Fu infatti la Principessa
Teresa, figlia di Alfonso VI di Lòon a portare in
doto la Contea dei Portogallo, andando sposa ad
Enrico di Borgogna, discendente dal Re di Francia
che si era recato nella Penisola Iberlc-a per com
battere gli infedeli.

Da questa unione nacque il primo re del Porto
gallo, capostipite di quella Dinastia che venne
chiamata Alfonsina. È appunto in onore di essa
che le Poste Lusitano hanno emesso fa questi
giorni una bellissima 505-io. dl nove valori che re
cano le rispottive effigì dei Re della prima dinastia
portoghese. Eccone la composizione:

10 centavos, magenta (Alfonso Enrico, il Con’
quistcstore); 20 o,, verde bronzo (Sancio .1 il Fondatore); 50 e., turchese (Alfonso 11, il Grosso);911 e., verde smeraldo (Sondo 11, detto Cezjnl);
I escudo, bordò (Alfonso 111, i? Bolognese); 1.10 e.,
carmlnio (De-mis il Lavoratore); 1.30 e., seppia
(Alfonso IV, il Bravo); 2.00 e., vermiglio (Pietro I,
il Vendicatore); 2.30 e., oltremare (Ferdinando, il
Bello). Tfratm-a 250 mIla serie completo. Stampa
In ealcografia.

MONACO: Ecco l’Anno ujariano
naturalmente come sarà, perchÒ per il mo

mento non se ne prevede la data di emissione.
Può anche darsi che la serie venga speculatacome è avvenuto per quella dei dv. .Schwoitzer,
con l’arcaparramento di qualche va)ore da parte
di talune; il che è perfettamente logico.., dal punto
di vista commerciale,

Comunque andranno le cose, la serio celebrativa
dell’Anno Mariano (inutile perchè celebra un av’
venimento conclusosi ormai da tre mesi...) si pro
sonta assai bene: due valori quadrangolari o uno

trapezoitiale. Essi an-anno queste caratteristiche:
5 franchi: La Vorgine Immacolata; dettaglio delTrittico eseguito dal Maestro nizzardo Francesco
Brea (1540) che si trova nella Cappolla della Santa
Croce a Sospel, Alpi Marittime; 10 fr.: La Pietàdetta del Curato Teste, dettaglio dell’opera del
Maestro N’izzardo Luigi Brea (fratello del Prece
dente (1505) che si trova nella cattedrale dl Mo
naco; 15 fr,: Il Boato Rnnierl, da una scultura
In legno che si trova nella Chiesa di San Carlo a
Monaco,

«JOURNfl DU TIMBRE»
In Francie, In Algeria, In Tunisia Il 10 marzo

è stata celebrata l’annuale Giornata del Franco
bollo .. Quest’anno il soggetto prescelto per il
francobollo celebrativo si richiama alla Postacon Palloni Aerostatiei Ballaste ?rlontés) che venne
issata con successo durante l’assedio di Parigi —

da ps:-te delle truppe prussiano — nei 1870,
La vignetta riproduce verosimilmente la partenza

del primo aerostato che fu Il s Nettuno i; però si
fa osservare che il pallone di tal nome era a strisce,mentre quello riprodotte sul francobollo è dltessuto uniformo. In pi-imo piano aicuni impiegatisono intenti a preparare i sacchi delle lettere.

ti francobollo di Francia è da 12 + 3 franchi
verde azzurrillo, verde-giallo e seppia; quello dl
Algeria è azzurro o i’eea In sovraetampa la scritta
• ALGERIE • In nero; il valore emesso In Tunisia,
invece è dello stesso modello di quello francese
ma reca a destra la scritta • TUNISTE POSTES
in francese e In arabo Incorporata nel disegno
oltre alla mezzaluna con stella della Reggenza.

SALOMONE: Prossima la nuova
Gli Agenti della Corona stanno serrando i tempi.t annunciata infatti como loiminente Femissione

della nuova serie di francoboiit che, oli-re all’olilgadella Regina Elisabetta Il, recheranno anche leriproduzioni dl scene della vita locale. La sequenza
che verrà stasupata collegialmente dalle tre tloografle Bradhury. Wilkinson & Co. Ltd., Thomas
De la Rue & Co. Ltd., Watarlow & Sons Ltd.. le
quali hanno avuto In commissione rispettivamente
7, 3 e 4 dcl valori che la compongono, avrà queste
caratterIstiche: 1/2 d., violetto e arando (Canne
Ysabel); 1 d., cestagno e verde (Canoa Renana);
I 1/2 d., rosso e verde anurrlne (L’isola artificials
di Malaita); 3 d,, verde e bruno (Case sii canoa);

PORTOGALLO: f9ove Re

rprrri rEEt41
[3’jwa -
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3 6., rosso e verde (Cosioe di ifaloi,la); d, • az
zurro e nero (C’,rùs geopra/ìco); 6 ci., verde azzurrino
e nero (Nere cesornerciole); 8 cI., nei’o e azzurro
(E Campo Jfendersoa a (‘seodolconol); 1/-, bruno.
arencio O siero ( T’lancio della Nere de guerra

Sa,ol/ow nel 1767); 2/-, rosa vivo e nero (Il
Vaclcaao Tinokole); 216, rosso violaceo e verde
cIliare (Coso i,,dlgena nelle Isole di Corolle); 5/-,
castagno l)fe,olone 710cr); 10/-, seppia (Ce fu e
Ve,teil,ile delle Isole).

Pii Agenti della Corona inoltre comunica ne che
Il F aprile è rnto emesso il Valore da i sTellare
(con effige cii iclisabetta) per il Nord Borneo.

O U 11 A Centenario del francobollo
Che in verità fu Sa pprima quello delle AntiCa

pn anula e poi solo nel 1809
— dopo la parentesI

dell’oecupaziot,a statuilitense. durante la cicale
vennero aeloparetì francobolli USA con sovra.
stampa eh va livia culs ano - È per queste clic s’il la
seria coi nino niorativi si vedrai io riproduzioni ci ci
irancobolli dello Antille e di quelli della Repubblica,
oltre a veduta locali.

La serie avrà cuesta composizione: 2, 1, 10
15 ccitt. di posta ordinaria; 8, 12, 24 e 30 di posta
aerea,

‘irma! lo emissioni per li 50 aunive: sano leI
- I lolarv.cn’ti nei 5 vc-cui von tara tonte eh e fra
poco non si --luiscira cic-iniflt’ro a cr,utai-h- pio a

lei-o cinici,, ‘c’ines cjn,dlo cicN’U.PU. i-’ ne—
nitida) clic iene erano liauacc’luìc

o mcci ccc a in do il fl 0° ora regi stiate qi [ella
de I le Fili iu i Hp, costi tu, ita cia tre vnloni, due [li itosta
ordinaria (i a -, a zzlirro; 18 c- - e,srcuiiiio) o uno
di l’osta Ne rea I SII e - , ve ‘da azzurri 00), la cui i lu -

straziona rn lfigorn li Vulcano Mavon coli lo stemma

dcl Rotory - Stampa calcografica,
fAi serie il, Ira uu,leei IL. 000)

Il 7 marzo è stata messa in vendita in limIti
gli uffici postali francesi. cI, po essere stata pre
ceduta dalla vendita dcl 6 stesso mosa iii taluni

ti ifici, la s,tni e in onore dagli invcsctoni; essa

com posta COTISI’ segue:
5 frasi cls i, a zzo -rei e a z curi-, chi aro (Le Ben - t7os

illcuu,n,,o,it,I: I ti re,, brsino scuro o bistro (PSi—
eec, ‘rr - i i,s ‘r’’h i .‘, o decise/i,: I: 1 2 fi. - ve,-,1 di sr-oro
e verde (E A flprrt - C’,’ s”ecezo,’e i/ei ridi I;
18 fe., azzl,rre o guaio t,luuss,:rn ;Soi,si’--Cloira De
ville-Allo,,,s’nio)-, /5 ir., vh,letto a vIoletto di

q,rp[u.Lisut FP,ÀA.5F

ViE T - N A 31: La chimera
Diamo riproduzione del tipe di francobolli pro-

scelti per una per-te dellui se: le di Posta Or,l maria
in corso di emissione nel Viat-Nam ineL-idionale
I u,asionmclìsta) di coi si parla dn tempo senza
elio ter altre si sia ancora riusciti cd avara i re
lativi francobolli, le ccli o ,te,cpoordie hanno visto
la luce fin dal novembre scorso.

Su dl as o, da 5 piastre, è riprodotto il favoloso
uccello mitologIco conosciuto con il nome di
i chimaia forse per questo clic i francobolli
che lo i 1110 ‘tas o sono egualmente favaio i e chi
monici

ISRAELE: I» negativo
Il Sllnistro dallo Paste dello Stato di Israale

ha annunciate l’emissione di sei francobolli per
rieot-il,’,re Il Ventesimo anniversario della fonulazione
della G iovcnitù A bali. I francobolli disegnati da
Miriniti Karoly di H,,ifasor:a stcct! s:an:pcti in
foenhiteg:afla ad baune la dantt-Eators 11,

l’a ra ttarist!ca di assi è di avare il ci segno in
negativo con buon aftets,u: in serie 6 ansI composta:
i prlirn, azzurro I-im,l,i:sree:io,ce cia satire): 10 pr.
rosse ci ‘o ‘,digrozieee e-lu (‘re) 25 pr.. 5cr da ‘DO -

storia/e’ 31) pr.. arai:eionc o,’ordi ,,o’,’sio); 60 pr..
vie-lIndo ‘il lerero ,a-’!rr/fo;: hp Pr., caro ere
(cdl ne,,: io ‘cc sciess I i/I Cs

:QWCORRLOS :pTh
siy

.lcl:erg,’ SE. E. ilcrtiui - Acciaio;; 30 ti-,, vci-ici
glicole e tenia ciliegia (E. C’/iereie,,ziet Sete Arti
ficiale).

FILI1’PINE Rotaiy

PHILIPPINE paaIppINÈF

E E A NOTA: Jiteentori

_
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La Gioventù Allyab venne fondata or fanno
venti anni con li proposito dl ingaggiare educare
o sistemare la Gioventia Giudaica proveniente da
tutto il mondo. la seguitò a questa iniziativa 67178
ragazzi o fanciulle sono passati attraverso l’orga
nizzazione e hanno trovaao lavoro in 151 Stabili-
monti [agricoli e In 73 IstitutI dl Educazione.
— Un paracaclistista In atto di prendere terra
entro lo liuoo nemiche, riprodotto su di un fran
cobollo da 120 l’rata, verde: è il soggetto prescelto
por comsnemoraro la nsobilitazione dci Giudei dn
ranto la Seconda Guerra. Mondiale.

il francobollo è stato stampato In fogli di 25
esosnpiari, aventi nella fila interiore una vignetta
esplicativa, con Il sistema dl stampa fotoiltografico.
lie,st. 14.

AUSTRALIA: Fra gli cucalipti
L’effige incoronata della Regina Elisabetta TI

è appnrsa il 9 marzo so di un francobollo calco
groflco da I scellino e 1/2 pe:nsy (1/0 1/) che so
stituirà il pari valore della serie di Giorgio VI.
Iii colore azzurro scuro il nuove valore verrà usate
sia per la posta che per liii fiscali. 5 state stampato
in fogli di 120 esemplari su carta con filigrana.

All’ultimo minuto opprendianso anche che il
francobollo per l’amicizia australiano -americana
verrà, messo ha vendita il 4 maggio p.c., sarà di
colore azzurro, dello stesso ioromto di quello c’flesso
per la propaganda alle Olimpiadi e verrà venduto
per la dssrata di un oicse.

MAROCCO FRANCESE: SoliJarktà
Ai ,oomcutn di andare In macchina ci viene

comunicata la descrizi,snc dei quattro valori
costItuenti la serie Solidar età 1954-55,.

5 fra nela i (Se’, ole al sta t,’e-,Ic’o ‘no, suleie sia);
Iii fr. (Sriola 31 aiutai,, Lii); 30 Tr., lSeLsoio. IIsIs Li I
,s,e,,a di Caoip-Boelhaet); 50 fr. (CoPriRe • 1Julay
Iclriso a Fez). Tiratura 100 mila serie ila vendersi
ledivisibilmente; la metà del ricavato della vendita
andrà a beneficio della Campagna di Solideriotà
franco marocchina. i.S’enza insegno di saerelfasse
Md. E.).

TURCHIA: Due emissioni
Il 1’ marzo ha visto la iuco ama serie dl franco

bolli (li posta ordinaria, composta dl 5 valori,
illustrati con una effige iuiedita di Ataturk, fon
datore della Repubblica di Turchia. I valori sono
da 15 ksirus, carsolnio; 20 k., azzurro; 40 k., grigio
scuro’, 50 k., verde; 75 Is., caffè. Stampa in offsot
in fogli da cento esemplari,

Ti 18 marzo è stata emessa una seconda serio
questa però è eomnìe,norativa — in occasione del
40’ onoiverserlo della gloriosa battaglia di Va.
nakkalo nel 1915, Le carat.leristiche dai 4 francobolli
sono le seguenti: I k., verde diva (certa in rilievo
dei Distretto dei ))urdanelli Uova ori 29)5 si scelsero
le batteglie di Qoa-uìrkele); 20 k., bruno-ruggine
(Il selciato Sayid, figlio di Jfefrsoet, che portò sulle
spalla, di, rara fe i còailiott isar Id I prendI i un pro irti tZe
da 275 lò).); 30 k-.. azzurre-grigio Effige li X,isroi
il brilt,,iora di ra t’e che te,de i ‘apoì-tci i:e ebbe a
Qenekkele); 60 Is -. 011,-e scuro i_i teliirk in vai/onde
dci ceie,,aelle afferri,) ere il C,’ernandanle in Copo
delle tnhiope ad ti na/artalar. nei 1112.5). Tirat ora:
100 mila.

Il Dipartimento delle Peste dl Ottawa ha a»
nunclatr, recentemente che, In data 4 aprile 1955,
varron,so esncssl due nuovi francobolli di posta
ordinaria, rispetti vaunonte ‘la 4 conte, violette, e
i cents. azzurro, per alimentare la propaganda alla
preservo ziene dallo stem nsinio di tnhi ne specie
faunistiche nazionali. A tale scu;,o state. an -ti,
iseletta olsa Settimana Nazionale fili-lO aprile)
nella quale ver:’à ribadita l’urgente mLeCeSCitL di
proteggere o rafforzare li patrimonio fauoist-ìco
canadese, ta.atu pesiculosanicate depaupei’ato da
mm secolo di caccia indiserirniuata.

Finora, infatti, coli lo icopo di procurare pel
licce pi’eziase, o aneba per li semplice diletto di
esercitare l’arte venatorie, sono stati uccisi, con
intenso turai-e, milIonI di ni,isnall selvatici. o per
molte varietà di essi, incombe paurosa o terribile
la minaccia dell’estinzione della specie.

Caso specifico, dopo quelli segnalatI dalla j,re’
cadenti emissIoni di frsncoholii, è quello del • Bue
Msaschivto e della Orli Bianca ., meravigliosi
rapprest’ntanti del mondo dai mammiferi e degli
uccelli, le cui rip,edssziord figurano, appunto, stai
duo iraacubolli dl prossima omissinne.

tA’lPAc-v I,,’ , l[ Mc—k’0 A
p

rAu STRALIA

CANADA: Protezione Fauna

CANADA» i
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UN APPELLO AGLI STUDENTI
È necessario unire i nostri sforzi

per far capire a tutti che il tempo

dedicato alla filatelia non è sprecato

«Il Giovane Collezionista» con
stata con vera soddisfazione la
sempre moggThre diffusione della
fi!atel:a tra ragazzi d’italia. Sì
øuò dire che non passi giorno senza
che ci giunga notizia di qualche
nuovo inz.iotivo il cui scoo è di
avvicinare i giovani al francobollo
e di istruire ed incoraggiare chi ho
già intrapreso una collezione.

Ma «Il Giovone Collezionista» non
si accontenta di stare od ammirare
soddisfatto quello che gli altri
fònno; vuole lavorare anche lui,
vuole oortare un contributo o questa
opero di propaganda fliotelica. Ed
è per questa che ci è venuta un’ideo:
i ragozz?, I «govOn: coflez:on;sti,,,
vanno tutti o scuola: probabilmente,

è proprio o scuola che la maggior
parte di voi ha fotto lo sua prima
conoscenza con lo filatelia, è ancora
a scuola che — negli intervolli, o
all uscito — fate i vostri cambi o
vedete nelle mani dei vostri com
pagni i francobolli che desiderate
comoe rare

È sempre facile lo vostro... v;to
di collezionisti? I vostri genitori,
i vostri insegnanti si dimostrano
sempre comprensivi nei confronti
dello filatelia, ne apprezzano il
valore educativo, sonno che esso
è una divertente-formo di risparmio?

irnrr.oginiama che, in diversi casi,
la risposta sarà « no». Noi vo
gliamo invece che possa diventare,
senza nessuna eccezione, un «sì»
entusiost.ico; vogliamo oluzorvi ad
alimentare la vostro passione fila
telica con più calmo di quanto
ve ne sia concessa nei brevi minuti
che passano tra uno lezione e l’oltro,
o nel poco tempo che intercorre tra
l’ultimo «campanello» e il momento

in cui, o caso, lo mamma vi sco
della un fumante piatto di minestro.
E vagliamo che nessuno più vi nrn_

proveri percbè fate coilezione di
froncoboiii, ed anzi che tutti sap
piano come le ore possote accu
dendo ai froncoboiii si000 ore in cui
— senza accorgersene — si studio.

Come ottenere tutta questo? Nai
crediamo che il metodo più sicuro
sia quella di applicare il vecchio
adagio seconda il quale «l’unione
fa la forzo», Bisogno che, in ogni
scuola, i giovani collezionisti si
mettano d’occordo tra di loro per
cercare dì indviduare chi, tra i
loro- insegnanti, fa — o ho fatto
in passato — collezione di fronco
bolli. Per ottenere questo, bisognerà
cominciare a parlare con quel
maestro o professore con il quale
si ho più confidenza: se lui non è
collezionista, soprù indicarvi chi
— tra i suoi colleghi — lo è. Tro
vota l’insegnante fllateiìsta. sarà
necessario presentarsi o lui con I

progetto di costituire un « Cr-
calo Filatelico Scolastico»; pregarlo
di domandare al Direttore Didattica

a al Preside l’autorizzazione o fan’
dare questa Circolo ed a tenere
riu.oicni, pelle ore non scolastiche,
in uno sola o in un’aula. E scrivere
subita al «Giovane Collezionista»,
Via Roma IVI, Tor,no; perchè qui
interverremo noi, e vi daremo tutto
l’aiuta possibile, morale e materiale.

Non domandoteci, per oro, in che
coso precisamente consista questo

nostro aiuto: ma state certi che
essa ci sarà,,, e non è nemmeno da
escludere che ci sia qualcosa di più
cne un semplice aiuto: ci potranno
essere dei premi per i Circoli Fila
telici Sco!ast:ci più numerosi, per
i ragazzi che si dimostreronno più
ottiv, per queiii che — nelle piccole
mostre sociali — esporronno le più
belle collezioni.

«Il Giovane Collezionista» lancio
un vera appello a tutti i suoi lettori:
bisogna rare in modo che la filatelia
si diffonda sempre di più, bisogno
che rnoitìssimi vi si dedichino e
tutti imporino od apprezzano.
Sotto, ragozzi: ccrnThciate il vostro
lavoro; dateci subito notizia di
quello che ottenete, e noi lo puebii
cheremo sullo rivista per incorag
giare altri ragazzi o moltiplicare i
loro sforzi; chiedeteci senza paura
tutti i consigli di cui avete bisogno,
e noi ve li daremo — per lettera
a su11e pagine della rivisto.

Dimenticavarno di dire che il
nastro appello si rivolge anche a
suegii insegnonti ai quali queste
righe capiteronno sotl’occhio: i Cir
coli Filatelici Scolastici possono
nascere anche per loro iniziativa,
anzi,., tanto megliol

E leggete attentamente quel che
«Il Giovane Collezionista» pubbli
cherà il mese prossimo!

In questo numero:

i fiori
di Somalia
e

Gazzelle in
anteprima
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Guida del Collezionista
(conzìr.uaxione del numero dì Morza)

ALTRE CATEGORIE DI FRANCOBOLLI

L’aviazione ha dato grande sviluppo alla posta aerea ed ecco
i francobolli per tale servizio (che nelle varie altre lingue,
inglese, francese, olandese, russa, tedesco e spagnola è distinta
darle denominazioni: « AIR MAIL ,> - «POSTE AERIENNE » -

« LUCHTPOST» - AEROPOSTA (in caratteri cirillici usati in
Russia) - « LUFTPOST ,, - « CORREO AEREO i) ecc).

Vi sono poi francobolli per le stampe e per i giornali (da noi
in ‘talia tali pubblicazioni vengono aff-anca:e con i francobolli
ci oosta ord nana); i francobo.l, ricordo cestirati a rcordae un
avve.meto attuaie, e che in gerere sono ‘rarcoooll. orcina-i
che vengono sovrastampat con una scritta tipografica; franco

ooll i di servizio riservati ai corrie”i u9icia’i oelio Stato: franco
bolI’ per Pccchi Poscoi: ecc,

Le “ost-e Poste ramo ur serv zio che, se adoperato da a tre
nazioni non ha tuttavia, come da noi, aei francobolli speciali:
la posta pneumatica che viene usata nelle grandi città e consiste
nello spedire plichi racchiusi in astucci che vengono fatti correre
in condutture sotterranee a mezzo dell’aria compressa.

Da ultimo dobbiamo registrare i francobolli per segnatasse
che sarebbero le multe inflitte al destinatario ove I ‘affrancatura
manchi o sia insufficente; tale tassa non può essere fatta pagare
al mittente per difficoltà di reperibilità e viene quindi fatta
pagare al destinatario che è sempre reperibile.

I FRANCOBOLLI COMMEMORATIVI

Oltre ai fra—cobolli predetti vi sono ooi altri frarcoboli i
chiamati commemorativi, cioè emessi, come d,ce la parola stessa,
per r;cordare o carnmeflorare ‘annive9ar o, il decerna’e, ii
venternale. il cinquan:eriario e .1 ce—terario (se nor di più)

di un avveHrreto famoso.
I primi francobolli commemorativi vennero stampati nei 1888

per la Colonia Inglese della Nuova Galles del Sud (Australia)
e precisamente in occasione del centenario della fondazione
della capitale di essa, Sidney.

Da allora quest’uso si è andato diffondendo in tutti i Paesi
e si può dire che nessuno Stato vi sia che non abbia mai emesso
dei francobolli commemorativi. Naturalmente le serie comme
morative, restando in servizio per un tempo assai più breve
di quello assegnato alle emissioni ordinarie, finiscono per essere
assai più pregiate e vengono quindi ricercate assiduamente dai
collezionisti.

Serie commemorative rotevoli soro quella de: 1893 apparsa

negli Stati Uniti d’America e commemorativa del 40 Centenaro
della scoperta dell’Amerca da parte d. Cristofoo Coorrbo;
quella austriaca del 1910 emessa per ‘800 anniversario della
nascita dell’imperatore Francesco G .seose I!; la serie in onoe
del Ca’dira e Me-cìer, emessa daHe ‘oste del Belgio nel 932:
ed altre ole q-J’ sa-ebbe tonpo lungo elencare.

I francobolli commemorativi, a loro volta, sono di posta
ordinaria e di posta aerea; talora comprendono nella serie anche
dei francobolli per espressi: l’emissione italiana in onore di
Giuseppe Garibaldi, commemorativa della morte dell’Eroe dei
due Mondi, e apparsa nel 1932, comprende queste tre categorie.

(continua) FILIGRANA

1/ QL11EZIOfilSTI

POSTE ITALIANE

IL LINGUAGGIO
DEI

FRANCOBOLLI
(continuazione dal n. 3)

5. ANTONIO DA PADOVA

(nn. 273-279).
Nel 1931 viene comnlemorata un altro

Santo, uno dei più popolari fra gli da
I iani 5. Antonio, il Santo dci poveri,
un Santo i talianisa imo benchè di origine
stranic’a. 5. A’,ton o cetto da Pacova
e ... zo-:oghese e p-ecisa-mente d Lisbors
ove”acq— ne 1195. :, pr ma Agos:
nir—o e poi trarceacao. orc i—e del o,ale
seguì tutte le regole così rig,darnente da
essceor’ o cn,anato il Sa’to dei

e degl, “(ei,,.,,
F1 e,, di ,,—n 6 vaI or sono -ipro

c—-e—neacr delaas.av,to ‘‘agh
o e 51 v,u e pre’iean.entenefran
cobolio viola da cent, 20 e, è la gura

•L$ti
Santo ‘e gi”oar’o ‘ne ice e dal supe ,ona
de ‘Ordire Ag’ t,r .r. erst,t da dje
a!t.i fratell , I ,.b “o f”a” car , I •ran—
cobol o da cern, 25 i e e ‘pr d ce
i i famoso ,raco,o de posc Cn-’ accor ero
oro g’o amene al’., r va riene e .1
-o’cso ta’jra:Jrg p. ed, cava -ra o

ncs.po-e d una fol a a-ri-rata e conimo. a.
In qJ o bruro da ceat. 30 ‘c’ero di

-

___

(Il aesovci I Santo iniziò , I mo/im aso
d, v’la relig,oia: cullo e—la da sons 50

iprcds.’ce la ben r-o’: Basilica del Santa
H ‘acova; ‘I roseo Ca cent. 25 r,vae la
atena ce la o—te ,, oaneo melte jl’o
sfo’oo vi è ‘, ,,,n eset’ di A—cella: que lo
azzurro da L. .25 ‘pro uce n quadro
de a ,beraz ore di prig “no , da parte
d ‘to-ho e a ‘,mc lazio sto a
loro g,a”o,,e, ‘9n u tino sta Ire

± 2.53 r gu ua ‘a clanulca fgvre aol
Santo en nota pe tè venerat ‘ tutte
le eh e e D mettere in r, i evo the alcuni
fran oboli anno delle g n’o e cornici
cose ‘tu te da tralci di ro e e di gigli.
O gnuno r porta, oltre lo stemma Sabaudo.
quello dall ‘ordine, (Disegni di vin

conti, incisioni di Repettati),

VITTORIO BRUNELLO
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3 /! 1//01(0w IJOhi1IIOfdSfl
La Somaa era na Colo’ia ta

lana e tra tutte le nostre ex
Colonie è I ‘nca c’te ‘e Nazion.
,J”ite abbIano a noi afficata e

i l’amministrazione temporanea, in
‘a’ vista dell’indipendenza che sarà

concessa a quel Territorio nel
1960, L’Italia assunse I ‘Ammini
strazione della Somalia il 1° aprile
1950, e lo stesso giorno fu emessa
una nuova serie di francobolli,
a cui preDarazione però era stata
cosi affrettata che ci si vede co
s:rett a .lust—ar;i co” gli stessi
soggetti della vecchia serie della
Somalia ltalìana.

Quando la scorta di francobolli
stampati nel 1949 ha cominciato
ad assottigliarsi , si è ritenuto
opportuno rimediare alla troppa
fretta di allora preparando con
Ltta a cama desiderab.le una
n,ova serie, Essa è finalmente
uscita il 27 febbraio 1955; e nei
suoi “ove valori r.p-odcce i pori
deila Sornaia. Scegliere questi
fiori non è stato troppo facile,
perché la flora somala non è delle
più ricche, ed è anche quasi priva
di varietà caratteristiche; quasi
tutti i suoi fiori sono comuni alla
flora etopica.

La sere, comunqe, rappre
senta un notevole passo avanti
rispetto a cueHa de, 1949; i
segnato”: e i :ec7ic dei « °o i-
grafico » italiano hanno creato de,
francobolli che indubbiamente in
contreranno il favore dei colle
zionisti,

Su ogni vignetta, appare il
nome latino del fiore che vi è
riprodotto; ma quel
solo, dice poco; eccov,
descizione un 20’ più
dei nove soggett..

So. 0,01.
Adenium Somalense

So. 0,05.
Haeman.thus Nlultiflo’us Martyn

A’raryl idacea comune neii’o;tre
Gluba (°ozzi di Tonga).
So. 0,10.

Grinum Scabrum - Amaryllida
cea (ne esistono 60 specie tropi
cali, tra I ‘Africa. Asia, Australia
ed America).
So. 0,25.

Po:nciara E’ata - Leguminosa
Cesa!oi”iacea; albero alto sino a
4-5 m. Si trova nel Cisgiuba e
neh’Oltregiuba, ove Vere chia
n’ato Levi dagli indigeni (Lov in
somalo).
So. 0,60.

Calatropis Procera - (Willd.)
dal carbone ottenuto dalla sua
radice si ricava polvere pirica.
Ascepiadacea medicamentosa co
nosciuta oag:i indigeni col nome
di Bobé (gli araoi a chiama’o
Osciaj, ed usata nelle malattie
infiammatorie nasa ; il latlce ne
Vene usato per ca’nane il mal
di denti.
So. 1,00.

Pancratium
Amaryllidacea
di del Monte
giugno,
So. 1,20.

Sesamothamnus B-ssenus (o
Bussean;s) - A’oerelo comune nel
Cisgiuoa e nelle cofline dI Oddur.
Noto agli indigeni con il nome di
«Selelmah,,,

ESPRESSI
So. 0,50.

Gardenia Lutea Fre5en - Garde
niacea che fruttifica a novemore,
danco frutti oblungH coriacei.
Comune nella valle ce. Tacazzé,
Adde, Borara.
So. 1,00.

Eryhrina Melanocantha Taub.
(e Chiov.). Conosciuto dagli indi-

- Apocyna- geni con il nome di Joh, Viene
anche coltivato essendo commestj.
bile. Tagliando la radice sgorga
accua abbondante e gli indigeni
se ne dissetano.

I JQJ I’

Trianthum Her. -

comunissima ai pie
Tacazzé - fiorisce a

SOfl1Rh1flVfl1.
P0510

S,O.60 L. ‘I’

nome, da
quindi una
dettagliata

*

cea caratteristica delle boscaglie
della Somalia Meridionale (Ma
Haodei Uén, jesonnma) e della
costa dei Vgiurtini.

fl:-rlIfr

Il CollezionIsta ‘ ItalIa Filatelica . N. 4 ‘ 1956
la



If(/IOt7WC COILEZIOIIISTA 4

DUE SIMPATICI CONCORRENTI
Sono « Il Giovane Collezionista di Livorno » e « Il Baiocco » di Rimini

MANIFESTAZIONI

anche la « Il giovane Cclleccnista a, ha
una bella cc percina su cui è rnpresso il
famoso cc cavallino” della carta postale
bollata degli Stati Sardi e conta dodici
pagine elegantemente stamoate in ciclo
a:ì.e. Il pr’ro runeo e dedicato ala

i Preside della Scuola. prof. Maria Torrinì
cne ha .nco—aggia:o e eos:equtc il giorna
brio, Vi ai possono leggere un articolo
dì Bianca Maria Vestri ni aui francobolli
dell’Anno Mariano. accompagnato da un
disegno di Stefano Duri Aanai grazioso
il ts Francobolli che passione l as di Sto
canini e Tostai cke l’a un be-.ssi’ro
finale: « I professori e le mamme prose

ti sgi’ oaro e ci cn’e coro che,
cosa ai impari mai da quei francobolli!
ma sanno di lottare contro qualche cosa

• che ci è caro e che noi d ifend iamo a
costo delle più terribili brcncaloee,,.

• Il edattci-e dai g’crralc, Salvatore
Lenza, l’a una areve storia tal francnbo o.
e non manca la f, ias*roCca sul « G.appc
Filatelico»:

e Ci dirige la Nencioni
tutti quanti noi birboni,
lei ci insegna
e noi impariamo
i n’greci che troviamo a,

dice fra l’altro la poesia a è Nencon ‘eI sarebbe poi la brava Direttrice del Gruppo
e cioè la profeasoressa una Nencioni).
Completano il fascicolo una breve crona ce
delle novità d ‘Italia, un interessante
e Quiz » e una el:e’a aperta al Ministro

i delle Poste, nella cuale tutto il ce Gruapo a
zh’ede l’emissione di ,n ‘-a’icobulto in
onore del Beato Angelico: poesiamo assi
curare i ragazzi livorneai che molto pro
babi Imente le Posto Ita I lane esaudiranno
la I oro richies te, e che quasi certamente
il grande Pittore toscano eav5 con’n’e
m a-sto acs e dal Vatino con una sere

i di cee fvsncobclli.
A R.nn,ni, ‘a sezione Grovaniie del Cir

colo Filatelico e Numismatico, che ha
una sede tutta proprie in Via Gamba’

I lunga 14, ai sta invece preparando a lan
ciare il primo numero di un altro giorna
l’no, che ai chcamerà « il Reocco a’, a
r cordo cella vauta ro’tif: a i-a cui e—a
espresso il ra’oe dei f”anccbo lii po’strtc
che ti unrcaac in Portac’ cor;’arsm,

Al e Giovane Collesion sta » di Livorno
e al « Bajocco » di Rimini - nostri simpatici
concorrenti nel campo della stampa fila
telica giovani le, l’augurio di portare
nemp-e pLi alta la bandiera de a fila:el,al

FI LATELICHE
PER LA GIOVENTÙ

Il Circolo Filatelico di Rimini ci ha
purtroppo inviato il comunicato rei e
tivo all’organi zzaz ioee del • 2° Ra-

uno Filatelico l’i umi nmeci co i e delle
• 2 Giornata deI Giova ne ate’ i sta
quando era ormai troppo tardi per
carte notizia in tempo at le ai nostri
lettori. Le manifestazioni hanno infatti
avuto luogo il a? marzo.

*
A Ririni I 5 dicemb-e si svolgerà ‘Jna

irepo—tante vostra fileeetìa giovanile.
I giovani colezionittì che desiderano
prendere parte ella manifestazione pos
sono già da ora farne domanda, scrivendo
a questa indirizzo: Sezione Giovanile del
Circolo Filatelico e Numisn’atico, Via
Garnbalune 14 — Rim:n (Forli).

*

Dopo l’nntusia,stico successo del « Con
corso seudentesco » indetto a Biella lo
scorso anno, e di cui abbiamo parlato nei
numero di dicembre 1954, l’Ansociazione
Filatelica B.ellese ha deciso di o_ganizzare
anche quest’an-io una mani”eatacione dei
genere. lI 2° Concorso St,,dentesco avrà
luogo nei giorni dal 4 al 6 novembre 1955:
non sappiamo ancore che tema dovranno
evolgere i concorrenti, ma siamo certi
che ai tratterà di quairone di originale ed
interessante. Nei prossime. meai Ci occu
peremo ancora dell’iniziativa,

Quans o scrivevarno lo scorso mete e
proposito dell’imminente nascite di un
giornalino filatelico scrieso e stampato
d’ve li studenti della e Giosué Corsi » dì
Livorno; il giornalino è uscito’, si chiama

S8MAIAJ L9-
TA Ali-A
h3&, a-,5

‘A’

t’flMAIIAI LIau uiuw& torio
POSTA AI2EA

Gazzelle in anteprima
“Giovane Collezionista” ò lieto di poter presentare in anteprima

assoluta ai suoi lettori le fotografie dei nuovi francobolli di posta
aerea della Somalia. I francobolli — che riproducono le teste di sei

gazzelle — ucciranno nel mese di aprile.

i’)-iA acREA
45»jl ,5i:-’-a

“e

E

eaac -

5,

I>

Oste. a

- -
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I1?IPEJtO INGLESE
Monete e corsi informativi (*)

ADEN Scellino 100 canta
ADEN SEYUN Scellino 100 cinta
ADEN SHIBR E MUKALLA Scellino

= 200 canta
AFRICA DEL SUD Sterlina = 20 acrI-

linO = 240 j,ence
AFRICA SUD OVEST Sterlina = 20 acrI

hai 240
ANTIGUA Dollaro = 100 cinta .

ASCENSION Sterlina = 20 scellinO = 240
pance.

AUSTRALIA Sterlina 20 arcIGni 240
pencc

BAHAMAS Sterlina 20 arellini 840
pence

BARRAIN Rtepia = 16 «annua 192 plea
BARBADOS Dollaro 100 ernIa.
BASUTOLAND Sterlina 20 acellini =

240 pefle
BECHTJANALAND Sterlina 30 acellini

= 240 pence
BERMUDA 5/sri/ne = 20 archI/nt 240

prato
BIRMANIA Kuat = 100 puan
BORN CO Dollaro = 100 canta
BRUNEI Dollaro = 100 CCÌLtS

CAI3IANE Sterlina = 20 acellini = 240
4ieflti

CANADA Dollaro = 100 cen/a
CEYLON Rnspia 100 tenta
CIPRO Sterlina 180 piastre = 7200

pora.e
000K SterlIna 20 acdlini = 240 pance
COSTA D’ORO SterlIna 20 scelliai

240 pence
DOMINICA Dollaro = 100 ernIa
FALKLAN)) Sterlina 20 scrllini = 240

pance
IflI Sterlina = 20 aeellini = 240 pence
GA.MBIA Sterlina = 20 scellinO 240

pep.ce
GIAMAICA Sterlina = 20 scellini = 140

pence
GIBILTERRA Sterlina = $0 scellinO =

$40 penee
GILBEItT E ELLICE SterlIna 20 serI-

hai 240 prnnce
GRAN BRETAGNA 5/crUna 20 serI

lhii 240 pence
GRENAD A Dollaro = 100 cents .

GUIANA Dollaro = 100 ernIa
HONDURAS Dollaro = 100 ernIa
HONG KONG Dollaro = 100 ernIa
INDIA Rapire = 16 annua 192 pisa
JOHORE Dollaro 100 canta
KEDAR Dollaro = 100 cents
KELANTAN Dollaro = 100 cene/a
KENIA UGANDA ‘VANGANIKA Seri’

lino 100 renda
KUWAIT l’noia 16 «ff05

LEEWAHD Dollaro = 100 ecata .

MALACCA Dollaro = 100 cinta
MALDIVE l’noia 100 larres
MALTA Sterlina = 20 scellinO = 240 pance

MAROVCO
UI!. Spagnolo l’ascIa 100 centimo,

• Francese Franco = 100 centirnrs
• Inglese Sterlina = 20 scalI/ai =

210 pance
MASCATE E DUBAI Rnjiia 16 annea

= 192 elica
MAURIZIO Reepia = 100 centa .

MONTSERRAT Dollaro = 100 ernIa
NA U RC Sterline 20 accllini = 240 peace
NEGRI SEMBILAN Dollaro = 100 canta
NEPAL Empia = 25 onnos = 100 pies
NIGERIA Sterlina = 20 scellini 240 peccai.
NT ti E Sterline = 20 acellini 240 pence
NORFOLK Sterline 20 scellini = 240

pance
NUOVA ZELANDA Sterlina 20 secllini

= 240 peaee
NUOVE EBRIDI Franco = 100 cents
NYASALAND Sterlina = 20 acellini

240 pence
PAHANG Dollaro = 100 ceata
PAKISTAN RaDio = 16 annos = 192 pien
PAPUA E NUOVA GUINEA Sterlina

20 scellinO = 240 pinte
PENANG Dollaro = 100 cents
PERAK Dollaro = 100 ccn(8
PERLIS Dollaro = 100 ernIa
PI’I’CAIRN Sterlino 10 accllini = 240

pance
RHODESIA DEL NORD Sterlina = 90

scellini 340 pelnee
REODESI.4 DEL SUD Sterliaa = 20

scellino = 240 pance
RHODESIA E NYASALAND Sterlina

20 scellinO = 240 pencc
SALOMONE Sterlina 20 scellinO = 240

PCIIICC
SAMOA Sterlina = 20 scellinO = 240 pInte.
5. CRISTOFORO, NEVIS li ANGUILLA

Dollaro = 100 era/a
5. ELENA Sterlina = 20 sedi/nO = 240

5. 1. UCl A Dollaro = 100 canta
5. VINCENZO Dollaro 100 rea/a
SA RA ‘nVAK Dollaro = 100 ernIa .

SEYURELLES 1/upia 100 canta
SIERRA LEONE. Sterlina = 20 scellinO

= 240 penne
SINGAPORE Dolloro 10cl canta
SOMALILAND Scellino = 100 canta
SUDAN Sterlina = 104 li/astri = l000rnill.
SWAZILAND Sterlina = 20 scellini =

240 pence
TOKELATJ Sterlina = 20 scellini = 240

pence
‘PONGA Sterlina 20 scellinO = 240 penee
TRINIDAD E TOBAGO Dollaro 100

canta
TRISTAN PA CUNRA Sterlina 20 sta?

terni 24’) ponte
TURE$ E (‘AICOS Sterlina = 10 scellini

= 240 pene
VERO I NI Dollaro 100 ernia
ZANZIBAR Scellino = 100 cinta .

(9 Lire sIerI. 1 = 20 sedlini; I steli. — 12 pance.

Uffici df Rappresefitaa..:
NEW YORK, 37 WaIl Street
MONACO DI BAVIERA, Thoattnerstvae 23/1

Filiala all’Estero:
TRIPOLI DCAI2U1CA

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE

lesi risi inglesiScslliei inglesi
1/—
1/—

I)—

20/—

20/—
4.2 tI

20/—

Lo’—

20.1 Yìd
1.6cl
I.2d

20/—

20/—

20/—
1.60
2.40
2.40

20!—
7.351
1.0cl

20/—
20/—

20.2d
4.24

20/—
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20.Id

20.20

20!—

1.3/—

211/—
4.20
4.2d
5/—
1,3d
1.84
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2.451
2.40

0.2cl
0.%d

20/—

1.051
1.051
4.2d

20/—
2.34
1,00

20.251
20/—

16/—

20/—
0.1 I4 51

20/—
2.4cl
2.20

16/—
2,44
2.40
2.451

211/—

20/—

20/—

20/—

20/—
20/—

4.251

20!—
1.2d
4.2d
2.1d
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20.20
2.4cl
1/—

20.60

20/—

20)—
16/—

4.2cl

20:’—

20/—
4.2d
lii—

1651
4.251
2.40
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Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
Presidenza e Direzione Generale In P A L E Il M O

SEDI NELLE PRINCIPALI CITTÀ D’ITALIA 175 Agenzie

La SezIone dl Credito IndustrIale provveda alla gestione speciale per il credIto alle Imprese artigiane
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i,COLLEZIOIUSTA sii__cromolitografle

La catalogazione delle figurine Liebig
(costtinucnfrjsie del X. .3 - 19J.5)

L’italia è il paese nel quale la catologaziono elo studio delle figurino Liebig sono stati più nu
merosi e approfonditi.

Nel mio articolo comparso nel numero di febbraio di questa rivista ho dotto come 11 primo
catalogo sia stato stampato in Gonna nia verso il1890, a esita del Sig. Sclilòsscr. Questo catalogo ebbe
Isurò un prL’ccdcssore in italia nel 1833 ad opera
del Sig, Pipein Gamba di Modena che, insieme
al Sig. Gil,eliaì dcla stessa eittd, pubblicò il primocatalogo italiano (tallo cartoline Licbig, noa a
stampa ma per mezzo di pohgrafo.

Il Sig. Gamba — molto di recente a Geno va —

Va!I-TgL’ artista O ciscgnatoie, cominciò a racro
glierc le figurine Liclsig verso li 1830 o dedicò
alcuni au,u,i allo studio od ‘LIa clnsìfieaiir’iio di
dette figurine, prendendo contatto con tutti glieditori francesi o tedeschi che gli fornirono una
gran parte delle uotizie necessarie.

lui questo primo catalogo, che è purtroppo introval,ile anche l’autore non lo possedeva piniil Sig, Gamba ebbe il coraggio di illustrare alcune
delle serie più note mediante disegni a mano, inrelazione appunto al modestissimo mezzo di ri
produzione adoperato, Egli può dunque conside’cr5 —i ‘sr’’5 ItruliLsio delle figurine Liebig evandosa I,, ha ‘e lei s,irn’(’siivi i-o tnlorhi a rlparsi OnU

Nel 1889 il Gamba pubblicò alcuni esemplari,sempre Illustrati o sempre per mezzo del poli-grafo, e finalmente nel 1902 dette alla luce l’edizione definitiva dct suo catalogo, questn voltastampata, limitandola però alle serio pubblicatoin lingua italiana. Nello stesso anno stampò anche

Il • Manuale del collezionista delle cartoline l,iobìg
(serie italiane) cile, ingenuo in alcune perli, coll’tiene tuttavia dolle osservazioni subIto irutcresantisullo studio e la classificaaiuuc dolle a,stic’l,’ -serie.

Prima dell’edizione definitiva del Gamba com
parve però a Milano, nel 1891, un piccolo catalogodi autore nilonimo, che è di limitato interesse
ma è pure il primo atalego italiano sta ‘malato.ha segui te nel I 890 la Ditta Bolafli di Torinopubblicò In l’rima edizione del suo noto catalogo,la essa le e erii erano diviso per ordisse alfa I, etico.
mer,5r-e nella srue,ri’n,ivai rdi’z ioni’. coni porsa nel 190).
si dette alle scsi e sia de firsi I ive tinI inc ci-o mii logico,

Conten:poi’azcasnento a qumuta seconda edizionedel catalogo l3eIoltl venivi, stampato a Mila no il
catalogo della Ditta Stoppani, catalogo che si puòritenere il più ho I lo di tutti quelli p ah bI ica ti isi
Italia ed all’estero poicliè ogni serie veline illusti’ata
con un chchè li una figurina. )l catalogo (lellut
Ditta Stoppani comparve dapprima a pantate
sulla rivial-a ,hl Ooiloz,ionisto di cartoline illustrate
e di figurine Liebig a clic venne edita appunto
dai fratelli Stoppain a Milano atel 1899 e durò
fino a tutto il 1901,

J.a rivista era ricca di articoli sulle flgusrinu
Liebig, molti dei quali particolarmente interessanti
In essa figuravano inoltre anche delle novelle,
aventi come protagonisti dei collezionisti. llmsa di
queste ebbe un psutieolau’e successo; narrava dl
un avvocato milanese, sonnambulo, elio di notte
asnortnva dai suoi album qualche serie vnra ocr
andarla a nascondere poi in luogin reconditi dello
casa, con conseguente disperazione il giorno lise’
cessivo

Bollo la fine della rivista Stoppain, vide la luce
la rivista delle flguu’ine Lichig della Ditta Casò,
prima a Bergamo e poi a Milano. La pishblieszlnne
avevi, Iserò un carattere molto consmercieie ed
era scarsamente dotata di articoli iatcrc-ssauti per

Co Pesto 1dsti, Essa durò qo mdi’ ho ami lii).
Conteinporaneameiste ad ossa nacque a Catania

la rivistn,L’ ttalie eertofiln ‘, clic venne in seguito
trasportata a Roino e clic cominciò ad occuparsi
delle figurine Liehìg nel 1906, quando le Ditla
Casò cessò di pubblicare la sua rivista, L’italia
cartofila ‘durò fino al 1908.

(cauti uil(e) SANDRO TARAGNI

Italia: Primati - Belgio i perroqusei.
(in francese e fiammingo)

NUOVE SERIE LIEBIG
Italia Uccelli Sociali (foto in alto) — Sergio Kistoired’Angieterre (in francese ed in fiammingo)
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Serie n. 100 - Sessantennio Lavazza

Nel prossimo nsriero ]lastreremo le serie di maggio: n, 101 - Costumi e stevni regionali

e n. 102 - Funghi e rani.

Indtribuziore a giugno: serie n, 103 - Come si catturano i felini.

d’italia.

Per ottenere i Buoni figurine tavazza basta acquistare, nel migliori negozi e drogherie,

caffè “MISCELA LAVAZZA

Ogni 100 grammi dl “MISCELA LAVAZZA” omaggio di un Buono Figurina.

Per ottenere una serie completa (6 pezzi) di figurine Lavazza è sufficiente versare ai

fornitore abituale 10 Buoni figurine: la serie verrà consegnata hnmediatamente.

Le serie di figurine
“La

abbraociano tutto lo
soibiie

LA iiAxui
e costituiscono

una piccola enciclo—
pedia di elevato
valore artistico, cui—
turale e didattico.

Serie n. 98 - La Casa sveva in Italia

Serie n. 99 - Centenario di Silvo Pellico

I-I

LUIGI LAVAZZA S.p.A. a TORINO
CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEFONI 26.866-26.867-26.868
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FONII LP. 4002

F(IN1T 11’. 3003

(ORELLI 0-IIILATEI . V1V31.flI . TOREllI BOCCIILRC’I

CONCLRTO III NIFALE IN SOL MI300E OP 6. N a <rcIII)
PasTelli III IN OL 314G(;IOIIE pro picocflcle Od,.),: Ooooilc Pc.Il.i

Sco.cilq..idc) NarI.lli)
DANZA PASrmHAIS (do Occereri Selle .Secgionic Io P,,,n,i-.rn.

Op. I) i 31o.I.Ic)
COMPITO li OlArruo IN FOIOI I 01 OlI filAi E IN ‘01. To(;Gio

RE 01’. 8. i 6 (Pro I, .VcU,il4) ],roIIl)
PASTOR sIS (do’ Q..l,ltIl. I .;,. ilcggi.?r 0 ‘2’ (Ikr.lcrri,i) F0NIT j. 31094

ROSSINI . ‘NONOIO NflEZI*ND - CAMIIINI UONPOBTI

SONATA co. ,I:2lco. .1:1 c,cce’.I o,co,l,j Eh.,,: U(o.cl.. i)
CONCERTO IN SO MINORE pn oho. (coli,’,: li. Inzri,i) “l’chi 6,,o.

EONCEIIIO IN SOL Il ‘I;r.IORE ,,, pio,, (cella,: 0:0.11.) Po’ili .1.01.)—

iici::i I,), t,I ‘‘chi E,i,i
REIITATIO I) p:.)ni oIic .eIi.i:: r.. Iloniol e,’ ochI (BcopoH. IONI i 1.1’ 3005

.)iAnI. rEI - TANTINI - VIVALOI . AL0[0NI

CONCERTO N. 6 IN FA MAGGIORE per orchi (S:eol.lil)
CONCEISTO IS 30 MAGGIORE per ciclico (.olì.Io: L. Fo’.:). ccl .rci.ì

(T.e1141)
OINCFJITO IN 501 IUGGIOHE per nioIou:clIo (,oll.I:: 3’ .,n8Inleof)

,r.I,I.c,o, bile (do S.cIi) (Vh.ldì)
SONATA iN 101. MINORE OP. 2 N. 6 ‘e, i, oI.l (Aiblocol) FONIT LI’. 3000

noi Iloiceporl nIno del F4flO i

VIRTUOSI DI HOYIA
dIrctt da RENATO FASAI%O

Regisirati p.:r conto do1lu fiocco Records lite. - Noie )ork

FONIT — ronodisco Italiano Travisan - Via M. Gonzaea, 4 - Milano - Tal. aaO.006 —

e
Una eccezionale “antologia” LP

di grandi maestri italiani del Sei e Settecento

ANtONIO VII AlBI

CONCERTO IN L4 MAGGIORE pn occhI e ,,mh.lo
CONCERTO IN SOL MINORE ne .ecI.ieoeo.LI0
CONCERTO IN RE MINORI: per rIo’. d’o,rorr (.00I,I4: Rene 0.6.11cl).

CONCERTO o 4ELA A(5Tlc:a. IN SO’. 3T4GGIORE pro .h leccccb.Io FONIT U. 3001

IYtO%IO VIlALOI

Il

CONCERTO IN BL MINORI. pee n1o, d’.iooee (‘d’.rc: Becco i:h.iioC.
occho.ie. dircI, lerce, b.lo

C0NCERrO IN SI BEMOU.E MAGGIORE ‘or oe:hr.Ir. d’occhi :‘mh.lo
CONCERTO IN 00 l4GGIONE pro bIlico (,oIì,lo: A PollIci:’. due

(.011,11; il. A161o.irof • O il.norur.ii)..,nl-c,ir, da,.
‘LI o:trr.hdc

l.ONCFRTO IN III 01 CII 11cR pur obco (iodio’,: 8. ZonE,,, 3cc.)

1,1.:’,, l’eI,

M.4IICRI.LO - CIRRI -ALUINONI . PERCOIASI

ARIA IN LI SIINOIIO pro orchi (MorII,)
CONCERTO IN LI MACCIOIIE p.c o l’beni1: (‘:1mb: B. M..;.:urui

Soci,, e,l n’LI (Cirri)

CONCERTO IN ISA MACCIORE or. 9. 31 i coeoI,Ibn,,:1m,io: A. Pelli,
cii) ed i,rhì (_IiIcicol,l)

CONCERTO ‘5.5 IN SII BEMOllE MAGGIORE per cIu’il:c 0,11cl ‘leI.,
ee0001i000 (P:,scIe.I)
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Fra e creazioni internazionali
della profumeria che hanno
riscosso il maggior successo
in questi ultimi anni in Italia
ed all’estero, è il TA BACCO
D’NARAR della CI. Vi, Emme.
Infatti, il profumo dall’aroma
caldo e persistente, la confe
zione tipica ed originale fanno
di questo prodotto un autentico
fuori classe, che ogni persona
veramente elegante e raffinata
usa con piacere ed è lieta di

ricevere in dono.

i’S.HAC ( O I)’ IU-SItì-SII

PROFUMO D’ITALIA

PER L’UOMO E LA SIGNORA ELEGANTI

c

- Il Gall.nioiiisfa itali-; lìi,,t-eticc -- \ 4 . Iii O I



LA SCALA
RIVISTA DELL’OPERA
Sotto il simbolico nome dei famoso Thatro,

questa Rivis’ta internazionale sì dedica a tutti
ii avvenunenti musicali ed a tutti gli spettacoli

1½ Italia cci a//’estero

Offre lo specchio dell’attività lirica mondiale. Contiene rubriche
di carattere storico, bi grafico e moil dano così da o ffrire un
ricco pa nomina dei pro bienii artistici, soci;, li, economici co n’i essi
al proiesso rnusìca]e di tutto il nì ondo. D anche il dovuto
rilievo ed ampia documentazione illustra ti va a quel in olto (li
moda, di bellezza e di eleganza che costituisce pur l’no degli
aspetti i otevol i della vita odierna 11Cl ([ti ad ro dei 1’ attività
musicale di etti forma la cornice vivida, attraente e festosa.

DIRETTORE: FRANCO ABBIATI
Vi collaborano i più noti scrittori e critici italiani e stranieri
C oriispondenri da]le maggiori città italiane e straniere

Una copia L. 600 À1,hona,nento L. 6.000 Estero L. 10.000

PUBBLICAZIONE MENSILE DELLA EDITORIALE DELFINO

Dirczione - Redazione Amministrazione: MILANO - VIA PASSARELLA 10 - TEL. 709.388
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IL PAPA 11A DETTO
Insegnamenti di Pio XII

Volume in formato

cm. 13,5 x 21,5
572 pagine

illustrato’da a cura di
10 tavole fuori testo

JIICflAEL CRINIGO
Sovracoperta

a colori - rilegato

Lire 2.200

Le crescenti vaste ripercussioni dell’insegnamento del sommo Pontefice Pio XII

costituiscono, per universale riconoscimento, uno dei fatti più importanti della vita

internazionale odierna, e un aspetto nuovissimo del prestigio del Papato nel mondo.

Pio XII, infatti, non si limita a richiamare i diversi celi e categorie sociali

all’osservanza, in qualsiasi stato di vita o attività, dei precetti del Vangelo e della

morale naturale insita nel cuore dell’uomo, ma si addentra nelle poliedriche forme

della civiltà contemporanea: e per ciascuna di esse sa indicare una determinata mis

sione nell’immenso campo della coesistenza degli individui ragionevoli e credenti e in

quello dei loro rapporti con Dio.

Saper cogliere, da un vasto e ricco tesoro, le gemme di più evidente risalto e

di più ovvia considerazione è quanto si è proposto, con questo volume, il Dott. Mi

chael Chinigo.
Più che come un’antologia, (a raccolta si presenta quale successione logica di

argomenti diversi e pur omogenei, tanto saldo è il legame che li avvince. Perciò il libro

rivela i risultati di una profonda meditazione delle parole del Sanro Padre e costituisce

una delle prime ed ovvie rispondenze da parte di coloro stessi a cui sono destinate.

In vendita nelle principali librerie e presso la

Casa Editrice CAPPELLI di Bologna
che ne fa invio a semplice richiesta, anche contro assegno.

Il Co?leiania - tiaUa FitakUca i - N. 1 - 1955



Ai Sigg. Espositori alla

XXXIII FIERA III IIILilO
ed ai Filalelisli che Jaranno

acquisti presso gli Slands

SAMARANI
PADIGLIONE DOLCIARIA • VIALE dell’INDUSTRIA
TELEFONO IN FIERA N. 499/1391

saranno riservati specialissimi

s c o a i i
sulle squisite conferzioni desti

nate ad cinaggi per la clien

tela ed al conjorio in Fiera.

Cicccclatc SAMARANI
MILANO
Via Savona, 92 - Tel. 470.342

(14 Il CoflczCo,i,sh - Italia Filatdicu i - N. 4 - 1955



—7-. A’’y’,—
‘:

TflPPGTI UUIUIED ID’ flRTO

RIPARAZIOflI InVISIBILI • LflVPTURfl • DIsinFezIonI • CUSTODIA

Via BigIl, 2 (ang. Via P. Verri) mi LAflO TelefonI: 79.20.05 - 70.17.45

il (joI!c;(onisi,, - hai ù, Fjj,tgijcrt N. 4 1955



‘Ef W.P jFl ijSi Sfl

reiiitntte jQ tJritnhc1t r:
\. 2 - giallo cniaro Id. ann. rosso

corto - 300 torto - 750

r
J. 4 rosa lilla - egg. la. leggermente

assott. - 300 assott. - 350

N. 3 verde o. - logg,
essott. - 300

>1. 2a - gIallo Iegg.
assott. 100

id. annullo rosso
650

3 K. verde
annui. rosso - 300

N. 6 - t
taglio -50

N. 6
- punto

100
chiaro

N. 6 - Fegg. corto a
destra —

185] N. 7-3K. azzurro
legg. assott. - 300

Linea riquadro mancante
inferiormente - 10.

I_BADEN
1851 -61 - OFFERTA DIFETTOSI - Tavola N. 426 I
I difetti sono descritti fedelmente - Ditta A. Boiaff i - Torino I

7 + 8 cortI - 750 N. 7 - foro spillo N. 7 - leggermente
350 assott. - 300

1851 - i 1<. nero - fo’o sollio - 650N 6 . assotigl. 250

N. 10.3K. taglio- 100

N.

N.14-6K. piega.35Ò - ld.-150 N.i5.gK..1500

1, Ooliaionisi,z - lialici FtlqteIi Cii N 4 - I



Offerta occasioni N. 84 Tavola N. 427

Chemnizz L. 3cO.O

- iattone
are rIparato o ridipinto

Ditta ALBERTO BOLAFFI • Via Maria Vittoria, I TORINO - Tele!. 4f.154-47.220

il C’ofle ù,iIcz J!u Fflot-ìu - N. -i-Hi 67



HILt1II

trea

___

LIuILI[EU’
PI KNIJ

Posta ordinaria, espressi, recapito
autorizzato, Posta pneumatica -

34 valori nuovi - Serie completa L. 375

Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alta portata cli tutti

“IL COLLEZIONISTA ITALIA FILATELICA”
Tuoni e a enl ari nnt araI — Ootslega a colori da l’a lv an so jan e
di Sardegna - Catalogo dagli annulli di Modena — Articoli tec— I
— ci a vari — Acljalità e prab:am tlalcic — 0s3,ainni a scg—
ettn — Cronaca completo ed illustrato delle novità — Rubriche i
varie - Marvitoatozion i filatotiulse o vi o delle Auaocioeioni

Anro 1950- Volume rilegato t, 2000: non rileatc L. 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000: non rilegato L. 1500
Anno 1S2 - Voa0rno rileCato L. 2000; non rIegato L. ‘1500
Anno 1953- Volume rilogato L, 2000: non rilegato L. 1500 I
Anno 1954- Volume rilegato L. 2000: non rilegato L. 1500

Franco di porlo In to/io

1953-54 - *13 valori, completa
id. su oiaagiticatore tascabile
id. usati su 10 bunte 1° g.

I

Le Collezioni o soggetto

FIORI NEI FRANCOBOLLI ITALIA
1944-45 LU000TENFJNZÀ

Cc—— .h.o,ita in elegaltr clansiflcatore uaa va- 5pinta)e-
nono di francobolli cui aogget ti rappresen tono bellissimespecie di fiori caratteristici dei paesi che li hanno emessi.Aaemoni, rose selvatiche, primule, ciclamini del Austria
perni io, gerani. cavespanu le dell’ Ungheria, la flora delle Aloioniccere con gI. cdelweion dm110 F nendia con i anuncoi
e le nintee. dello foreste equatoriali dello Columbia con le
r—eravgl oso orchidee L’ar c’io genti e de le nìno.e è scsi
ramrnte attratto dal fonti nodi queoto interessante Col lezione.

Fotone loro omaggio.
La Collezione comprendente 137 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 serIe,
su claniflcatore tascabile di lucio - . -

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VItTORIA I - TELEFONI 41.15447.220

13.500

DITTA A. BOLAFF - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41,154-47.220

tu?
e .11 Collezionei,otee - Italico Filatelico - N. 4 - Iili1S



- EGEOwlrsri
ZijFj ESEMPLARI

lh%L.JI NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

EMISSIONI
‘12 Sovast. 2 va!.
‘30 Vi”gìiio ‘13 vai.
•32 5. Ar’torjo 7 vai.
‘32 Darte Ai, •19 vai.

1969 ‘34 Caicio ‘9 vai.
1976 ‘35 Medagiie ‘20 vai.
1977 ‘38 Augusto ‘15 vai.
1978 ‘38 Giotto ‘2 vai.
1984 ‘40 Tienrale ‘ • vai,

EMISS. GEN.
2012 ‘30 Ferrvcci ‘2 vai.
1017 ‘33 Zeppeiin % vai.
2018 ‘33 BaLbo ‘2 vai.

EMISSIONI PER
—— ‘12-23 Sovrast. su fr

GENERALI
(112v 200
(311, pa. *;7) 1.500
(12/18) t.400
(1 9/30, pa. 8/13.
21) 8.400
(31/35. p.a. 30/33) 9.600
(36/46. pa. 34/42) 13.000
(47/56, pa. 43/47) 6.500
(57/58) 190
(39/65. pa. 48/51) 3.000

POSTA AEREA
(1/3) 400
(22/27) 4.250
(28/29) 1.350

IL DODECANNESO
iii d’italia de) 1901/17.

46 vaLori. coiieziore corrpieta ... 33.000
2346a 30 Ferrucci ‘70 va’. p.o 1.350
1961 ‘32 G,’-ibaidi ‘/47 va), p.c., pa.. ;.a.e. . 10.000

CASTELROSSO

1945 ‘22 Sovrast, orizzont. •9 vai (1/9)
1946 ‘23 Anneaaione ‘5 va). (10/14)
1947 ‘24 Sovraat. diagon. ‘IO vaL.(1 5/24)

RODi

2048 ‘23 Soeg, vari 9 vai. (15/23)
2056 ‘32 VentennaLe ‘/0 va]. (39/48)
2058 ‘32/3 Cf. Carte vai. ‘9 va]. (‘9,57’
2062 ‘35 A. Santo ‘8 va,. (58(65)
2063 ‘43 Pro Aasiet. ‘10 va). (66/73, eepr 3/4)
2010 ‘33 P. Aerea ‘4 vai. (1/4)
2070 ‘30 [droiogico 9 vaI. (1/9)
2073 ‘31 Eucaristico ‘7 vaI. (10/16)
2075 ‘36 6 scena1 2 va’ (1/2)...,,.
2077 ‘44 Espeaa fl va’. (3/6)
2080 ‘34 Tasse ‘9 vai. (1/9)
2093 ‘34 Paccni ‘il vai. 1’11)

OCCUPAZIONE GRECA

2086 ‘47 Sovraat. su Grecia iOv. (1/la. 2/9)

OCCUPAZIONE TEDESCA
Franchigia Militare

2087 ‘44 irne’pcat obe. azzurro dia
2088 ‘44 id. bruno rosso
2088a ‘4 it eovr. diagor. roveec. brjro rosso
2088b 44 id. sovr. orizz. rovenc. oruno rosso

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2089 ‘12 Medusa ‘3 vai

COLLEZIONE
completa dl tutti I Irancoboli i emessi per
l’Egeo tre i 1911 ed il 9943 comprendente
577 esemplari nuovi e perfetti nonchò un
aerogramma LIre 134.000

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telel. 41.154 -47.220

HIPERO1
HOLESE

5ERI E

COMMEMORATIVE

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

1935 Giubileo Giorgio V,
*249 valori, completa

1937 Incoronazione Giorgio
VI, *202 vaI,, compieta

1946 Pace e Vittoria, 45
colonie, *93 valori, cpl.

1946 Id. G. 8. e Dominfl, 17
serie, *74 valori, cpl.

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl. .

1948 Nozze d’Argento,
*138 valori, complet4

1948 Giochi Olimpici, 6
serie, *24 valori, cpl.

1949 U. P. U., 79 serie, *322
valori (Birmania, Egitto,
lrak non sono compresi)

1951 UniYersit, 14 serie,
*28 valori, completa

1953 Incoronazione Elisa
betta lI, *106 vaI. cpl.

1953-54 Viaggio Reali, *13
valori, completa

1110110 comprendente I suddettI *1272 va.
lorI su due classificatorI «Torino» 260.000

DITTA A. ROLAFFI

L Via Maria Vittoria, I TORINOJ

•IPRANCOBOLLI DI GIORGIOFl
ED ELISABETTA IL

CATALOGO S. GIBBONS 1955
LIre 600 (+ porto L. 50)

Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i TORINO

O UIS TA 11
copie de ‘‘il Coiiezieniit, hai/a filatelica,. FI. 2-1954 a 1.200 cad.

I 8.0.0. T. - Via Roma 1QI - TORINO

Ne. i/ai. loiathI
FI. Si

Numeri
Cat. Yvert

1950
1952
1954
1960

Nette
Lire

80.000

9.000

2.500

2.500

1.000

130.000

2.350

36.500

2.250

11.000

1.500

600
175
150

3.750
22.000

110
3.350

10.000
900

10.000
1 .500

135
40
75

150

850

2.500
1.000
5.000

90.000

500

i
Ti flniiezioflistrC . I/a/lu Ff1”)c’;r’: v N. 4 ‘ 1955 69



N. 3211951$

Guida del
nonché offerte di

ASSORTIMENTI GENERALI - ANTICHI STATI
ITALIA - PAESI ITALIANI

.

NUMEROSE NUOVE OFFERTE
PREZZI AGGIORNATI

In vendita a L. 200
(franco di porto) - rìrnbcrsabili col primo acquisto

VERSAMENTI NEL C.C.P. 2/88

! Ditta 4. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, 1 - TeleI. 47.22041.154

TORINO
%‘-—------

. e...
Ii MPERO INGLESE

Incoronazione di Elisabetta 11
(2 Giugno 1953)

THE C%. :
:

ti IbSc J

‘ -‘

COLLEZIONE DELLE

78 BUSTE PRIMO GIORNO
(FirsI ))ay Cosers)

Id.
La collezione completa L,. 25.000

su album speciale smontablle . . L. 27.500

:1 twazò tLt4we ..e.

Ditta A. BOLAFFI . Via Maria Vittoria, I . Torino

PARTE PRIMA
comprendente Io

VENDE SI importante Collezione francobolli

Collezionista

Italia Regno,

Colonie,

Egeo,

San Marino,

Vaticano
per nette L. 1.000.000

Visibile alla FIERA Dl MILANO nello Stand della

DITTA A. BOLAFFI
Viale del Turismo, esterno Padiglione Editoria,
Bottega N. 3 . Telefono 499, interno 496
(a 50 metri dall’ingresso fra il V.Ie Cassiodoro e
la Pia VI Febbraio, a sin. del P,zzo dello Sport)

- 11 Collezinmista - Italia Filatclica . . X. 4 - 1955



• 1(590 BIIIJGÉJIÉVO O.

lajvos(isrlentej di donneo.

FILATELIA

Tre offerte di grande Interesse

ITALIA

i Collezione completa di tatti i francobolli com
• mernorativi emessi fra il 1948 (Ponte di Bassano

15 E.) ed il 31 dicembre 2954 (Microbiologia

25 Li -
*j35 francobolli differeati (nuovil.

1,ime 12.1100

Stessa coUezione su classificarore tascab. di lusso.
Lire 12.500

TRIESTE (A)

9 Collezione completa dei *149 francobolli com
memorativi (nuovi) emessi fra il 1947 ed il
ottobre 1954, sU classiScatore tascab. di lusso.

Lire 36.500
(Tutti gli nanapi, recano al serra il timbrino di gsranziael. lelaffi»).

VENEZIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

Q Coflezionc completa di tutti i francobolli (posta
U. ordinaria, FosCo aerea, eapresai, recapito autcriz

zato tasse, pacchi postali) emessi fra il 1945

ed il 25 ottobre 1954 (sono comprese alcune

varict?n( 342 francobolli (nuovi) differenti su
classiticatoro • Torino n

-
L. 120.000

(rulli gli gaevepl. recare al versa il timbrino di garanzia «A, Polueìo).

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria I-Tjjf.1s4-47.22_

Privati! indusgriaii! Commercianti!

Osate 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. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

Ne e, ml e In
Cent. 50 L.
Cent. 5, 10, 15, 20, 25, 30 , . L.
Cer,t. 35, , 75, L. 1, 25, 1,75 o

Pregio d’anqalola

1,50
3—

ITALIA AL LAVORO

COMMEMORATIVI
emessi fra Il 1948 ed oggi

Prtnn dacqainlo

i o
c
2

e
o

Lire 15, 20, 25
(emessi isolatamenle) . . L.

Lire 55, 50
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori compcrerti se-il)
Lire 10, 25 For,e Armato . . L.
Lire 80 Leonardo

ITALIA AL LAVORO
Li-e25 L.
Lire 5, 20 L.
Lire lfl L,
Lire 15, 40, 50 a..
Lire 0,50, I, 12 L.

3—
8—

2,50
0,50
3—

Nasinal,

Lire 6, 30
Lire 2, 65, 100
Lire 60
ore 55
Lire 35
Lire200
SIRACUSANA
Lire 25
Lire 5, 10, 20 .

Lire 12, 80
a.re ‘3 .

Lire 35
L.re o.
Lire 103
Lire 200
TURISTICA
Lfre 10, 20
Lre 25
Liro :2
Lre 35
Lire 60

1953

I •9 ‘5

1.. 60—.
L. 80—
L. 100—
L. 200—
L. 350—

1600 —

L. 5__.
L, 15—
L. 20—
L 30—
L. J00 —

L. 30—
L. 100—
L. 200—

L. 100—
L. 35—
L. 130—
L. 500—
L. 400—

IS —

20 —

30 —

35 —

50 —

a
a
E
a,
e
2

o
o

c

o
oo

e

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

li Coflezionisda - ((olio Filoteliea . . N. 4 . 1955 71



CLASSIFICATORI BOLAFFI
VEr.JoLrrI SCI TUmTI I r4AEflCATI QaL rvlONoO

1. M’gnon 2. Torino 5. Torino Exoort 4. Suoerga 5. Otello

I.-” MIGNON” - cm, 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSO. TELA SETA - L. 250 * 50
t- “TQRINO” - cm. 18 x 23 - 12 PAGINE - 84 STRISCIE - DA TAVOLO TUTTA TELA L. 800+ 100
3-” TORINO EXPORr” - cm. i 8x 23-12 PAG. -84 STRISCIE - DA TAV,, LUSSO - TELA SETA - L. 800 ÷ 100
4. - “SUPERGA” - cm. 18 x 23-20 PAG. - 140 STRISCIE - DA TAVOLO, LUSSO TELA SETA L. 1250+ 100
5- OTELLO” - cm.18x 23-2OPAG.’ONDOIERO-I4OSTR..DATAV..LUSSO.TELASETA L.1400+l00
6.-” MOLE’ - cm.25x32-24PAc-.5\ODAT. TELA -2165TR. - DA TAV., LUSSO - TELA SETA L. 3500— 200

6. Mo’e

DITTA A. BOLAFFI

Sconti ai rivenditori su forniture all’ingrosso

PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
DORO

- VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

La classificazione del 5 cent., 20 cent,, 40 cent. della IV emissione di Sardegna non costituisce più
una difficoltà insormontabile, grazie alle

TÀVOL[ CROMATICN[ BOAFFI La collezione completa delle 169 ripro
duzionI a colori, in 3Stavole L. 6000

Le tavole sono state oubblicate nei numeri 5 c. -

dci 8/9 dei 1951 ci 7 dei 1954 de 20 c. -

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA » ( 40 c. -

Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) L. 2000
» » 13 » (66 » ) L. 2000
» » 9 » (45 » ) L. 2000

Ordinazioni a: SC. O.T. s.r.I. - C.CP. 2/32872 - TORINO - Via Roma N 101

‘78 Il Ùnllezioniata - Italia Filatelico . N. 4 -



I M P E lt O I N (i L E S E

STATI MALESI
SAN

5’. L a1 BcIafl
N, 49

MARINO

Numeri
Cat. Yvert

10.036
10.039
10.040
10.04’
1O.042a

Nette
Lire

E SE M P LA RI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

JOH OR E
‘96 Incorona,. ‘5 vaI. (14/18)
‘03-4 Sovrast. lOc/4c (39)
‘35 Sultani ‘8c (105)
‘49 U.°.ij. 4 vai. (125/28)
‘48.52 Su .tano $ 1, 2, 5 C 12/24)

5. in. Cebit
N. 49

FnRrE I

875
373
200
400

3.000

10.044 ‘37 Ssjitano $ 5
10.045 ‘49 L.P,L), ‘4 vaI,

KEDAH

10.046

(61) 3,000
(64/67) 450

KELANTAN
‘49 LJ,P.U. *4 vaI. (53/56) 750

HA LACCA
10.122 ‘94 Sovraat. ‘lc/8c (50) SO

0.124 ‘94 Sovaat. ‘3c/32 (57) 150
0.125 ‘99 Sovrase. 2 vai. (76, 78) 200

10.130 ‘17 Croce Rotta 2 vaI. (1 58/59) 150
10.133 ‘49-52 Giorgio VI ‘10 vaI, (240/43, 244/45V

246, 247/48, 249). 400
1O.l33a ‘49-52 Giorgio VI ‘40c (250) 185
10.133b ‘49-52 Giorgio VI ‘SOc (251) 150
I0.133c ‘49,52 Giorgio VI $ 1 (252) 300
10.153d ‘49-52 G orgio VI $ 2 (253) . 600
1O.133e ‘49-52 Giorgio VI $ 5 (254) 1.500
10.134 ‘49 UP.J ‘4 va’. (25515 600
10,135 ‘45 DMA. 9 vaI. (13) 30

NEGRI SEMBILAN
(1) 225
(4) 223
(41/45, 46. 47/49,
49 51) 450

I O.358a ‘49-52 Stemma 40c (51) 300
10.35Gb ‘19.52 Stemma ‘SOc (5 50

O.358c ‘49-52 Stemma $ 1 . - (Su 300
.10.358d ‘49-51 Stemma $ 2 (54) 600
lO.358e ‘49-52 Stemma $ 5 (55) 1.500
10.359 ‘49 U.P.U, *4 vaI. (S59) 600

i 10.561 ‘49 U.P.LJ, 4 vai.

10.354 ‘91 Sovrane. ‘2c
10.356 ‘92 Tigre ‘Se
10,337 ‘49-51 Stemma 10 vai.

Numeri Nette
Cn, Yvert Lire

2840 ‘26 Ono(rì ‘6 vaI. (1 22/7) 200
2842 ‘26 Provvio. * .BS/60c (129) 50
2843 ‘27 Provvia. ‘3 vaI. (930/132) 830
2844 ‘27 Pronia, ‘i .?5/25c (1 33) ‘23 i

2845 ‘2? Ara 3 va
-

(134/6) 700
2846 ‘28 5. Frane. ‘4 vaI. (137/43) .., 850
2852 ‘29 Vedute ‘19 vai. (441:58) .,., 0.000
2853 32 Paiaca. *5 va:. (159/63) ., 5.000
2857 ‘32 Ferrovia 4 vai. (164/7) 2,000
2860 ‘32 Garib. Il *8 vaI. (168/75) 5.300
2863 ‘33 Convegno ‘4 vaI. (176/9) 6,500
2866 ‘34 ‘lontra MI. •4 vaI. (100/3) 850
2868 ‘34 PaIaze, ,ovr. *2 vaI. (184/5) 2.750
2870 ‘35 Fa,cio ‘7 vaI. (186/92) 400
2872 ‘35 De.flco ‘ 2 vai. (193/204) . . . .200
2874 ‘36 Povv. ‘2 vaI, (205/6) 30
2873 ‘36 Proni,. ‘2 vai. (207/8) 750
2889 ‘41 Pronit. *2 vai. (209(10) 25
2889 ‘42 Arbe 15 vai. (211/20, p.a.21/5) .730
2890 ‘42 Gior, Fu, ‘BO/lOc (221) IO
2895 ‘42 Arbe ‘20/20c (222) IO
2896 ‘42 Provvia. ‘75c/20L (223) 300 i
2901’ ‘43 Stampa ‘10 vai, (224/33) . . , . 225 i

2903 ‘43 Veieerr. p, o, ‘12 va . (—) 750
2910 ‘43 28 .,ugl. ‘21 vaI. (13’/6

p.c. 26/33) . , 500
2915 “3 Gov. Provv. M7 va. (249/57. z.a. W9) 500
2918 ‘44 Case Popol. ‘2 vaI. (258, pa. 40) . 150
2921/1 ‘45/6 Stemmi ‘17 vai, (159/74, 76) , . 325
2930 46 IJNRRA ‘IOOL (278) 73
2926 ‘46 Pro Age. ‘50/10 (277) 00
2934 ‘47 Rooaevelt ‘14 vaI. (279/84)

p.a .53i60) , , . 2.200 i

2936 47 srovv:a ‘10 Vai. (2859. 0.2. 61/3,
est—. 16/17) . 85

293? ‘47 5. Ante ‘8 va. (293/5, pa. 64/3) 300
2938 ‘47 5. Ante aovr. ‘12 va’,. C26’37) . . . 190
2939 ‘47 Centenar. ‘7 vaI. (308/13. pa. 66) 600
2841 ‘48 Lavoratori ‘5 vai, (314/18) ,, 360
2943 ‘48 DeIfico ‘1 OOL/1 SL (319) ,., 375
2944a ‘49 Paesaggi ‘16 vaI. (320/33) •I.I00
2943 ‘49 Garib. III ‘8 vaI. (334/41) 400
2946 ‘9 ,J.P.U. IOOL (34 873
2947 ‘51 &. Rossa 9 vai. (3a3/5’ 345
2948 ‘52 Colombo ‘ 3 vai. (346’57. p.a 90) 1.350
2949 ‘52 Fiera Tr. ‘8 va.. (338164, p a. 91), 375
2950 ‘53 Spore I ‘9 vai. (365/372, pa. 100) 500
2951 ‘53 Convegno ‘100 L. (373) 30
2951a ‘54 Fiori 9 vaI. (374/82) ., 500

— ‘54 Sport li ‘10 vai. (—3 500
—. ‘54 Libertaa ‘3 vaI. (—) 250

7—

COLLEZIONE
. completa di tutti I francobolli smossi dai t8’lTad

I ogoI; ‘704 esemplari nuovi, 5 usatI, Ofoglietti;
I tutti In perfetto stato. (Contien, alcune varietà;

seno esclusi soltanto i non emessi P. A.).

I Prezzo netto, LIre 230.000

Ditta ALBERTO BOLAFE-I - TORINO

Via Maria Vittoria, i - Tele!,: 41.154 - 47.220
7.

PAH ANO
(37)40) 600

PENANO

IO,663a ‘49 Giorgio V: ‘il vaI. (3/6. 7/8, 9. 10/11,
2, 13) 450

10.663b ‘49 Giorgio Vi 90c (14) 150
10.66k ‘49 Ciorgio Vi $ 1 (15) 300
10.663d ‘49 Giorgio VI $ 2 (16) 600
1O.663e ‘49 Giorgio Vi $ 5 (17) 1.000
10.664 ‘49 U.P.U, 4 vaI. (18/21) 600

PERAK
10.665 ‘01 58v-an. ‘3r/SOc (37) 150

PE RL IS
10,667 ‘49 U.P, U, ‘4 vai, (3/6) 600

Ditta ‘ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, 1 - Telo?.: 41.154-47.220
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SOCIETA FILATELICA GENOVESE
Negozio: Vico dei Garibaldi N. 13R. GENOVA Telefono: 22.725 - C!C Posf. 4/1 6089

Se Vi occorre un buon
Album per la raccolta dei
Francobolli d’Italia e Colonie
non esitate a fermare la Vostra
scelta su quello di nostra edizio
ne, compilato da Luigi Assareto.

È l’Album migliore del genere
e sop.-at:utto il pz co’tipleto.
Consta di 500 oagine, forrato
25 x 28, a fogli mobii, racchiusi
in dje lussjose ca-tel;e in tutta
tela, con decorazioni e fregi
in oro ed a secco.

È aggiornato sino all ‘ottobre
del 1954 ed ogni anno escono
regolarmente gli aggiornamenti
pe- nuo’,e erissicn

Ognuno che ne abba fatto
acqusto è sempre rmasto entu
siasta oel nostro Album, e la
migliore propaganda ci viene
appunto dai nostri Clienti che
lo posseggono e per il cui tra
mite ci arrivano frequente
mente degli ordini da parte di
oro conoscenti cui aboiano

avuto occasione di mostrarlo.
Noi riserviano interessanti

PREMI in denaro ai ns. Clienti
che si interessano di procurarci
tali ordini, e non è raro il caso
di nostri Clienti che abbiano in
teramente pagato il loro Album
con l’ammontare di tal! premi.
per mo.t ordini t—asmessici -

Il nostro ABUV D’FALlA E
COLONE cornpletissimo in 2
volumi, costa lire 12,600 ed è
anche pagabile a lire 900 mensili,

LA SOLA PARTE
comprendente Italia, Repubblica
Sociale, Emissioni di guerra,
Trieste A e 8, racchiusa in ele
gante cateia a viti interne,
costa Lire 3.500,
PAGABILE ANChE a L. 500 mensili
Fogli di saggio sono In
viati a semplice richiesta.

Contro rimessa di Lire 50
spedamo tostro con leto
cataicgo del MATERALE RLA
TELICO (Aìbum, Ciassiflcatori,
ecc.) — avvertendo che pos
siamo concedere anche un co
modo pagamento RATEALE per
ogni eventuale acquisto.

AUGURIAMO a tutti i nostri affezionati Ciienti
UNA FELICE PASQUA!

I no5tri Sinceri auguri sono quest’anno accompagnati
DA UN MERAVIGLIOSO DONO DI PASQUA!
Tutti coloro infatti che ce /o richiederanno, riceveranno pronta
mente un magnifico assortimento di francobolli specio/mente d’italia
e sue dipendenze, perfetti e garantir; autentici, ter un valore di
cataiogo (Sassone, Londmans ecc,) di almeno 1800 lire.
QUESTO SPLENDIDO DONO DI PASQUA
che rappresenterà per tutti UNA FELICE SORPRESA e che nelle
nostre intenzioni vorrà sempre più a montenerci la simpatia e io
preferenza dei nostri Clienti, sarà subito spedito a tutti coloro che
ce ne facciano richiesto, odempiendo a queste precise condizioni,
A) rimesso di lire 250 a rimborso delle nostre spese di spedizione,

registrazione ecc, e costo di un picco:o Ciassifìcctcre tascobie
entro cui sono disposti i francobolli offerti in DONO

8) ind;care il genere detto propria coilez;ar.e, e su quoie Album
essa è disposta;

C) condizione NON INDISPENSABILE, ma se gradita al C/iente,
i NO i CA PCI almeno due nominativi di proprii seri cono
scenti filatelisti e di due Cartolerie della propria Città che ab
biano già in vendita francobolli per collezione per ragazzi ecc.

RARE OCCASIONI
ITALIA BASE ATLANT!CA Sassone 26 + 28/31 47

a 48 quotazione Sassone Lire 3.350 . . . - L. L650
ID. BASE ATLANTICA N. 45 (Sassone 5.000) , » 3,500
ID. BASE ATLANTICA Sassone Serie completa va

rietà 26E a JID in coppia con esemplare
normale (Sass. 17.500) » 7.500

ID. 1921 Darte i5c. grigio NON EMESSO (Sass. 900) » 00
ID. 1945 REPUBBLICA SOC’ALE Va- età Sassone

491 c/495c (7.503) » 5.000
ID, 1920 BLP 40c. sopr. violetta (4a quotato 1500,

su busta, usato) » 1.000
ID. TASSE 60c, cifre carm. (N. 10 quotato 1,750) nuovo » 1.500
OCCUPAZIONE AUSTRIACA VENETO Collezione

co’npleta (Sassone 6.500) » 5.000
ID. Espressi 1,2 crta gialla (Sassone 1.503) a 1.000
SOMALIA Pacchi 63A varietà RARISSiMA » 20.000
ID. TASSE 43A VARIETÀ RARISSIMA a 10.000
SERBIA OCCUPAZIONE TEDESCA — FOGLIETTI
Gira cpl. 1941 /43 (Sassone 1 a 4, quotati 2.700 lire) a 1.500
Per atquisto completo di IuIIe quesle occasioni SCONTO 10% sui prezzi inditati,

Eventua/i facilitaziani di pagamento.

M A N O O L I S T E convonientissimi prezzi e con eventuali
fac. tazion; ne paaamentc possiamo eva

dere ogni od razione per -a-cco sI dITAUA e CCQNIE, nuovi ad
usati, slusi od in serie complele.

A O QUI 8 T I A 1111 o ai migliori prezzi LOTTI, COLLEZIONI, ecc.i iVi PAGI-UA MO I MIGLIORI PR EZZI
Qtiaitinqte offerta al gradita

14 Il Collezionista - Italia FilaSelica. - N. 4 - 1fi55



Catalogue Yvert et Tellier-Champion 1955
6° Supplement
Modlfioatiorìs slo prIx

CAMEROUN (Poste Aér.)
43. .75’ 20

SARRE
133135, . . 100 • 100

• TUNISIE
383387. . , 175

Erro tu su
TURÉCOSLOVAQUIE, a. 89,

SO fi. un (lei, de. 90 fi.

Modifications de Prix

E È CII U AN A LAN I)
66. . . 15
67. . 25
68. . 25
69. . , 40
70. . , 50
71. , , 75
12. . , 150

73. , , 375
74. . . 750 i

75. .. 1500
CAIMANEE

129. . - 25
130. 25
131. . . 33 i

132. . . 40
133. . 75
134. - . 110
13:5. - 150
136. . . 300
137. . . 710
138. 1500

COI:031B1E
Antìoquia

25a . - 15000 • 12500
ETXTS-UNIS

38. 90000 • 47500
GUYANE ANGLAISE

102. . . 10 • 10
104. . , 25 • 15

165. . . 35 » 15
166. . . 125 • 100
167. . . 175 100
168. . . 250 • 125
169. . . 300 • 125
170. . . 475 • 250
071. .. 500 200
172. . . 10(10 • 350
173. . . 1500 • 1000

I RAN
22. . . 75000 37500

NATICNS-UNIES
12. . - 60
23. - . 40
14. . . 60

Errata su
ERYTRRÉE, n. 76, Lire 5000

7500 • ecu (ieri rio 5000
7551 i.

GUATEMALA, o. LU», lire 4500
I ‘ 1500 ari (s’ci, de 4590

450

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. Regolamentoa giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione
“ Il Collezionista” - Abbonato n. 24679.

Il Collezionista - Italia Filatelica - C. P. 885 Torino AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo, da inviarsi entro il giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite so?
tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla (ascella d’abbonamento.

Francia Posta Aerea usati

1000 Fr. Provenza Yvert N. 33

10 esemplari 1700 più porto
(affranc. fU.)

Cambio con sedette figurative nuove

IW.nsc CHAMPOLLION
14 Rue jeune Anacharsis - Marsiglia

‘B1 BOUNIMOVITOH
GENOVA - SaI. Arcivescovado, 8R,

Dettagliando una vasta raccolta fornisco su mancolista:
ITALIA, COLONIE. TRIESTE, ECC.
EUROPA E OLTREMARE

COL. INCLESI E EGITTO (Ccsmpr. Novità)
IN SERIE COMPLETE E \ALORI ISOLATI

.

PREZZI MOLTO CONVENIENTI

Agente esclusivo per l’italia; TingueIIe
DEFOIJRS
39, RUE GIOFFREDO

NICE (Francia)

Dspoi:Iar’
R o ma • CONTI . Via Bregno, 45
Genova - GHIGLIONE - Salita S. Matteo 23R
Milano- MORGIA Via Marec. Giardino, 4

O. GULIZIA - WHauo
Via G. Mazzini 141 - Tel. S61.219

LiILaLIIJ (I2f55)

FARRRIC.4 SPECIALIZZA TA IN
MATERIALE FILATELICO

OLTRE 400 ARTiCOLI SEMPRE PRONTI

LISTINO GRATUITO
()FFIIESIE%CLLSJVA Dl VENDITA l’FE ZONE LIBERE

NUMERI ARRETRATI
Ricordiamo ai nostri lettori che il prezzo

degli arretrati è di L. 200 la copia.

ji c:?.i;.-zi,rzis,n . ItaSia Fiiaielfr’, • N. i 155 .75



ALBUM PERMANENTI
CON RILEGATURA

Fogli stampati da un solo lato su cartoncìno, montati su doppi onglets
Rilegature a molle in mezza tela (capacità circa 80 fogli)
Custodie sneciaL extra rgide, eleganti e robustissime

Formato 295x35,5

ALBUM PERMANENTI DI ALCUNI PAESI

YVERT &
A MOLLA N. 7

TEL LIER
cad, L. 78

L. 2.000
» L, 1.200

Alhar a
A!ger a
Aree”t.na
Austria
Acttra,,a
Azzorre

Belalo
Belgio e Colonie
Benelux
Bolivia
Borneo
Brasile
Bulgaria

Cameroan
Canada
Cecoslovacchia
Ceylon
Cile
Cina
Corea
Creta
Cr0 an la
Colombia
Conta nt a

a-ta.
Da “tra
Dona n’ca

Egitto
[ouaeore
cstOnia
Eticoia

mancia
no n(”()s i
F—ancia
Frar,c .a e Colonie

Germania
Germania e Colonie

Pag.
riltea:...

35 2.680
30 2.275
54 4.100
€8 £175
33 1.515
15 1.482

112 8.540
156 11.850
186 2.850

36 2.750
16 .550
57 4.350
54 4.100

2! 1.638
8 1.404

56 4.270
16 1.148
31 2.315
09 8.315
26 1.965
Il 858
lO 1.404
77 5.865
40 3.050

28 2.140
21 .638
36 2.750

35 2.688
62 4.723
13 1.015
22 1.716

2l .418
5 702

87 4.750
881 66.000

137 0.435
154 11,130

TUTTI

°ag .zc unta
negaI. L.

Cotone 5 4.500
airan Bretae’ia 2L 1.830
C’a’, 3retagqa e Colon e 991 75.500
tnrar Libano 45 3.440
Crecia 43 3.265
Guatemala 37 2.830

Haiti 29 2.220
Honduras 35 2.680

Italia e Antichi Si ali 90 6.800
Italia. AnticHi Stai i, Vaticano.

S Marino , . 145 1.300
Italia, Antichi Stati. Vaticano,

,. Mari no, Colonie Ical. 306 23.500
India 20 .560
Indocina 24 1.830
lralc 17 1.326
Irlanda 7 546
Islanda 18 .404
Israele 9 702

Lettonia 21 1.63$
Levante 35 2.680
Liberia 36 1.730
Unta’ ensle*i 29 2.262

a 27 2.106
LLnserburgo 38 2.900

Vnita 10 180
Maoagancar 59 4.500
Marocco 85 6.460
Martinica 18 1.404
Meeu Co 60 4.550
Monaco 33 2.525
>lortereoro 12 936

N caragua 130 9.980
Norasgia 22 .716
Nuova Ca.eic’,ia 22 1.716 -

Nuova Zelanda 27 2.106
Nuove Ebridi ID 700
Oceania 14 .092

GLI ALBUM SONO AGGIORNATI

5aet Bata
Paesi Bassie Coion.’e
Pa’ eat in a
Panama
Papuaaia
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Portogallo e Colonie

Rh od e t in
Romania
Ra a aia

Salvador
Sa r re
Serbia
Se nega I
Siam
Sosgna
Soagna e Colonie
stati Uniti
Svezia
Svictera
Sr a

“al ma i a
Tuona

ranat’ordania

Triette
Ti, ti a
T ,urcnia

U,ghera
Urueuay

Venezuela
Vittoria

‘Iugoslavia

AL 1954

Ca ip,0
L,r;IigcI L.

36 2.750
98 9,480

3 702
45 3.4443
11 658
42 3.210
40 3.500
64 4.880
64 4,880

280 21.300

Il 850
107 8.160
114 8.700

54 4.100
24 1,030
19 1.482
IS 1.170
12 936

103 7.835
289 22.000

52 3.970
21 1,638
54 4.100
52 3.970

9 702
16 1.248
13 1.015

8 624
21 1.638
24 1.830
80 6.090

99 9.560
51 3.890

79 5.310
14 1.092

55 4.270

Oli Album ed i Oiassltloatori Yvert sono a disposizione del
Sigg. Clienti nello stand della Ditta A. BOLAFFI sua Fiera di Milano

RICHIEDETELI PRESSO TUTTI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA — Via Maresciallo Giardino 4 Telef, 8618O6 — MILANO

70,0 *10 GoUezIoni8to - Italia Filatelica i . N. 4 - 1955



CLASSIFICATORi YVERT & TELLIER
SOLIDI, PRATICI ED ELEGANTI - SODDISFANO I COLLEZIONISTI Più ESIGENTI

Rilegature robuste a niolla oppure a viti; striscie in pergamino oppure in tela

tea

»

L. 3.500 r. 3A
L. 3.700 r’. 4A
L. 4.650 i n. SA
L. 6.300 n. 6A

;n pergamho L. 2.150
» —. 2.150
» 3.050
> L. 4.300

n. 3T formato
n.4T >)

r..ST »
n.6T »

16,5 x 20.5
<7x 24,5

20,5 x 27
20.5 x 27

140 striscie in
183
240 »
360 »

L. 5.500
L. 6.400

n. lA » 24 x 28 430 » » fogli mobili, riegatura a vt
n. BA » 24x28 403 » » » » » a mola

RICHIEDETELA PRESSO TUTrI I COMMERCIANTI IN FRANCOBOLLI E PRESSO

MORGIA — Via Maresciallo Giardino 4 - Telef. 851.806 — MILANO

Il øoitaonisto . Italia f?aicbco N. I - 1Y5 ‘i



ASTE PAtEUI?1O

L’Organizzazione del/e ASTE PALERMO
comunica a tutta (a spettabile Clientela che
è in distribuzione i/ CATALOGO 21

per le vendite di Maggio 1955.

in esso sono e/encati o/tre 3000 lotti dei
quali molti a vendita immediata,

in preparazione i/ CATALOGO 22.

Alfrettatevi a prenotarlo con una semp/ice
cartolina citando « IL COLlEZIONISTA - ITALIA FILATELICA».

Accettiamo sempre materiale per le vendite e
per acquisti direttL

Massima so/iecitudine e riservatezza.

*

Per qua/siasi chiarimento rivo(geteVi esclusivamente al

ol.. SALVATORE ALE1tY1O
NAPOLI

Via Chiala 252/1 - Telefono 62.9%4

• Il Gotlcr(o;,.,s(u - Ifr,Ita FiZ&e,ca i - N. 4 • 1955



ASTE I’ALEUl?IO

Napoli 1858

La più rara

4 più

affrancatura col 5 grana

un esempkre isolato

Or. SALVATORE PALERJ!IO

Chiaia

IN SPOlA I

252/1 e Telefono 62.0S4

Il ColZczonista - Italici Filatelica. - N. 4 - 1955 ‘9



N. I Bulgaria - Mezzi di locomozione - serie compl. 12 valori L. 00

JjtZt1 tw1’:a
N. 2. Sud Africa - L 50 N. 3 - Cina Nbrd Es’ - L. D

t1V’W I’””5j
N. 4 -Colonie Portoghesi . L 125 - Costa doto - t. 50

l_. __• I B Ii»• •IÌ!i,

2 ø
N. 6 - Nigeria - 1. 70 N. I - Borneo - t.. so N. . B,nbjdos - 1. 15

liii. I i iN. 9 - eibIhrra - L. 76 N. 10- Antigua . L. 70 N. 11 - Gamb.a - L. 75

__ __

1591
N. 12 S. Cristoforo - L 75 N. 13 - Dominio,, - L. 70 N. 14 . Soinìliia,,d - L. 75

r -

CINA Colloziono di 10 ) . ifleronii compresi: Cina llnrdEst - i o osa - Occ upaz O’: Gia PI urto.’’ -Pan. Popolare - fu, Dheslan Orientale applicrili su libro I
id. Collezione 500 ,ird, orno sopra in pacchetto [ 1500
Id. » 200 (valore dì Cainlogo oltre franchi 2500) 1. 4O

D EGAN I Piazza San Màrco 79 - Telet. 20180 - 27.593 Venezia

-‘5’

BO tu Collezionista - Italia Filatelica. - N 1 - 1955
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VISITATE MODENA’
CITTA OEL ROMANICO “ in occasione della

XVII FIERA DI MODENA
17 - 26 APRILE 1955

FIERA MERCATO DELLA MECCANIZZA
ZIONE DELL’AGRICOLTURA PADANA

Il MOSTRA DEL LAMBRUSCO

17-18-24 aprile; Corse al trotto.

30 apriIe1o maggio: Concorso Ippico
Nazionale.

Informazioni:

ENTE PROVINCIALE TURISMO
Via Mondatora, 19 - Telefono 24.577

UFFICIO INFORMAZIONI E. P. T.
Via San Carlo, 6 - Telefono 26.254

PALAZZO

VII Fiera
in terrzazi,j,,ale
del francobollo

V Raduno
nazionale
n ti mis Inatico

RICCIONE - SAN MARINO
DEL TURISMO. RICCIOIVE

37-30 Agosto 1955

La munitestazione è organizzata
darlAa,enda Autonoma di Sog
gorno di Riccione in collabora
zione con il Circolo Filatelico e
Numismatico di Rimini.

perla verde
dell’Adriatico

.
!IOfl

VISIT

BOLOGNA
Very aclive center of Sfarnp CoIIecors,
philatelic business and exchanges.

CITY OF ART AND SCIENCE

Arts, Sports and Culture acfivities.
First Class Hotel Qrganization.

Àutopullman daily service (or visitiny
the city. (From Apri) fo October).

PROGRAM OF MAIN AOTIVITIES FOR THE FIRST SIX MONTHS OF 1955
MARCII (l2th te 2Oth) - BOLOGNA - Podesta Salon . Sth Show of the shoe’s fashion.
APRII (4th fo 301h) . BOLOGNA - Tourism Salon - “The wornan’s corner in the house”.
APRIL l7th to 25th) . BOLOGNA . Start and arrivai of the motorcycles taur of Itaiy.
APRII (Ilth) . IMOLA - Autodrome: Golden Coupe of the world’s rnotorcyclism.
MAY (3rd to 5th) - BOLOGNA . 4lst National Congress of Ophtalmology.
MAY (71h Io Bth) - BOLOGNA - Marguerite Gardens - International dogs exhihition.
MAY (8th to 22nd) - BOLOGNA . Piazza VIII Agosto . International Electrtcity Salon.
JUNE (l9th) IMOLA Second Grand Prix of the Autodrorne of mela . International speed race.
JULY (SOth) - AOUT (5th) - BOLOGNA - 4Oth liniversal Esperanto Congress.

IN FO R MATIO N
Ente Provinciale Turismo - Via S. Stefano, 9 - Telefono 34342
Railwais Station - Teleph. 31.300
Autostation - Piazza dei Martiri - Telefono 33.83S

82 Il Oollcziortfsk, — Ttatin Filatelica . • N. 4 . 1956



a

VISITEZ

LA PLU s
ANCIENN E

RÉPUBLIOUE

DU MONDE

cSatt Thaeino
dal 26 al 29 Giugno 1955

I Mostra Internazionale
del Francobollo Olimpico

a

Tharitt
26-29 Juin 1955

I Exposition Internationale
du Timbre Olympique

Il Collezionista - lInfa ?ilatelfa - N. 4 - I 95 83



TORINO
CAPITALE DELLE ALPI

Vi attende per le sue grandi mani
festaizioni di prifltarera:

RASSEC\A BEL UWIELLO
E EIELL’OREFICERIA

:PItILE \IACGLO

XXXIJiI SALONE I\TERN.
BEL L’AUTOMOBILE

20 APRILE - I MAGUI()

“LA QUAURIENNALE”
CXIi Esposizione nazionale oeiia Socielà
Promotrice di Belle Arli a PcI. Chiablese

PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 rn.) ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di
Cuneo-Piemonte) - Strada a,(altata TORINO-MONDOVÌ
CCL DI NAVA-S. REMO. Cura delle acque naturali 5. ORA-
‘SARDO da gi,gnp a r,ttob.a- Cas:ar’eti, Paesege ate. (12

ALBERGO GIARDI NO aperto tutto l’anno. Cucina
rinomata. Ta (ti i con’orts. Parco, Tennis. °ENS.O\ E: L. I
auto compreso- On parla Pran5a,s - Engitn apoken. -Tel. 12

RICCIO NE. La perla dell’Adriatico. Rapide e comode
vie di comunicazione da MILANO. BOLOGNA, ROMA, ecc.

ALBERGO VIENNA E TOUIIING . Propr. M. Fa.
aioii — Viale Grarrac. 47. Te. 6-040- 6494 -116 camere e cui
SO con bagna e telefo,c ,tercomurale - Parco -

Spiaggia privata. (12

COLLEZIONI STI • vostre vacanze estive soggiornate
PE NSI O NE BRNA, gestita da appassionato filate lista.
Facili eazion i, Indirizza re a Pena ione Berna, Via T. Spari
num. 19 - RICCIONE (Forli) (8/55

SAN REMO, la P.cg--,a de ‘a ‘S, e-a Italiana - Con cIecamente
cv vanti - Clima c’a fo—,e do ce e serco- Sa’agg,a

sabbosa - Adatta per urgE soggiorni est si e ‘svernaI,
Cenino mJric,paie cc, so eroso teatro - Stagione di opera
Tennis- Mocke’- - GolE -Tiro al pirripee - ‘facbt,ng - Regate —
Concorsi i ppicL (12

HOTEL MEDITERRANEE Casa di primo ordine-Sede
del la VI’ Mottra Filate l’a - Parco grandi oso in riva a I mare -

Piscina Olimpica d’ac oua corrente di nsare-In est,, se R,sto
al ‘ecc :0 - Prezzi s sec a - per F. iaseiis:, — Te - 54-78,

LIMONE PIEMONTE - m. ICO a. m eMortagaa dei e
Je ‘a a e-e • marc :rve rra- cantavo- e tog(iorr-o ssti’,o

- Strada nazionale Colle Tenda (aperta tutto l’anno) da
Torino Itm, 114, da Nizza km, 98, da Sanrsmo km 77, da
Cuneo km. 26 - Seggiovie: Limone-Maire Cros (m. 1500) -
Maire Cros-Rocce Cros (m, 2060) . SI ittovia di Cima Fsit
dm1 voi Io m(, 200.

GRAND HOTEL TOURING - E storante - Bar - Pastic
cera- Propr. G. Ci-lesa- Te1. o. 4 - Aperto tutto l’anno

Il più n-cdernoedaccog’ìerte ri tovo di L’more - Ca’
mcc con acqua (rccda e calda - rincadannento centrale
Camere ed appartamenti cor, bagno e doccia — Ristorante di
pri a-io ordine - Cucina eccellente ed accurata - Pasticceriafresca ogni giorno, (12/53

CAMPiONATO NAZIONALE
ITALIANO MOTONAIITICO
di tulle te ctassi sui Po

MAGGIO - GIUGNO

ESPOSIZIONE INTERNA
ZION.ALE VELLO SPORT

io; IAGc; IS — 11) GlI GNU

l GIUGNO

Stagioni liriche — Spettacoli
Sport — Coli —

Ip:pica

RAPIDE E DIRETTE COMUNICAZIONI
STRADALI, FERROVIARIE ED AEREE

(Aeroporto Città di Torino)

Informazioni e prospetti:

ENTE PROV. PER IL TURISMO - TORINO
E TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGIO

ALEX S. JULIARD

CLASSICI DI QUALITÀ?
4 fa/a/an, ci ja,i/n’/,caro t/ I/GEttò fl (/0 ‘0

O ta/OQ’so. 14’ fi-o venaroa;

I. A Q VA LI TA che desiderate
(-rio

LA GARANZIA che vi spetta

TIIV ‘o ,g i. a ti a ai Csa I] p-ziossisti avanzati.

NARBERTH, Pa., U.S.A.

lt-i .1! (‘ollrris,,ììx’q — i/salita FiIqlrIbrr, — N. 4 — 1955
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S’jli:5i?alsli:, PIETRO MARTINERO
BIELLA - V’a Voacasaco STai. 247.43

ANTICILI STATI ITALIANI
Il rotula lesso de i nostri francobolli

CI assiri costituisce l’asse principale
del so trimonio ffla,telico nazionale e,
pertanto, i collezionisti I ‘Italia do
vrebb ero iniziare la collezion e da i
Durati Italiani, Non è poi s rra che
I a rate»l:a da e1eti francobolli è
solo alla portata di pochi: dimosteo
con queota offerto c’ne tutti sossonn I

t’in trress ante eslleziotte.

lotto -4
i.OMRÀIIDO VENETO: l3r, (1).

5 o. (23) -5s (38): MODENA:
9 e. (:1): NAPOLI: 2 gr. (5);
STATO PONTIFICIO: tO e’ (20)
-10 e. (33)-20 e. (30) -So e, (37h
SARDEGNA: 5 e’ (13b) 10 e.
(14n) - 20 e. (isk).

12 fra ncob,’lli di) eressi , L. 700
Lotto Il

LOMBARDO VFNEI’O’.30 o. (60
5 a. (10) - LO o. (39); MODENA:

i IS e. (3): NAPOLI: 2 ge. (20): i

I STATO PONTIFICIO: I b. IS)-
2 b. l) .20 o. (I?) - ‘SI r. (SII:
SAN DE ;N.’ IO e. (16) ‘8’) r. 17).

Il feonceboll, differenii , . L. 3000
l’latta) O

LOMBARDO VENETO: -tI e, (0)-
o. (IO) 5 o. (33): MODENA:

53 e. (4); NAPOlI: ‘ e. (i 7);
STATO PONTIFICIO: 3 b. (4)
3 b, (61. Il) e. (t7) .5 e, (22) -

5 e. 23): TOSCANA: 10 e, IO),
lì feas;coEolli d,toro,,’.i ,.t,. 3700

I tatti sotto costituiti da frane»

i bolli di peitoascelea, n°0,1 od usati.
I emmeeì eirortati dopo Io Ibsen—
rione dei francobolli si riferiscono
all, n’jnare..iionc. ‘r: Gas, Sassone.

ACQUISTO PAGANDO BENE 5 e.
Umberto perforato . 4 e’ su Iet terae
Umberto 5 3., rossoeverde be ucentrati
su franamr-nqo o lettera, lng. C, VEC
CHIO’flI . Via Motto, 7 ‘ ‘l’ri, 43,501
3IlL47/O. - — (fs.53)

LETTERE. Lettere. - Lettere prime
emiooioni Italia oltre: Geons, Gaetano
PAPPALARDO . Piazza V. Veneto, I
BRESCIA. (:035)

LLQtItDO prezzi vsnta gposì coli
specializzata francobolli aetticl,i stati
i tatiani nus”ì, usati, lettere, striscio,

varietà, ottima cjnalità, cWot
tu;orseto iravi i a scelta contro referen-e
eontroll,,Iaìlioae, ticipo E. CONTI MAR.
NETTO ‘ Pineta Slelozzu da ForO. IO
ml. 6 . T’I, 39.38.87 . ROSI A (9/SS)

TUTTI i frae.esbolli De La Bue, se,
lontra o frammento. staati los coli o
eoai Sa,-drpno tel di cern ore .063 arud’tn
Dott, BAZ7.I ‘ Via P Ame dro .3a
MANTOVA . l’cl. 1552. (9/SS)

DESIDERO arrui’tare ERANC000L.
LI ANTICHt DUCATI Italiani ed italia
Regno fino col 189 0 comuni, medi e
rari F.SCLUStVAMENTFI SU GIOR
NALI completi. Dott. Dino VILLANI
Viale Campania, 7 . MILANO . Tele.
fono: 729,601. (lI/SS)

DESIDERO acquistare francobolli tardi
con annulli ottici Isola di Sardegna.
Mie refere,uae Direzione Riciota, AMBO.
NATO u. 43504 - e Il Collezionista e

Via Roma, 101 . TORINO- (353)

STATI PONTi t’i Cb . Acqois tu h3,le
con salar, medi e rari, allra,,ratuer
i,,tcreos anti, feozionati, falsi epoca.
Dott. Mario RICCI - Farn,eei a
Italia 73 . Tel, 22.18 -AREZZO (9/53)

DISINFEZIONE timbri e gli su Lt-
rete, intere Antichi Stati ltal,sni cerco.
Fa terni’ ntfr, ir dettaglio te. 11 o. Giu’

sctorr SCIIINONE. Viale CassiO 75
MILANO (811) - l’ci- 352.9315. (355)

CEIICI) ali,»;,: CmOs. INDI-I INGLESE
- \iths,ia: lIS-t.19,ali ) neso’ i,

s’ali. —.i al li-’’,, etl -la. lIll’c:tedclt,c—
tsr, Adriano ll-t’e’iIGN-ONI,

Piaszia Mioebcea, 5- MII. ‘NO. (3:35)

ITALIA REGNO prime cmOs ioni uno’ i
bellissimi ace,s,isto sempre pagIna do
prezzi olli. Pietro IOLI - Via Beato
Angelico, 23 - 3IILANO - Tel. 730.523.
3lir referrnre Direzione e Il Collezio’
niota_.

Palio FiiOIi’1 PI ETRO MARTINERO’
BIELLA - Viatescoeada3Ta 241.43

STElO PONTIFICIO
francolsollu nuovi —d’, tanfo scelto —

usi n’e rorione So osorue.

5. 23-3 e. azzurro .
» 31-80 e. rovo
o 33-tO e e;trminio - . -
o 34.3 e. a,.’,aeco ver,Ia.

20f-4 e. erde L’ECA LCd
» 27i-1O e. o’.ifor’,no OC’

CALCO
o Sa’k--bsi e. giallo DE.

C-’tLCD
SOle-IO r, arance‘o carta

o baSO e. ;uagenta cacce
opaca

Lotto 5 difFerenti: i
N. 22-26-30.33-30 1011

Pagooie,m Lo all’ordine, ‘,gg’oi”g ere
L. 80 per i nvio rareoee,o,,,lsto.

RICERCO eetn,ze e belle Itt teme con fron
m’bolli antichi d t’cali’, opreie annulli
Pnt:ti&ci. Dispongo di un furte atoek

sciolti su tel teta.Slassima

se ne t è e gz ranzia. C av Plin io TU RO LLA,
5. GIORGIO DI PIANO(Bologtsi). (9:33)

MODERNI ITALIA

MANCOLISTE Italia, Vatieo,uo-Sen’e
Trieste e AFIS. Acq. raer. BIANCHI -

Corso Sempione, 105 MILANO -

Tel. 906.078.Omt7.2 Il. (ti/SS)

DESIDERO acq,.iotsre ripetutamente
8 albo 7,7O Trittico Sec’ Ei,, Siero, Volo

- C ore,net,:a . ABBON4’I’O 4t.2’73
all Colerioniat.,e.Via Rnmss. bL
TOHI7IO.

VENDO Vaticano 0 Provs cori Nuovi
Grmati, GALLA RATI - 5, Polo 2170 -

VENEZIA.

_________

(4/33)

COMPRO O CAMBIO - Desidero Italia
se»,te,,tinitnseei i’ veet usati in quantità
tutti i eomtuuen,oratisi da L.53-60, et
n. 320.537 53.37.590,651565 t - P. A.
o. l.32-tj3’ il-i - Rajeele TESORO -
(ao, PosI. a, 6500 . ROMA (Prati).

COLLEZIONI’ Italia. Colonie. Egeo.
5. 3larino. “‘tican.», Tn esOrn’.aovied
usati in d’ar atl,:in,seoci elassitcatori,
-ora occasione per collorionioti e commer

cio nti, alto vi loro tatalogo ceelo Lire
125.0500. G con,, Alfredo MAR RA - Via
C’avena, 22 . Tel. 27.468 . TORINO.

(3/SS)

ACQ tI tSTO Iene o przzotuse. Italia,
Vatictso ,,at.zvc usate in ,1nontili.
italO prime s’misSioni r,lissu, l’ei Faticati
sciolti. sia lettera. Ci,;’. CO ISSA - Via
toean,lì.9- MILANO, - (3,36)

ACQt:lsTdeolln-c.’,oni. hlorrl,ieec. Italia
e raesi italiani- LOTTINI -‘e i:,le La

48 - lOtti Et31 (1° ovia)

STUDIO Fil,s tclico Laziate . VEL.
LETRI (Roma). eouiJata venrle frati
eot,olli e serie Italia Cul,sn ie. Chiedere

I isti te,, Prezzi ,taodic i. (.1133)

RICERCO -‘-ne nuove dci 4 Servizio
Stals Ce,ln,,,c e Volo n’acri,, UIBO
NA1O 40.1—3 etl Culle’ziot,istas.Via
Ron:a n, 101 . 7’OiìINt).

—

TRIESTE -‘ eD I.’a,atcl’i,iv»u
Servizio nr,’.isis Ti-Soste A e 13 manco-

il-te Europa, tutto i, prcaa’ueonven’rnti.

O. SANCIN, Cosella posLile 339 -
TRIESTE. (3/53)

RICERCO 5-eri’ e eolos,ie ita li,,,ue
pIani nltos i cedendo Eritrea, E
30, li.F,, OSI, 6,, 13.4. - D;,tt, RAVOZ

7.4 NO, ‘lan,., Il o’,s,a-ASSI A Il.’ (Eri.

tees). (12154)

FRANCOUOLLI ANTICHI

L, 330
o 000

630

- 350

a 350

-4-30

• 450

a 300

a 1/ (cellezinralnto - [(‘olio FiIolo’(i 15



DESIDEIIO ;SCQUISTARF, fino a licei
per ti1,,, eeo’p lan perfetti Garibaldi
l’il I, ‘itlnie.orn, Co,,lre,so Filor. ‘l’rìr’tc,
Bulbi, 7.711, trirti,o.,’nit,o Stiro, E,,
rtiio-Ii,a, ‘i “tirano li priuvsiaar’.AIOI4O-
N4’I’II 44.472 Il t:ollrzio,,isra - Via
lloin,t IO’, ‘I’l)RINI). (]2’54)

SONO COMPRATORE fogli completi
iii 7,71) Balbo, Trittico Ser

tipi,, StaI,,, Volo ritorni,, E. III t’.orone,na
A 14 lI UN API) 40.411) Il Colleeionisr,,’

V,a Roma, 101 - TORINO.

SI) N I) I )ISPOSTO a

tità Garil,,Idi IS r. verde, serie Coi
greta’ Filatelico Trieste, 7,711 IlallIo,
‘l’nitrico oervi,sio Stato e Coroneina, VOI,,
rit,,ro,,, ‘ero ieio Star,,4eoI,,i,ie. Circuito
(la’,:’ IIBON:tl’O -16.05)1 •. Il C,,llr—

R,,n,a 1(1 I — ‘I’OItlNU.
(3/SS)

EFFETTI ‘O i ,iviiascella Italia e

aerei, n’ci—’
‘or—a l’il r il ne i

(erel,e,,’f,,s il ,,,e’Ite ‘iirilrli Il
li, ‘011:051. — ‘ti,, I,,ii’,a leI E,orrell,,, 1,5

— ‘l’llillNl) ‘l’cl 1)1.7)11 Slierefer,’oz,,,
l)ie.’,si,,oe Itioi,t,,.

O ‘SII) ERO olTerte pee escIn pIa,, per
l’etti’Peittiro See’i,-io Sr,o’,, ‘i,,l,,ri
toro,,, Ser,ì,io III L. Ronn,,Sloga,l,.eos
XII inNATO 11.127 • Il Coli eeiooitt o

- Via foro,, - 11)1 - TOIIINO,

‘l’lt I FS’I’E E,,,, a A e Il ccxi’’ aeon dici,,,
‘anla’4ei-o,e; a.-qoi,t,, O
Poeti Italiani e,l V’no’,,,,. Faee ‘ilreeta
1irecise c’letta guaI e, Non e pedire i,
senta presentivi’ accordo, Aldo BEh
115K - Via E. 8 nero. IS - TISIES’l’E -

‘rei, 23,600. (lO/SS)

ITA [.1k. Colonie, ‘i a
,‘e,do,-e
(ersite Diee,ione Il,- sta, Rag. I., HO
il AN ‘71,1,0 ‘ ‘t’io (,,oelo, ,‘lL,ertn,4I.—
‘I’elel”on,, 59 t’lI) — TISItINtI

- (I

I)l’SIDEROaetpiisran’’erie E’’ngeeos,,
Filatelico, ‘I rittir,, —‘‘‘vi ti,, 5 osi,,, C.

onloritor,,o, Marroni, (.oioo,e,
S’etici., 5 Iuta I (i,’ ‘‘Ole, Cire oito Un’i,
‘ile’laglie I’,e,,, ,‘os,,I1,aci n’o, l’e,.
[‘i-tu gar,n,tili.&8IlO(lN,I’{) -56,1)1,5 —

‘Il C,,II,’-,i,,,uiot, ,,Vi,’ Etonia 01 —

l’lItllNll, (4.55)

ClIMI! EMUlI -OlIVI lt,oiia,,i,-c,,I,,,,iali

i—,,l.iti in
Er,e SM l’il - Villa l’oeeirnn - CElI
‘01)111110 - ‘PeIef, 74.80 (Con,”). (Il 55)

IO CENCI I iii ,1,,a’,IiI,’, (;(IMM E3t0—
‘l’ti’ I iI,,liani’ nati urefeniluilorente
o,,I,’ni,,eioI l’14-t, rol,,,,iali, SOII Marino,
‘t’olìe’no,, l’ri,’’te. l’agi’ ‘re,,]
III], ‘‘io 1Cl), Borgo I,, Croce. I-I —

III ‘0/, ‘1 - ‘l’ei, 1,5,494, (7:55)

MODERNI EUROPA

OCI:l)IORI)-’0 III eonritporolentì seri ebe
“n’ire 5 qri,iiitità

ligr,et’lis,- San M,,eì,u., ,eei,’tte qo,ttni
“‘ella, e-eo,plaoi

Io,,, i ltegoI.n,entn I,aiucario o a
“al’,, I

III’’ fr.. piinla acri-a o 43 Vt eri
Mo,e..i, EHAMPOEI,i07’, -

l’in,,’ c’io,- A,iac.l,,,rsis- MARSIGlIA
(F’eai’’ia). (4SS)

COLLECTOR wiohes torreeioc’.tantps
-‘n’I o,edi,,m seI, clao,ps ,nint aod
n’ed Fori.1,, 1850-1914 gisirig
cI,once tteliar,stari’p’set’a.rmu’l
ar,,i comn,rn,ooative’ minI a,,d nord,
tt,ferences (i Colle,i,,ni’t, , - Salva
l’tr UIAU Vio Cesana, 51 - ‘l’eI, 570,127

‘PUR i NO. (12/SS)

CERE)) i francobolli del Vatica,,o.
Posi ‘‘latri [rane, moderni a, Seandi
nasi’, Or, t°er’Ednio ‘i’, ALLEN
5lerkurilrog.,4.LFNll(Svaial (‘LSS)

()LANIIA aoetI’si,o vendo L, 111)11
al Kg. AereI t,,c a,,,bi,, n’arietI,’ ita li,,,,e
NAI’I( NE_I’ - 5 arcate lii, 9 ‘[(litI NO.

(1255)

EGITTO sn,d,, in,p iroan te”, [“ioni’
r,,n,ola’ta esemplari nllovi e perfetti.
13RA111 -5I1l,’Nf).Via Cir,, Sleo,,tti,, I
- T,’l, 162448.

S’lATI IJNI1’I 1895 rn,issi,,ne e,, lo,,”
Il renI,, 1—2” 5 D,,ll,,rl

‘li”,’,. ‘entrati, pis-i,, go000,,a,
luca perfettu. frecel,io’ino - CHILI

cc c,aioi-.aio,c rito bello,
Ditta A- POCA FF1 - Via N. Vio tori,, I
- TORI Nt). (4/55)

DA1S’IM ARCO - INC [{ll,I’KRRA -

1014 -‘,SI 157 - S’lATI INnI ‘ COllE’
‘I,ltìNl ‘li,rretotu,e,Ileosno-,a!c fra,,,,,
bolli’’’ati antichi e Ioo,,,’rrIi ‘tENUtI
aeluaratalocnteaprerell’oee,_i,,nr —‘I
l’celo SIINEII III ‘ V, Marconi, 211 . 1)0—
InCISA T,[’j. 22,21111- (12/55)

ACQ I T IS’l’O tutti frati,’,, h’,lli I c,,,’,,,r la
‘l’ari dettagliate qou,iDtatio i e
Ill,’lwIo FREDA k’Al,V,-O (Salrrn’’l.

53/SS)

COT,ON [E INGLESI Giorgi’ S’I ed
i-li, al,ett,, - [1’,’ CIA Col ou,ie- 5, ta ri
- Vatiea,n’-l’rie,te

‘ Ei,e-F.nrpa
n,,ntia-,looati.e,’oItie,Ii,,srrip ESECI’—
EI) IN E MA M’( IT,TSTE, Anp(’ [o lutti

e’ e tatui “l’nei, te ,u
poslo, Aldo MOlI E’CI’I - Viale Vit
torio Fitta,’ uele 11, 7) li I4IIGAMO -

Reea1,ito, VFIICEI,I,I - Via Felice Sto—
loro, 6, Mie refereo,r. Dirroiooe Ri-

vista,

— ____________

CEDD intpnrlo,,teenhleziom’eootn,e
nuoratiO Io, pi-ta’ Ori taoniro, ‘lotte torte

le te nnooe, ABRON ArO 57772
Il Cc,lleaìonìsta. Via Ron,a, 101 -

‘l’OSSI SII. 13(13)

COLLEZIONI TEMATICHE

FRANCOBOllI SPUtO] soggetti n’a’
i, fari, porti, cr5-.) ,leai,Icro

o,-qui—tarr,,e,ntbìare. SIi, ee[ereo,,’
Dir,’,i,,ne- Il Collez’n,,,ittaaing. [tu,’
berto LUCCONI - Piazza Roma, 13’
A NC(JNA , ‘leI. 27437, (4 55)

POSTA AEREA vendo serie ullove e
osate- [latino a riehìe.ta, AL FREDO
PORYAO - Corso MonLe Groppa, 22/lo -

GENOVA. - - —— (8/SS)

ACQU [510 ocra grammi dei voli R
%lop, dio,,,,, e R,,n,a’ ben,,, Ay,e, delle
Coloni,’, mirebo iene roolplel,’. FEDRI

Latini, ‘IS - EI RENZE. (10,55)

AEIIUGRAMSII Zep1’elin E,’o,paAnie

c,-,lo-Maei,, OND1’RI - Sioot,’oeo, 78
- 5111,550. (S’SS)

FRANCOBOLLI VARI

COLLEZIONE francobolli e,,otitoisee
cra’atis’,e n’etto rdoea ti’-,,

effi cari—ai nt.,, ,ìgetueo,’zin’le moral egio’
traviati. C oritr, boire te opera alta’

,,,eote.oeialred-a.’nanitariu inviando
fraoc,,lo,)l, cr le c,,lle,i,,r,i dei ginoni
Gruppo F’ilatelic,, Rif,,r,,,at,,rii, Ere
r,n,te Aporti-S’i,,le Unione .S,,sie[,’cn
TORINO. —

-
-- f (6/55)

i N’i,’l AN 0051] Sf11 F.I Iie,,m ,,,e”,,ralis i
itai,anioo,ti in perfelto ,tato pet-io,I’’

iv,, 1917 le-cina, Fori
do‘ ineanlbio olI,, fra,,eoholli dilierroi,
ouoodioli perfetti valore catal,,go SIlO)).
CARTOLIBRERIA FILATElICA -Via
5. Fraoce,ro, O) ‘ PADOVA. (6/55)

CONTIIt) CAMI°IONF: a val,;re -‘io,,
-1111)0 r,,no,ni bei’ lav ari nna,ud ‘‘orco-,,
numero Corti, ania Aoc berniecliori
accordo, FOEI,L, HOLZHAUSEN
VIA St. U,,arsltao,en Riarin. (4;55)

POUR TIMRRFS ,omnll,o, eD
botte, de 10)1 o,, fraetion de bui
[oli’ posa )e donne om, mi,,i,,,um
de ‘1I fr.. Vseet rn n,aocoli.te de
Dcl gia]oe. Pa,, ler, tooj’,or-s valable.
J, DE FALCO, Ref. B, 3. Boite
Postale 307 - IORCXELL ‘75 I,
BeIoi,Ioc. (4:55

Ct)”i’i’H E 20)’ Op. Altre Pov, j, eovos
‘li’)) Italiect C,,l,,,,ie, Ro.a IIFR’V’tRIlI
- [nei,, SIF.NNI< ([taRe) (4/SS)

OCCASIONE STRACRDINABIA per
e,dlezi’,ai,ti, o,’’” bis tìerivendit,,ri-.

partita fr,nrobnllina,,,,,lialì i,,
I itt’ da ì ‘I.O)’f franchi eat. ‘i’’ e,-i (Sao.
—ore per l’italia) p.c nelle I. 2_25))
S,,,I,iì,ta,i,,n.’ garattliti perrhi ogoi
l’’It’’ronupren’le franeol,,,lli lutti di!—
fereoti lì assoluta prima scelta e di alto
i’lterea,e. Noeci,, ZAFINI Via Ora,,.
dote,’,’, I)) - PADOVA. 16:55)

I°RENDS botte, rin,bee’
par— l)on,,r l,on° tin,l,rea
I.. CARMOIN, 48 Rue Roosevelt, FRA
S’KB) ES, b5elgiaitle. (4jS5

i’ A GO alt,, rrezo fr,,’’c,’ uil lì aro,‘eh i
e o,.,deroi- D,’tt ISOSIlE Slari,,- M,oa
Ciclopiche, I . FORMI A latino).

13s59)
PElI FR ONCI)R[)LLI e ,an)toi in
‘cIle ‘li 10)1 o frazione di IO)) d’’,gi,’
luaeoe da o, n,ioi,iio dì SII fe,, Vvent io
,tta,i,:nlì—la d’I Delgio. Noti IIrifl,, -

So’m1,revalid,’, 3, I) E FA LEI). Rel
Il, 1. R,,ite l’ootalc 387 ‘ RRCN FLI,ES
1, {Oelgio(. (I IS)

C,titl’Ol,AI, ho—ra ,Svlvar,ia- IO M’o,
‘liuli esteri I, 7,5)), NAPIONF - Sia
Saeearelli, 9 — ‘lOItINO, 1)2/55)

POSTA AEREA

MODERNI OLTREMARE

Cu),.l.F7c’l’]oI’lNI.:IJR ‘I/s’ire ucl,eter’e’

eoo,,,,eo,,,r,,tisa’’. de—renteosire— il’,
o,irrti,nl,rrer,leo,,,a,,ifeotali,,o,’ pi’ila—
ré li,j,,eo, Ra”- I’ranee,,o ONESTI -

(7 Vittori,, 170,sno,cIc. 7-I - l’hIll 754)
Tele! 54,5-53,

- (1 :55)

III;
‘““osi,’ (O,’ - !‘il,,(,liro r . E, 4 —



BELLISSIME BUSTE 11cr priiieijiianti

ed apparisceahi .erictte 1cr ragazzi,

cartoncino di faeile’,e,idita, far,ii,,co a
earloiai, tabaecairgiornalai. Git’, anni
CAR(ISI - Via N’ca. 112 - TORINO -

‘l’eI. 6991,63 (8.55)

CEDO serie epi. nuove C,,rana.rio,ie 19.37,

Vittoria 1946. Colonie Inglrai oppure
aerzi Stati Uniti nuovi, ,a°ati.

ozati Trieste. Vaticani,.

San Marino, Col a,,ne ltalia,Ie, Italia da

50,55 a Sii Lire, ha,r Yvert. GIORNI -

Via D aule, 39 - MERANO, (5/SS)

SERVIZIO 5 l’VITA Italia, Vaticano,

5 Marino. eI-e. Chiedere roodie.i,a,ii e

li-tino franco bolli a siagettt’ SPOlt

EIVII. G. VARALLO - Via D,,n,inioni,

“un. 5 - NOVARA,

tFFThTiOi1i n’ella frann,hoOTl

i Italia — Col. I tal..Anlaettì Vocali —

Europa. Ol,reouare_Aerea -V arietI
.Sagai_Ri.alatiipr Iialio, c’antro ,el’r

i.iercepihili.ACI,l I] STO

pre nt tiirnpotta,iti —baci frane,

L. STEFA MAGHI AC.Q I r ARICA

DEI, CAPO (lecce). (12-SS)

CF:Do quantità serie en’npletr’,orito’

E concia, Olanda, G cnn ama, Pa,lnnia,

Il in-io, Belgi.. e Cnnt’o. Spoglia, Co’

kmr logle—i. Mie cef-ea’r.ae Diecz,onc
Rivieta. Doti A. B:tl,AMACI . (1. P. 251

FORINO ‘.1- 882112 11561

CERCO e.iri,,lior ,ilnsttatr eaterc.
lati te,IuIa. di

stati e etti nt,’ rarI, C artoli o,’,’ n’i ,,tfra,i’

ean,iiilli rel,iti’i a,l iccupazaitii

‘ti z,irrta i con a,innlli il, no’,.. cartoline
Doti. ioni,,, Sftl.US’l’RI,

jIreosll i)an,’o ‘li Sicilia, ROMA. (12 53)

P1411111 i)’OIICASIIiNE liquido c’li.

‘ci,,,,,. i-I ,iei,pa . Itali a alito-’,, ‘l’i’,,,, i

-,e,’opa.’i’’iii,l. Marini. ‘t’ri,’.te. ‘at,.

cani,. Euro.
‘ire ‘-i. c,,n crr,,rir’,arit là ce.

jaartiieoiciliceiin1oota,itie,l

etf’t tiiand i illiti I t’e ei la,otilr,i ,ti,1,oa

,,p,li,r cc (i- lenze o o roOa bili

.,,a,iroli,tc. A,ito,,i’, PF,SCE.Su, i ore,’

Itìaora, III . ‘l’RIESTI”.-l’rl,’t’, 27.1140.
(8/SS)

.SCQI’iSl’O fta,ia’. a,,tia’tii ‘ti pi-imita—cella
ieitcrar—ci,,ltì lei Dni’aii italiani

‘ti f;iie. e III tre,», e t’ella i-nO,’,
G. C 9l8I’G’’l’t —Via O, S,m,ti., IO

SfIlANO . ‘lei. 370.717. (I/i’53(

Ctjl,l.FZIIINII fran.’oboll, caraitree

—tori
i. Ge,. UI1AI.lIO 1EDtlst:ta

— p.za
Ca—mt l’ti.., 3-I- P-Sl.llltStIt. (12 55)

i)CCASION FI per rii’rn,lit.i,i, liquidi’

artIci lilirrttìa,cella E,ir,,11a-Co.

lnoic I tigiesi — Dl treiiiare <iii, eil,’vati ti
..‘c,,i,ticalal,,’i,,.Aliirrt,,MINEIIIII

“iii Slarco,,i, 21) — ItOI,OGStS — l’ole—

f,,,io 22.2ilt1. (1255)

SCI_I IJIS1’ll feane,,ta,illi Eztrr,e,t 11,—
re,,.

uui,,iliii,,ia-z-z,’tte. ln’,ìi,re ..fferlae ari,
pi’’nata. Sii,- ,efreen’ar lee. ti Colle

nO—ta -- L CA ROSI VO N iz.aa l’il
- ‘l’OR I N’I)

- 1,1. O’I9.16 3. (5 33)

tIlll,l,Edlal3a S’i,’ rappr.e,,

i-oo,nterci,,—p.,otauteoi,,su.iq,io deai,lee,i
coli e/l’In Italia

18 egna n’ole Id’ Col i.iie lngl’ .i e 1ae, i
italiani ,tic.,Iit ,-,l i

C. RI DOLF’l - Via C’iO, da
43 — MII.AINIJ — Tel. 877,545.

li/SS)

EGI’rI’o ED I’I’ALIA T.lQti 11)11 in,.
,oeta,ttecolleoioneai,tieol’nio,lerna

e lI’ettnand i, eter,,-,,i,,,ie di i, In roliste.
e,i,iirorefere,i.si’ro,itr,,llahili ai dcp’’.it’t
ea,izi,,ulz einit,nr.ahile a rietue_ta.
(a- ItALIII SI . Via Raffaell,, Sali/i,,. 2-a

• SllI.ANO- Tel 830,1182. (il 55)

FHAN’COBOI.I.I Europa cd Oltremare

nte,lieniedi,a.rari CAMBIO ‘anttggio

e Vaticano ntei!i e
rari, Allaccia MINERBI . Via Marroni.

20- BOLOGN A. (12,’3S(

LIQIIIDO ‘tua collezione a,itiehì stati

italia,ii, Italia tlegno, Col “‘ti eepaes i
il tliaoi e (ct tutti d oin’,-i i a ecciti, contro

deposito rimboraahile. Mie refereny-e

Direzinne Rivi’,ta. Guido BOHTOI.l’r[I
S’ia t’nianc 7 - Bt)LOG SA (111,33)

LIQt1IDO eolleaìo,ie Ducati Italiani.

E lirlitta. A,i,,nIl anae,, ti Lon,baed,, Ve.

urto e Npoli.. Magg. M. LEVV - Corso

SI aecont 39 - 11)101N0 . Tel. 61.034
(III

PRECURSORI - Marquea Postalea

DON1\’ E SIA RI_I Il ES POSTA t.FS Itapu’
i1’’nìqoes cI Etal dc l’Egli—ea..rentiees

aosoi Ire tres a’,’, rar lieta

iv ,lé-t,ifecti,,i, De Gui,’ anni t’i \CCA
tOINI l’RIUNII (Itilie). (11 55)

ttlCEttCO Ilre,’ur,1,ri di Sai, Slaeiiic,.
Doti. Alito lI-S’rIIANI Vi, Gamba-

2’’ - 11151151 tItoli) - Tel. 2884
55)

IIEDII PBI’t’l’RSDIII tialltile,,iit’ie
pontifici su i,, t’e,, ‘concilI leI urto ‘tizi,,—

f,’ttate. D’itt. IiO anni’ FIACCA (IM
I: IIIIINO. (12 35)

I; IV E MA PII LEONI C a,,d ta no,, Stai
foeer,inoerv, diainfe,’tion ,,iarls—t,,, tue

I),,, e, (i,,,,a,ttii l’i ACCABINI -
I’IqBtNt) lItalsi. 112 55;

FIRST DAt COVERS

FI tISI’ Il SS C’,s era Italia,’ Sa,, M seni,,
eedo in cari, ho, dì tiraI I), C. oppure,
SERIE ‘VOI ‘17,4’ IIEI, flR ‘tSILE.

Ari,, FARNE1’TI, Cnr,,, ‘l’Augusto, 140
- RIMINI (Fori’,). (9/55)

j’RhI’:sl’E A 8, buste vigoetia I’’gioenu,
Jugirtavia, ai nligl,oni 1°’’’’’’ ili,’ltieote

liel,e, i_is i,’ GA 1141’
oli,1,’. .318 - ‘l’IIIES’i’IC

-

(‘1 53)

CI.IN’I’IN t/,1i l’e,oì—eionr di b,a’lt’ teli

gi,,ro,’ 5 coi,,, da ‘t’Bl ES1’E. a,iiiii Il,,
Sce,aet,-ei. Filati-li. l’FR

GES1’E (giìa V,a In,brOni). TR I ES lE.
Via 5. Lazzaro, 23, Tutto di Trìi”,te!

(2j56)

‘11(1 l’S’(’t’I A, tt. I,,iste I’’ gi’ir’i’,,.l,,go.

Italia Cnl,,,iie, lIMA ItA,
serienuase. IS,loe Sas,,,o,’. L’ivi,, iS.
DAti — Casrtp,,atale, SII — ‘litI ES1’E.

‘‘SS)

CARTES IIAXIIIUM

CA lIrE5 MAXIM CM k’ea,,re. ItalO
Sa i ican ‘I stqtl- Sle dr,’ira,. ,lt,ton,,,
eherehr. PETRANCA - Via Ctv,,,ir, Iii
l’Oli 150, —— (4/SS)

CARTOI,i NE MAXISIUM Italia - 5. Ma-
d’i,,, Va tiet,,o, T riL’ate aed ooca,n bio.
Rag. Nirola SI iI.ETI-NABDO - Via

U tOsi,,, 41’ - SI i i_ANO - l’eI. 985.2Ii3.
(3/55)

CARTOLINA MAXIMUSI P’i,ioe chi,),
linibeo Collodi L. 75 . poetal’c Ci renI,,
Piiatelieo Peaie,alii,,,. PESCI.S, (5)55)

ASSOCIAZIONI PILATELICHE

141,’i (I-,Iiez.,,,niol, S’ni’,-ee,u,te»,’,terano
rtu,il,itrr fran,,oI,olli ea.i Italia—

geati——.i”.CIi-S N’liiSi’ES -
BBS’ 119 (SeDe l’caute. (8,55)

UNIVERSAL CIClI Lorenzo O ro.io 6 -
TORI NO. Club di Coilez’,i,ri ‘ti M,,,idiati

lenza. ‘ft,tte le ogev’,Ia.
zD’ii. Proa1aeilo gridi,. (1.50)

Dl] ECENTOCINQUANTA arei colle
,Oloitticouttiou1.on,.iI Coereapundrui
CaliceD’e—. Ci_O . Viale Ca’.ala 73 -

MIt.ANI) (III). Cttiedete anche V’ai la
etreol’re e la dnoianda d’,a,tiniiaaione
‘‘uiemido aol,, un franc,,ta,iii,, ‘I. IiL, 3.

(3/S5)

LISE. Cliii, mt, Scambi Filatelici
4’, NIr ntan a O/I FO RLI. Ahh,,nam, ‘,. 6
mesi, 11111 fra.i,’. no. t’onun.e,tieitt,,
pubblicai.. grari, I ann000i nel bollet
tino u,ensule. In,.’iate oggi ‘tra,,, 1110 Iran—
eobnllironi.iie.n, o il lesto is. pein,o

(i)
‘RBIS-CI.I’B . Seao,ì,ì falaoriia’i in

t’itt,. il n,ondo. Chiedete prlatletLll

geat,iitii a Regina Margherita 110 -
IIOSIA

-
(2/SO)

(:DI,LEZIII’\IS’rI leLeis’en,t,a,. i al IIEN
‘FIlI, l:lI,A’I’EI.ICI) ]N1’EBN 4-/IO—
5 lItI, Ca—ella Pa—tale li, 1120, MI.
t.-tN), ,,iteete eoeeit1,,,,,tteee cnn 111110
S,,eiin tutto il i’’o,’,t’’, Cttiealeir
spetto grati’,

PKILATELIC LITERATURE

I STA Filatelica Italia- annate
ced,, De. C, H’SLESTRA - Via Suaeez

2-,k - MA POlI,

-

(4/SS)

III-IsloEtto arllui_tare i’l-ttItLItIA—

/.11)51 F’ÌI,Al’Fl.ICIIE antiet,i —lati
italiani . t’I, ftiltNl’.’l”FO, Piazza SI,’

la F’,,eli 16, mt. 6. . ‘l’rl.)93,807
I8OMA (9,55)

Sl’Ot(IA pasta aerea e,,,, alii’,attrr,,i.i

Italia, ,‘diz’i,,n,’ di cali 300 escn,1, lati
iii ootratz.i,s,ii, lite Il/Il frane,, t’i
Itag. C. SCI t El’ON E-Via le Ce,—ala, 75

SIILANII (8111.

ANNULLI VARI - Cancellation,

REl’1II.INl eoiIrctì,,n il iiiecha,,irai

a,uieeil,Itin,l— aud miseellan3’rtuc’nn.t.
leone DE 51 AGISTRIS.Via F. Ver
naae,a, 63-e-GENOVA, (9j55)

RICERCO annulli eanip le ties col
(Snnialia-Enitrt’a.AOI) su fran,u,e,,ta,’,

letti-ra (dalI’in’rz.o’ ali’oee.upa’z’ni.,,’
ereal,ain,iei’ dopp’. Duit. N’i,,o

P 48’A RA’CI’I - Sia Principe Ai ‘‘‘‘‘mie - 2
- BUStA - Tel- 760629. (4/SS)

RICERCO ani,iti!i a,tnmeroeaout,leti
fea,ienb’,lli o iettereeeetl,,ii,,iei doppi.
R’,eere’, pore annulli ROSAIO NO ‘li
,1,aai—iaei hp’’. Ih,tt. Mn,, PAP-SlIAl’fl

- Via Pnin-’ip.’ Aì,iia,,ir, 1 - RONI,-\

‘l’eI. 706629. - (4’SS)

CAR’I’OLTNE eai, o,i,,,,jli ‘,tanift’,ta

aiani filati-l’che itatia,i,’ ed estere Il,,,,

al 1930 desideri- aeq,,istara’, Rag. Fra,i

cerco DNES’l’I - C Vittori,’ E,,,anu,-ie.

71. l’IIRU’il — ‘l’elef. 54.1443. (1155)

Il (‘oOi’ziaia14’, — .ì’/’aliei ,b’ilalclie’ear_ N. 4 - iD_SS 117



INTERI POSTALI -Ganisachen

SELL no colleetionofpratal
baegsiii oricea. Leone DE SElCI

STRIS - Vi E. Vernazza, 63-r - GE
NOTA, (955)

JE (IIERCHE Tinibreo ci Entiero
de R,ielera ct Il ainliourg. Oll’re, 6 An
d,i DE COCK B. il. P,-Rue de,
Balaves, 49 - BRUXELLES 4. (10/55)

ICH BUCHE Briefrii oelscn un d Gana
aaehon von Badenun d Han,buig. Of
fertonan Anilr/ DE COGK R. il. P. - Th,e
dei Ha tavea, 49- BRUSSEL 4. (10155)

ETICHETTE - Labela

I.IQUTDE colI ectio’i étiquettes mili
l’ve’, elco all uiiietteo,

leone DE MAGISTRIS - Via E. Veri
ao-e-ra. 03. - GENOVA - Tel. a Il-i,

55

FISCALI - Revenuen

li.l-.CIIERCHIi e. fiscaia,r cacci le tout
enn,’adr. I ,eo,ae DE SIAGISTRIS -

E, Ven,ae Ca. 03- r - GENOVA.
(9 5S)

QUADRI i Tableaug

l’li’! N’TI PREGEV OLI li autori ml
I reni e 800 cede inc a iii

e partite frane obooi anl cl io moderni,
medio ed eleva tova loro i CA SA DEL.
L’ARTE ROMAGNOLI - Via XX Set
trmbee, 152 - GENOVA. (9/55)

LIBRI ANTICHI - Old books

LIBRI antichi ‘rei Torino desidero
acquietare. Asi. LANZONF.-Corno
Fcanor,u_TORINO.Trl.bI.774. (555)

LIDO’ ANTICHI eslalnlirlirquieto
icnqtir. ABBONATO i. 41.72(1 all

Collezioiaieta io Rorni’, lui —

TORINa (5,55)

COLLEZIONISTA cerca opere
reotiiiardìc’.na,oiruzta,irielIe discioslo

A BBON.TO
45.252 .11 Colles,ea,iistae - \ia

Roma, 101 - TORINO. (5/55)

INIPOOTAN’FI Oliere oruitologia, ho.
laici ca con belle rovo’ rarduri acqiiis io

lavato. Offerte dettagliate a ABBO
NATO n. 41.518 ,- Il Collezioniota,
Vialtoma, 101-TORINO.

RICERCO I esognon ti opere. L. Ventnri.
Si iii ilitudini d ante’olao ìll,i,tr. e con—
fcsi,tate. Firenze, 1889 - Lecco ci Dan ti,.
Scan pie ta-rioni. Sinlolì fa scieoI i e hloe
clii. I iotieiz.zare offerte a: Or. Ada
PVV 1101’ - Via C enei, lola, a - TO RI 70

‘rI .523.779, i (, 55,

1.11011 ea llizraiiacliliozioSa antichi
i iei’reo. ABIIÌ.iNAT(I o. 10.931 sII Col
le-i-io or a.-Carella I’cioi.ale 535 -

l)’IIINO. (5/55)

.lcllt. ls-FF:REI acero aciei,tiliete i_ne.
l’icica Gli/mira. Stcslie,na secoli

lsi XVIII. I iii:::, A RTOM i Stinte
il O/cO, 19 . Tel. SII S’fl -SfiLO NO.

IN G,’ 51010 di partii i libri antichi rari
o di biblioteca mii porlanIe do peegevo

collezione di frane obolli. A B
IOONOT{) o. 59.55(5 .- Il Golle-rionie la i’-

Via 19 oina, 101 i TORINO. (6/55)

DESIDERO acquietare l’i, poca co,n
p7e15 dello Storia dcl Costume da-I Per
raeio nelleil icione ital dita in iinarlii
e ri,, de i-cn tavole aeqri stella IrA ODO-
NATO n. 39,780 - Il Goller/oni-la i

Via Roma, 101 - TORINO. 16/351

LIBIII A5/TICIII e bililìoiee’lcieiillc-.
usilaoeoe deidera iieil,ii.isii-ci

dìo1ai. ici cc,, rei ai,l posio. OlI i-de i leI—
taeli,Oe ad 5PiBON.-V1iJ -i 00.’ - Il
Ci.illrrmonioia_t5ioi,lls P,,,iili’ 355 -

TORINO. (12:55)

CROMOLITOGRAFIE

ACQUISTO RARITÀ Br-urine Liebig
e ccdo duplicati. Leone DE MAGISTRIS
i Via E, Vernazza 65-r - GENOVA -

Tel. 52.511. (9/55)

SladlFjlIlricl PIETRO MARTINERO
BIELLA - Via Vr,otvadm 3, mr. 241,43

FigurIne Laviizza
...ji/cc oli ene/cjoped/ i d/ indi oca libiCo

calore arr/:i/,oceiatl,ie,(

OFFERTA PROPAG-aNOA

lo serie aiilfeeenri 730

20 ‘,eiieilill’i-rcnti .... a 50d

30 cene differenti ....a2.iliO

40 oecieililfeicnti ‘loBo

‘Dicerie differcxili i i i i i 000

Chiedere listino geocrale che serri
ioviiilii geatiiitanceitte.

Sconto ai

— P E Z Z O la I —

SI/ano -Via moLi lei 26- T. 800.231

FIGURINE L]EBIG
IO Serie rlifferenli .8., 000

i Suo
4(1 i i , 3(11,0

1Cl i a 0.000
250 i i 25.00(1
1000 i a 75.110(1

LIEBIG ESTERE

CARTOLINE I.IF.BIG Collezione di
512 serie camplele l’erioo 11951915
(e’iliilogo Soiimniar-,-a serie quoini.e
L. .i3.000)rieezeo a riciic.i,ii l’rof. doil.
UGO ROSOELLI - Viii Bagelli. li -

CONINO i Te!. 760,517 (12 54)

E nec/li, il catalogo Scininiarnga 1951
delle FI GURIN E LI EBIG con tenente
101(i) oifeoi ili : ericiiiialiane nì prezzi leI
iuieitai.,i finisce L, 151 ella L,l,reria
Ediltie.e Somniaringa - Via Cn.o,,o 29 i

LODi. - Seaiimo,iinisenditori. 1/55)

ALBERTO SECCHI
V’ Agnello 1 (Ang, Corso Vittorio
Emanuele) Tel. 89,51,97 - MILANO
È stato pnlil,Iieato in ordine cITai
b cI io o

CA T A L O G O G E IN E R AL E
— ILLUSTRATO delle CROMO.

LITOGRAFIE eL(EBIG,
Edizione di gran luooo 1954

144 pagine- Formato 12s17 col
peeaeoatiei.ile per ogni serie euse.on
LI li E 2.500 (Fr anno eoeco,uan dolo
o dornicili oroolro ac,eano
A. E-In peeeslcnao rana oliamo

(e eieo cile d/ più ili(iei

e(a..o/fieii:/aeie.
—i)

I

MISCELLANEOUS

AGlI ÈTE in rienneo su/o de i,i,iiicm
Iiiiagra1dii/ec )te:q,e ali DiSO.

Asocal 5. BRIGARELLI i Via C. ‘il-
becco. 28 - TORINO - Tel, 41.560.

(0:55)

STAMPE ORIGINALI con ve dci te città
italiane acquisto. Offri erspeeil’riando
e poca a tiantri,nco FILIPPI - ‘la
Itossini. Il - TORINO (5,35)

CuRIOsITÀ antiche Ionineoì fino al
185(1 (bi lielelea.a I mnanaeeh i. r1elan,es,
eec.) desidero aeqei,stace. Ai’-. LAN
ZONE - Corso Finme. 6 - TORINO i

Tel. 03.SUL (535)

OFFRO una dozeina lettere con timbri
eepgiii,eovli e Servizio Militare 62-09.

toli,,e (.eocr- Rossa ealere guerra
14-Il. (.1 li VA - BALANGERO (Torino[

(4/53)

SI-AMPI: ANTICEIL riguardai,ti Tn
vino deoid ere’ aeqnisciirc. Ass. lAN
ZONE - Corso Foome, 0 - iI1I9INO i

leI. 63.770. (5,55)

Aoigoioloevc ndita feancoholli.ear
toline Liebig- Slonetr-Aeeheologia
(oggetti ili scavo). E. VEGETO i

Via Veeziece, 15 - SI I L A IN O
Tel. 795.916 (11/55)

LOS CIBI) sii isiazicolista Y sort n,ie
collezioni, nasO e usati, Trirrte A.
l’citogall.,. Ssiecera, Gen,rt. Or

--O i,slria i Olanda. - GRESCENZI - i
C. P. 9h56 - ROMA (I 2735)

MONETE
- Coins

LIQUIDO partita monete iti:licioe ed
estere es-crrnalrncnee eooteo E mccci. III
aniuchi durati italiani, Dall. l’go
BASTOUJ - S’i allarrs di. 85 i I,lVOltNll

(IS/I I)

ACQUISTO cambio, eedo monete
Conarilani riimsine ergento. Dott. Mauro
SIACGI{I . Piazza XX Settemlne, 3 i

FANO (l’osseo). ifl
82.269, (12/54)

Soggetu 0011 enieie i iii li ali a

Aibmo eompleio di 40 serie di
velo e iii L, 9000

EV.1DO MANC OLISTE
SERIE R.411E (6/55)

Iniziate la collezione delle ouggeal/ve

FIGURINE IJEBIG
con le offerto d’ocoasionr

12 See dff. L. 1000 (p.3r0 55)
i 25 Serie dff. L. 2000 (porlo BO)

53 Serm d ff. L. 6000 (parlI 2)

CATALOGO GENERALE
daI 1872 aI 1954 L. 1000

(6/55)
mvi aia rieliieole alla

Ditta SANGIJINETTI
Passaggio Centrale 2-MILANO

TeleE. 890488 (2/55)

81(1 fl cjou(co(,, o (alci - tini mi t.’ila,trlieres-N i i — 1955



TRE IMPORTANTI OPERE
Dl NUMISMATICA

1) GAMBF.ltlNI C. La moneta
fl°IW di Roma prima durante la
Repubblica (dai V al I sec, a- C.) -

Seconda rdiz. stereotipa 1953 cnn
aggiornamenti sulla prima edizione
1939 da teiia p0 esaurita; 56 page.
3 tsr L. 1.200

2) GANI A ERI SI C. . Prontuario
Prezziario delle mon, di Napoleone I.
Elenca per og nulla delle 18 zecche
(Genova! Roma e Torino eompr.)
data di reni sdone dei pezzi coniati,
rane6 graduat aopeezzo delle 805
mon. de Napoleone - 107 pagg.
illustr. ......... L. 1500

3) GA ‘CB CII I NT C -Prezzi boae
orla000 delle monca italiane moderne

a deci,iiei le
merazioce del Catalogo A. Pagani

L. 600

Prezzo speciale per OstIle tre le
opere L. 3.000. - Imporeo anticipato.
Spedizione franco di porto racco
mandata. Richieste allo STUDIO
NUMISMATICO Dc, GAMBERINI
- Cao. Puotale 440 - BOLOGNA -

Tel, 20.584. (9/55)

COMPItO E C\5t010 m mete ITALIA,
AlBANIA e SOMALIA egoiste da
1’. E. III, per completare mia raccolta.
Atcetto offerte per monete dì Osti Marino

e S’aticano, - Bag .Àjeedo TRUSIPY -

Via P.C. Fnrini, 31 bis- LIVORNO.
Tel. 26.697.

.

(9/55)

i
(4. I e. B) . T 20-e;.

e ompenaenibia
‘IONETE ME

DAGI TV PII i RE INCISE . Li.

uno nieaail di moneta-e
naedaglie

prezzi

G calici eando Il Collezionista a.

Vastissimo as
scirtirnento di
monete antiche
di ogni epoca
per collezione

(9 ,) - Acquisto e
vendita - Inviare richieste
dettagliate - Oi(ta MRW IT1O
Vi; Micizei. 13 IsI. al 4.626 Ml 1680

DESIDERO acquistare per la mia
collezione i oeguenti SCUDI SA.
BAUDI:
Carlo Felice Torino I 831

o Genova 1031
Carlo Alberto Torino 1840-1841-
1843- 1046.1819.
Carlo AllaccIo Gooova 1854.1 046
Vite. Em. 11 Torino 1853 . Ceno

s’a l8SS . Napoli 1861
Avvo( ato Cina PONZI .

5e Batti.
sIi 22 - MODENA . Tel. 23.128

Mie referenze: Dieezioue prescnte
Itiviata (2/55)

ACQUISTO monete noniane punebe
oitimo otato di conservazione. Dott.
Guido NUTI . Via Arco d’Augusto, 9
- FANO (P cIste). Tel. 82.401. (12/54)

Alberto SECCHI
Monete . Franco.
bolli Cromo . Lito.
grafo o Uelaig a -

MILANO - Via
‘4

, Agnello, I (angolo
Coroo Vita. Eman.)

Piazza Biennio - Telefono 89.31.97
il piii gas tu est ontinaento di . Fi
gurine Liebig a d’Europa.Cvasion e
ltaneoliste
Pubblie i rioni in vead [sa
Alberto Secchi: Monete e Franco

bolli dello Stato Città del Vaticano
L. 1500 . Le Monete del Regno
d’ttalia 1859/1946 L. 1500 -

Le Monete Decimali del Regno di
Saudegna 1816/1861 L. 1500 (6/55)

Belgio: tir.JACQUES Dl.’ EOUR . 370 0,aole;’aed du Saiaee,aìia - AUDERGREM -BRUXELLES- Tel. 33.27.16

Friaiaeia: Mr.JEANFAIICIGNY.42I{noVicturHugo.COCIIBEVOIF.. Tcl.3163

AGENTI: . Gr. Brel,gjua: Mc. I. L. HCRT - 137, Franlclenà ba6 - CROXLCY GRLEN, RERTS . Tel, 5507

/ Poa.IOgnllo-.ALtIEI1TO ARMANDO PEnEtRA -Av.Ani. Aug, Agiiiar 13 - LISROA . Tel. 52,358

Sp a ti .. a Scn. JOSt DELGADO - Peligroo 7 - MADRID - Tel. 22R862

1934 YEARLY U.S.A. Uniteel Franco Belginna Swieztnlaod Portugal Espana

SUBSCRIPTIONS 6 3.00 Kingdona 20/ Fra. 1000 b. fra. 150 a. fra. 12 75 600 PI.as 125

ADVERTISING RATES

i Pago mia 200x140 $ 80.00 Lai 30- 0.0 fe;. 10.000 b. fis. 4.800 a. fra. 350 2000 500 Pia, 3500

1J2..200x 70(1 Dlii li) a 44.00 • 10- 0.0 • I 0.000 • 2.200 • 183 . 1100 a a 1850

1/4 •slOti70 .24.00 .8U1.9a8,500 • 1.200 • 70 000 . a 1900

1/8 . 50x70 a 13.00 • 4.13.1.4.500 • 650 • 50 330 i a 350

1»6 ..25x70 • 7.25 .2-10-0.2.500 • 350 a 27 203 i a StO

.20x70 .6.00 a2-0-0 • 2.000 • 330 • 22 ISO a • 2-IO

a10x70 al.lS a 1-2-0 • 1.101 • 160 • 12 85. i i 840

5x70 i. 1.71 • 0-12-0 • 650 • 65 a 7 501 i i 85

ECONOM8CAL ADVERTLSEMENTS

Perline $0.33 Cd 0.2-l’fe,. 125 b.fea. 17 (a.!,.. 1.10) IO $00 I Pt.a, 17

024 THE ABOVE RATES THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

For 6 eonaeeative advertioe mento: 5 . for 12; 10

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo inserziolti dove essoro flssato entro il IO di ogni meso od il testo è neoeaaai’io per-

venga non oltre il giorno 82 lier (i numero tiel mese toceessivo. - Il manoato tetrijiestivo arrivo dei
testo autorizza la Direzione a rilaetere il testo pi’eeedonto o a lasciare lo spazio vl:oto e disposizione.
Per g i iv visi Or;O!iOmiCi non si ir.viallO gitistilteal ivi.

A i X.ANN ONCEUBS L’espece pOiar fra oenonces dei! étre ji.rd doos la premi/te disoine de ehaqeae

al ols e! le tinte dci! perfetti, te 12 ou pRio tcsrd, poia, étre 3iteliIid diana le nac,,eéro silice:, t. - Tout re!iii’ii dona
le rbicpt io, an/erige (a 1)1 reti/i o,: ci la edili! il (c’i rise te_e/a’ un ca/de,, e cia ba/cn i In jsscr i ‘capace vide dino ‘i 16 Ole.

u%I”OIflIATION TO Anvi’;fl’l’ISIIRS-. The spoce fo, advcrti.seiaicaots anno! ho booked witleiat the teaith

o? cech neo:, de ciad the tc.v/ puts/ reach the Dire’rtion. ai e!. 08cr the 128k te In ,acblished in the fiarther iasltc.

- Dclnp aitt/eoaizes the Diree(ioee te repeot the /uroaer tcxt, il eaty, or lecce the btoei/z noce Inc.

6.
Arengario Mi-
‘ano - Mostra
d ‘Arte con
grande espo
slzioIae numi
smatiea della

Ditta E. VEGETO tutti i

venerdì e sabato defl’anno.

Negozio MILANO (Il/SS)

Via Verziere 15 a T. 293.916

ACQLIISTEREI monete antiche per
colleziona MELOTTI - Via Pietro
Micca, 8 - TORINO. (12/54)

a Il Uotterioii’sto - Iluiiei Filatelica i - E. 4 - I 0d5 RI)



NON È PUBBLIC1T:

LEGGERE ÀTTENTAI!IENTE
e ricordarsi clic questo aVVISO 11011 Si ripeterà nel 1955; perciò non slilnelLtiea—

teli), è nel vostro i il eress e. I a p itii b li eltÀ cli e p r efor i a ai o e elio i ilo str i clienti

ralliscono è quella della il,eree ottima a prezzi li •‘iIiIi’orrenzo. Dal 1932

aiim) di fo ilazioue) il 11(1 lui’

GOLINELLI
è diveatjØo per il eOlIezioIIistlL SinOiiiino di garaulzia. Oiioraadoei di lilla vostra

gradita i-i sU a se ne e on viii (‘e rete ci ,iost ro a eco el i ente ‘i iti ci o (I i Milano nella

eeatralissiiiia ‘ia Cesare Cantà 4 (plinio piaw) teleVoi,o 76141 troverete i

frafleol)oIIj i,ianeanti alla vostra collezione. da quello di modesto valore alle

raritÀ. A 11011111 iiella ieiitraIiiiiìit Piazza B,irlieriiii 31 telefono 461776 nel nostre,

ileirOzii) troverete il più viistci iissottiifleiitii iii rr,Lneol,olli. con Italia e posso—

iliiaenti al e.iniplelii. tutte le ,ìovit. e tulti i tipi di materiale Jlintelieo. I prezzi

li lasceremo giudicare a viii. La nostra affezionatii cLientela li ha gi?i giudicati.

131v iat Cci il vostri) uI dirizzo ci sarà g ra ditissl ini SP ed ir vi, tra ri e o iii porti), lilla

il ostra piit) Idica zio ne (il atel i e a in o maggi o. Si a i 110 I leti (Li sega al a rii e li e dal

12 al 27 aprile l95 I)arteciPeremi) alla

XXXIII FIERI PI HILÀNO
E’ nel .-islro interesse visitare il nostro postergio numero 4 Viale Editoria

vicino all’ingresso Porta ‘Fi,ri.siiìo. Per ,ii’11u,isti iii Fiero sconti speciali.

IICJONO DI L1I1I 100 Preisilauitta I
A V0l1i SU (0111 OROINAZIONE A. ioLorFI - TORINO

(cecitÀ eieiuic; nn nf,,lire a 1. 2110
Valevole por un anno N. 4 — 1955



(J Oli C O r S O Abbonati 1951
ELENCO OEI FDREN4 lATI

(coatì,laazio,,e dal S. 12 - 1954)

Premi offerti dalla Casi. I-Alitflee Cappelli —
Ibm. un. Ci. volliiiieaseelta dei ‘iìi.iLoie —
CaIOIOII., Capi)eiIi (Lelleraltii-a, &itorin, 1-110—
soli:,, ii_1_’,iic:i l.iion,ia, v:lii:l) (Ualalinji, ij.nIk
.-il:Inlmo Il (:oIIr,ip,.ista ‘‘) a A. I,-ixia (ha
ar::s,i: \vv. A. ai 1:1
rt-:i:: Il:-. S. Eurla:ì ‘J’ii,ri:i,- l’i-. J. O,
Auii’,li,t i: Ijjijìju,t ‘‘ClInc iC-,,it- Nt,iiv,_-,Ie,iiì,uilv};

l’cn F:pì’,inat.j Tui-i::c :: t’:02. . S;-aggia’ i
liifli,i :: l’r:::_ji.-s-,.ì ),. ti,li.l-E .‘i*i tu .. \r.ijE

Pr. lLr,,, ti ,{_ijol’u,, un. o,

tallo liuì (li Ii,,ntt,-lcra (Tori rio): A. Avella (Tri
poli). Pi-orni ofierli ,i,,IIa Pieflo ltìilrer —
ll,’escinm. I(leqaiile L-OlifeZiOlit’ (li IO a,In-ej 4lLdi
laitidii lvtilirei a: 5. SerI,ahi,—rnl (Itilanio): Da. B.
Soricliotti )Cese,ia ): (5. Fanti etti )Trenago); Br.
I’. (arrionni (Citi), dei \ati’,ino): Br. E. Ferrari

,5. Sito-giri lì.,: E. Se,-ac,,ul, lialonanar. Preilii
011cl-I i •i:,IIa ilillii Allierlo Iflitafli — ‘L’oiinn_

‘Inc—le .1 (:011. coipipiela 1611 (:oIiIlii.t i eiIIe,i

Ira il l!I7 e il 311 1 molare 11156 IlilmIli i lii,IaIiiu
I!l;1tl .1 no—

•volaliì liollio 7.IJ IenIl!piiIii liii lilille 11i1i11 i
e .U.II(, Ilalluta: (EN iceilein, Veror’ai: ( tassi—
licalilie ‘loniiio eiHz. liolaili a: J Ijal-ellin,r,

tìrnlìitteril): C. sicetoi-o )Sn-i’ttatej-l-aPO: Br. 1.
v’aidr, (S(eecolnna): I). (4. Fiiiriaui iliari-lìes,, l’e):

ri’. Ileu,,,iii (ECc1; 1. Poppi (iiu]ognia): L. 1)ert)ìelr,l

5): li. Aililolle Il, ir•.._,ini riBelli): .1. 15. •n-iioi
Pari ‘i: (;. Àll,,-,-tii,) iII,-ru,.,-,,r-, (:olle,ioiie .‘%ozze

I’ii n’im i — :nll,,i. lI,ilia,._—I’2 amI-i
urta,,: ‘‘•. i •-u-i,.’lii*i:u—,-: O. lI-ji.i:ì li

li,-, — I ,-. ‘i iii li
:1 :‘-.—,:: (. tji::i l’ttrelf::l li-i: l’i)

;‘Ii.:u’llil—_:tt’lit’ li::!, :13:ns.’ li-a
i’,.: Fi,,:. I Vr ‘a’,::, ,-: i. l’sii-:-): o,

leFn Il. A, izet \itzai: )hictrel,iu Sport l’torino);
SooietO ud Uiartlia,i (Itilano):j._l_rkel )liremaiì):
Conte l_L Mar-sotto Valilagilo): C’. Piras (Trieste):
1’. Baroni )Iie,itui,): liste! Storione (Padova); li.
Snoli rsnlii,on,u(; inig. lì. De SantO (Vinlenizia);

L. (iltIlirIli )liouiton eco); lì. Ilazzurri MelO(e);
(ìril,,tti nl’,’ri urti-. 13,iron,e LI. De (:avl, uSati

x,Zle—,: ‘i! :irlia :,I,orrrri ()lotlt-i,a ‘- F. DI Noia
E. Pira- :s,tssaii,: (i. FuIp):ia (Genòve:;

.-‘tasor’ia’,ir,i,e Filai,-l(ca ilirtia i; L. 1)revfus ((re

saIIi;a,; llr.-X.tnueceili ;)lL,u:toi: 1?. P.li,,ioì’,

Lorleliusart.); Associazione filatelica (Cagliari);
‘i. Cosmo (Malrnd): O. Delaini iilolluitzona)- Centro
()urnoniuatio (Aglilu: A. 5. )Fazzolenii (‘10,-re B.);
Prol. M. ( ‘arnev,ile (isp); V. trotto (Ivi-etti’ Ass.
Filuitrlii-a (elusi tu Soeiet,) I ‘lntl;ìtéliiiile Atene):
.vl:,e:go iL’i

,j5j1.
I’:—,,: I) —‘i. (l’E,: ‘usi:-,

‘Aia::..:; )[. Iiau:uae-:: Fai—;; l’-’,t:::u:u_-n:. Sta-—
I ‘entro t_n_u.:it rio :l:n:,ur,; i;. (_

‘o;i:i : li,ocii:i; i.].: Il:. (i-i Iv’-r’u:’. i’i:,isu.’
(ì.iar,i. 5 llali,i 1111 .‘.,lIi,invi (101 11)611

IlLi6 a: u:,li._s.l.. Co,Een’t,-ila
Il alii, I 1121) — 110,11 ecassilio i iìi.ai’ ciii, :111. a:
XX’. Att:,r,t (Vallott’ut; Or. Pral. O. Calo itt:. Nizza
54; 5. 11. Da Costuo (Urina); Br. Ing. 5. Unisci
(Salerno,; Socioclad Filatelica i incisa - lres); O.
Steg(i (i’riosti’); A’, i’. i”. l)iirlallevi )Jesi: Di-. O.
Do Azainh:,l)a )Ca,-iiitaa; (‘ireatu t-’il,ltcliera (iler—
vanno’; Su,;. A. 1lire (ti (Tele’,): .5. i.ar,tronr)o
,r!.uoi:l: . S-_-el._-tS t__atr_-:c,u - Irrora:: Ci, cojo
i’:,ate.ir,uLvorr-,,: i i:,’nio Iì.:nleiiro Firenze’;
(_e::trr’ Comar:itari a Borgufr:,nrui: J. llalagner
:Las P,,:llc’: 4-11101,, vero E, O: io Ueno’—a,;
Cr-i:tro lt,Juso A: :*-u l’i ie::aa’: L Vo:her

t-fiiver-stuiiuu; Finii PiI,’ bILi’ n’ave Pi ): 1,ig. O.
l)alpin (Trieste); O, bolatti ,l.Ligailo); 11ev. Patire
1. (alari,’lli )IIaelnra); li. l3ele’evgn)tok (Liodanuest)
Associazione Filatelica (Cuilliata); lioviniento (o.
ìannit(u ivrea); I. Delle Vaiche is Agio 5.):
Albergo Cu,ììunurai., (ItrlIleIi;l)-. Circolo )-,latrlieo

)Iìrc.,ci,l i: (‘ireolo 1-’,latelieui,Xtuga,li-sr-ioj: 5.
lEi’, i: O. I1-,,:liO r erri

:113-at ce boia, tu a_-les:ui truce): Pr_al
riO_Fi,) (‘cova.; )‘::du-e i’. D,-:l 1nineio ;I-.
li. Eat-rlr-.1!’iClar-k,-: (: i.S1;() Sezi,,n,- I’l,,(rl’en
I:lir’,—._.tti-I’,-:r. i:; _‘i-:lt’;’:u r).it’-t,’’’ iii
(inajio F:Ei(eZ,n Xl,i,rov.-; Mar-ui:,,

)Bclliiìyeii,, a (:an,ani,l,urita L. l::jn,geclo ,1,’I,’ilt::):

(‘onnili. I.. (i,cl,eni )liitanol: lSci-ni,ig,’,- NO-eI;
(iroolo Filati-lidi, (Hovaiiila C t)cfliu( I: t Cr-loro
iCa’_telltrunar,’ 54; )ìag. 13:urgatlini )1t.rrl,’lia: C,iji.
E. _;,il,liu,i ‘I_’rie’.te i: L’Famelici Trentina I lioveretrì);

L. Cuj’pil.ili Illararir.); italia P31) _ìei’lI’jr,iii’’’’a
I i’lI. l,I:ilo hall,,, ,1LI ISole jsil,,ti a: (: Etti-aol
‘ZuEgi:,-. lumi.. ‘lii; ,-,ti’[pli.ie (, Xlai-iiio, 11,11131,
lalicain, I con aiiiLnllt i,I,liiiiestazioiii liOne—
li._’lìe a: Ssc. t). I,’ ‘,l’i-na tnrrnlia ,; J .\_lir’l.,a
Brnt,_’,le-al: ]—ti:,i:.-,’.i ( r.l:,ura JE’.lianio ‘I

CONCORSO SOTTOSCRITTORI
ABBONAMENTI MULTIPLI

Eh i le o ] Pi m Mi
C’oliO,, ‘‘a:io,,c t?ol _\

Prenii ,iìf,-i’It ‘mli:, Ditta A. flolafli — Forino:

CIa s sii IonI n’e il i i iia . ,i’qi cm. Il) x 23
— 20 jni,j. 140 ‘I l’iaeie tel,, sela, (la mt olo a:
Barone,-,a Levi De Mccli ‘torino); \rte del

t”ran.eou.oilo I Honn,L); li. Be,-e,ta (Loelurno); O.
Bello ITotino) Etico lo;!:! coppia Iitlliet
‘IìOSVOlala Jiailio a: lIretiria (Lostlonin); Ass.
Fil. )Not,ira) Col (4 (a rrn,lori )Llolr.gna): i.
L. Hu,rl_ ,‘:rexir’e a P. l- .N,nii nl’ertigia I: E- llie

l’,feI’lt (V,:rtìv’,: It. l’iai:c-’’’,rìa-:’.: li. l(’:s,-)4
-l)oiaa,:\. Cazr’_L- .Milar,o;; iL. Vi:
noci; V- Cofano ‘(ari’’. C’al. I - Pn)eii,i -

Av;-. I:. i iarn,e:: iOroa:: .\laracz: - t’,:,lcva -:
(0h10. F. M:irnir:r, :lru:aria;: 541_L’I. i
Àss. I-il. ‘i’rtut--,te,- SIi.I’f. L’ttilinio); 13 i-j,IXu
s(ltlalCiii lCa.steltnrni,o)’. (;. oli (Genova,: .5, Sac—
t’enti iltilaìlo); Pag, (i. Seilenonne (Milanrij): (Tp.
N. Cco,lau-t-Ili (Catania): Di’. l’pilone (inganni:

Cito. t’il. iii-s-il,): )-_ Orlando lluresr:ello): (‘d’e. PiI,
(Aos(a): 5, liondirlti i listato; E, Tol-naglii (Milano);

SI. Petroli IMiTassi: Studio Fu, (Parola): 5. Gota’

nata Itoma) — Italia. i• 1anino, al icano.

10(1(1 (li O tnu’IoIiìi,n annulli Iil,ulìiù’St. iihucl. I:

5.. Coll’i,, (Biella); O. Moselietti (Ililuillol; Stnrlio

t’il. (illigliuru (CeHovrl); L. Alibattisia (Co,m_i);
(a,iar,i. li . Eieo,sia i ‘torino): Ur,igoz i Torino):
li, (‘bL-cia iMilaui,,i: 11. Zanr,iria )ila no:): i(ag.
li. B,ivt’r (T(rriul.u; 13. Ite(lir:i iI,n’iaaa): I -. l’,usarr,

Oa—t,s:-ir,i Ll’revisc,; Il. (_rg::el iii

gio E.’: 11. L-’e:-lO, r t’ìac:rnzau (a’ r. (5. CI’::-, stani
:Na;,a,:u-, i(cig. T’. ual:e:,: ‘iSa.; (4:s-uo L’il—

a’. V:-rir::’-iiii Sie::.iu-,

C. no t.:i:utiei ‘,4l-:-zz’n): P: -. lira:,: . hl’’,-gose—Lu:;
Pia trE) Dal:.: XL,e :\ol-iag:u,:;: 7.
riliorr.:avterno): E. ilìaneiii ILr,cea); Tu, Itiraglia
ILeccei: O. Bianchi ‘Cecina); i,, Castago’r ‘ Milano)

i-ing. li, 1-tuozi (Biella); Fratelli Dalla Sfilo (Sid
d,igno); (4.Nioodena Varona); Il, Sangoinietl,i (ID-

Inno); (i. Pugliesi’,, (Genova); 5. C;hisatri Milano);
Cii’o, l’il. Fiorentino )Fironnzoi: \\elter (‘Forino); i’,
Itarli iu’r-o )ttiella: (. (‘ari-ri (Viltai-eggi,, r: Filatelia
Fa:irs ,Vc-::eziau: F. (-i-anrdic : ‘a 5, Sauni:uar

turo (IO: :0,; C,,r:cau,oa:r,aii: I .-.llertar-a (lui, Iii
,. Zarlirti i 13 garno,: l;avh-anaì i BoPetral: E.

i l;,:-::ova,: I, Cariit:( :011:0,: St,alin Fi:at.
:P:u,ì:,v,i,: t’r-iu. (al. A, tigna : S’pia:: IS

(tautianio): li. l’i Piaci,,’ J’atr’Lilill I, (in-I- t’il. (l’itt’
mii): TE - li ipa l’ocr di I Mari za : Xl,-,-e se, I- - I toscardi
(Tetano,0’. 13, Itetticì (l’orina): li. l’c’ronni iVerona);
(Estate l-’. i_ascii I)’ -‘stoni (‘i’ietri): Di-. la, FIocco
(Stessa,; E, Sgrillo (Napoli); lì. Vivaldi (Piuierolo);
(:ire. Pii, (Aosta); 5.5 alas Wetuova); Cartoleria

ilivani (Bologna); O. Porrai (Palermo); (4. Fedeli
‘Ponti- L).
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r[\jff CROMAT lOTTE BOL\ FF1
N. 11

SARDEGNA
IV EMISSiONE -- IO CENI ESIMI (1838) 1862 — TAVOLA Il —— lI GRUPPO

I)ISJ \NLL NEI D1E IuNSI: dea 2 siliti.; regolutii
CA Il 1’ i inedia e oltile,
S1’AIP: ‘arno nitida SII-’, isinda 5115, SLh_ 59r. 59C solo ileolullalo.
LE E I (i E impressa col sistema.

SII «a
ree I ,v.i,ir

lui, ire olìcuit re foxaeé
eludi clic-e lui. cee

ce]lecr bial re

l’i.r.a-e un,
l’i-l’e fonté
diik biali-e

59 ‘i
lui-t’or liìaro
hi’i’erlatr
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Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Maison
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