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LE COJÀLECTEONNEUR • THE COLLECTOR

joyaux Ph!Ioté!iques GIOIELLI FILATELICI PhHate(ic Cems

Qblitérations en ci AQ couleurs sur
le premier timbro-poste americain,

Postrnarks in five colors on the
flrst Amer[can postage stamp.

BRASILE 1843

Annulli di cinque colori sui primo francobollo americano.
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ASTE J?AtEU1?iO

L’Organizzazione de/fe ASTE PALERMO
comunico che nel CATALOGO 23 per
le vendite di Luglio ed Agosto saranno descritti
circa 4000 lotti tutti o ven dita immediato senza
aumenti di sorta sui prezzi di catalogo.
Saranno descritti lotti di tutto il mondo in modo
che i clienti potranno completare fe loro

ma ncoliste.

Prenototelo con una semplice cartolina.

Per il mese di Settembre sarà approntato il
CATALOGO 24 di apertura della

stagione 1955-56.

In tale catalogo saranno inserite le maggiori
rarità di una splendida raccolta di Italia e Colonie.

Data la frequenza mensile dei nostri cataloghi,
senza soste di alcun genere, siamo in grado di
accettare sempre materiale per le vendite con la
certezza di realizzi sostonziosi ed in tempo minimo.

*

Per qualsiasi chiarimento rivoìgeteVi esclusivamente al
lir. SALVATORE ALEIUIO
NAPOLI - Via Chiala 252/1 - Tel. 02.984

I! Cdflezonsta - JtaUa FilateLica i - N. 7 - 1955 3



ITALIA

S’T’ANDAR FILATELICO - Via Trie,t. Bd, ANCONA
Si accettano lavi1 per a sta ere rasi li. li b rotti a svelta, otto rto canoa—
balli a rean ITALIA o Mondiali; inviando presento tagliando e
li re 1000 ricoverate franco parto col levi 000 Franchi 2000 Yv eri
tatti sreetati sa libretto. (1/56)

I ORIENFILA 50 dit Compantia MOZAMBICO
volere Cee, Yvent fe. 3)00 nettoI VIA DANTE N. 108 lire ]350 - per 3. lire t300; perI

[ fl A. R I ao lire 12,000 - franco rovo omasert.

Kn:j i,, faq

Firenze

I C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FI R! N Z E IVia Scala, Il . Telef. 293.318. 293,218I Otacaici mrdiali — Manteliete — Invii a aavita — Atte ate raclclnv I
j_oenerai’. aeciaizzato; an’iullaneeti e pracersori. (10/55)

LA DITTA FILATELICA CHE P00
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
(12/55)

Neg.; Via XX Settembre 139r.- Tel. 56.002- Corrisp.; Corso A. Podestà 91i/a - Tel. 53.226 GENOVA

Ancona

tTI.:Lj

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/35) Via Bufalini, Br - FI RE NZE
Importante assortimento francobolli mcd e rari mondiali

Genova

Sologna

112/55)
Via XX S.tt.mbr. - TeIetont 51,479- 52,836 - 51.936

BRISTOL PALACE 1-IOTEL Rìvtorante rinomato

1B01_OG IN A - i; I Piazza Mercanzia, 31IHtstorante
, Telefono; 32.847

“AI Pappagallo Proprietari: F,LLI ZURLAj

BOLOGNA (4(56)
I GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI II Via Ii,divorrdenza. 8 - reIvtci 22,504- 22505-23.409-24.400 j

Oatanla

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zza R. Rtsstlti, 4 - III. 52079- 512414
rEcITO PiLATELIC O i ELTRI5O1IALEE

NELLA OORTC G’APtl,LO Di GENOVA

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI
Ogni esemplare L. 100

000,crarn’ni’-.o L ±0

Ce rtltlcatn dl oatentlcltà cee ntag rattI de Iree ti,, plare L. 1000
Ce riltlcatn dl auteallolti con stima t garanzie : 2 %
del valere atlmalo orI cinico, per ognI certllloato, dl L. 2000

(9/55)
Dott. CIAINO CAPRA

Via Alci, 39 - CATANIA (217)

INVII A SCELTA ihri;at d tutto i mondo
Chiedere circolare esplicvliva dando referenze

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

Vasto assortimento di serie di lutto il mondo
• Buono scelta di primi numeri di Svizzero
e Italia • Accurata evasione di mancoliste.

GR A TI 5 dietro arnWnita eicIiieszo rictvertce i racatro
Prezzo - Corrente coneraenee OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto li mondo (compie tiseima)
Trieote Zona A e Zona B (completiaaima)

‘e- Francobolli . . . filatelici (completissima)
‘e- Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serie)

U. P. 0. e Ex Colonie (cmpIrtis;ira)
Offerto d’Occasione (con foro sconti)

STUDIO FILATELICO Ecizore or

E ZIO GHIBLIONE Lo RIVISTA FiLATEA,ICÀ d’ITALIA
ICNDYA - Santa 8. Mstieo Gar

ti, Senta trencabol I dive rai cee MO.ANTICHI DUCATI ITAU&rii PESA SiCILIA SARbtOtlà TOSCASA
ecc. L. 1.600 - Rari di 2 stolta 500015 SO0/o di 3. araste 90e/e sa
Sassoso - Li sino toteeratce 1. 50- ANNULLI di LOYBARDO VEIETO odio,

Paolo 5uido (asè CEWOVA SA8OEONA IV Emi;a o calar; rari
Al baro — VII Tansrolli, z itt. 5 — TolsI. 34.31)

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vie, Fin;, Srosso (507. Ratto S,ziglia - Sia SottIli) Tel. 2 t . 43 I

Lce1to assorti mento generaiej

il ColIczo,tLehs ‘ Italia Filodcliea e - N. ‘5 - 955



GRATUITAMENTE
inviamo LISTINO DI ACQUISTO oer materiaie co
mune usato hai ano V, manette ed a peso, ed il no
stro LISTINO Dl VENDITA per ser,e, seriette figu
rative e pacchett, per Rivenditori, Cartolerie e Librer,e.

COMPAGNIA FILATELICA Dl MILANO
Via Spadari, 2 - Telefono 877.800 (lI/SS)

Spec(aIltà MANCOLISTE rii i LA. Nt O
In. ZANARIA Via Brer. 7/A
(mcduI, grct ‘s c’ r!ckuedea:i) 19/55) Teief. 60.41.12

GRANO HOTEL NIZZA ET SVISSE Aperteda(leApriIe I
al 30 Novembre I

I’ categoria, posizione privilegiata di fronte allo I
I (1/S5) Stabilimento Termale Ezc.lsior Telef. I

HOTEL DU PARK ET REGINA
la cttnirIa Cnn Ingresso dlrelte Stabltlaaett flUisti, - Garale
Prop, ACHILLE GIACOMELLI Telefoni 24.29 - 24.32 (10/55)

flEOTEL MEDITERRANEO Telefono 23.74 1
Prap. A. GcH’ I

BENESSERE - TRANQUILLITÀ - CONFORTO

[ (IO/SS) ACCANTO AGL STASILIMENTI Qt CURA

• Cappelli (Gat, sia)

Telefono 23.68

Padova

RISTORAHTf USIELLO AL GIARD1hO DGLl OLEAIIORI
(3/56) Via Guizza, 5 (Filobun n. 8) - Tel. 23.414
Isnùz vnun dtl tilattIbIl - Cucina scelltnsinna - VivaI prt)ri dl ptncl

Milano

flDID CrRTITMU MILANO
nan 3LUIIJC’IiI — Via Armo ari. 8 - Te’. 807345
IL CAEFÉ DEI FILATELISTI - RIUNIONI TLJUI I GiORNI
An rendez.vooas tles philatelistes (51/55)

ANONIMA FRANCOBOLLI già tel tassatI)

Via 5. Mari a Segrel a, 9 - M I L AN O - TeleFono 874.389

Grande anortimento francobolli antichi e moderni

(‘Ala ttDhITTJ Via Stradivari 7. MILANO
I tfl U tLDLi I Telefono 21,46.37
I SPECIALITÀ: DUCATI ITALIANI - ITALIA E COLONIE.

L PARTICOLARMENTE USATI-VARIETÀ 16/56,

Montecatini Terme

CLASSIFICATORI (Il/SS)

__________

MILANO
XRORT

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ I PIÙ APPREZZATI

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

rtrrsir

‘HOTEL CROCE DI SAVOIA
OGNl COMFORT MODERNO
‘GIARDINO . AUTORII-1ESSA

Cartolibreria Filatelic” (3)56) PADOVA i
Va S. Francesco, 61 I

Francobolli antichi e oderni mondiali . Invii a scelta I
Forniture per riveitOj - Si acquistano lotti e collezioni

IL. FILATaLICO ,, s. r. I’
Piazza 5. Fedele, 2- MiLANO -Tel. 898.263

Ouaaioii li lati. I nn:e 155) tint, js’iiarart,te uI .e ‘io nt’nis

CHIEDETE IL NUOVO

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

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

MLJNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

o

il’ì I PUlII ItDI F’ i S A
nOtOi Uil VMLIL RI Piiznll dtiIn Stazione

Il più modorno, dotato di tOO camere con bagno

e doccia • Rinomata RIstorante • Garage

Reggio Emilia

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12155)

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

e Il Col(a(onfstcc - lt-al/ca FIlatelica e - N. 7 - 1955 5



Rimini

rfiidio FilaleNco Cav, SEVERINO MASSARI
I via Fioitainia IO — RflhfNE (Forli)

Libretti a stolta 5. Marino, a ritbiesta coli ralorenze

Torino

L’orino
GRAND HOTEL SITEAVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 aI 520.515

Visitate il nostro
nuovo negozio

Forniture speciali
per Rivenditori

RISTORANTE SORA CEClLIA
Specialità romane - Da 50 anni ottima cucina

Via Poli. 24.21 . IS Ori A . Telefono 67.0)5

SAGA VIKIAN LISTINI GRATIS

TORINO Catalogo I955
Via XX ettennbre, 69 Italia e Colonie
‘1(30712 CC’. OQONDE ESSCQT MESTO L. 350

Trieste

Specialista Francobolli
Varietà — Errori

Territorio libero Trieste

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

VENETIA CLUB
Ca a postale N. 57 . VENEZIA (6(55)

Ditta ANTONIO PESCE
TR lESTE

VIA TaRlI mOSCA, 20 . TEL. 27.046

Ditta BARETTA & FERRARI
Via Principe Tomaso, 37

18/55) TORINO

Dr. GIULIO BO L AFF I
PERITO FILATELICO

A’,aMs’iatittoria. . I TORI NO Tel. 42.220. 45.154

Verifiche di francobolli: ogni e,emoiare E. 100

Minimo: 1. 500 . po’to in più)

srlpE - I.fliZIEDott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VVT. COLONNA 40
TELEFONO 552)16 org I

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
ognI esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA

(12 su richiesta

Minimo p er optii cantico (ol t’ci I patin di ritorno) Lire 500

TORINO Ristorante del CambiaPiatra Carignano I
del 1776 (IZjSS)Telafono 46.690

i pelati più esigenti

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

GRATIS LISTINO DI ACQUISTO USATI E LISTInO DEI PICCHETTI.
MSTERILE RINNOVUTO.

IL MONDO FTLATELTCO - TORINO
Via M. Vittoria, la . indirizzare carrinanno.: Cas. Pon. 73

PA CN ONCE L LI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori — gratis a richiesta (°Io
Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.253

NEGOZIANTI - RIVENDITORI
Rtcliiede(ect it

Listino d’ingrosso delle buste montate
INDIRIZZARE A: (7/5)
Ing. CARMINE PERRONI
ROMA . VIA AO. DE PRET1S, tOJ - ROMA

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 - TeIef. 758.638 - ROMA

È uscito li

CATALOGO SPECIALIZZATO TERGESTE
Tutti I francobolli della Zona A e B, elenco
buste 1° giorno, lutti gli errori e varietà cono
sciuti e molte altre curiosità e notizie.

Prezzo lire 1100 (più porto raccomandato lire 65)
Non si accettano erI i razioni non acconto a nnatt dal nel at vo i ero rte.

Filatelia TERGESTE di A. Bornstein
TRIESTE . Via 5. Lztart ? lei. 35.346 già Vie lebriani l3)’

Venezia

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
Assortimento iii nt,co o moderno 6h55)

Via Nazionale. 204 - R O M A - Telatono 45117

6 erI Collczianttata - 11db Filatelica. - 04. 7 - 1955



SVIZZERA

DANIMARCA

mANGIA

GERMANIA

Per i Vostri acquisti alle Aste in Germania

e per vendere nello stesso mercato, rivolgetevi a

JOSEI?H KL.IGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) TEL. 1802

Aoe te coir’ ssicran s IateIicc da 15 anni.
Cor s:’orceza in faLpano, teoesco. francese. inglese.

GRAN BRETAGNA

SPA GNA

STATI UNITI

CARTOLAII
TABACCAII

GIORNALAIF
L’ossorlfrnento di serie “DILIGENZA”
viene fornito orunque in conto deposito.
L’elegante, insuperabile presentazione

vi farà triplicare le vendite.

Le richieste vanno indirizzate a:

DIUVANNI ARB8I CORSO DANTE, 126

ronhINo

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala 12ì
O o”plelarren a ‘oòe -fl ssc — rei e fan ‘cieca “Iene

L Ristorante rinomato TeIeoni: 21.643.26.936

6. NICODEM - Verona2 Vasto i
assortimento

PIAZZA
eRA N. le Classici, Moderni I

Telefono 23.549 — e Novità J

Bubenbergplatz, 4 . BERNE..
‘OPani KOIIIg Venle de limbres anciens d’Europe

SpéciaHste so tirnbres suisses et Carttonaux

trrlaek c’ire -K.aracade 4
EVALO NIELSEN FYENS ODENSr LO rnak Tr 6669
Wì,, ser,d Oanish &Scarrr,avisr, new pssns, F,D. s,vers&rsad sIa’iss
r cJa—ttv i’ axnhange ‘i’ w’icleaale sur:I ne ci al ccntriefl (6,56)

E. KOTTELAT
BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215

Spécialisle pour Timbres Classiques de bus Pays

Calalogue de Suisse et Liechtenstein Frs, 1,50

CLÉMENT B RU N 27, Rue taffille, Pari, fe. Tal. Pr,. 61,31
SÉRIES CT TINIBRES RARCS TOUS PAYS
SEULEMFNT AEFAIRCS EN FRANCE (12)55)

_1Eduard LOCHER
B E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI DL OGNI PAESE

LIBRETTI A SCELTA DELLA
(5/56) SVIZZERA (1854.1952) CONTRO REF.

Corrispondenza per l’italia: Albergo 5. Gotterdo - Milano

Aste mensi( 3000 ccli - Cotolog,
BILLIO & RICH. Inc. g’otis’Fc”cobc!5s di tatto

55 West 42nd str. mondo - PubbIxcoszisnL Fi(oteiiche,

KEW YORK 35 - I. Y. USA listino di 32 pogine greci,.

APPELLO DA LONDRA (9/55)

i, 000 os—rairi, .

23 WILIIAM IV 51., srReNo . LONDON — W. 0.2.

Richied&ec .1 resto PREZZO CORRENTE 1955 che
viee ‘iv Ma GRAHS a ,:....jes-s e che cont ere Colo.
nie Inglesi (dai or.r’ a,.cobc I: a cee i ci EI sa’oec

(a Il) noncbè Paesi Esteri a c’ezzi d’occasione,
Scrivetaci in francese od i oglese

RARI ‘l’A6..
c4e a€t%i EZ4Z fZ4JdaPZÒ da.kcsi

PREZZI.....
fio4dònà tatui

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

La più grande diua d francobolli itatiani
e dei Ducati Itatiani, in America,,

Pour tinibres de
l’Europe, Grande Brelagne al Colonies,
nciens el niodernes, envoyez mancolistes, s,v.p., à

O. M. WOLFF (M. S. Wilson)
9. Jessel Mansions . Oueens Club Gardens

LONDON. W. 14 9/55t

Jost DELGADO ———-- TEL
7 MADRID1

C onrnerants sbUs dor,n,ens sérieo E soaane et 2
Coloni ne n ouveau léa, ocur série’ tou’. 05>5.

‘Il Collezionista . Italia Filadelica.-N. I - 1955 7



HATEIIIALEFILATELI[OITALIAN Offri
— — — a a — — a a — — — — — — — a a a — — — — a a — a — a a a a a — — a — —

g- SONO USCITI i seguenti
FOGLI DI AGGIORNAMENTO
per gli Albrrs ilstrat: (con ri pczioni di rancooo ). Aggornarnento
ca franccbc”o “Decennale d&la Resistenza’ escluso. a!a serie Congresso

It Petoho’’ inc-usa. ‘7 )‘;
II 20,a Serie di fogli dì aggiornamento all’ALBUM ILLUSTRATO D’ITALIA
11111 Fogli 17 - Prezzo L. 255 oltre L, 175 per spese postali, imballaggio e IGE.

20.a Serie di fogli di aggiornamento aII1ALBUM GENERALE ILLUSTRATO‘ (Sola parte Italia e Colonie)
Fogli 17 - Prezzo L. 255 oltre L. 175 per spese postali, imballaggio e IGE.

20,a Serie di fogli di aggiornamento all’ALBUM AVANGUARDIA
(Italia, Territorio di Trieste, Città del Vaticano)
Fogli IO - Prezzo L. 150 oltre L. 160 per spese postali, imballaggio e IGE. ( )

1,a Serie di aggiornamento all’ALBUM ITALIA MIA - nuova edizione
Fogli 1 - Prezzo L. 30 (È in vendita solamente presso i Sigg. Negozianti di
Francobolli).

CA TA L O GO 14. 23 di tutto il materiale lUatelico, grati, a richiesto

6r1D, Agente per il Piemonle: Dilla A. BOLAFFI Via Maria Villoria, i - TORINO - Tolef. 41.154-47.220
— _ — — — — _ — — _ — — — — — —

GENOVA SOTTOPIPA Snero
— — — _ — — — — — — — — — — — —

TEL. 22.540 • C.C.P 41100

é’ &.rr t4ti,tekntnct

Corrispondenza: Via Palestra, 6 - GENOVA , SESTOLA (nt. :020) attrezzatissma
Negozio; Galleria Mazzini, 24 r - GENOVA stazione di soggiorro tra boschi e

pascoli.
PIAN DEL FALCO (seggiovia da

a Sestoia a Pian del Falco)
PIEVEPEIA1IO e il LAGO SANTO

ITALIA ANTICA E MODERNA (mt 1SCO)
e dipendenze, sempre dispo- PIANOELAIIOTTI - SAN PELLE
nibili quasi al completo. GRINO IN ALPE - LAMA MO-

DETTAGLIO COLLEZIONI estere per COLINO - FIIIMALBO Dogana
PAESI a prezzo d’occasione. NiìiiiiaI - FANANO - GIIIIILIA -

SIONTECHETII - MONTEFIO
SERIE RARE DI OGNI PAESE RINO-SEILRAMAZZONI-ZOCCA
COLONIE INGLESI antico e moderno. - MONTESE e molte altre ridenti

COMPERO PARTITE E BLOCCHI località vi offrono un piacevole e
gradito soggiorno.

DI FRANCOBOLLI ITALIANI -
Ir.frnzcn
Ufficio Informazioni Ente Provinciale per il Turismo

LISTINO a richiesta. (2/56) Via S. Carlo, 6 . Telefono 26.154
Azienda Autonoma di ‘Sogelorno di Sestola . r.l. 908

• Il Collezionista - ‘(olio Filatelica - - N. 7 - 1955



La perla verde dell’Adriatico

.
:S1Ofl

gionae Numismalico

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

RICCIONE

27-3D Agosto 1955

La manifestazione è organizzata daltAzienda Auto

noma di Soggiorno di Riccione in collaborazione

con il Circolo Filatelico e Numismatico di Rimini.

VISIT

BOLOONA
CITY OF ART & SC

IEMILIAI
IENCES

Active cenfer of Stamp Collecfors,

Stamp Dea(ers, Exchanges.

Àrts, Sports, Colture, meetings.
First rate Hotels.

Daily pullman serv,ce or trips
around the city.

MAIN ATTRACTIONS FROM JULY TO OCTOBER 1955

JULY 3Oth Io AUGUST Bth - BOLO6NA - XL Esperanto Universal Conqress,

A060ST BIh - BOLOGNA - Arrivai of the Cycle - toorist trip of Italy

AUGUST 301h fo SEPTEMBEA bth - BOLOGNA - Meeting of the Shoe & Lealber Internationai Bureau (B.IC.)

AUGUST 31sf to SEPTEMBER Gth - BOLOGNA Extra edition of the Shoe Exhibition.

AUGUST 28th fo SEPTEMBER 5th - IMOLA - Fair of Santerno and Contemporary Painting Show

SEPTEMBEN 121h fo NOVEMBER 6th BOLOGNA - Painting Show of Emilian XIX Cenfury,

SEPTEMBER 23rd Io 2bth - BOLOGNA - Meetings and Show of Reliqious Architeclure in Italy,

INFORMATI O N
Ente Provinciale Turismo - Via S. Stefano, 9 - Phone: 34.342
Railwais Station - Phone: 31.300
Pullman Station - Piazza dei Martiri - Plione: 33.838

li QoI?eionista - Italia Filatelica - N. 7 - 19.55 o



PER LE VOSTRE VACANZE
GARESSIO (670 mi ALTA VALLE DEL TANARO (Prov. di
Cuneo-Piemonte) - Strada an(altata TORINIO,MONDOVI,
COL Dl \AVA-& REMC. Cura celle acQue natora,i 5. BER
NARDo da giugno a Ottobre - CaetagnetL Passegrate. (12
ALBERGO GIARDINO aoerto tutto l’anon. Cucina
rinomata. Tini i contorta, Parco, Tennis. PENSIONE: L. 1800,
tutto compreso - Or parle Frar’5ais - Enal isIs apolcen - ‘tel. 12

RICCIO NE. La perla dell’Adriatico. Rapide e comode
via ci comunicaziore da MLANO, IOLOG\A. .RONA. ecc.
ALBERGO VIENNA E TOURING . Propr. M. Fa
alol -Via’eGams:ì,47.Te,6040-6394-ittca’ne-edscui
50 cnn bagno e telefono intercomunale - Parco - Tennis
Spiaggia privata. (12

COLLE 2 IONI 5 TI . vostre vacanze estive aoggiornate
PE NSIO NE BER NA, gestita caappats,-ana to fu ne sta,
Fac :1 ‘tazo— i. od -‘aLa— e a Pene ona Seria, Va T. Speri
un. Il - e’ CCION E (Forli) (8/55

SAN REMO, la Rezi ‘sa del la Riviera Italiana — Coreoletamente
riparata dai venti - Clima un, fornIe, dolce e secco - Spiaggia
aabbiosa .. Adatta per lungI, i noggiorni estivi e invernali -

Catino municipale con solendicla teatro- Stagione di opera -

Teor 5 — I-’ pce,-Go f . Tiro al o 000re ‘ Yccnting — Regate -
Concorsi ipo.: - tl2

HOTEL MEDITERRANEE Ccea di prino crcìr.e - Sede
del la Via Matera Filatelica - Parco grandioso in riva al mare -
Pitcina Olimpica dacnua corrente di mare - In estate RisrO
tante al l’aperto — Pretai speciali per i Fi latel lati - Tel. 54-78.

LIMONE PIEMONTE - ‘i’. 100 a. -o. a Mo-n:acra delle
due r.viere • sto-t invero al - ‘ncantevo, e sogg’o’no ett ivo
- Strada nazionale Co’ e Tenda iaperra tutto l’anro) da
Torno kn. 14, da ,‘s na n’ 48 da Sarren’ o Sr- 77, ci
Cuneo km. 26 - Segg Iovìe: Limon e-Maire Cros Im t 500)
Maire Crou-Rocce Croa (m. 2060) - SI ittovia d’ Cima l’elt
dislivello me. 200.

GRAND HOTEL TOURING - Ristorante - Bar - Pantic’
cena - Proor. O. CR eca - Tel. n. 4 - Anerto tutto l’anno

— Il pio moderno eo accogli ente ritovo o — ire
nere con acqua fredda e calca - rsza:dament o centrale-
Camere ed apar-amenti con bagno e doccia - Ristorante di
primo ordine - Cucina eccellente ed accurata - Pasticceria
freaca ogni giorno.

CuWe è atte —
FACILE E RAPIDO IL LAVAGGIO DEI FRANCOBOLLI

E
Offerta speciale

per Kg. I Kg. 3 Kg. 5
Germania “nissioni . . - 1.250 3.300 5.000
Olanda missioni . - . 1.350 3.500 5.500
Jugoslavia PP. TT. . . . 3.600 10,000
Europa

15.000
2.900 5.400 12.300

Victoria (Europa asaort.
più VattO) 3.500

Mondiali 3.200
9.600 15,000
9.000 flI.500

Mondiali speciale assorti
mento più VastO. . . . 4.500 12.000

ULTIMI ARRIVI
Germania Poste Federai 6.000

20.000

Pagamento anticipato o Eontrassegno. Franco di
porto.

EDOARDO PICCIACCI
MILANO - Piazza E. Bottini I - Tel. 297110

L3IÀì.E1
AMJI NIFI I
oVr TRAZ ToN

IIIItI I
AISCHIEDARIO
lAGHI 5[±oI
PITÉNN I OA
A5IDIOIAIAL
RPUND I

iiWò ITRTi
A9j±AR T I MO[R

Soluzione del gioco delle parole Incrociate pubblicatonel numero precedente

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILANO - Telefono: 390.717

Compera - Vendita
Francobolli per collezione

Specializzato in:

lulichi Aucali Italiani

LA MIGLIOR SCELTA
IN FRANCOBOLLI DELLE
PRIME EMISSIONI

Juliaril
Filatelisti di fama internazionale sln dal 1829

Cataloghi gratis

• Invii eccezionali •

Narherth, Pa. - IJ.%.A.

Io Il C’nllcaiu,n-Ee/o - [john F/(ojeI(-e ,n,-N. 7 - 1956



MICHELE BOCCHINO

VIA PINELLI,
TORI NO

45 - TELEFONO 70.126

FRANCOBOLLI A PESO!!
La iniglior qualità al miglior prezzo.

Provate e controntate.

DETTAGLIO COLLEZIONE

Francobolli su carta

PRIME EMISSIONI

!ngtilter’a 1939/55

Norvegia con commemorativi

Olanda 1954

Mistura Europea Speciale

Mistura Mondiale Speciale -

Esemplari

GRAN BRETAGNA

• al Kg. L. 1.500
2.600

• » >) 1.500

• » > 2.900

• » » 3.200

di lusso, normali,
blocchi, striscie.

Francobolli lavati

Mondali, molto assort*t. per 200 gr.

Tavola completa ricostruita del
numero i

L. 2.500

11.000id. Der kg

c solo comr’.’emo-ativi, Colone e
P. A. 100 gr »

Offerta speciale: Collezione di 1500
differenti Cina, montati in elegante
album a fogli mobili »

Nuovi — Usati — Su lettera

5.500

Prego chiedere offerte indicando i

Franco di porto, pagamento anticip. o contrassegno

12.000

tipi e la qualità di quanto interessa

Chiedee listino gatuito

CAPRIOLO MARIO
MILANO (10/55)

VIA BUONARROTI, 18 • TELEFONO 49t.566

GRANDE OCCASIONE
COLLEZIONI DI FRANCOBOLLI ANTICHI - VARIETÀ ITALIA

COLONIE ECC. - MONETE ANTICHE (Oro e Argento).

IN BLOCCO

IN BLOCCO

DETTAGLIO
DETTAGLIO

DETTAGLIO
DETTAGLIO

DETTAGLIO

Collezione POSTA MILITARE SARDA e INDIPENDENZA (Circa 35 pezzi).

Collezione lettere « \‘IA MARE> (35 pezzi).

CoIIez:one ant:cb staI: italian, firmati per’ti tal. Sconto 30% su1 Sassone.

Co .ezioe antri stati sce ta sconto 98°!. sul Sasso’e.

Co’iezone di circa 800 pezr VARIETA’ di Italia Reg’o. CcIonie, ecc. (eccezionale).

Antu •amenti. s:r.sce, ecc.. _OVBARDO.VENETO aul a n’età catalogo, ettre con

sconto.

Collezione belle lettere firmate di Ducati.

COLLEZIONE

COLLEZIONE

COLLEZIONE

COLLEZIONE

COLLEZIONE

MONETE (anche in cambio Italia)

Repubblica Romana anni 214/41 avanti Cristo n° 83 pezzi, Nette L. 60 mila (Argento).

Impero Romano anni 43/476, o° 75 pezzi per nette L, 60 mila, (Argento4’listura).

Zon:iflc o — con zecchiti — scudi. ecc., n° 103 pezzi circa. (Oro e Argerto).

VENEZIANE Dogat’ — con Zecchin — Ducat,, ecc., r,° 100 monete ci-ca. (Oro

e Arge’tto).

di SCUDI ANTICHI e mcde:-n circa 250 pezzi. (Argento).

MIE REFERENZE: QUESTA RIVISTA, NON INVIO SENZA PRIMARIE REFERENZE.

TROIANI ENRICO VIA MAI000HI, 31 - MILANO - TELEF. 26.90.51
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CU1VTRIBUTI) IILUII PROPABANII4 FILATllLIC
Le collezioni di fianco ho’’ i il nt icli i. delle pri n’e e iniosion di ogni paese, dei cosl detti • classici i, sono tra lep Pr interessanti ccl o ti riti, i ti ci a’ si pos acri i, TO in agi rio re Sono base preci 1)00. di storia o olitic’a, col tara generale.Pur troppo Lii i col los fliTii ti rt ti rio t’o t’tr i Un ost aci,lo 11011 Uovo • dato dal loro alto costi,, cito la rendodi Ifleili ne de aece1s iliti. iii etti 1cr i iii li li iii.’ i iii i li li ierit i. Per venire i ree ontro a ti, le animi roari se Isiera dì ti Intel litisi è pensato di ‘iltrir loro tini liii’ di iriiiiiilli) che, pur corlservarLilo piena garenzia cl’auter,tieità, formatada irancinnili riscHi, lici’: il:it’il i .iiiTTi1 slato di eoiaervtsriiìtie. e d’napetto.
A rieirè t itt ti Irisariri, pii—ti t’il me r li’ gi itilica re ve t’go ito perciò o llert i e.-,ein Ilari sei cIti e col le/io fl1 di

100 detto i irrport in? i. turni,, te sci ‘urti i e) i I ui’initip i soirrie enili ieirLt i. Si p or rà e usi c’riti stata re che è fa cile adognuno CO? truire un a en: cz ioni’ ‘li i ‘lo ar.’ici • serena meate. aeeet tali i le anche da chi non abbia le puin i bi; i tàØlnaaziarie 1cr l’ri.i.’i,tit.ro li analoghi csi,,nplari li scelta lneeecjuiniili’.
Si slicl’n, iii rei niotio. di i’ivar’c littuvi i’o’ilu’?,ieinìst.i del geliere, lutti arI oggi da tanti trascuralp e talorarleripi, rc preso i I ‘005 iii] eri) zio ‘le I io r i nt ti i i i tO lira risI) osti e tI i giovare, in definitiva, ad ‘in 5010lire maggior’iaere acuto de Ilir 01 rd.r,Iirs. a in ge rserale e he i articolare

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI (Lievi diWetti —

kottiiiio aspetto
:N’I’ICIII ‘—i’l’V’l l’I’.\I.I ‘\I — .‘cS’’t’lSl) lStlil)P,’l’:\N’f lt-I.,’’ incsr’ntc ollerta eeahlirenla soltanto ifrirnicniioPi tipo gran’1) m:eritìr esrrlriric’. ilei,ianilo, tra il nuovo e l’vinti, l’u’s,’inlilnre (li minnr valore. Si forni—
se i cui, a r ieh icst a, tu I te le qui) Los tu i li er quarti tu lIoa vie se pe cnill i’,d.a u tenete. e 11cr tu. J I segno • significa uuni vo,

LE OCCASIONI DEL WESE
I ‘oil,rziorie Antichi Stati Itilireni ed Italia un serie a nove quasi tutte complete) lino rI 1910.
Scelta curata, ottimo complenso, molto avanzato ena diverte rarità, tra cui l’tiri buotra .. (roi’etta
Viriate Catalogo Sassoire oltre 2 milioni di lire.. Prezzo netto L. 401)000
Altra (toflezioi,e, simile alla precedente, ma più modesta.
Viciorr’ Catalogo Srtssnnc circii. I ,‘nilio,su’ di ire. Prezzo nette La. 200,000,
Sono, inoltre. sempre dinipnn;iì,ill C’olir’zii,,ieioe’propaganda da i,. 5.01111. li. l0,oriii, li. 2o.00i.l, li.e L. I iii) 000 tìette.
Libretti a scelta con franco linlh delle i:noisoioru classiche di tutto il moriil a.

PAGAX1IIN1’() ANTICIPATO, CON FACOITA Dl IiItFITIjZlONE

N. 13. - Il pagame, rito stitici tiato iso’i I al pegna a.] l’a equi sto. Se i tiri rionI, ol i iii o risultasse ro il i Pi 11)0 grnrdiraetito, saranno accettati in pronta restituzione eri uiameiliatamente rimborsati,

N.1 P(’IT.J
S. I L.

4
i i)

iO i

li)’
i Il’

13

lei

i2 i) i)

il))
Si)

35)’
7 Sa

SCi liii
21)0
S’IO
‘2 i(i)

Si)
4 ti O
400

i ti i,

N. il I.. Itt) N. 6 i. 150
i 13 ‘SUL i il’ • Oli’
i li i 71W i ll)i r 201(i)
i 1$ OiW i 11* i 11010
i IO i. ‘2$ • 12 i [00
i 17 » 75 i 13’ i 1500
i Il) i 151) i 14’ i 151)0
‘

‘ 2 ‘I’ass i’ i, iii ,‘.i’ali

• l i 400 ‘ 2 I,, coi’

‘:j 5)i;
» 2:3: . 2500

i2$i3i10 PaII’IA
,26iltiti ti N, I L. 350
i 27’2$liti • 2
i 28 r 100 i i 3)10
i 29 i 2$ i 4 i li(O))
i 3(1 5 50 i $ • 2OilO
i 31 i 250 i 6 i 3000

‘ 7 i 750I ililillilli i 8 .‘ ‘200))N. i La. 3))))
• 1000

i a ‘ l0i) liPiGOti
i 6 • laOO • l1 u3Qo
i 7 — 1500

• 12 i 2100
i 8 r uDii 13• •2300
i O i

Vice
‘[assi’ qina’uhali

i’ 1$ i 35110
N. 1 la. 250 ‘l’asse (i iornali

i 3 i 250 N, 1’ La. 750
Xl4ilII”,N. 2’ • 300

N. 2 1, 300 l1OM,(iNl(
i 3 i 150 N, l La. 300
i 4 i 151) 2’ i Silo
i .5 i 100 i 3i i 300

SII :lLli
N. I i L. 301)0

2 1001)
i 3 i 350
i 4a • 3500
i .5 i 2750
i 6 i 1000
i 7 SSito

IO3,IIIAHhl()
tltNlt’l’()

N. I L. Joil
•

‘ 400
» 3 i 50

4 « 25
5 i 40

i 6 i 40
i 7 i 250
i 8 i 1511
i 9 i 3000
i li) i 1500
i 11 i .50

\ 4i L. Silo

i .1 i i lSi’iO
i 6i i 30))
•TiilSi)0
i Si i 75(1
i i 750

S’I’A’I’ I A1O III
3’. 1 1,. 750))

i 3 i 1:3)00
i 4 i 70011
i .5 i 101)3
i 6 i 500(1
i 7 i 4000

8 i 800
i 9 i 10000
i 10 i 40
i 11 • 30
i 12 • 25
i 13 i 100
i 14 i 500
i isi

• StO)
i 16 i 95
i I? i 150

l’ONTII’ll:Ifl
[2. 1 Sa. 250
i 2 i 30
i 3 i 25
i 4 i 100
i 5 i 150
i 6 i 25
i i i Y50
i i

[2. 1)1 i,. Ululo,)
i lii i 10000
i iSi i 250
i )4i • 2500
i 16 i 300
i 17 i 50
i 18 i 100
i 19 • 500

20 i 1500

i 25 i 150
i i

i 30 i li)’)
i 3)i :300

N. I £501111
i 2 i 700))
i I i SI)))
i 5 • 200

l’iiSOO
i7ir500

8 i I iìiuii

i loiSlì
i 11
i 12 i 10111)
i 13 i 200

14 i .300
i 15 i 5013
i 17 i 1500
i 13 i Silo
i li) i 150
i ‘SIi i .50))
i 21 i li:i70
i 22 3500

Il Ilflfl ET tTflFfll” YII’IANOnag. ti (IU U. i i) IIE’fl VIA 5. .1,1ltlA FUL(:OIIINA, 17 -

12 i ti Celltzioaistui i lfelie Fitoteiterr i - 7<. 7 1955



RIVISTA MENSILE

Direttore: GIULIO BOLIFFI - Redattori Capo: Esso
• Redattori: Faasco CrÀnaotcnl, Fura’i,’

MATlrtsExoO - Amniinistrazione e Redazione: Via
Roma 101; oppure Casella Post. 335, Torino - Tele’
toni 41.154-47220 - PnbbIieit presso l’A,nministra
zione; tariffa per mm. di alter. L. 100 (largh. 1 aol.,
pagina a 3 colonne) - Abbonamento 1955: b. 10110

- Abbonamene a pubh]icit Estero, vedere pag, 73.

- O/CI P 2132872 intestato a SCOT - TORINO.

Luglio 1955 - Anno Undicesimo - N. 7

—

5 0 lI M A H I O

GLI .-IRTICOL[

Un conto anni la De la Ilue
a te Inpa francnh o Il . - pii is, 3 5
Provi ia io N avoRI a no - Il fra neo-
bollo da 5 gran a (A - Dia io)

pala: 17
A:icLL- il Prt-siti?:ts Ei,cnhiiac:
COilt’/iiiI.ii fi•fttlt’iiliOlli (i,. Pn—

/erioo) rg. 19
lì 1O fl:lniver.s;ri-:ii della FA .0.

piig. 19
Chi i ti vi’ nt/i la io a cclii ira or cu
cire? (i). O.) ag. 20
lT:i raro Zeppolin della Snar

(7) ag. 20
Tiri r:ie colta orlg i ,iale - pag. 26

LE C0RRIS’IOVDEXZE

Noi-rvcx i 953’..pag. 13
Socer, li Roma :Ji, fiorI ‘sg, 23
Letlein lo Mila iii, ,Jdriuai, Ho
,-r000n /l 1mg. 22

LE RCnÌ?ICHJ(

Nonvell:,s plnlret-(-li,liet’s (l’Italie
pag. 18

Francobolli it.iliHni . Irot e del
‘rese (-i, pa,,013 . .

. ;,ag. 21
P,,-ìta cci Ca (O. ?ictlrll)flr) parI. 22
llee.el:sioni 4. 21
Mondo filatelici . . . prìr 25
Posta lei lettori ig. 27
Sturo l’ Nt-ws fami italy 1mg. 28
Q no Oro dei fra reo bolli vaticani

pog, 28
Quadro dei comlnoniorativi ita
1,ant la- 28
I pressi del Inareato - parI. 29
Morire e co:ivegin parI. 33
Quadro do ho ‘cisti i The tazio i; i

parI. 34

LE .\‘OlJTÀ
Cronaca dello novita (E. O/ar
roaeici) 35
Prossime emissioni (1? Raportar)

1mg. 41
TJltimi,si,ne png. 41
Ultimo,, ag. 43

IL Fl.Cf COLO COA1IE;VE
I.votrRE:
TI Giovane Collezionista

pagg. 4.5.48
Il Collezionista ali dischi itiusi
cali P05. 4.9
Il Collezionista di eroinolitografie

P1r. 50

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE E

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCIATJONS «I.F.S,D.A,,

Oslo, giugno

«)-ØRIYEX»
1955

1J li lavoro di preparazione intenso e meticoloso, in cui

l’unità di tempo è stata l’anno più cile. il Illese O

la aetti[nalla; un’opera capillare di propaganda, che ha
infallibilmente raggirmto tutti i fliatelisti attivi, in ogni
parte del inondo; un entusiasmo acceso e disiliteressato:

queste le premesse del successo che ha premiato gli orga
nizza tori nell-a i Nt) RWTE X o, l’esposizioti e celebrativa tiel
centenario del francobollo norvegese svoltasi nella lCllnst
eraes Hus — moderno palazzetto di due piani situato nel
cuore di Oslo dal 4 al 12 giugno.

Più di treeento espositori hanno rispost.o all’appello

degli organizzatori, clic i smì visti arrivare fogli e
collezioni in tal copia da essere costretti a condelisare
molte part eeipaz,o:ii iii un numero 11011 sufficiente di
vetrilie, e ciò ad ont.a del fatto che lo spazio a disposi
zioee fosse più abbondante, A parte questo piccolo neo
— clic del resto dà la s’ristu-a di un successo cui hanno

• contribuito decine di espositori scandinavi, europei, ame
ricani, africani. -- e persino uno di Hong-E oug —— tutto Si
è svolto coli la Iltassima puntualità e nell’ordine più
assoluto, tutto ha funzionato coli lesattezzn di un mecca-

• nismo di precisione: tanto che. ci seatialuo in dovere di
elogiare gli organizzatori non alla fine della cronaca, come
si fa usua.lrnelite, ma subito, fu: pri:iio fra tutti l’in
faticabile Presidente, Arlistein Betntse,i: e con lui i colla
boratori Per Oeflein (Vice-Presidente). Leiv A. Brecke
(Segretario Generale), Oscar Rolilure (Rappresentante delle
P. ‘i’. T.), Sven dir, Frank-e (Finanze), Iljarne Grondtvedt
(Festeggiamenti), Jarle O. Stensdal Propaganda e cata
logol. Viili. Ulleberg (servizi tecnici), Dan Thune-Larsen
(giuria), Tor Joh. M. Iloltan ed I. I. Jacohsen.

La storia della ,i N(IRVEX,i si riassume in cinque
cerimonie: l’iaallgurazione, che ha avuto luogo nel palazzo
del Muaieipio alla presenza di Re Haakon VII e delle
alte cariche dello Stato: i ricevimenti in Comune e in casa

Il Coìf,-rioaisfo - [tuffo Erailelieo - - N. 7 - 1955 13



<lei Presidente del Comitato Orgassizzatore, llerntscn,
e doi distinto collazionlsta Sig. Aage Eiering; ed
joflne Il banchetto della preniiaziooe, svoltosi
nella sala o rocooò • del Grand Hòtel di Oslo la
sera dei 10 giugno. In tutta questo occasioni,
l’ospitalità dei filatelisti norvegesi è stata davvero
squisita, sì da lasciare traccia iaeanedllahile nolla
ui’ nic’ria dei molti stranieri cha hanno preso ilarte

ai vari fostcggiainontì.
St,l,l,ene il programma dl Oslo non cilntt’ntlllaase

<‘iii I orsa filatohea, infatti, il numero degli inter’
i è stato notevole, anche ereliè la • NO R’

MX era- aoho attesa, dopo tlr invio.sinc the
E RAP EN I 954 i. si Iene va d’altro lato

riti’ l’inuniner.te esposizione di Stoccolma nntesse
neo ci’ie allo :noatra di Oslo ma i tiinort si sono
dimostrati ini’oisdati. mentre l’attesa nnn andata
delusa. I due anni clic separavano la • NO 11W EN
da • LTSI3OÀ 1953’ non costituivano intatti un
lesso iii tempo tale da consentire un snnai’oile
o’uta o: cr_to di te udeli re I; e I ‘aiubir o dello tiatolia
moondaie: puro, la • NO RWEX • è servita a coIi
fermare elio la specializzazloue scientifica acquista
sempre più proseliti, e che olotti fra gli specialisti
amaao divulgate i frutti dello loro ricerche, corre’
dando di esaurienti didascalie lo pagine esposte.
A questo dato nei I sinente positivo si affianca
quello meno favorevole — della creseoni.o
simpatia di ciii godono lo raccolto li e’ ital i’ ai
francobolli del proprio Paese, Le poche, anW’
revoli eccezioni a questa tendenza erano costituite
per la maggior parta da collezioni già esposte a
livello Internazionali’, In linea generale, si è aotato
pure che il nuniero dei tilatelisti che si dedicano
alla raccolta di lettere del periodo prefilatelico è
ovmioue in anniento. Nessun dato è stato posai’
bile raccogliere invece nell’opposto catupo delle
collezioni a soggetto, escluse dalla Mostra.

Le esposizioni internazionali consentono inoltre
di tersi un’idea del grado di diffusione e sviluppo
della filatelia nei Paesi che le ospitano; l’impera
sione cle ahl,ianio ricavato in Norvegia è che qui
la filatelia conta i suoi odepti più ferventi negli
strati’ oc iali elevati, dove essa ha ssua diffusione
che trova riscontro in Poelti altri Paesi; sebbana
non manchino numerosi collezionisti anche aeua
classe media o in quello che si definisce il • prole’
tarlitto’, la filatelia norvegese riunisce insomma
una vera s Mite i, un’’ Mite • clic nel franeoboflo
veil,, ancora la • ltobby of Kings •.

Le maggiori partecipazioni
I raado nella • Kuoste’rnes ilua i, del resto,

si aveva subito la prova snatoriele clic la filatelia
è proprio la. passione dei Re in cinia alla sec Iflial a
clic si d’ge al centro del pianterreno e cile conduea
al primo piano del palazzotto, era sistemata la

(torte d’onore •, ed in essa abbiamo ancora uua
voli a potuto ammirare una scelta della collezione
reale Inglese. Esposta In sei quadri, la selezione
nomnprandava varie pagine dl 5 Penny Biacle I

nuovi (una per eiaseunn tavola), e poi le parti delle
i lted Colleetion • relative a francobolli di Colonia
Inglesi emessi nella stessa epoca, anno più anno
meno, del Ns 1 dl Norvegia. Particolarmente
importante la vetrina N’ 2, la nai apparivano
blocchI e strisce della prinis emissione d’india

inglese. Completavano la Corte d’Oeom’e le colle’
zioni di lhrahim e’hattar (Egitto), Louise Boyd
I lale (itatwitlus), Williani E. Gerrisli (Antichi
Stati Tedeschi), • (_‘ollectnrs’ Club • (llrasile, 100
reis da] I 5911, 0. A, Hagemann (Indie Danesi),
Louise 5, lioffmann (Posta aerea tnoudiale).

In una sala ettigaa erano invece le partecipa’
zioni iscritta l’a ‘Classe d’onore i, riservata agli
espositori ripetutamente premiati In alt-re • imiter’
nazionali i, In questa classe, la Giuria ha assegnato
il • Grand Prix • all’anterieaao Clarence Eonaan,
il quale ha esposte magnifiche collezioni delle sette
repubbliche del Centro’Ameriea. È un campo non
troppo noto, ma tatercssantissimn. Altri asposl’
tori: Baldua, (‘rostin, Dawson, Senabre, Lullia,
Poulie, ‘l’l’inklcr.

Al pianterreno, due sala accoglievano le altre
categorie Neri eonenrso, e precisamente la (‘lesse
Ufficiale, cui Ilannil partecipato le Amministrazioni
Postali di ventun Paesi; e la classe fuori concorso,
In cui hanno esposto I Membri della Giuria cd altri
distinti filatolisti. tra I quali il Sig, Ileitur Sanchez
di San Paolo del Brasile.

Entriamo era nel vivo delle classi a competi.
zione; ad esse orario riservati due Graud Prix i.

Il primo, clic <l’sveva essere assegnate ad una
collezione norvegese, è toccate ad Aage Bieriug.
che esponeva un rfeclussinmo insieme del N 1 di
Norvegia, In ben otto vetrino, il 4 skil bg azzurre
del 1855 grande tesi eggiatu della s Nt) 11W’ EN
— appariva studiato sotto ogni possibile aspetto
rieostruzìeni dì tavole, striaele, bioccli i. varietà,
errori, annulli.., i nIlo, insomma. Ne; suo genere,
la collezione llie’rng è indubbiamente la migliore
che oggi esista, ed il flrau Prcmic (elzi :0 Giuria

ha unito il lircm io d’onore ole,’: o dai suo Presi
dente Onorari rA Odii cli) era mndulihia niente
più che mcrllstn.

L’altro s Grand Pr1x s è stato assegnato a iVil.
liam E. Fouik, di New York, che ha eaposl oaie’ltile
pagi,ie della sua greode collezione speci,’iizzata
di Paniniarca.

La Giurie clic ha affidato l’ucin di ne’
sidenza a Sii’ Sobri W’iiaon cd i,: cui ‘ Italia era
rapprese,itat-p da- Mario Liiena ha poi ag
giudicato vt’ni-it-rè medaglie d’oro del tipe ripro’
dotto all’ieii-eio dl questo articolo: le li anno sneri’
tate I aignom’i W’tlliam Foul]<, Aauon 0. B ansen,
Aege Tliering, Herbert Diademi, Jacol, Engel, L.
Lindor, J. Schimitit’Audersen, Vitorino Il. Godinho,
Mlchol Lipiianliutz, Carlns Trinefio, John D. Baker,
lvlilintn E. Lei. Mortimor L. Neinken, Joacpli
Soeltl.zkes, Iticharà lv, Canman, i’. Emerson
Huston, 5, A, Kilfoyle, Vietor Bompar. I seguenti
espositori hanno guadagnate, oltre alla nmcdaglia
d’oro, dei premi speciali o le felieltazioni della
giuria: Goeate von Itoeller, Orlian Prendi, notte
s Vinause i, Earl A. Weetherley, Ditnitri Tzira’
coponlo,

Espo%itori italiani

Delle quarantotto medaglie d • vernici1 ., tre
sono stele assegnate ad altrettante ParI c’i Isazioni
iteliane (le sole presenti alle • NORW’EN ‘i: quella
del nostro Direttore comprendeva una collezione
specializzata dl francobolli di Sardegna nuovi,
usati e su lettcm’a, ed ulia raccolta dci rarissimi
annulli lineari degli usfitei postali degli Stati Sordi,

Il banchetto della pranilazione al Grand Hàt.l,

La ‘‘ iCunsterne. Ksat “, sede della ‘‘ Norwes
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e altre due collisioni celavano il nomo dci loro
proprietari dietro i molti • Pedemonte • e i La
rialio •: erano costituite, la prima (la antichi
francobolli d’Europa in genere e (Togli ex-Stati

Italiani in particolare; la seconda da esemplari

dc]lo Stato Pontificio, del Ducato di Modena,
d’Italia e colonie. L’affermacione italiana, pur

casenCo priva dì quei carattere clamo toso che le
sarebbe derivato dall’esposizitiiie di qualche me
cota da medaglia doro, è eoii.nn’lue signihcarìva,
peeie so si pensa el:a. oltre alle medaglie cli i ver
me] i già citate, la (;inria ne ha assegnate 83
il ‘argento. 77 di bronzo e 23 scm pici diplomi di
parleripazione. No,: credirtiro di ro,nmellorp una
indiscrezio io o dl dare 110 giudizio prematuro se
affermiamo oui elio la filatelia italiana registrerà
un migliore successo il mese venturo a Stoccolma,
dove la nostra partecipazione larà anello ttumori
camente vita torte.

Tutti i quadri della Mostra erano accuratamente
descritti e spesso illustrati con buone riprofinzioni
fotografiche nello 372 pagine (lei bel catalogo della
Mostra, che c’in. corredato dl indici i qatal i hanno
servito a n:egiio orientare i filai cEsti nel corso della
loro visila alle va! e sale. L’elenco (lei premiati

st aro pan t ,:a I mente disI r i i mito nel corso del
banchetto dcl • palmarès i. Vanno poi ricordate
due altre iniziotive editortali connesse alla • NOR
\VE N •: la rista,npa. dal manuale cella Società
Filatelica mii Oslo, d&ie pagtm,c relative al primo
francobollo di Norvegia, cui ero anche allegato un
grazioso cari,, nclno con la riproduzione di tre
caratteristiche varietà e di timia ristampa: e la
pnbhlicazione di un ricco unoraro speciale della
consorella. Norsk l’ilatelistislc Tidsskrift i, coin
prenderite tra l’altro un gustoso articolo In cui
sono riassunto le accoglienze che la stampa norve
gese di canl.aniil fa riservò al primo francobollo
postale.

ha :,crcmane.m,za dei lilatelisti straiueri 4 stata
o Lietara cia varie gita e vIsite al niusei dl (3510.
predisposte dal Comitato (srgoolzzaturo: le mogli
e le figlie doi visitatori soi,o state inlrattenure
con vivo senso dell’ospirahtò dalle gentEi dame
del • Comitato Sfgm:ore

La sede soprastampata emessa in occasione
della • NO RWEX i, clic veniva ceduta al soli
possessori del biglietto d’ ingresso alla Mostra, è
ondata letteralmente a ruba; molti esemplari
50110 stati asimiullati con Il bollo speciale che un
apposito ufficio postale appooeva In eomitlnilazloua.

C’osi come il catalogo della i NORWEX a si
chiude con una pagina In clii è scritto: • Arri
vederci alla ,Wtmn’khohaio 1951 i, coal noi vogliamo
tem’,,i mare qi, asta corri 51)0,1 de n a dan do v appn O

i si ne nt o per li me_est pro 55 lo:o, dopo che nel la
cepitale svedese si sara ol.i’,sso il rido dello grandi
:ni,nifestazio:u filateliche sa,idtmsave 1931 lI pro
verbio tibie cile i (la] mattino si conosce Il buco
glorie,,’. o il ni awmuifioo ole t ti :0 che si è clila nate

NO il \VEX •isscia intendere che la Mostra dl
Sroc:-r,lr,,a s’,ris m’altra inmiscceabEe. stupenda
Pr’ ‘va delle capacità Organizcs rive e dall emitu
sia snio filatelico che albergano I,, questi nobili
popoli del N’,mtd,

* 5

DA CENTO ANNI

LA «DE LA RUE»

STAMPA FRL&NCOBOLLI

C
ento anni fa, ed esattamente il 31 lu

glio 1855, uscivano i priloi francobolli
tipografici di Gran Bretagna. T’ar soienniz.
zare questa ricorrenza, dal 6 al 9 e dal 13
al 18 niugno, la casa Thomnas De La Bue
& Co., Ltd. — che stampò quei francobolli

ha allestito nel palazzetto londinese della
Royal Philatolie Sooiety una importante
mostra celebrativa, cli cui il nostro corri
spoisdente inglese ha già dato una notizia
preliminare nei precedenti numeri di questa
rivista.

L’ « Esposizione De La Rue » è di grande
interesse sia per i filatelisti inglesi, che vi
hanno potuto ammirare numerosi saggi e
prove di fl’a.ncobolli trietropolitani e Colo
niali, sia per i collezionisti di tutti quegli
altri Paesi clic nel corso di questo secolo
hanno affidato a quella ditta londinese la
stampa dei loro valori postali: come è noto
fra questi paesi vi è anche l’Italia, che si
servi dalla De La Bue pstr la seria di fran.
cobolli dd 1° dicembre 1863, per il 2 cen
tesimi del 10 gennaio 1865, per il 20 au 15
centesimi del l gennaio 1865 ed infine per il
20 centesimi del maggio 1867, e ciò in base
ad un contratto che stabiliva che in seguito
— come in effetti avvenne — l’Italia avrebbe
acquistato il macchinario per stampare in
proprio, a Torino, i suoi francobolli tipo.
grafici.

Dal catalogo della mostra, pubblicato
in un numero speciale del a London Phi
latelist s e compilato da Arnold M. Strange,
direttore di quefla Rivista, si rileva infatti
che in due diversi quadri — il 180 e il 190 —

è esposto del materiale che si riferisce ai
nostri francobolli.

Da una lettera diretta il 4 maggio 1863
mi Warren de la Rue da Leonard C. W’yon —

ora esposta — si apprende finalmente come
i disegni per In nostra scrie del 1 dicembreUno dei tre Francobolli commeo,oratIW ememsi per la

NORWEX ‘‘, annullato col bollo •peclale,

Il t’ollczioa jste - finii,, Fili tcidus i - N. I - 19-56 ‘mi



1863 siano stati creati dallo stesso WTyon
ed i suoi disegni — che poi subirono delle
varianti, prirtia ancora di essere passati allo
Joubert per l’incisione --— sono esposti
accanto a quella lettera.

Ad un’altra lettera, scritta il 30 ottobre
1864 da.l Ministro delle Finanze italiano, è
allegata una striscia di tre, usata, del frn.u
cobollo da 1 5 ce,’ tesinii del 10 dicembre
1862 con tre abbozzi a penna. per la. ridu
zione (lei francobollo stesso al valore di
20 centesimi, iì,ediatitesoorastaiiipa nel
primo francobollo, la dicitura Q I - IN I) 1(1
CENTESIMI » è cancellata CO” ml tratto
ovale, mentre negli angoli inferiori è stato
scritto 20 a sinistra e C a destra; nel
secondo, vi è in basso 20 1 e, in cararteri
abbastanza grossi, si da coprire alii,e,ìo in
parte la priii itiva indicazione del valore;
nel terzo vi è il tratto ovale che già appariva
nei primo ed inoltre « 20 C’agli angoli

“l eriori e « 0 20 agli angoli inferiori.
Questo terzo progetto fu poi adottato, con
la sala variante di far apparire e 0 20 » in
alto e « 20 in basso.

Nei due 9 Im tiri sono anche esposti altri
sa agi, taluni dei quali provengolì o dal conio
ori Lzit:tle, e vi è acuti no ci un lettera diretta
al’inriirzzo londinese del 1 ‘cv. I ostalltino
l’erazzi, clic il Mi,dstro Q uirctir,o Sella
aveva hiviato nella capitale britannica per
contrattare e eorreglinre la preparazione dei
francobolli italiani. La lettera fu spedita
da Torino il 1° dicembre 1863, ed è quindi
una first dav cover dell’emissione lie
La Rue.

Negli a.,,ni 1945-1946, la rivista « Italia
Filatelica » ha pubblicato nilo studio di
Alberto Piena, intitolato « Parentesi Lo,,
dinese », iii e ni venivano fornite, numerose
notizie sulla preparazione della prilla serie
« definitiva. d’Italia.: e proprio in quello
studio si accennava alla lacuna relativa al
nome dell’autore dei relativi disegni, la.
enna che -— conse abbiamo visto — è stata
finalmente colmata.

In alto: la striscia di tre dei IS c. con gli abbozzi di
soprastampa — In bassoi i primi saggi della sopra-

stampai ‘20 C”.

La lettera diretta a Costantino Perazzi e spedita da
Torino il I’ dicembre 1863,

A proposito della soprastampa sui fran
cobolli da 15 centesimi (tipo dcl 1863 ed
altri due tipi ri fai li, con quattro e con dodici
puiiti) per riduni [ a 20 centesimi, riprodu.
cia] no due saggi ti ella soprastampa stessa.
Sono si niupati iii -osso mattone, e, specie
per il ilimiggior spessore del tratto ovale o
per la. mancai] za I ci « segui segreti » lv. Il
Collezionista e, N 10:1953, pag. 66). dif
feriscono alq un], in da Il a sopra sta lupa e lTct
tivauie]Ite alol Iii:,.

Q cia li ro alla storia de] le pri c’e e cm cissioni
t.ipogratclic i mii Lesi staiiipate daLla « [1e La
Rue e, rii ,candia,,,o il lettore alla rul,rica

lt ecensioni » di (10 estc, stesso i iii,,, ‘rc i, in
cui tale storia è riassunta da un ioteres.
sante volume recentemente apparso a
Londra.

Sopra il titolo abbiamo riprodotl.o il
cl,ii,dilettera celebrativo edito dalla De La
Rue’ per il centenario dei suoi primi fran
cobolli,

ERNESTO ROMANO
ROSENIIERG

£ deeeduto i tu pro” visaiuertte iii Torino,
il 12 giugno u. s. ERNESTO ROMANO
E OSENB i-: RG.

Notissimo editore di opere scientifiche, il
Rosenberg era da parecchu decenni un
appassionato collezionista (li francobolli
dei nostri antichi ducati e (lei paesi europei.
L’amore con cui si era dedicato aL loro
studio Gli aveva (lato una rara coripetenza,
clic unitamente al tratto signorile faceva
di Lui nua delle più apprezzate figure del
mondo filatelico; conosciutissicuo in Italia.
ed all’estero, aveva anche preso pln’te alla
vita attiva del collezionisnlo torinese, p:’esiO.
dcn il,,, nell’imnìcdia to dopoguerra, l’O nmi,e

Filatelica Subalpina.
La sua scorupa r.a sascita vivo -i mmi pia mito

e la nostra rivista si associa a tutti i fila.
ebeti nel l’inviare i Ua Fa miglia Rose,, hcrg

le più accorate comidoghianze.
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IL RU€0110L110 hA ri GRANA
di ALBERT O DIENA

(Gontiii uiZzio ne dal a. 5 - 1955)

Y TAV. - BLOCCO 131 SINISTRA

4lcune linee branche- trasversali ml aTida
mento 1,ressoehè reti ilirleo iii taci-a ilO

la parte- superiore della coniposizioin- iIflhiO

da destra versi, smisi ra i -
i ra versa

i iii,. 2 e 3, ifltacCaIiilO il dj5,i.i, all’angolo
superiore sinistro al ‘i. 1 e la cornice di
destra al ‘i. 2, e proseguendo poi in i ‘asso

fino ad eliminare la parte inferiore della
linea verticale nella e lI Lii’ altra lirica
attraversa il n. I all’angolo inferiore si i istro,

prosegue iuta cearido la cm’iiiee di destra e

la parte inferiore lei i ninnolo Nillieriore
destro iii i,. 7 e pii hiioi Io siaiiiiiii’e si
nistro al i 2. elii:tiiia quasi noitpleta—
rnei:te la pri iii «A» di . e :11 in li
ed inline iii iniì:m ,Iiuii co,i,nlei ainente la
parte iiif,’’-i,,i-v,Ii,lIa S

-.
parte niclia

di « FR \ Nt i » cd intm cea la cornice di si
iiistr,i uI i. IO,

I tioltre nel iitaglia re la carta da riporto

clic ha servito per decalcare il secondo

blocco (li dieci, è stata eliminata la- linea
esterna- superiore al a. I I la metà di si
nistra di d’ti-a linea a-I ti. 12 — Tuieni-ro la
parte di destra risulta più sottile del normale

-— cii infine i’ stata eiinriiiata la notte di si
nistra di detta linea al a - 13 (vedi ripronin.
.ioaei.

;\CeeilTiiriliro ora ad altri difetti costanti
‘1cl blocco ‘li •itiistra
5. I, ---— La linea superiore esterna è assai

sottile e nella larte di sinistra è ri
dotta ad una serie di piccoli tratti.

5. 2.--. Oltre a quaoto già detto, si nota
una piccola falla presso la parte
superiore destra della- croce supe
rio ri il iis tra.
i lltt-eaquarito già detto, si nota
che lii lineaiiifei-inre esterna è intae
Ca la in dne punti in cornispon -

denza di - CTNQTJE e,
7. — Oltre qilaitto gid detto, si nota

cile nella parola « BOLLO » la se
corida « Le manca della parte cen
trale e la seconda e 0 e manca
quasi completamente della lnlrte
di sinistra.

5. 9. —— Maecii ia- di colore entro I ovale,
verso l’alto, in corrispondenza di
« l’tI i e di - Ci) .,, La cornice imifi»
rio re ha ur.a macchia sfamata in
corrispondenza della»G». La li
neri esterna inferiore risulta più
spessa dalla nietà versi, destra e
prosegue oltre il rnau»girie Orni a coli -

gillugersi con 1 analoga I luca- al
li- IO.

5. 11. 12, 1,3. Già descritti.
5. 15. — Nel margine di sinistra-, iii basso,

vi è una sottile linea verticale, re
siduo delI’S varietà elin,ii,ata.

5. 30. — Sottile linea verticale nei. Iluar
gaie destro, verso il basso.

S. :io. —
i\l alica In parte cenI rale inferiore
della E di o (JNQLE “: la

manca di pa i-re del trati iii o

orizzontale.

Si osservano inoltre altre piccole iluper
fezioni che non hanno particolare intei-esse,

POSTE - - -

Lt*ì/;e
V Tav. — Sacco di sinistrar flfl, il, Il e 13 con linea superiore mancante od ,ncornpieca.
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V Tavala - Blocco
di destra: n. 3 (a
sinistra).

V Tavola - Blocco
di destra: no. 6 e 7
con linea esterna in
tenore incompleta
o mancante.

ma che permettono (li individuare coli faci
lità ognena delle cinquanta unità del blocco.

BLOCCO Dl DESTRA.

Tcl ritagliare la carta da riporto cIsc ha
servito per deca.leare il primo blocco

(li dieci, sono state eliminate parti delle
linee (-sterile inferiori: al n. 6 detta linea
risulta più sottile nel tratto centrale e
olio t’a o upletarnente dall’altezza (li « R »

I l’angolo destro: al si. 7 è rimasta. sol
ti) it o i t’a aottile linea fino all’altezza della
« E e poi, alla destra, non appare affatto
(vedi riprod.).

Ecco ora la descrizione di taluni dei
difetti più notevoli,
D. 3. — (vedi riprod.). Grossa falla che

interrompe le linee ovali e parti
dei tratti verticali presso « PR

D. 6. — Oltre quanto già detto, si nota
un’interruzione delle linee ovali, a
destra in alto.

V Tavola . Blocco

di destra : varietà

ai nn. 31, 46 e 48.

D. 7. — Già descritto.
0. 32. — (vedi riprod.). Corti tratti oriz

zoi,tali nel ritarginc superiore: iii
ta-reato. la cornice di sinistra
presso « P o.

0. 41. — Macchia nell’ovale, a sinistra, in
corrispondenza di « RA o.

0. 46. — (vedi riprod.) . Mancasio parti
delle linee ovali in corrispondenza
di ci A » di o F RANCI.) una falla
interrompe la. cornice superiore cd
iatacc:t la 1’ -, piccolo tratto
orizzontale nel margine inferiore
sotto « LE

D. 48. — (vedi riprod.). La linea esterna
inferiore è ridotta a piccoli tratti
soU ili.

Anche per questo blocco non mancano di
fetti più o nello notevoli e nel complesso le
imperfezioni permettono di individuare con
facilità ognuna delle cinquanta varietà.

ALBERTO DIENA

Nouvcllcs rhilatéliques d’ItaIic
Lo ,‘cpeodwtian da, ,,onsellts ci-dessua tal o’,,torish. poso-mt qit’il e» saA is,li0uk In pr,v,’ionce.

Il oli
(‘n’i” 1re ti otbre e’ eec le ‘coi s’coii iqro ne itoiles -

pur” le 20 .Jui’,: O ‘‘ayci ,Iu 12 Lire de la s,tric
ci-li! for,,,est • ìooonan de S’mucose

Il sciaMe Qssc lez Poi lesd’ Iicflc éo,c!lront 4a,
o fr,-» (i in !c res o, fre re o,,- qui so o! ,‘qn, le o, ,,lés de,s

lr j’roa r,lflU,lt’ 19-51. Cr» li I,I5r,.( co,,-rn,,tor,’rntt’ni
le’; oi oe 0015 irerso ii’e de lo o otion (I ljsoflei e dcs
che in i in de fez ilolie III: le pro(/ra in me sii- di i,ele;ppe
ns.ud enerieole e? ind,,.sfrtc? (le la zia ion. de la S’Pa,’
le ceni’ noire rles icoles j,,’ofessio,inel?es ,‘n flofle;
le 15010w onnirersreire dr la naissanee de Giuseppe
J1ozzisi,i; e? le 71s,se ccntenotre de le besili’que de

Si. -Francois ci Assisi, (Ce. deruier ie!, r,ncn i O PI!
comold,oore fo. 19 il por le Voti-e, ;,nioyeooaot
a ne sirie de eleso’ tienbres i .,Vo us srci,lior,e,s,s mie ccs
!oiissioas ,,‘ont jsos Co-ore Ti-’:,, l’oporol,olion diO
a ìlii:c de l’Ad,,, io istralio, dea l’osiesci do Cor,seii
reca iIins!rcs.

Lee lin’,re,c, s’all iiiirc:cì/s-soìi’.eiils u!sois e-li
fu.).!) oni L’I! ,,,is hcrs eoursP,,ortir do 30 Join:
itt istanee, LII; c’titolo e!, L. (5.

Les ti n’Ci-cs so tr-o, fa pareit,’on i a’ J olllet aaee le
,mieaeeesl filiaruee ‘‘ etoi’les ‘‘ ‘‘ jiuooelie de SI/re
rose “, L. 13 ci L. 60; ‘‘ ha Ve est ‘l’paccO “, L. 30;
.Erprè.s, L. 50; Auioo, L. 100,

(io or,)
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da ragazzo

J0 stesso giorno in cui llwight Eiseabower
cava ea Ltd o la tigre del successo persona le

entrò alta Casa Hil,nea dopo ave-!’ Superato sii varie
lunghezze il dt’mocrat ico Ste venson. giornali
americani pubb’Jcaroao in bella evidenza un
interessante ‘e, tratto con seguenti dati: • Che
presidente sarà Ei.ni:ower —— apuarvo scritto
non ci èpos si h il e ora inc,ovi Rare. Sappiamo però
cile rre,lratl,ia ti resimo l’rc-.,idellte degli Stati
trititi è Padre cli un tiglio, nonno li due bambini,
ha una Pr essi o ne musi i ma di 1 411. un cuore norma le,

71 pulsazioni al Lui auto, pesa 79 cubi o 700 grammi

ed è alto un metro o 75 centimetri. Ike ha inflitTo
sette lauree oltorarie, e moltissime decorazioni che
rispecchiano il suo passato miliiaro

Ma qnalclse tempo dopo un quotidiano pubblicò
la seguente sr-hersosa precisa si one Forse per

a fretta di rivelare al pubblico la personalità dal
nuovo presi li tn t.e re pii 1)1)1 fll n r, , si sono cosa in essi

due ti suo i-cr ei i erroli ci’ enti sai i,, li’: l’ti m o • si è
rase,ara: o li r ico sta l’e che • oltre ‘‘ lie l’a (Ire O

no ,i:,e. Ike è iltiche e soprattutto nniriio il Mamle
Eise:,hower i la moglie del genera le raggiunse una
t’o il olarit& quasi l’r5 a e nella ti ci In a i b.s. dura a te

la, :aboriosissilcs e:a mpagna per le elezioni i; se

cor,d o. non èst o tu data comunicazione ai 12 mi’
li,e,ì di iìa i-! ist che !:-osono vantare gli Stati
l.’,,iti. che il ‘l’loro inquilino della Casa Bianca è
stato egli stesSo a ppessionato collezionista per
molto tempo

.4 eliffereziza del suo immediato predecessore,
H arra’ ‘l’romita, il e no le non eh be nia i ad h,teres —

sai-si cli francobolli Isolo qualche volta Trnmaa si
trovò a sfogliar,’ per semplice curiosità gli album
con la collezione di tutti i frane-c’bolli emessi negli
Stati Uniti, dal i 46 in poi, album clic sono tllt

l’ora custodì ti alla Casa Bianca i, Eisenhower ha
ss-in l’re di ro astro lo uno pal-l.i - oli I-e’ simpatia per

I’ ir col- vario in ti valori poi tali, che sono como

i racconto del ninudo a
Ikc coinitie ifi ad interessa! si <li francobolli fin

,laUa prinial lola! zia; il suo O!Itoqiasino Ilaellue
cb tante una via i a in casa dì un compagne lii

scuola, i: s,uall- ol eva nzost ms ‘li ,‘.n n:Iovo rogo Io
ri .:evlit o dat i Il alt iii, in oe,-esila ne O cli’ onomasticI).

un befliasirno treno elettrico. una cosa mai
vistI, per quei tempi, una vera mneroviglia della
(cc, ica — ,e risse in un sue, libro dì lnelao l’lo il
un in Pa gne di se noia del i n tu r,, pre si dente —

sapevo che the l’an avova molti gi’,eattoli e l’avevo

quindi invitato ‘or In ostrargli il in o trottino e
In a ga ti gi e,earci insiclo e. Invece, non appelia egll

si fa accostato al tavolino ed oblio dato uno sguardo
olla mia raccolta di f,-aneoboll i, non ebbe nechi
e li e 1101’ tinelli, i chiese se l’ole va osservare ad
una ad ‘l’la lt l’agi 00 dell ‘,ilhu,o ed io maturaI -

miii te gli O c’i clic poteva. r:ecl, quella sera, col
treiiiliO n’te Veci gìo’:aì sia sole, :i,e’’.Itie IKS conti-

i e,, va a vo I rai-e i grandi fasi i di ta rt o:leiao e
- i itt,, ta va ad a :1111: i,-ae o i ft-n I_en bolli dl ogni

picco’. silicio ‘IlaRi odio Colonir- loglesi. stampati
TI coìorl vivuei-’sil:ti

In segui, o, gli incontri filitleliei fra il ragazzo

cee ed il piccolo lk’e. che liete 1011 era mai

stato. div,’:uIcI o sciupi-e più frequenti. La famiglie
Eiscì,hower, ol-iginaria di .Xhileno nel Texas.
aveva sul,ìto gravi rovesci dl fortana e viveva
più che modestamente. Neo accadeva qnindi
molto spesse clic qualcbo eent passasse dalle
ma ai dei genitori a (1110110 dci figiineh; ma tal
volta. accadeva, quando, ad esempio, Ike aaein
gava I piatti CII,’ la madre, l’energica Mamma Ida,
era costretta a lavare da sè. T’OH avendo la posai
bi litI di assumere una persona di servizio. Con
quei - lavora’ ti canta. tke si affrettava a compe -

ra rr’lvf fr-a ‘e-o b,,lli, coi, l,eeferenza per te serio
delle nidI io I ng los i, o s ri id: i ude va in carne ra
sua l’cr ore ed (ne a classificarli ed a si.stemaril
nelle pagine dei suo primo album.

Eisenhower

Coi passare degli anni ed il ruotare degli eventi,
l’bobby filatelico di Fiscnùower non diminul;
a West PomI era ben nota la co]ezione di frenco’
bolli di quei cadetto che divideva il tempo
libaro fra le lettere alla hdaazat-a e l’a,lo:azione
dei suoi carissimi francobolli. Prima di essere
chiamato a comandare lo SHAPE, ,Iuranl.e il
periodo ‘lraerdinariamellte felice • del sno retto’
rato all’iniversitai di Columbia. Eisenllower
iniziò una vivace camp,,gnn t’cr e,tte,iere ei,e nel
‘54. per sottolineare l’importanza delle celelura’
zioni 71cr il secondo centenario della famosa

Colunsbia University ‘, fissa emesso uno spe
ciale frollcobolbo.

Il francobollo apparve ed ebbe una tiratura di
110 milioni.

Sempre nel periodo del suo rettorato lilla Co’
lumbia University, ldisenhr,wer un giorno si trovò
ad atsisl ere agli esami cli lino studente alquauto
imprepara to Ad un certo punto, tosse la sian -

chezza, fosse l’cmnoziene sii sentirsi osservato dal
rotture, Io stndenie s’imbrogliO anche nei risilon
dorc ed una iaoiliasi,na domanda di geografia, a
in quindi bocciato. Mentre IerI ai avviava verso
l’uscita, meditando su quella ch’egli definiva

ne rata fortu, a il i-ct toi-e gli si avvicinò • per
scambiate quatt ro chiacchiere ‘, lii mmi uiii pò

chiese Eiseithower —- hai mal pensato a far
collezione di francobolli? . Il ragazze rimase
interdetto; aon capiva pes’chè mai il rettore gli
avesse rivolto una cosi strona domanda, e proprio
in un momento come qllollo. .. No, non ci io mal
pensato serianionte — l’isposo tuttavia, por lion
mostrarsi scortese — neo ci ho mai peusato... a

Male, molto male, mio giovane amico — con
tinuò Rise,, hower —— se tu fossi stato collezionista
di frnncol’olli, sii hostìaliiò come quelle ella bai
dotto oggi, n°11 ne avresti dette mai. I francobolli
ti an’el,be,’o i,ìsegnato tu,tt.e le possibili notie,ie
sulla Re; ei, buca li .1 bidorra. che non è affatto
in Africa, Ita tn’.go o la Liberia...

Pnrtro l’pe. elacebò tuisonhower È- ti ventate

I’’. inlluiiìao della C’osa flia,ica -, olio la avuto

mai più il tempo di Pa: aro dei suoi cari franco’
bo]i. Le c’tre di gaverae non permettono al presi
dente di seguire anche il suo hobhy filatelico. 011
album giacciono i,, lilla oscura libreria ed attea
dona pazientemente dl esser sfogliati dalla nota
mano amica, O forse saranno i nipotini di lko a
ritornare sull’argomenta,

LINA PALERMO

IL DECIMO ANNIVERSARIO
DELLA « F. A. O.»

Ah Iii,, mo già aTircelIcilIr o mese scorso che le
l’oste Italia se si appresi i vano ad emettsre dua
fianco ‘‘‘‘I li co In lite morii ti vi del .3(1’ au n ivel’sario
ilell’tssit,:to tare: ,iazie’,aI.- d’Aat’ieoltora e del

4AS 1945%uu’19551
LRSJjj :j
POCO ANO ARICULtlJR€ 06ANIZATIQN
OF TH UNITEO NATIONS’ROME

10’ anniversario della FAO. Frattanto, la suo
cia-sala lostale ., Roma 04 ,, funzionante all’Intorno
del palazzo della a FAO. i al viale delle Terme di
Caracalla, è stata dointa di una- nuova macchina
bollatrie.e munita del biocchetto , puibblicitario
Qui riprodetto. L’annullo resterà in uso per tutta
li corronto anno.

Anche il Presidente
collezionò francobolli
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Clii inventò la macchina per cucire?
Sono due lo persone clic nei francobolli si con

tendono il marito dell’invenzione della macchina
per c’iciro Giuseppe Maderspcrgor (Austria 1950)
e Bartolomeo Thimonninr (Francia 1955), ma se
al primo bisogna assolutamente nogaro ipicsto
merito, al secondo si isuè attribuire solo quello
di avere, per primo, costruita una macelsina cise,
pcr quanto imperfetta, ebbe favorevole acco
glienza ma poca fortuna.

In realtà l’idea dl realizzare una macchina che
sostitnisse Il lavoro di cucitura a asano risale a
moltissimI anni addietro cd Il priisso tentativo fu
fatte dal tedesco Carlo 8’. Weisenthall che, nel
1755, brevettò lilla nsaccisina Il c’ti organo princi
pi, l’era,-’’ ti timi t (I i un ago foggiato a punta

p’L.la.r

alle due trt-oìtUIt-i-ni, it ci Imita tel oli-tre della
sua lungiiozz,,, ago rIme attravr a ava alter nativa-
veti e, i15 un senso e nel senso oontrai-io, li stoffa
da cisesì o- Questo concetto fu cgmlito da altri;
rio) 1791) dall’inglese Snust de Mld,llesex, nel 1804
dal Ducan e nel 18 i4 dal ‘Jadersperger, il quale
costruì la prima macchina (quella che si vede
nel francobollo) sempre coi’ ago a due punto e
cruna contrale, asacchlnms che pe,-ò non diede
risultati soddlsfaceatl e fu abbandonata. TI Ma
lersperges- mori in povertÀ, nel 1850 e solo 50 aia!
più tardi I suoi concittadini si ricordarono di lui
ed attrllsuendogli la paternità rlell’i,sven-,sioue della

macchina per cucire, gli eressero un monumerìte
nella sua città ,,atale, una targa sulla casa dove
nacque e gli int.itolarono asielte una strada. Ma
I,. realtà, Il Madcrsperger non si staccò dall’idea
del suoi i,redecosaorl e come loro s’omt rimssel a dare
una macchina di pratica utilità. Maggior fortuna
ebbe Bartolomeo Thimonsiler, un sarto francese
di Saint-Etiéntio, che nel 1830 presentò una mac
clsina che diede nualeha risultato pratico. E Il
francobollo ci mostra questo esemplare, costruito
in legno, cIto consisteva essenzialmente di un ago
con la punta ripiegata ad uncino che abbassandosi
attraverso la stoffa afferrava uil filo che gli ve]5iva
offerto, lnferior,neuto al piano dl lavoro, da un
apposito organo caricatore, forn,an,do così il punto,
eosldetto a catena. L’i,svensiosle ebbe favorevole
accoglienza e fu Impiantato un laboratorio a
Parigi coli ben ottanta di queste macchine per
cucire indunse,sti militari, ma gli artigiani temendo
da esse missa seria concorrenza , si sollevarono e le
dlstrussoro (1831). Il Thinson,mier apportò dei
porfo-zionamenti costruendo macchine In ferro ma
non rlmssr-l uil affersnarsi o l’invenzione noti ebbe
fortuna, Ma fisso allora la macchina per cucire
ei-a isoss iontana da q uolla elso vediamo noi oggi
per la cucitura a dise fili - E ,lriest a i,ìea si devo
all’ame,-lear,e Walter ilunt che ssoI 1832 presentò
urta meeelsina usu,,ita dl ago ricurvo coi, cruna
lsressm, la punta o navetta ottenendo il puisto a
spola, Questa invonzione non fu brevettata e
l’i do,s fu ripresa da EI ias Hove che ap 5)01’ tondo
notevoli perfozionamenti alla snacelsissa di llunt
rl,,seì ad ottenere Il brevetto do) pini o a spola
(1846). Nel 1851 I’amoricazn, Alhamr B, ivilson
sostituiva alla spola nsohile di ttowe nu rocclietto
fisso intorno al quale veniva fatto girare il filo
portato dall’ago e lismalmeuto Isacco Singer, mec
eanico tedesco, nato nel 1811 da un povero mugnaio,
perfozionò l’iavenzloao e fondò la poderosa orga
nizzazione mondiale per le maeehiuo da cucire,
che porta il suo nome.

D. C.

UN RARO «ZEPPELIN» DELLA SAAR
catalogo della Posta Zeppelin del Sieger I

singoli capitoli sono stati compilati dal Slcger
stesso ad eeecziosme di due: quello rig,lardoute
l’Austria è stato affidato al Sohctzky (Vienna)
e quello della sinai- al dott. flsmb (Idar-Olmorstein),
s’ieonoseiuti evidentemente dallo stnsso Siegor I
due fiiatelisti più competenti per la Posta Zop’
polin dl unosti dire StatI.

All’elenco dolla Saar, fatto con grande serupo
losità polohè vi figurano 106 aerogramnsi fra
viaggi, scali e lancI, Il dott, Duh premette la
soguoi,to nota: La Posta della Saar fu amnsessa
al viaggi dello Zeppelin per la prima volta In
rmceasioue del viaggio intorno al monsio deI 1929 i.

Si dove perciò ammettere cisc un aerogramma
anteriore a questa data, sfuggito alla conoscenza
od “liti accurate ,-ieerobe di due liorsone cost pompe
tei,ti in ainteria quali Il dott. Dub ed il Sieger,
sia ,ia ritenersi senz’altro raro. Me,stre il periplo
lutori,o al mondo fu intrapreso. eoase già accennato,
mseli’agosto-settenibre i929, quando il dirigibile

(iraf Zeppelin • aveva compiuto già parecchi
viaggi, la cartolina qui riprodotta (ho presentato
lo scorso nimo a Lordi la cartolina al sig. Sleger
che l’isa firmata facendomi le suo folieitazioai)

stata trasportata nel viaggio inaugurale del
dirigibilo coli partenza da Friedrleissi,afea l’il ot’
tubro 1928 ed arrivo ,,egli Stati Uniti il 15 ot
tobre t928,

No,, sarò privo d’interesso citare anelse qua,sto
Isa scritto a tergo della cartislina il mittente, il
sig. Willy Krng, di Vdllingems (Saar), e che io
tradueo dal tedesco: , RÒ spedito al Suo pregiato
hsdirlzzo tre cartoline e Mieoomne sono collezionista
dl posta aerea, La pregò di retidormele In busta’.

Non mi meraviglio punto che questa cartolina
sia frutto dall’iniziativa del sig. Krug poiché nella
nsia eollezio,se figurano parecciti aerograsumi
Zeppelisi col suo nome, fi-a I quali anche quello
dal viaggio Intorno al i,sondo.

Ma oltre che essere una rarità questa cartolina
pots-ebise anclio docnnientare la p,-ima Posta
Zeppelhs spedita dalla Saar, a me,so che qualcuno
non possa presenturo — come si è dato Il caso
per Danzica e Iser la Svizzera un aerogramma
trasportato col i)irigibllo L Z 126, quello che tu

costruito dalla Gerosania In conto riparazione
per gli Stati Uniti o consegnato a Lakohm-st il
15 ottobre 1924; ciò cbe fino ad ora noss mi consta.

PIERO CALI.
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IV CONGRESSO DEL PETROLIO

Il 6 giugno sono stati emessi due franco
boffi celebrativi del IV Congresso mondiale
del Petrolio (Roma, 6-15 giugno): 25 lire,
oliva grigiastro e 60 lire, rosso mattone.
Rotocaleografici; carta con filigrana tap
peto di stelle; dentellatura, a blocco, 14;
gomma bianca.

I bozzetti sono del prof. Renato Perrini
di Roma: nel 25 lire vi è.— in primo piano
— una torre di perforazione per l’estra
zione dcl petrolio e in secondo piano —

i resti di mi antico acquedotto romano.
Nel 60 lire si scorge parte del globo ter
racqueo; su di esso poggiano prospettica-
mente in primo piano i resti di una antica
costruzione romana e dietro di essi una
fila di cinque torri petrolifere. Le due colnpo
sizioni allegoriche sono ben riuscito.

Stampe del « l’o]igi’alico da coli iposi -

ziooi in quattro blocchi di 50 (10 >< 5).
Distribuiti in doppi fogli (due gruppi
sovrapposti di 50). Solita dicitura: Il
foglio.. - al lato sinistro del foglio di 50.
Nell’intera composizione vi è una greca
che corre lungo i niargini superiore ed infe
riore e nell’interspazio orizzontale fra i
gruppi. La greca in detto interspazio è
stata aggiunta per obliterare s la. carta
bianca fihigranata, mentre quelle ai mar
gini esterni della composizione (che da alcuni
anni vediamo nei fogli dei nostri franco
bolli rotocalcogrnfici) servono di protezione
contro l’usura della composizione. Aggiun
giorno clic la greca nell’interspazio si ha
anche nel francobollo da 50 lire « Italia
al lavoro », con filigrana tappeto li stelle,

Nel margine, sotto il 500 esemplare, a
destra, vi sono uno, due, tre o quattro
punti, per individuare i quattro quarti
della composizione

I due francobolli resteranno validi al
l’affrancamento fino al 31 dicembre 1956.

F stato anche messo in vendita . a 100
lire - il “Bollettino illustrativo” di questa
serie. Testo (italiano e francese) del Prof. Fi
lippo Pennavaria; “tassello” in 4’ pagina con
numero d’ordine 8; ordinativo N. 2205320.

Il Comitato del Congresso ha distribuite
una cartolina, stampata in verde, che reca
da un lato (in alto, a sinistra) una scritta
in tre lingue relativa al Congresso e dal.
l’altro lato l’emblema del Congresso inede
simo. Un ufficio postale speciale, dotato
di un bollo circolare a date con dicitura

VI Congresso mondiale del Petrolio -

Roma» e di un bollo lineare con IV Con
gresso mondiale del Petrolio - Roma -

Palazzo dei Congressi E.U.R.- 4-15 giu.
gno 1955 » ha funzionato per la durata
della manifestazione.

12 LIRE “SULACUSANA”
CON FILIGRANA STELLE

Dal 20 giugno è in distribuzione il fran
cobollo da 12 lire « Siracusana » verde
cupo, con filigrana tappeto di stelle, an
zicliò ruota alata.

VARIETÀ’

Busta raccomandata da Mutignano (Te-
ramo) a Teramo, 3 marzo 1944, affrancata
con quattro francobolli con soprastampa di
Teramo, 1944, s Repubblica Sociale Ita
liana 5: striscia verticale di tre del 50 eent.
con soprastampa a cavallo verticalmente
fra gli esemplari, ed un 25 cent. nor1nale.
Questa busta --— a parte la varietà — prova
che un certo numero di esemplari di questa
emissione locale venne realmente adope
rata per uso postale da non filatelisti
(avv. Mario Mariani, Pescara).

L. 1,20, serie s Democratica», 1945:
« R » di « LIRE » con la parte centrale
ovale bianca: è il 10° esemplare di un
foglio di 100 (avv, Mariani).

fk4%. x
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JETTERA o ILANOEE
LUFThANSA 1955

La Compagnia germanica di acronavigazione
Lufthansa ha ripreso la propria attività.

Parecchi voli iaassg,ireli hanno avuto t,ios ‘ei
cieco di maggio 1955. tutti cori trasporto di l’osta
id uso di annulli ricordo. Precisa,neritc-:

— Il 15 maggio, volo Amburga-Cotonia-llonn
Francoforte-Madrid (e ritorno);

— Il 15 maggio. volo Amhurgo-Dhisscldor[
t,nacl ra (e ritorno);

il 16 maggio, volo a Monaco-Francoforte-
fila (e ritorno)

il 17 maggIo volo Ambs,rgo-Francofortc
Pio-mi le ritorno).

Alti t linee sono allo tstdio e verranno quanto
pri in i i . tu i te. La ri Inc a de i servizi da pa te
della Lufthansa è stata accolta con entusiasmo
dai ,ilIt ,iouisti tede eh dl posta aerea. (‘osi la
cicogna stilizzata emblema della Compagitia che
figi, ‘e i e Iìi o) la ir uova - crio di fianco bolli ‘cena —

tenlciit( ci e —‘s per la pc,t’ ‘i, rei ticlosi a —
ritorna a... volare, indice, fra s tanti, della sor
pi-ondente meravigliosa ripresa dell.i (iermaaia.

si IL 17 APRILE a s. la Su-is ocr la Inaugurato
il servizio regolare stilla linea Zutiga-Dnmos,co
(via Istambul e Bei routh). Noa vi è tato anitullo
speciale da parte delle PTT elvetwlie. Le hu.,te
trasportata dall’aereo recano I ananllo , Zt’hIdH
1!LUFI’POST 17.1v. 5-34:VlI1 cd una scritta
a stampa meceanogia.fica • 17 An-il t955(Iaaugi,-
ration da servire réguliorfSSVISSATR, ZURICII
DA5lASivia T,tambol-Beoutt s. L’annullo di
arrivo a Damasco è del 1 19559.

‘Z RIPRt)l)l CiAlO 0111 di seguito un cacao
plare delle lettere trasportato nel volo iaangii -
rale della . Sidney-Amsterdam Polar Route di
cui abbiamo dato notizia nel precedeate fascicolo
della rivista. Alla destra è il timbro normale a
data cli Sidney, mentre alla sinistra è il timbro
ricordo del volo, impresso in inchiostro viola
al l’ai oli iii’.

iI. I)5hi si tt’ri,i iii _4irsti’iì. •(j una
grarile esposizione iledicata alla posta aerea, la
cui sigla è stata così scelta: OaFA JT7IES 19-16
ifiesi rri’r. Flugpost A usstol!ungl. taforinaziosu pos
sono escoi-e richiesto al seguenti’ ree spito: 0ev .4
Wicn 1956. Wic,t 15(71, Postfnch 33, Austria.
Dal canto nostro daronio pro,ssimaraente maggiori
parl.irolarl.

GIUSEPPE SCHENONE

Ancora salla iwossInia mostra.

Nella Letisira do 3r(lo,io pubblicata nel numero
scorso diedi notizie o aatleipazloni circa due mostre
fitateliche io programma i,elln nostra città in
autunno. 0,-a con o i’: gra il o il ‘ree Mare che l’al
tesa manifestazio,re patrocinata e organizzata
dalle Borsa Filatelica Nazionale in collaborazione
con l’unione Filatelica Lombarda avrà lsaogo
nella seconda quii:diciiia di ottobre, Infatti il
Convegno (:ozumercici le clic affiancherà le mostra
sart tenuto nei gìori,i 2i) e 21 di ottobre, probnhil
mente nel salone atcssr, dello Borsa, Dico proba
bilmente perohè non easondo stati ancora fissati,
nel momento la osai scrivo, i locali che ospiteranno
l’esposizione, anche tinelli che oreoglie,’anno il
Convegao sono suscettibili di spostamento.

La data prefissata, per’ ciua,,to rìgnai’da il ciclo
delle manifestazioni italiane. non coi ncido,,do con
ono ha di alcun ‘al tra è corto dello pIÙ ideali. tn -
fatti il calendario prevede esposizioni a Bolcgna
i:: settonibre, e )irrano dal 3d settembre al 2 ot’
tobre e a Biella dai 4 RI 5 novem l’e. Il periodo
scelto Invece coirte!clei-chbc con lino importante
snanifrstnziono estera, quella in programma a
Losanna (tal 1-5 al 23 ortolrre. App’i’.mtc. per qs:esta
ragiono 1011 è del lotto escluso cl.e la data dcli ‘espo
e i e, ioto e de cori ve g no in bue’ si i eh ba subire uno
spostamento di qualche giorno.

Qaal CILe il ai o suI le asia.
L’andamento del mercato milammese può essere

desanto sia dai dati sttintl i,, Porsi’ sia dai risul
tati dell’importante vendita all’asta che il noto
baaditore di Firenze Amedeo Palmiori ha tenuto
nel negozio di Enzo Muggla.

ti votuime degli affari conclusi ne-I satone delta
Borsa è sempre aotevoliscimo. nonostante sia ormai
lirossi in a la Dadi zlonri IL‘ siasi cativo. Aur- r,u’a uiolto
ricercato il materiale della Città del Vaticano, eosl
eoiur- lo sosia i primi niceseri tlcl Pegno d’Italia e,
iii gr ne- o, t matto il mii t oriale buono i: ostrai Lo.
llic-I,ì,-etissina:. per eqomhmie. i :m,:hljlieitari • del
1923 o gli Enti Seimmistatali dc-I 1924 i ona)i, per
ta,ii o te-ropo ,ieglett i dalla maggior parto dci col -
lezioaisti. oggi godono di particolo i’,’ simpatia. Si
può dire che la geisei-ale i ‘ pazzi perfetti rag
giungono cifre voramonto straordinarie.

A, questo proposito vogliamo citare oualche
realizzo ottensito nelle vendite Peinmieri 283 e 281
del 4 e 5 giugno scorsi. Una coppia su piccolo fram
mento del 2 s. azturro dl Tour e Taxis (1862).
splendido per anai’gini, aismtsrllo lcggei’o e freschezza
di coloro, del valore di ,:ate,logo di a ppeuia 300”, lIre.
ha raggiunto l’eccezionale limite di 31.000 lire;
un blocco di quattro usato del 3 g. orra di Ilannover
(1859), grandi mal-gioì e annullo lintpido. velare
di catalogo 12.500 liro, ha raggi’uitto 55.000 lire;
un esemplare deI .1 centesimi giallo arando di
Lombardo Veneto lt5501. angolo di foglio, annullo
Milano. ha fatto 43.000 lire: una lettera con un
20 centesImi azzs,rro di Sai’degna t1uarta emissione,
con annullo pontificio In cartella • Pennabilli
(unico esempio conosciuto), ha roallEzato 100.000
111-o: mi 40 centesimi di Sardegna., sempre quarta
su busta autografo dl Gisasdplme Verdi, lIre 11.100,
un framnsento di Mottono con san 20 centesImi vinI-
lette del 1859, ani,,illo In aartehla . Mnntecohio
8.100 Il re: infine un ti) centesimi e,arnsinio sear
tatto nuovo del Governo Proi—visorin iii Toscana
valore di catalogo 50.000 lire, ha realizzato ben
100.000 lire.

Abbinino voluto citare questi mirerai per sotto.
linoarc —‘— amuaesso clic ve ne sia r,micom’a bisogno
che l’appassionata :‘ieorea da parte del collezio
nista dal Tini • pezzo • è ancoro la tendenza più
sigaificativa del anercato, appasuionntn ricerca
che sottintende la vitalità delta filatelia italiana.

ADRIANO RAVEGNANI
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SACCO DI ROMA
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LE PflOSSI.lE EilSlONl

Il francobollo da 25 Lire in onore di Giacomo
Mal.teottt — oLe sarò df cotor bruna — sarà
forse emesso ori,iìa clic questa rivista veda, :e
luce, peraltro ee,,ierlnato che il co::,lnemorativo
dl Antonio Rosinini l’sei rà il I luglio e cioè esat
tamente nel primo centenario della ,nortc di

questo illustre pensatore. altresi confermato che
il soggetto sarà costituito da un particolare della
statua di Vincenzo Vela che sorge a Stresa; a ileneo
figuroranno un libro ed una lucerna, stemma —

quest’ultima — dell’ordino dei ros,niniani, La
stampa sarò, a due colori - (li cui uno servirà esclu
sivamente come e fondo • (il sistema — cioè —

eosl felicemente adottai o per la serie • Anno Ma
risi:,,

ir. corso di avanzate preparazione la serie
in onore del Beato Amgelìco; in via eccezionole,
è stai.o deciso di ritornare per questa emissione

particolarmente !mpeguativa — al formato detto

• gigante , I soggetti saranno costituiti da parti -

colori dei netissim affreschi rarfigui-anti 5. J,Orenic

e 5. Stefano nell’atto di distribuire le elemosine,
che si conservano nella Cappella di Niecolò V
in Vaticano. Coloro che amano vedere, sui franco
bolli eon::ae]no:-ativi, il I-in-otto dei personaggi a
cui essi so,,o dedicati. potranno dicùiara,-,si Insod
disfatti di questa scelta: n’a non sarà difficile
obiettare che, innanzitutto, non esistono auto
ritratti sicuri dell’Angelico, o che d’altra parte
le fattozze di questo grande pittore sono già apparse
su un francobollo, e precisamente nel 25 lire dedi
cato a Luca Signorelli, in eni l’Angelico appariva
a sinistre del commemorato. L,s serie vaticana per il

5’ centennrio della morte dl l’ba A,,gelieo (io e

100 lire) è attesa entro la fine dl giugno,

il soggetto del francobollo celebrativo delle
GIornate Mcdìeie Internazionali di Verona sara
costituito dall’efflgta di Gerolan,o Fraeastoro, l’in
signe medico veronese che visse a cavallo tra
Il Xv e il xvi secolo.

Si parla poi con una certa Esistenza di un’alt-ra
• internato • di eommen’.onlltvi che potrebbero
venito approvati nei prossimo faturo. e che sareb
hero tutti emessi nel corso del 1955; tra di essi
vi è un altro a redivlvo o, e cioè quel francobollo
a ricorda dclxi, centenario della Basilica di 5 Fran
cesco iu Assisi, di cui l’anno scorso si parlò molto,
senza peraltro giungere ad emetterlo, casi come
avvenne per il s Matteotti •; e poi ancora un franco
bollo di propaganda per l’opsra dl avvaloramentn
della Silo; uno per il 60’ anniversario della nazio
nali-ezazione delle Ferrovie; uno per il 150’ anni.
versano della nostRa di Giuseppe Mazzini; ed uno
per il centenario dell’istruzione professionale in
Italia. Me, ripetiamo, si trattn fico ad ora di sam
pPci proposte, stlle quali non è stata presa alcuna
decisione finale,

JUNIOR

Un particolare dell’affresco’ S. Stefano distribuisce
le elemosine’• illustrerà un valore della serie italiana
in onore del Beato Angelico.

Ti CoItez,’ostislo - It,,i[a Fìl,strIir,i s - N. I -



RECENSIONI

The 1’oIage Stainps ol Greal Britai’t — I’art
Turco: The Einbossett Lssaes: the Surtace
I’ei,ttvd lssuzes ot Queen VIot,sria ailtl kh.g
uitIwu.’d VIII — K. ti. Beattnioitt o Il. C. l/.
Atlarn’e - pp. 189 -4- 19 ta’-, I. I. The Royal
l’lihlalelie Soeiety, Londra, 1954. 20 seelhlni.

Un, tea,no si giudica dai suoi clubs ‘, dicono gli
malesi, Se. ci i concesso di para/rasare il detto, voi’reinm,o agoiungere che .. un club fila lelie’o si giudica
dalle sue pubblicazioni ‘; rio premesso, va senz’altro
riconosciuta che la Royal Philatelic Soe’iety di
Londra ancor oggi di gr-an lunga la prima e la piit
i or parto ole 455°c (azione filatelica del no odo A 5 ree e
distanza dai due torni sui • Perk’mns .Bocon Itecorde -,do “ai rece asili su queste colonne, e do un ‘nani, oven
tale noZione di J. R. TP. Purces sugli - flol/’Lenghis
li i’ ù.torìa 5 pubblicato i a sole 120 copie numerate),

oro lo Roliul • mette in rendita un’altre, opera die,lfo valore tecnico. Si tratta del terzo volume dell’edi
zione post bellica del manuale sui francobolli di (Iran
[lretagno scritto originariamente tal compianto j, 8.
Si,, voi i- si, in scorto dcl lo eor (Ira, Bretagna
el,:t manuale un9, voce alla quale lo stesso Segmour
o,,eva attivamente collaborato.

fa orina edizia ne apparsa fra il 1034 e J93 7,
co roprroele vo da e ,‘olum i uno per le emissioni cc fra -

grafiche ‘bl 1840 al 18-5 -5, ed uno per tudte: te altre
emissioni fino al /868, SeI 19.50, il Seynntour mori
poca dopo aver terminato la revisione, del primo volume,
la cui seconda eettzionc usci nel sioveaihre di quell’anna.
Il Comitato Pnhblfraziorì della Royal ‘ decise poi di
le.dicare il - nuoro secondo raZione (che useirà l’anno
prossima) alle sole emissioni ealcografiche dentellate,

di raggrappnre in- un terza volume 1e notizie riguar
‘tanti non solo le emissioni -. ernhossed » c tipografiche
7i(s descritte dal Seymo,er, Ines anche tutte quelle ajiparse fino alla morte’ di Edoardo Vii.

L’opera di re,’isione, di ae,giornamcnta e di compIe-
lamento è state aflicata a due note personalite’, della0101sI io Inglese: I Maggiore Beauoe’,nt e il Sig. Ada ms
vincitore del • Cran Premio - alla mostra internazio
nale di Londra ‘tel 1950. Il risultato della loro colla
5orazionc costituisce un prezioso contributo allo cono
scenza di queste interessa,ttissi,ne esnissioiLi inglesi.

La parte relativa agli embosscd ‘ non ha subito.
in questa nuova edizione, miglioramenti o amplia-menti notecoli. Per i francobolli tipografici, l’impegno
degli Autori è invece stato pii, asnpia e pii, pro/onda:
di cia si potra rallegrare particolarmente CI lettoreitaliano, in quanto il lavoro di ricerca compeuto dalla
casa De la Bue per stampare, nel 1555, i primi - surtace printed - venne più tardi messa a frutto anche
per la riereaziosie della serie italiana appnrsa il 1 dicembre 1863. La decisione di passare dalla colcoora/lae dal laborioso , ernbassing i (esegui-to con macchineche imprliuevano ano sola fila di francobolli per ognibiettirta) ve,, ne presa per ragioni essenzialvoeate ecoaamiehr; vi fu sese primo perio’lo di vero e propri,,spionaggio , industriale, inteso a scoprire come il
l’origina .lTon,sieier R’ulat riu.snisse a stampare iipograficamente i francobolli francesi: si seppe rosiche egli partiva da un’incisione su acciaio, dalla qualericavava rese certo numero di chichés in piombo: questiultimi, riuniti in n’io forma, servivano per ricavare
gli . elettrotipi i o galvan i • per la stampa. tisici--torte dei eonii ‘en-ne affidata olIo ,ntrsso artista che,qualche cenno 4oto. dovei’a eseguire quelli per la serieitaliana: .Jean Fcrdioond Joubert de la FerIe’. un
francese che da tempo lavora t’a presso la In- la BueLa stampa nei primi tempi veniro efiettteata con- macchine tipografiche a ]aano: salo nel 1880 si iniziòad usare il vapore come forza motrice, Fin dai primianni si notò che gli elettrotipi era no soggetti ad unausura assai rapida, che minacciava di annullare laconvenienza economica della sta tipe tipografica: ilrimedio t’caste trovato nel 1888 proprio da Jaubertche era valente tecnico oltre che un ottimo artista:egli infatti brevettò un sistemo per .acc-s’aiare • il ramedegli elettrotipi, rendendoli casi saab pii, resistenti.

Dopo aver fornito le notizie storiche e tecniche quiriassunte, gli autori passano alla descrizione dellesingole emissioni, non senza aver primo s,arlato della
carta, della stampa, della gom-ns-e, della dentellatura,
dei saggi, delle prove ed anche di iena cosa che ci interessa molto da vicino, e cia,’ degli - impr’io,atursleeete ., Erano questi dei fogli non dentelluti, e inalcuni casi anche non gommati, ch-e venivano stam
pati non amena proati i galvani, e che erario conser
voti presso gli ore/vivi della .Stonuperia di Stato aSomerset Ilonse. Sono cioè il corrispettiro inglese di
quelle Prove d’archivio ‘ dei nostri francobolli tipo
grafici che hanno fatto loro apparizione sud marcate, filateliro italiano dopo l’ullinm guerra: il paralleloservirti a dimostrare • ad qbnndantiaro ‘ come siaarbitrario definire i prose di lusso ‘ questi fogli che
non rea ii’ajio dentellati all’unico scopo cli garantire
lo pia perfetta couservozio,te (a- archivio,

L’opere, è la piìe autorevole ed esauriente che oggi
esista sull’argomenta; non crediamo ci sia nemmeno
bisogno di sottolineare la sito gronde utilità per queicollezian ,‘sti che si accostino ai francobolli citati con
seni intenti di studio; sI di ogeriungere il nostro
modesta j,lanci, al caro di opproraziosii che ha accolto
il frutto ‘le? lavoro dci dite A ,,tari e dei molti loro col’
lnhorotori, tra e-iei — primo - il Baronetto John
3V il,ou, eh e ha trotto dalla collezione reale inglese
gran pnrte del materiale illustrativo (a. ti.).

A\TONI() hl4)RNSTEIN — Catnloqo speela—
llnalo • ‘l’ergesto • — 5’ EdizIone 1955 —
Triestr (Via S. tanaro, 23) 1955— papq. flR
e 6 tavr. I. I. — LIre 1109 -t porto.
(e,) Le c,,rottcrLstiche di accurato specializza

zione del eotclogn . Tergeste.eran,, state già apprez
zate dai filatelisti che ne avevano consultate le prece
denti edizioni. Antonio Bornete,’n prosegue ora lo
sito opera di studioso pubblicando q,ealcosa di più
the iuta nuova edizione del sue’ cotoloe,o; il • l’cr
cieste • or ora apparsa è ,‘rrnn,,’nte la prima opera
definitiva sul/e interessanti e spessa difficili e,nù
sioni apparse nella Venezia Giulia dal 194-5 al 1954.

il nuovo • Tergeste . si suddivide in tre parti,
iiie un’appendcce., La prima porte eovn,renele un
catalogo delle emissioni. A MO-Te/ ‘e’ A MG’FTT
catalogo non specialiczatissimo ‘ ma certo molto
pii, dettagliato di tutti gli altri finora esistenti. La
seconda parte — che ha anche un titolo diverso:
si chiarito Studio Tergeste , —— narIci la specializ
zazione firmo al liocite estremo, fino a quel punto
al di lei del quale non ‘i passnni, ormai pii’ trovare
che minuzie stelle quali sarebbe vano bievntineggi’sre;
un critico molecola potrebbe insinuare che, in questo
studio delle emissioni -1 McI- vei e A JfG-FTT, tale
limite sia già s,sperato, Ma non è cosl: lo dese-r-i
atone di l,etti i tipi di soprastaraun, di filigrana e di
dentellatura; la com,eplete, disamina delle complesse
combinazioni di questi tre eleoienti variabili: lo ricerca
dei diversi tipi di carta e di gomma; il correda di
nitide illustrazioni e di atili tabelle sos,e, forse quel’
cosa a citi il lettore italiano non è ahituoto: ates gli
illustri ,jreccde,u ti che onesta precisione scientifica
nello studio di emissioni moderne tanta all’estero,
e particolarmente in Gee,nan-ia, dionostrano che il
Bo,’-nsteio non solo ha lavorata molto, mcc ha lavo
rato anche bene.

La terza porte dell’opera catalogo le emissioni
della zona • B ‘. fino allo stesso livello di speeializ
zaziaae riscontrato nella primo parte: mentre la
copiosa appendice è se” llorileoio di notizie utili
i spesso fucrdite, t’ortieolormente importante il
catalogo degli interi poslali, che veramente viene a
colmare -una lacuna,’ e non meno utile quello degli
annolli. anch’esso completissimo.

il - Ten’zeste • — ma /orse non c’è neanche ci
sogno di sottolin-eorlo — è ‘iramente da racco
mandare a tutti quei collezia,, isti che nei fra ncobolli
di Trieste vedono qualcosa di piìe che un oggetto
di spec,etoziooe; ed è un’opero di dei I’ -4 alare vg
altamente elogiato;

Nell’augurare al • Tcrgeste • lo prossima p’.sbbli
cezione di nuove edizioni, ci peraiettion,o di chiedere
all’anfore, -per il futuero, qualche miglioramento dl
carattere formale: e cia,’ una niagc,iore elasticità
nell’ ‘so de i caratteri, onde rana n’ire al lettore dl
rveeglio orientorsi stella pagina: l’agaiu neo, od ogni
pogioo, di titoli che /aciliti,,o tesle orientamento
nell’a,uhita dell’intera opere; ed infine la compili
sione di un rotti plelo indice o irilitico.
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• NOTIZIE ETÀIÀIANE •

•j A ROMA la locale rappresentanza del c’or
resl’ondent Collectors’ Club Via XX Settembre,
o. 97) indice Il Premio Dea Roma , da assugnarsi
all’&ssociazione Filatelica Italiana che abbia udito
la migliore cartolina-ricordo di manifestazione
fliatolica. Per parteeiparc al concorso. le Associa
zioni dovranno inviaro 3 eecmplari — debitamente
affrancati cd annullati dello cartoline da esse
edito; spedire entro Il 31 dicembre all’indirizzo
sopra riportato.

L AI) Alli(ZZO anche quest’anno l’Ente Provin
ciale per il Torismo, su proposta e con la colla
borazione del C’li-colo Filatelico Aretino, Indice il
concorso Chimera d’Arezzo per la l’io bella
cartolina celebrativa edita da un’Associazione
lrilateliea italiana, Le Associazioni debbono far
pervenire agli Organizzatori, entro e “Oli oltre
il 1-5 luglio, sei capii- — affrancate ed an,o,llatc
con il bollo spccielc delle cartoline da esse
e di te

E A ROMA la Sonrenia Corta di Cassazione ha
confermato la condanna di tele Aatonlo (rartil
inno a 23 anni di reclusione, per l’omicidio della
scrittrice Gabriella Ncrl, commesso il 6 agosto 1946.
La notizia è degna iii essere riportata li: questa
sede pernhè l’assassino è stato tradito dalla pi-c’senza,
nei suo alloggio, di francobolli facenti parte della
collezione formata dolla vittima.

N A ROMA Il Dott. Carlo Bazan, Presldcntu dei
Banco di Sicilia ed appassionato filatcllsta, è
stato nominato Cavalicre del Lavoro. • ti Colle
zionista esprime al i)ott, Bezan le sue più sin
cere felicitazioni per l’alta e meritatissiina onorifi
cenze.

E A FIRENZE, per la Mico iniziativa del Per,
1ml - Roberto Cirri, i fiancobolli hanno fatto il
loro ingresso alla 19-’ Mostra Mi-i-ceto Nazionale
dell ‘Artigianato. Egli vi ha liii -itti esposto, in
12 quadri, 120 francobollI di soggetto artigiano.
emessi da 25 nazIoni.

E A RIMINI il Circolo Filatelico Numisenatico
ha edito, per il Railo-e Motoctclistieo Interna
zionale Rimini-San larino evoltosi il 5 giugno,
una cartoline-ricordo, che è stata bollata sia a
San Marino tvcdi illustrazione), sia a Rimini,
dove le Poste ItalIane hanno concesso l’uso di
un bollo tondo con dicitura: - Ra liyc- mt. Moto
ciclistico - Rimini..

La -‘ ‘IIL:1NO uno speciale bollo postale illusti-itto
ha ricordato l’NI Campionato del mondo di hookoy
su pista.

A MONTECATINI per le S Giornate Mediche
(28-29 nseggio) ha fonzionato presso le Terme
Tettticcto no ufficio postale speciale dotato di
bollo tondo con dieitnsa: • 8. Giornate Mediche
(Terme Montecatiai)

r -j ROMA l’Associazione Filatelica Italiana
terrà li 17 luglio I ultima riunione della stagione.
L’attività, socialo sarà ripresa in settembre.

E A FIRENZE ‘Il Filatelico , nella sua rubrica
del lottodì sul Giornale dcl Mattino », ha dato
un ampio riassunto dell’editorIale La questione
dei bollettini ., apparso nel nostro numero dl
maggio. diclìiai’ando di approvarne incondizio
natameitte Il contenuto,

E A LIVORNO i soci dt’l Circolo Filatelico
Livorni-se hanno eletto la nuova direzione, che
è risultata cosi composta: 5, H, Enrico Kotzlan.
Presidente; Comm. Ctott, Ruggcro Pace, Vice
Pres.; Jng. Dott. Cesare Giacomelli, Tesoriere;
Sig, Giovanni Brnui. Segretario,- Rag. LN’io Parta
Iena, Dott, Aldo Duranti. Sig. Dino Maconl.
Prof.tssa Tino Nencioni e Rsg. Alfredo Trunepv,
Consiglieri.

MACERATA il 26 maggIo scorso è mancato
il dott. Giuseppe Marcltetti, direttore-proprlotario
della Casa di Salute omonima, che era un colle
zionista appassionato e crimpeteate di franco
bolli dei nostri Antichi Dhicatì e d’Italia Regno,
Alla Famiglia dello Scomparso le più profonde
rondoglianze de . Il Collezionista a

Pr, A illLANO l’organo del Centro Filatelico
luternazionale si è trasformato in una rivista
trinsostraie, che porta per titolo qoello dell’Asso
oiaziono stessa e per sottotitolo i Vita o valoi-e
del coilezionismo a La rivista, edita in bella voste
tipor-afica, ai occupa, oliro che della filatelia,
anche dl altre brauche collezloob,tlcho.

A LIVORNO, al primo piano dello stabile
di Via Picasoli 16, sI è npatria la sede di una nuova
nziendo conunerciale, la - Società Filatelica To
scans -- Sinceri auguri di buon lavoro,

MONDO rILATELICO
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• NOTIZIE ESTERE

v A NOHWIUII i] Congresso Filatelico EH

aaiinico chiamerà quest’anno a firmare il • Ruolo
dei filatelisti distinti ‘-i igilori Kesirietli M. Beitu
mont, Presidente della . Royal Philatoiic Society
Mauriec Buisus, gronde collezionista a vi-sacro;
60v iL. Grouch, specialista in tatto di poste miti -
turi inglesi; e io svedese Gni;nar A. liagemaiiti.

All AN1IIUIIGO, t’russo il Sig. Pcccy Voi’k,o,lt,
‘risi-Iibeinst-rasse -2è. si è costituita la (;cntnulc
d’iiuformaì.ionì della Lcedera-zione internazionale
iii ma telia costruttiva. Vi si può rivolgere dono iiiic
ai t’i a da i’ orre dei q i osi ti in merito ad un a colle -

rione a soggetto.

.;.AIARI( I jaeqncs Lafittc propone, si,]

Mozido dos Phulatdlistes ‘, la creazione di franco
bolli • europei i, di soggetto unico, da usarsi nel
sei lincei detl’OECE. La proposta prevode, como
soggetto, la statua delta dea Europa , la cui
t,;.’et a fignrcrebbe sui francobolli per l’interno,

ori tre 1’ intero busto potrebbe apparire su i ne
tr I’ osti. ro. Unica legge i sta -— a parte il vale re

sarel,he l’indica-tiene • Posta i o il suo equi yi

tinte uietlc diverse lingue europee.

IAINIIItA la (fitta Universal Frankcrs
itt. ti,, pubblicato ori catalogo mondiale elette

i riiti:iiiita di macchine aìrantatriei. i.o:utn 119
1ir,gi ire, ce-sta 21 qecltìiii cd è redatto in tornio
tessili sintetica.

-‘ I(uNlitiA il Piiinte!ie Mngaztoe ha dedi
ca i.,’ in puntata dcl 3 cia guri de. suo 6 o a ttoro o
ai inondo a San Marino. L’interessante scritte
si conclt:de con lafferiuazioilo che i suoi affacci
naoti tranco boiti forir.o do:a piccoa Ropubbi ice
la • tìica Loltobrigida eletta filatelia mondiale.

A AIXTCLOI ti un bollo s [‘se ialc ha ricor
dato il eentenai’io tiella ,iaseita di Rinile Vcrt,aeren.

+ ‘
f17- flS
ABRfLfl ‘.

i.,%-t •

rAI:,lIÌt’A4 l.. A le Poste Spagiiolc hanno
autori alato Isis o ilì ere tiri Ito tios tale speciale per
solenoizznxc liocoronazione detta Vergine della
Varitk.

-‘ NEW (iUt,ItAN la rasa \Vetll ha venduto
un esemplare del rorissioso i e. di Stati Uniti
itt-I 1S51, 1’ titio, nuovo

- i Yvert o. 3a1 ad mi
t:<ittezionistie dodfrcti ne residente ud Texa.s.

-< .1 t.I:GERNA deceiloto In ancor giovane
eth il sig. Soscf 11cr ma in Ira yer . etto da qualche
te n pii ris-estìva La carica di Presidente Ce aL rate
dcliii Federazione fra te Societè Filateliebo Svia
.5-ci-e.

; A Ist’RNA il tlioruabe Filatelico Svizzero Isa
tinti titicato un iisteresa ute articolo di storia
tiotiticle e filatelica ‘ a urina del Dr. Arrigo Ancona;
si intitola Le [bit le. Saint-Marc en Istrie et
ali nos ptiora i.

x A Nt-;we YOhl K le Nazioni Unite titano reso
not.i i quantitativi cftettivamente venduti dei
francobolli emesei nel 1952:5 e. i Giornata NU i,

1,271.670; 3 e. i Diritti dell’Uomo ‘i, 1.654.3t2;
5 e’,, 3d. id., 1. i 26.17 i. Le rimaneasc di questi
francobolli che sono stati pesti fuori corso col
I’ marzo scorso senii state distrutte,

• -‘ NL-\V YORK è ora possibile abuionarsi —

— cori te spesa ‘li 10 dollari—., alle eopie ‘. anticipate
del (‘ateitugo Scott. Gli eititori invieranno agli
alitioliati i stdlccsimi ‘lei nuovo calalogi, man
mano clic essi verranno stampati.

A LONIIBA la nota casa editrice i Fatica &
Fa b ei-tue tint, ti ti enti) liii grosso volume ‘i i H . O.
5. Havertmeck dccticato eselu,sivansr,iste ai franco
bolli eoinr,;enior,, e ivi ddll’Imtiero Brita,n,ico. La
stessa casa itit- ttc ne iii ‘-e reti ita in nuttiiìno ti n altro
libro di Iltatetia. e lirccisamentc . The l”oun,la—
tions of Pii itatc-ty i, frutto della colLa t’orazione
di \Vintlirop .5, lti,ggs e Arn-ild 7.1, Strongc.

A iil’:ti\. le- Potte Svizzere vendernuno
all’asta 61 pacchi di francobolli del peso di -i chili
ciascuno. Provengloio dalla posta ricevuta dai
vari uffici Govt-i’n,stivi e si prevede che verraimo
eeduti a prezzi viirian ti fra i 300 cd i 401) t’rancIo
l’uno,

Una
raccolta
oriiiia1e

Comprende solo

francobolli creati

dcii s’so proprietario

3f lotto c’è en- filai lista ,telL’ettititè f,itfa
particolare: il dote. A telo Fre.iliclr, infatti,

noti /i o — a / su o et6 era — jiils di cento fra i,cebolli,
Cifra clic pini ,sernlireire eidd’rittnru ridicole o molti
colI ioiti ti. Le ce, ai ten,stict parti ole,’ ti ‘ecciti
cento e. 000,1cr i (o f(ri vie, / eh essi so 00 tu/i tutti
concepiti e diqecisiati dal loro propi diario.

Dei oltre dieci ernie, tino FattI ‘eh ste eositisssta
incide a i-le iosiesiido sTia teen’co da lrs ‘ sta - o ideata,
clic con si, le i cile steoderi- a e di un )i muco i colori
da oeqiei rello, iii disegnare poi come con l’iiieliio
stro e/i Clima, cest la ci 9eren—o

— p rò — che 1
ri sil/c/o otte indo - cii iena fine o ossei ,iiatitiiere i

I? iprocl se in c’tu q iii , sud loro lo o cito colsero Is’, e le ciii
de-i francobolli <‘osI di,sri,ni’it - - e non ci tini ondiaoia
che, 9 erro e/o li oliO i a iii i, i i ti per la prima colto,
ah/i ei nio e e rIo I’ ‘in pi-css io ne che si trotto ise di la ‘ori
e ‘i’, “iii le cci le-apro/in io is/o il si ritto s i,nile e quella
I/is, n’to otIo c,’ev, i/olIo s’tali, ne-ori, note del èulino.
Io ir- - . oi,i i a/il, ioi,i,m ne’ ‘sii telo. co-ti [re nvel,all
sii i, o at/sI, dia s’i al i o pci turi - e jier di più se nec sie m -

meno I aiisitoi i/i llo I’ ,ite.

tjn’ ,5jc1fii

CuLO FiflÀ5AÀtI

Al di la dell reno il,, —. do in oio e-a
—. tecnica,

ci piace però gita Inc q ce ti di. equi osiche per il
lo,-o coni sioto ort t ‘o: si irotlo di piccole co e com
poste oa ‘ <sto siculo, edatt’ i tale jir r essere tra
sloemote si ottime eolcor;ro[ie. I noi sesahrrs che
I op cc di - lido Froi lie’h oggi cli Pisa o Ilo relativa
oscsiritrs della • ho/i/i, • i i o,eal , sia degsla dt e 8cr

o iiij? marco/i ce ti 05< i, to e <-lu’, sii I e-o ntpete tel i
asitoritò t’orranhio sat ttei’e a profitto le 5 nqolari
eapaait-d di questo artista, il francobollo leGano non
pa/ra eh aiieantoggiar sia.
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Posta dei lettori Z

SI_-I (:uAo-isIcI ‘‘ Iii GHIUIA

1.,. ABJ3ÀTISTA - (omo. De’-sldeaerei conoscere
il titolo di lino studio esita niente s’si francobolli
nello prima emIssione cli Grecia,

La suggeriamo dì consultore le pogg. cIa so a 229
del III volo Clic del Kohl Priefmarken Ilaiulbacte
se ha la fortuna cli poter trocare questo libro oggi
abbastanza raro; oppnre cli richiedere alla SoeUté
Philotiliqua Ifelle/sliqice, 5b Rise Plridiose, Atene,
la studio sui francobolli cli Grecia, 1’ volume, •. Grossa
testa di J1’ercurìo a cura sIi-I compianto 7’. trostan.
tia ieles e. cli altri insitin i filatel isti greci. Il volume

il visi testo i b iliague: greco e francese) comprende
514 pagine e 27 tavole di illustrazioni, ed è attuaI
utente in ccndila al prezzo di 3 elolkur-t.

Jlul,GI(i: APPENDICI - GRAN iIRET.GNA:

EI-:TTCRI AGtI ANGOLI

ti. BAR BE’UTA - Orbetello. Desidero conoscere:
Belgio: il sig,, tleato ilreeiso oli ‘ap pe od Ico aggiunta
ai francobolli delle emissioni 1893-191 t; eh-un Bre
togria: significato a scopo 1db varIo lettere apposta
sui francobolli dell’apnea vitt,oriana, e se la diver
sità di lettera nello stesso valore Importi varietà.

Luriieolo I del ctearet,t li «‘oggia 1 591 et..l lEi
a i.st’ ro delle Poste ettI Pelo io casi il quali ve n’me
autiseizeata l’imiti t’inc del froncobolo do lo . l’cari

.57, oppu,sn il l’giugno di q,irll’an no. reca:
I fra,, colPi i delhi e, unta e,iii.,s io ne e nejsre ssc/rea issio

lii dir//ore,, in frunresc e in fnsnis,t igo, Noi, recapi
tare di il utili T’un. I ai i/tr. miti jrot fanno d ivIacca re

sesta dicitura dai fra neoli ollì — te cen’rispos,denze
che recherai sto francobolli enea pisti di tale dicitura
non cerra a ne i’ee’espiter te al e/est i nata rio le e/amen lette
ed. i gioiti i fe.st ivi m. Nacque vessi la cosiddetta . base-
rielette dosneaicale a creata dal Ministro delle Poste
Vands-si-pecrehoom per all,:cis,re il lavoro de, porta
le.ttes’e nei Itiorni fertili. I cataloghi specializzati
lielgi. pohestsizzatco ceri. l’Vs,ert. nel q,wle si otlenvlei
cisc i francobolli privi di i bene/elette non hanno
pro//casa ,:rìie alcun colori:, svosteagono che, lirici e/al
te; l,5e ed/i, so no si ‘nasce’ presi iati. ma i ista che
in origine ove c’zio iignatuuuest/c potere da/I roneatura -—

r,lsssrrecsno isis interessa poelote e ejsetmli filatelico.
Le lette i-e eh e figis casio std,st i o cigoli superiori dci

primi fro,,v oh’,bh’ inglesi a ie,’q no lo scopo ‘ti costi
t,rn n n ‘nlf,rior’: f)orasszia contro le folsificozioni;
nel foglio cli 240 esemplari ‘leI Penny Black a
stosn pesto i si 20 ri/te di 12 feci stcicl,otli, cigni e-se titolare
prese sito ed i si fez Ct i silice etieer.eo. vo irih iii ozi,, ‘te di tet -

te,e in qount.’s quella di si,, istin (o di Sitet-Oeest)
indicare le riga orizeositale I A per la prima, il per
la secoii,t,e. 6’ per la terza e.t(t ei/e fino a 7’ per la
ce a/cs i sazi) ,c a, Ilo di dasires (o cli Sn,l -usI) indica va
lo fila verticale A per la prii,la. il per le, seconda,
ti no o J, ‘ssc la et’rdicesi,,ue), il francobollo N. I del
fagli, r,cau’,s qui ali le lettere A A, e il 249t (qui

riprodotta insieme al 239’) le lettere TL. Per le
successive emissioni in cui le lettare appatooo’ in
tutti e quattro pli angoli, la posizione ‘tel fros,cobollo
nel foglio è indicata, secondo il criterio sopra esposto,
se.sitpre dagli angoli inferiori: quello di sinistra
(Sud-Oaest) per la riga e qisello cii destra (8ml-Est)
per lei filo: ali a nuoli superiori recano, seambiate, le
lettere che fìomsro,to in quelli i,i/eriae-i; nel 3 penee
rosei I’j’er/ A’ c’i, lardo per foce ns esesopio, il 2’
eoeneplarc del foglio recherà qms isudi, la lettera , A
is-i basso a sinistra, te tritereI - B ‘ in basso a
destra, la lettera B - in alto a sinistra e la lettera
•A’in alto a destra.

In ge ere., la pr,’srna’s di de/ero, inerte lettere neri
con-ferisce seri plusvalore al francobollo, a me,To che
TesTa desta ce, siI, inazione non i ndich i sen francobollo
cIsc prescata Iena/tra intercsceasite varietà (it fran
cobollo cIa .1 penny, rosso, dcl 1841, tavola 75, con
lettere ‘ LISE , è porticolariru-ate loro perch4 esso
mostro, negli angoli superiori, la famosa doppia inci
sione -‘ (Tnion Jockr ») a proposito delle lettere agli
TIri geli, e di q se i collezionisti che, mettendo insie,ne
orI ,‘seinpìo 240 - penny baIe/e i ‘o,,. tutte le dhi,eese
co,ieliino.ziosi i di lettere, ritengono erroneamente e/i
acer ricostruita io, foglio, rimandiamo il lettore a
quanto -pnl.rbli, etto a pag. 23 del A’, Sf19S4,- e segna
liamo ancora lu curiosa moda che c’è in Inghilterra
di regolare od un collezionista, ist occasione di quale/te
fausto ricorrenza, un roro fran,:obollo le essi • corner
le’tters core-isponduno alle s’ne i,, iziali 15ml la • ti
e/ct suo nome, coro signor utarbctta, reruterel.st,se pro
ble,,iatico, pnetrnppo, sen esnsaggio del genere,’ le
si potrebbe donai-e al isliessimo usi (‘ penali l’verI
li’. 49, giace/ti questo piccolo francobollo è stato
stampa/o in fogli di 480 (24 x 20), e le lettere non
vanno solo dall’A al 2’ e dall’A all’L, ma dall’A
al 7’ e dall’A ull’X.

Ricorelerento infine i rari casi i,, esci le lettere sono
errate (corsie ni-Ila ‘arieti) l’errI A’, oh, presente nella.
jsrinia intinta stelI’ I li 2 perite ealc’i aroyieo de-I 1870,
in cui le liPter,:, in luogo di (‘E-PC’. sono OP- [‘C’i, e
il f,stto cisc tu onsa ma)i re I,- lette ‘inc • sono state
‘l’o usi I io ‘iella lotto cositro le o istifirazia ti i: tanto è
t’ero che’ l’ignota fel.sgrio il q’,e,le, nel 1572, in 843
il francobollo cIa i scelliaei V,,ert A’. -37, errando
c,ssl la forno-ui .Stoc i- Erri-Mangi: ForI/erI, (cost
chiasnedee pere/ti’ i-ali mu adoperato ssc larg,i scala
allsuRcio telsorefleo della Borsa di Loiniro) sternpti
asic/te dei francobolli che, neli’oe,golo inferiore destro
e in quello ssepcs’iore sinistro. recavano lettere succes
sive all-a i, L , il che non poteva logicamente veri/I’
rarsi s’ei francobolli autentici, Ma l’imitazione, fu
scoperta solo nel 1898, quiosido cento esesaplari falsi
furono ricci: mli e/iella caso Stanley G’iblrosi,e in un

listto che essa atrio da poco acquistato I,,. orti,eolo
nello Setti,,,asii, Eìlotetie.o ‘N’Si ‘1949, PaQ, t).

tII Il4)LLETTINI ILLUSTI4A’I’IVI”

lE. BAGLIONI
- Po,-,sgin, Ho letta i•’] le. 6

del • Cnltuy,lunistn t’articola saI Famosi bollettini:
guardo a ho ree, Polo, nel detti, artleolel iO O trovo

a,’ tipo di I,olbottluo ebe ho. Dotto bollettino ba
carta patinatn,h29 mal. lnì, longo degli altri, è
in quattro lingue e all’ultima pagina ha l’indica
r,inna , (1203254) lto,na, 1954 - Istituto Poligradoo
dello Stato I-’. V, •, Nel testo ti’aneeso, a diffe
renza di qsu’Ili italiano cii inglese elevo si etico
eha la cii ttn,-a uil Marc,i l’culo avvunne nel 12 98,
la cinta eh tale avvenimento è 1921.

Il ss,’a bnllehti,io non i iTtedilo; rorrispo ide, o al
A’, IB o al A’. fila della catalogazione piiiiblicota
a liog. 23 l’I A’, ‘UI li-IS, o seconda che abbia o non
eil,lsia le stelI ii,” a tergo della ripro’l’szio,u i dei fra a
cel,olli, ro ‘ne s’ao le sarà il iflir i tr e’: uI rolla re. t’air/ti

questi tiji f i/i h otl,’tti no , lieti’, o Polo e si e? is/i ,iguosa,
dogI i ed/ri i a -I li ago e nt i si corto. peutinata praj.iriO

per la litro aloggiare altezza (cm. 28 cositro cnn. 25),

non al,hivoto ritcnsdo s,ecesne,eio citare aiiche i diaersi
suscmer i degli o,’d i nativi i: la div itsere in calce all’seI’
time pagino. Quesito all’errore -- 1291 ‘ anzichl i 1298’
nel testo fra ne,’sc, esso fiqisr’a li’ i tipi 18, IRa cd 10;

il stato in cee,, corre/I liste-e, tiri i I Vo ed I Oh,

A nela i s Bollettini .\‘. 1,1 ed I A a recano, in
va Ire alla 9 n esrtes pan i sai • l’i ridicelzi ore cli enei sopra.
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* STAMP NEWS FROM TTALY *
Pcr,,iissitaa lo i’epri i/ ti Dea ,anbl isiatiI i il 1h43 cclii TnTI il Qro ri (0/ 1/ ero//l is i ce at (o Il C’ui/cz /o ‘i is/a

il .1 Tane 20 tu, a iìot]aei’ sta III was roise ce d Lvi Ha
the i se’vM ‘ilti pie StaI ira termo i-k: it il the
12 i IL ‘stluo ol 6110 SyI’aczai.-ì a TI Cosa su t.

1’ ho insiaance of t -t tu W’n -i ti Petto le ti rn Con—
grosz, —cri e a tu o k i lIre0 o n ti le li t li, sia so ioduled.

1t a Il II;lIT--cL 1115: the Miiai•nti-v 05 Poats ‘viii adIi
o feti —Pi Te, p o tie- I’ i] g i at. T’toga n of new 155 nel
f or 19.13 Anong the t’vuitta to ho phuiatulicaHy
c’t’I,abritl ‘ct aro: ti, (5 ‘i Ti ti I itTìni i t’rsar v of Ole nati On—
ai -‘a t io i f I tallo i ttati Twa v’i; I e Silo do “e lo pnsaeat
aniti rcfo: catatieti tirc.gr,; In: the Itir cdnwttary
of .St Fra noia ‘a ia iii ‘aLa tt aI,ss isi fan ove 11 t whieh
iast. yesis cause/i the Vetican Post O/Ecc to isasso
tt serica of two slitTa is): tuo sesquioarttol]ary of
the tairth ol GilTsus]T,e Mazzini; and tlto iOOth
ali tiveraary al tìt’Ti fessililtItI training in ltnly’, SVe
stress t in- P oiiat lii a t ti rese ore OIIIS’ Pro i) osatis, br
mliii - li lii tai op pri] ‘ri i ia stili ivai teti Im tu tiro Ita -

lia: ‘ost Office a 1111 ti e C’nuoTi) 0/ Linigtera.
‘Pia Italian Pest elBie aitante/i insitte the FAO.

tai1i Iiìi:i in lTomL’ is-non i;ainrctunsiogan e eancei.
‘,al iii, shr,wi-ag tue i.. AO). e nbhzm e::d snotto
(. t’mt pattis ‘, i Iarg,’ ‘itri: citO’ ai,rriinnderl
h liTe tvoi-ti YlOAuzS ami its etmuìviilenta il]
Ii’rciii_h,Spatiisui osO Il oliai’: ]tttdesrIoOtiT, 011 twi)
Iiuos, is the wortiiiig i li’oiict ami! Agiiouituro (Jrgan

I zation or tiro Un i te ti Nati r,Its — li nino u• ‘The
TI OH tma,’ lcwi it ho USO/i thronglmo tat 1 51.15. s Lvi,
ii’I’i,tt laial Ttmiatfi, F.A.t).’s lotTi annivt’rsarv ttili
ho iaai-C’il li>’ Ttrtly iviti, a ‘icriesof twa staatita,
tu lii’ is—liTi’. i in Note tubei,

The fiih’iwiiiL’ ltaL]flTis ti-iO iL ìi-snt’d tiith the
• Stai’wimiiimlie,’k no .Jnit’ 711,: z.iT’rIe,,lIT:
L. 1:1 & h, liii Ttal;’ at ‘iririe , L. 30; Ex5trt’sa,
L. Sii; Cr 5tiI. E. 100.

ITT ti’ ,t’tkcs aliti Fiimgi:Iies eoiitiTI,I iii iost
inoiìlli’ii iahiliz ‘ir ‘01’ Inagrlcina, A, 1)ictar, Tini itt/i
eut thai Iii lillilsila li) higll s,iainiiur of utintl,Iai,tta i?
mestolo Ok’ n’siili i a i i tie Ital i ait liTi Tatti sta Ire I]] tieta.
lora tel ciilicetiarswiìo tisi! tra ho italO fnr stampa
tiro)’ Ti :t s’e se mt te ocr te! i, o.) reca it onde Ti ta, The se
sleali-I 1110 rle’kizttIrs —— lione eif wliiolr it itlaong
the attlv,’ri isi’rs nf aTTi natogriziire — — tlsia tiru’ itiothod
of cortili lliii-i/iih]v givìitg is titisir refe:i’iiona riTi’
nano-i of i-’Ii,sl,l,’ rotti ,vi’iTknawit lltstii,t,i ltia:ht.
telists. ‘iti tv’’Ii k’iiiiavTa. in l’ocr, thatt fa-tv talco the
tron:l,’o’ of i-lIt’c’ ci ire tl:is.a r,’fcreri’es. 3’i>— faii:ig
irito o (lcit bili. -‘ ir;:rzci’ :iIurìsn:o o i’iliOt]ifli?i-?
— sslggisas 71t1. 3)iiTrtt toirì/i hc’Tp avoi/i titia
TanltcTIIrlliitì sl,ite of cOrsica. Anti,., nover bit tu
ehoclc tuo rti[irrt,nuot ynu Imavo bonn givon

QUADRO DE!
FRANCOBOUJ VATICANI

Data DenomInazione Valori I iredi emitsloaa 4ei la serie

A) VAuOR1 IN CORSO NON Pii)’ IN VENDITA

31--944 Cerca 0.25. OSO, I .15
29.7< ri-I 945 Soprat tarapati - Tutti i 10 vai.
20-11-1946 Concilio di Trento Tutti i 14 vai -

I 0-7<1-i 94) - Posta aerea 1947 1, 5, 15, 25, 50,
100

18.1<11.1948 Pasta aerea 1 948 500
7-111-1 9-49 Basiliche 5 35, tspr. 80

22-7<11-I 949 Anno Santa Tutti gi i 8 vai -

ii11’952 B;a-i:ne - 12/13
7-7< it- :954 r’ia:er Mitorico—cae i) &7

E) VALOR1 1< CORSO TJTTOP.A TN VENDITA

I 0.7<1-I 947 Pot ta aerea 1 94) 4
28.1<11-I 948 i Poeta aerea 1 948 - 250

7-111-1 949 Baniliche 1. 3, 8, 16, 35, 40,
100, Eapr. 40

23-1V-I 953 Papi e S. Pietro - - i Tutti i 1] vaI,
10-VI 11-1953 Patta aerea 1953 - . i 500. 1000
30- 1V-i 954 Lt inattaae 1954 ,Tote i 6 vai -

).X-1954 Est 5. a’zcetco (1) - 10 35
17-31-1954 S Acttino (I) - - 35. 50

7-Xil -1954 Mater Mise ricor diae (1) 20,35
za -1954 5, Bon1<zcz (2)-. - 10,35.60

(1) rn corto C’no l 31 -7<11-I 955.
(2) in corso fino ai 30-Vi-I 956.

N -5 -Le iene « Anno Variano a e t< Canonizzazione
Pio 3” a, tono andate fuori corso coI 31 -V-1 955 la serie
a Patti Laterantava col 30-Vi-i 955,

QUADRO DEI
COMMEMORATIVI ITALIANI
EMISSIONI DEL MESE
Congresso del Petrolio, L- 25 e L. 60 (6.Vl.1955)

PROSSIME EMISSIONI
Mattoo:ti, Z. 25
Beate Azearico. L. ID e L. 25
9. Grata, 25
Antznio Rzvnìr.,L. 25
Conournti, del (2, L. 25 e L, LO
Giornate Mediche di Verona, L. 25
Olimoladi d’inverno, L. 25 e L- 60
Pascoli, L. 25
Inc. In ternaz - A enicoltora e PAO. L. 25 e L. 60

COMMEMORATIVI INCORSO
FINO AL 31 DICEMBRE 1955
Marco Polo, L. 25 e L. 60
Touriat Club, L. 25
Interpol, L. 25 e L. 60
Pinocchio, L. 25
America Veapucci, L. 25 e L. 60
Anno Variano, L- 25 e L. 60
Sìlvio Pellico, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1956
Tr-ittita, 6 va:ori

FINO A DATA DA DESTINARSI
Pro Erario 1954, L 25
Pro Erario 1955, L 25

NE. - I franco balli da 25 Lire e Resiacanza , e
i Catalan i i tono and ati fuori corto col
la — VII - 5955.

28 I! I’,,ilrzisaainin,./tra?iri )‘ì?i,ti’Iiiri,,— 4. I — t’J5,5



(I PREZZI DEL MERCATOI

LIZ(ìLl() 1955 — ITALIX - FIUnE - JIGEO - IMI’ICfl() IiGLESE

I l’pezzi si riferiscono a materiale nuovo di assoluta rirna scelto.

8 4: 19 2 E I i Prez/rj
emian.

Anno -c
d’ 8 E R I 16 2 Prezzo

no,),.
Ai,,

smisi.

i i) I ti
19111
1912
1 91 3
1 913
191 5
1 911
1921
1921
1921
1921
5912
l’r’2
1923
1923
1923
9923
1921
1921
1i12
1925
1925
19125
1926

1192)1
11)27
11127
1923
1923
1928
1929
11129
1929
19319
111))

i 993)1
11131

i 1931
1931
1112

i 1932
1912

i 19:33
193:3

• 19:14
193-1
1 3l3-r

i 1934:
1931
39:9.5
1535
i 935
1935
19391
4936
11137
19:17
1937
1938
1)138

•li)39
1)41
1941
1941
11)42
1952
1944
1940

8 17 li. I E Prezzo

4

Il .00,)

t,iitS l’Ilillia 4 400
Callo,,. 3. Marco 2 400

U,tìliisopr 3 i 150
Iii. cifre l,az ‘50
irOl’.e 1)0*.,, . . 4’ 1.191)))

.Ini’. Vei:. Giulia 3 110
Storte Da i: la 3 1)911

Il. 1)01) (lIOìtr’lI. 3 75))
Iii. I, e. griglil . : 1 9))))
Vitt:,ri 4 225
(n’ngr. l’il. . . 4 2.1.)))),)
Slazei,,i 3 450

1>lz)ialgao)ia libia 4 550

Sf,i:ci:n sa: I(en:a 1 950

I Szno:-ie N,re - 3 1.600
5L,oz,,iii . . . 6 14.00.)
Vittui-iaso pr . 4 2.750

Italiana 7 2.8(0)
1,::::,) Siiro . 6 975
diub,)-n,l. 1312 3 475

iPui:i.’a d,.rt. 11 5 71:0
(1 iaì>i 9-o 6. vaI-le 3 250
3. Fr;pnn’eseo (1. v 6 220

l’le,” 3’ a. I. Il 1 75

(udì, 1.251. 14 1 4900
53111,_i;: I’ . . . 4 4(19)
Sono 4 240
51113,_la TI’ 4 425
l6oi_ l’il il. varie 10 1.125
16.2(1.25.1)1 cci. 14 3 450
Vu-t,nonìj . . . 1 115
Slont,’cae-.wo . 7 30:1

\ozz,- Principe 3 140

510hz.):, 111 . . 4 2.01)9

Ferì-i m’i . . 5 350
Virg,lis 150
3. 5h10h10 . . . 7 1.05))
lOdo 75 e. I, 12 . 1 20))
.5 (va I .55, vale .. 3 1 5))
lImite AdgI,iriì . 12 425
l;aril,alcli III 751)

h)ceeIlILaie 46 9.3)30)

)4i)i0(:Iii Vniv. . . 4 15))
.Dìno Solite ,, 5 271
.5 :,:a_a:euiw Piani. 7 500
(‘ainp, (al::io . . 5 1.250

100

Galsieni 2 200
Sledaglie ol va ore 11 850
Litte:-iol) . . . . 3 120
?iliflzia IV’ . . . 4 72.3

(101 illi Or 4 1.123
lIdI1 ai 6 750
Fiera di Milainì . 1 100
Orazio 8 821
I 0I0)IiC estive . 10 1.500
.Xi:g::sto I (7 600
Con’ìoi illustri . 10 3.250
Marcon i 3 15(1
Inipero 10 :sso
Far io’v i 140
Asse 6 300
‘ssc, noil enwssi . : 3 550
Sito I .ivic, 4 uso

4

60
105*9)5 4 5).)

Fratelli B,nnìd)era . 3 15
lteiì. medioevali

. i 8 85

1948 .9’. CaterIna 4 273
1943 1 ostitinzione . . 2 100
1948 )(isorgimeato 2 1.100
1913 l’unte di Bassano 1 40
1948. Donizetti . . . 1 so
1949 l3iei’ao)e 4 325
19411 l’icra di MIlano 1 75
1919 C.P.U 11 223
1949 Reo. tiosn’ona 2 1.750
1919’ il.1{ 3 271
1949 ‘Mazzini 1 i 75
3449 115cr) I 75
19)9 Illazioni di Trieste 1 I 80
1919 ,S,noitè 1 225
1949 lorenzo i 1 100
1919 Palladio i 1 200
4949 Fieri’ di Ilari I I 75
1949 Volta 2 321
1949 Sii:ito ‘Prinita . .

1149 Catullo 1 80
1949 I iomrosa 1 75
19.5)1 Fiero li Slilano 75
1 95)1 13010!)), 1000 . . 1 75
:95:1 I’NES(’O . . . 2 325
11150 .Dmo Santo . . 2 300

1950 Ferrari : 75
195)1 l(ailioililiusioìia 2 1.250

1950 Muratori 70

195)1 Guido d’.Srezzo 1 65
1950 Fiera di Ilari i 1 15
1159) Lan)eri 1 60
1950 Tabacco 35))
1950 Belle Arti . . . 1 61
19.5)) Dm91

, 75
1951 (‘cuI . Tosi-e no 2,: 210

1951 . Salone Auto . . 1 I
1911: -tra l’coi, 1! 65

1951 Fieni dl MiIano 2 250

19.31 Moda 1 : 65
11141 ‘ I ‘olonn)io 1 05
1951 Gieoel,i Ginnici 3 225
1951 Slontcens-lino ‘ 2 225
1951 Triecna1e 2 225

1951 Pernigino 1 , 60

49:31, CicPs,iio 1 71)

1951 Fiera sii Ilari ‘!
1 61

1 9.31 Slielietti i 1 65
1 9.32 )“en’icnarlo Soolo 3 230

1 951 Ceo’Inìeut o . . , 2 71

1951, Verdi 3 22.5

1951 . Alberi i 2 , 75
5952 Tlelliai I I ‘ 60

I 9.52 Voin’itelli ‘ I 6(1

1952 . 8 l’Or r , :
1952 Filai di M11000 1 150

1952 ‘ leonardo 3 350

1952 . Ceìateii. Modena 2 325

11)52 Slostro oli-remare 1 60

1952 Biennale Venezia 1 59
1952 Fiera di Pedova 1 60

1952 Fiera di Trieste 1 60
1952 Fiera di Bari ‘ 1 61

1952 Savo]larola .1’ 50

1452 IlirittoAcro fl, . 1 180

1952 Tru’,’pe Alpine . 1 90
1952 Forze Armate . 3 200

9932 Massaia 1 100

1952 Slancini 1 50

1952 Gemito So
1952 Martiri (li Belliore i 1 75
1953 , turo nello da 51 i 1 100

11553
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
3 953
1953
1954
1954
1954
1951
1954
1954
5954
19 5.1
1951
9954
1954
1954 I
1955
1955’

1942:
1942
1143
1944

1917
I 930
1950
1931
19)32
1932
1932
1932
1932
1933
1933

1933
1933’
9934
1931
1934
1934
5934
1934
1934
1935
1935
1936
1937
1937
1933
1947
1948,

Mille Miglia
O rd i:: e Lavoro
(‘ore I,
13. (i, Or,) .

511)0 tagna .

Agricoltura.

N.A.T.O
Sìg,a. relii .

i-Il e: noie’) egli:
Turistica .

Patti Lateranensi
Televisione
Pro Erario I
Eiieottere
ttesistenz
Cntalasu
Marco Polo
‘[un-Ci no .

lntnrj:.el
Pinocchio .

S’esplicai .

Anno Mariano

Pellico
Pro tirarlo TI

Prop nsj nìiHl lì

Vigar’tte di gnerra

Vigne (la, non eci.

Vignette (IN. 11.
Vigne tre «.8. 1.

l’ìì lo :eì’enn

i-:.-rei’inneuti
l’errnaeci
Virgilio
Crociera 7,70
1.lnnte
)iarila:ìdi .

Garibaldi espressi
Doar,’ la 1.
Decennale .

Zejsj’elin .

Tiit.t i ci 101)9)111

1. hall,. coppia

I. 13mg. coppia
eìlnlTo .

Volo di ritorno
Anno Santo
I’ Volo
Fiume
Fiume espressi
Calcio
Medaglia .

Metlrglie espressi
)lorcndis,:io
Milizia IV’
l3ellinii
Orazio
Influnizt,ì
Augost o
[nulle re
Radio
8. Caterina

4
.1’ 50’

1 50
i 75.
1. 501
2 150,
2 ISoi

1 50:
1 50,
6 250!
2 150,
2 135!
1 60.
1, 33
1 4fl1

1. 49
2 130
1 40
2’ 130
1 4)ji

2. 125
21 125i
1 4)•)
1 10

12 1001
3 1.500

12’ 399

12 151:,

2 :309
3. 300
4 7501
1 5.750:
6
5 250:
2 250.
1 900
2, 325
6’ I.750i
2 2.250!
2 3.250
2 3.750
1 2.850
1 1160.0001
2 poI
1 450
6 225
3 t75-
4 859
7 300
2 k75.
6 900
I 159
5. 550
5 550,

6 3.250’
700

6- :3.3:)
6 250
2 425

2 375
1 159

1 28.500
17.500

EslnnessL

1932’ Deeeiaoale .

1948 : I(isorgimo.nto

Si’mnizio Aereo

1933 Trittico
1934, Coaencitìp

Il (‘vllczioi, Is!, [tali’, Filatelica i . N. 7 ‘ 1955
2S



I preni dii mercati, Lu1Llo ID5S

inno
di

E
Posi e

ordinoria

Anno
& SERIE

-

Viti. Fin. I! denìt.
862 10 e. bistro

20 e. lndaeo
40 e. rosa

.

80 e. araìneio
Ci/ra 2 e

i 862 Non riflessi .

1861 e. s’arde.
- i

10 e. bruno -

20 e. azzurro
40 e. vermiglio
80 e. annnneio

T’Itt. Ei,, e. ci.
1863 15

15 I’. Litogr. l’i.
I 803 15 C. Litogr. 110
1863 (‘i/ra 1 e. oliva
1863 (‘1./rei 2 e. l’nono . i
865 i Vili. Einn. 11

i e. verde grigia
1663 10 e. oerio .

1663 10 e. azzurro .
.

1877 15 e. celeste.
186330 e. lnruno
1863 00 e. rosa .

1863 60 e. lilla .

I 863 2 L. scarlatto .

1863 . Provvisori
1805 20)15 15 Tipo

It lino .

(fl ‘tipo
t’itt. I/mnni. 11
20 e. azzurro

1867 20 e. ,orncuelo
1877 Servi2io soL,r. 2 1’.
1878 2 e. lacca

5 e. lacca
20 e. lacca
30 e. lacca

I Is. lacca
2 Is. lacca .

5 L. lacca
10 L. lacca
rj,,,5,irjo

5879 5 e. verde
10 e. carsuinio
20 e. arar,cio
25 e. azzurro
30 e. bruno .

50 e. vIoletto .
. i

2 L. vermiglio
. I

Vai. o. stampe
1890 1 ‘ouivrlo sopr.

2/5 e. verde
1891 20/30 e. brusio .

.

1890 20/50 e. violetto
i 1890 Stemma

1 e. hruuo
196 2 e. rosso bruno

I 1896 5 e. verde scuro.
I 1891 5 e. verde . . .

1889 5 e. verde
1897 CasSetto

li) e, carininio
1866 2)) e. arando
995 25 e. azzurro

I 503 40 e. bruno
1889 45 e. verde oliva

‘1889 45 e. verde olive
1895 60 e. violetto
1889 1 I. bruno e gi.
1889: 5 4,. verde e ‘ar.
1889 5 Is. earm. e mis.
1891 : Floreali

11901 1 e. bruuo
2 e. rosso br.
5 e. verde

Prezzo

‘ 10 e. eet’ehirnio . . 1 1.250
21’ e. erl)1i(’i° , 1 251.)
25 e. aez’nrl’o . . 1 1.500)

‘ 40 e. brnnisn ‘1’ 8.000
45 e. oliva . . . 1 . 125

,50e. malea . . ‘ 1, 6,500
1 L. br. e verde . i i 150
5 L. a?.’.. e rosa . , i 40)1

1910 10 L. olive e rosa . 1 I 875
1905 ‘ Preerisorio 15/20 . i 1 i 1.750
3906 15 e. I’ Tipo . 1 2.000
1909 ‘5 e. Il’ Tipo . i i 4.000
1911 15 e. III’ Tipo .. i . 100
1910 20 e. senza 01 . 1 2,500
1917 , 20 e. con 01 i i 50
1016 Provv. 20,15 i i 50

3’.L’.fiIasi’ì.. .17 955
1908 i 5 e. verde

...
I 10

191)61 10 e. roso . I 15
i9i9 15 e. grigio . . . . I i 15
1925 i 20 e. aralleio . . ‘ 1 i 25
1925 20 e. verde ... ‘ 1 25
1926 20 e. viol, bruno . I : 30
1908 25 e. sz.zurro .. I ‘ 25
1921 23 e. verde ... 1 , 100
1922 30 e. araoeìo : 40
1925 30 e. grigio . . . 1 90
1908 40 e, bruno . . . . 1 35
1908 50 e. violetto .

. i 1 50
1920 55 e. viol. hruuo

. I 1 150
1918 : 00 e. entrminio

.. I 1 50
1924 60 e. ezz,u’ro . . 1 i 100
1926 60 e. arando .. i 65
1920 85 e. hrnino rosso , 1 175

Pro,’ri.so,i , 14 1 1.650
1923 1 ‘::SU 85 e. 10 1 15
1923, 7 su 85 110 . . i 115
1923 10 so I e i ‘

1923 10 su 2 e ‘ i IS
1925 10 su IS e. . . . 1 15
1925 20 su 25 e. . , . 1 15
1924 25 su 45 e. . . . 1 20
1921 25 su 60 e. I’

. .1 1 8))
1924 25 so 60 e. IX’ I 100
1925 30 su 50 e. . . . 1 25
1923 . 30 su 55 e. . . I [ 41)
1923 50 Ml 40 e I 35
1923 50 su 55 e. . . 1 1.125
1925 1.75 su IO L. . . . 1 l’lo

Flonssli ‘ 5 850
1926 25e. verde... I 1 25
1926 i 75 e. rarmirtio . . 1 75
1926 1,25 ,lszurro . . 1 175
1923 2 1,. verde e ar.. 1 250
1926 i 2,50 verde a ar.. , 1 350

P114. ilu’. III .
. I 5 240

1928 7 5’,. e. Ornino .. 1 30
19211 i IS e, era,iele .. 1 10
1929 35 e. grigio.. ‘i 1. 75
1927 50 e. hr. o grigio 1 I 75
1928’ 50 e. lilla . . . . 1 50
1927 l’itt. Ecc. III . 4 1.125

‘1,75 bruno . . 1’ 115
1,85 ardesia . I 250
2,55 earminio . 1 250
2.65 violetto. , 1 551)

1929 Imperiale 22 325
194’) (L,V.R. Von. epl. . . 50 56.000

. GNU, in. ord... . 20 25.00il
1940 ‘ 11.8.1. CIII 7 35

R.S.1. ord 5 20
11.8.1. 20 e I , 3.11011

11114 ‘ 105 O L. Ver. 1 5.000
USI. 50 1.. Pir, 1 11.000

19.1 4 .Wo,Iun, ml ti col.. 15 50
1944 Lio,gotme coro . . . 29 275
1945 1)en,ecrotica ... 23 1.500
1950 Iialia al Lrsvoro . 19 1.250
1953 Siramusa,ne, 11 700
I 95t i italia III 1cr. stelO: 3 25
1954 i ,Sirocince,,n (il stelle 5 175

1 150.000
1 250
1.5.500
1 1.375
1 1.750
5 2.750
1 50
1. 50
1 50
1, 800
1 1.800

4.250
li 500
1 40
1 50
1 225

i 5.000
1 8.500
i 35.000
1 17.500
1 200
5 :30.000
I 250
1: 350
3: 42.000
1’ 12.300

27.500
1 2.000

1 2.500
1 20.000
8 17.500
1 900
1’ 1.250

3.500
1 650
1 4.500
1 1.600
i 3.500
1 2.500
7 20.000
1 350
1 5.000
1 5.250
1 5.000
1 4.400
1 250
1 1.750
6 2.125
3 5.501)
1 400
1 :1.1)01
1 2.500
5 8.000
1 200
1 250
1 3.750
1 .1.000
1’ 85

10 27.500
1 150
1 150
:1’ 150
1 190
1 25.000
1’ 175
1 1110
1 24i,
1. 400

1.675
12 21.000
3; 15
li 5
il 750

Anno
di SERIE , Presso1

Omiss. i i

‘
l’osta :erea

1926 VirI. Ern 111 7 1.200
1927 Provvisori 2 500
3930 Pegase , 8 75
1935 Aoroespr 2,25 . 1 65
1934 I .koroespr 2 4. . i 1 20
1943 (LN.R 9 , 10.500
1945 I Democratica ‘ 350
1948 Campidoglio . . 4 ,‘ 2.500

Espressi I
: Em. epl. V. E. III 16 3.500

1903 25 e. earminlo . . ‘ 1 450
1920 50 e. . . . 1 501923160 e • 1 AO.
1925170 e. ‘ ..ii’ 50•
1920 1,25 azzurro . . , ‘ I 100
1908’ 30 e mis. e rosa., 1 75:1922 1,20 .

. i 1 800 i
1925 , 2 Is ‘ I 200
1926 ‘ 2.50 . I 1 225
5917 i’rovv. 25 su 10 e i SOOl
1922 60 su SO e 1 275
1925 7OsinIOe 1 55,
1921 • 1,2Osu1Oe 1 200.
1924 1,00 su 1.20 1 2.50’
1932 imperiale 2 20
1943 G.N.R 2 800
1944 . 31.5 i 2 20
1945 Italia Turrita . 1 10 i
1945 : Democratica . . , 7 325

PubI,Ileitas’i
:,

1925 15 e. Bitier C’an,’
. pari 1 201

15 e Columbia 1 200
15 e Cordial Cam’
pori I 25i

20 e. Columbia . 1 . 80
25 e. Abredor .. I ‘ 750
25 e. Covo .

. .: 1 800i
25 e. Piperoo . . i 22.000
25 e. Ileicnceh . . 1 900
25 e. Taglìaeozzo . I 16.5001
30 e. C’olnjnl,ia . 1 475
50 e. C’ca,, . . . 1 16.500,
50 e. Cobisinbia . i 30.
50 e. De Slaurel . 1 350’

‘ 50 e. Piperuo .. 1 13.750
SO e. Reisseclì . . , 1 4.400
50 e. Siero Cesali. 1 . 250
50 e. Siinger . . . 1 ‘25

. 50 e. Tagllaeozzo. 1 30.000
I 50 e. Taotal . . .

. 1 3.500 i
I L. Columbia . i ‘ i6.500ì

60 e. Perugina Cs. i s’i
, i.’emissiona col. . 21 135.000,

P,ìesim,,l lesi

lìm, epl. V. 10. Iii 13 900
1913 i0 e. bruno , . . I 45.
1921 15 e. viol. bruno. I i 501
1928 15 e. lilla rosa. . , I i 10
1926 20 e. viol. hruoo . : 1 100
1921 , 30 e. ascurro . . 1 40
1928 35 e. scarlatto .. 1 75
l°’6 . 49 e. rosso . . . 1 125
1924 , Prov’v. 15 su 10 e. 1 . 50
1927 • 15su20e. 1 40
1922 • 20 su 10 e. I 125
1925 • 20 su 15 e. 1 70
1927 • 35 sii 40 e. : i 85
1925 . 4Oau3OeI 1 100
1933 Dante e Galilei . 2 15
1945 Idom nuovi vai. . 2 15
1948 Minerva 2 15
1875 Servizio .,,. ‘ 8. 4.500

30 Xl Collezioaisks . italia Filatelico’’ \ 7 . 11.55



I prnL clii inhi’eato
Lciqi(o 1958

350
37 5

2.000
100

J Anna [ I Anno -—

SERIE ]Prezzo di SERIE , Prezzo

00h55.
smisi.

: Inli SenitistaIalii 1930 i lei. IO e. brusio i 5

!
1944 lii. 10 e. sopr. fase i 1’ 10

1924 Ass. Elbi. Bologna 4 , 650 1045 i id, 10/10 e 1 10

‘ .lss. Nez. Mutilati. 8 22.500 1915’ iO. 40 e. bruno - i I 10

i Meni ridotta . . 6 175 1946 Ree. 1 L. bruno 1
BibI. Cire. Milano 4 3.Sr’O l047Hd. i L.verde 1 5

Cassa Nar. infort. i 7 400 1947 id. 8 L. rosso 1 IS

Cassa Naz. Assie. i 6 300 1910 id. 15 L. violetto 1 30

i . Consorzio llibl. . 4 600 1952 Id. 20 L. lilla . I ‘ 30

‘ l’ed. 11cl. 11101. . . ‘ 4 6.50 1953 Ree. l’occhi . . 4 330

Gruppo d’Azione . ‘ 4 I 360 1863 Tasse ovale . . I
Lega Naz. Trieste 4’ 2.750 10 e. giallo s.g, ‘ I 1.000

. Opera TInila ReO. 4 1.000 1869 . id 0.10 Or. giulio , i 15.000

Opera Nar. Prot. . 70.000 1870 Tasse eifr. in ovale

‘Idemridottn . 6] 225 le 1 50

Patronati .seoj. . . 4 800 id. 2 e , 200

]Ud1,Naz.t’olloe..’ 7 750 Pi. Se i 20

Vigilanza 0h01. 1 50 111. 10 e 20

{ ‘ Sopr. .issoe. Naz. I , in, 20 e I io

Mui 8i22.500 .54.30 e , 10

, ,Idemridotta
..

61 150 id. 40e 1, 40

I ‘ . ‘ id 50 e 1 50

1943 Posla MilItare. 20 175 id. 60 e. eitr. ear.
.

I 2.1100

.
id. 60 e. cifr. lsru. I .

215

, i id. IL.cifr.ear.{ [ 75

i servizi , id. i L. eìtr. bru. 1 30.000

,
. s’ori i Id. 2 L. citi’. car. i 1 150

. ,
. id. 2 L. cifr. brn. 1 1 25.000

1920.BI.I’Sopr. .10. SL.eifr.ear.. 1 200

1’’I’ipolo 1 800 ‘id. 5I..eifrjbnc-..’ I 1.750

: IO 1’ 825 id. 10 L. ei(r.car., 1 300

20 1 . 3.750 id. 10 L. dir, blu. I . 40.000

I 20 i 1.500 1884 ‘raast’ Alti ValorI i
:

. 25 2 300 SOelOOL.1H2’ 225

25 i! 125 1904 id. Il . 2 255

40 1 ‘1.100 1891. Id. Masclit-,iau..’S 14.0011

‘ 401 1 i 300 toso . Id. Feocetti . . . 3 325

i 1923 BLI’. Sopr. i 1013 id. GNu. il3 i 4.500

; TI’ ‘ilpo 10 1] 450 194.8 id. R.S.I 13 2.000

‘ IO I 225 1945 ‘ Tasso senza fasci . IS , 300

i 1.5 I, 2.250 1946 fil.iuota .. 11 125

E 15 1 1.8(10 1947 • :,u’’vetipo. 14’ 950

[ . 20 1 i 9.000 1913 Servizio (fomnniss. 3 400

l 20 1 4.500 1925 sopr. i L. . 3, 425

I . 25 1 175 1924 Vaglia i 400

23 I 200 1874 Tileogu. Postale . 1’ 250

10 1 i 5.500 1943 Oec. Ali. nie.ilia . . . 9 , 110

40 1’ 750 1943 i ni,’,li . . . . ‘ 3 425

i i so i i 5.000 1943, id. Ven. Giulia 31 900

‘ ‘ 50 1 ‘ 2.250 Corpo Poiaeeo
‘ 00 1 20.000 1945 .lis,lers...,. 4 300

1 1.30,1)00 ‘ Pi. Andcr.-i B]0v1’o I ‘ 800

BLP. Sonlr. i id. \Varuaz..., i OliO

Il’ Tipo 10 1 200 1940:id. Berletta P0.. 9 90

i 10 1 150 i Id. Barletta pa. . . i

15 1 ‘ 500 1918 i Oee. Austriaca

15 li 300 Carlo l9 550

20 1’ 550 ‘Id. non ensessi. .141 4.400

20 1 300 Od. espreìi . . . 2 140

25 1 600 id. giorusli 85

2,5 1 i 400 i Pi. tasse 7 1.100

30 1
‘

1.000 1018 Udine I i I 4.750

30 i I 700 Oee. .1 ugoslavs i

86 I ‘ 1.200 1945’ Trieste I ‘lii 500

85 li 800 id. Trieste Il.., 2, 15.250

6 4.500 Pi. Fiunnia I ... 7 425

I 1.000 i iO. Fiume Il . 1 2.000

1 i 3.000 Id. Istria I . . . . 15 4.750
ij4 Istriall. , .i li 650

4 500 2946 Litorale I , . . . ‘ 10 200

1312.500 i Il . .

.
10 i 100

4. 40’) ‘ III.. .,
2 50

12’ 125 • IV . . . 41 53

12 3.000 1947 Volna Uprava 10 i 125

12 375 1946 Tasse I 5 350

6’ 475 ‘ 11 . . .
‘ 5i 130

161 2.700 • III . .
. .i 6, 300

2. 40 • IV 6 350

11 ‘ 350 1941 ‘ Tasse Vojna Upr 5 i 60

1 200 1943 Zara Vig,oette . 4 250

1 .
40 1943 1 • Il usa. con espr 13 2.500

Anno ‘e i

dl I SERIE .Prez-zo
ersia, I i:

Zara Acroespresso 1
1943 Espressi P . i 2 i
1944 Cattaro I i 6

iII....’3’,
Albania

1939 ‘ Assemblea eost. ‘ 11 ‘ 1 .400
. Id. non emessi . . 4 . 60.1100
, id. Pittorica. . . i 14 1 1.750

1942 i id. Unione. . . . 7 I 350
14. Provvisorio .

. i 1 15
1043 id. Croce Rossa . 8 26.5
1939 ‘ io’ ,ea .\ssembl. i 3 375 i

lei. Aerea Vitt. IOni. 1 ‘ 500
1940 Id. Pittoriiia ... i 7 1.800

Id. Espressi . 2 i 175
Id. Tassa . . . . I 5 3.000

1919 , Dalenozia . . . . , 14 1.400

‘ tisi ‘ne

1 919 Aflegorla Fiume . 17 625
. Post. Fiume ‘ 8 025

Fondaz. studio . . ‘ 12 ‘ 6.000
Iììoss,eh i I . 75

I Franco 13 1.300
Vai. Glob. ear. sott 11 375

19201 ear. gr,. 131 600’

, • . terzo tipo i 750
‘ 1)’Anuuo,zio . . . 14 . 1.800

i Legiouoss’i -I . 2.500 i

Reggenza [ 18 36.000
1921 i Governo Prov’vis. 1 15 i 3.750

: Costir. Fiumana . 1 12 6.500
1922 (:ostìc. Fiumana . 11

.

500
1923’ 8. VIte 12 950;
1924 Reguo d’italia ‘i 12 400

i Annessione . . . I 12 I 350
1910 i Giornali 115
1920 i I6spr. fl’Annsmzio . 2 125 i

‘ ReggesizrL . 2 4.000
1921 • Gev.Prnvv. ‘ 2’ 60l
i923 • 8. Tuo . .1 2; 60,
1924 Regno . .

.

2 1 125
• Annessione i 2 501

1919 Tassa PosI. jimna 21 251
1921 , Tasse su vai. glob.

so’r. div orse . . 12 ‘ 800 1

Pi sopr. III tipo . ‘ 3 360
1920 Arlie sopr. graade 4 I 7.000.

, sopr. piccola 6 i 2.500]
i 5 espressi. . . 2 111.0001

Veglia sor. grati. 4 7.000
‘

• sopr. pice. . 6. 2.500’
• Espressi

.

2 10.000

I EGEO i

1 930 Congre’se Idi’ol. 9 10.000
1930 ‘ Ferrueni 3 i 2. 750
1930 I Virgilio [ 13 1.500
1931 Congresso Enear. 1 7 1.750
1932 i 5. Antonio. . . I 7 i 1.400
1932 Uai,te 19 i -bo
1932 Garibaldi p. o. 1401 7.000’
[932 i Id. 15. a. + p. a. e 7 4.000
1932 Vantennale . .

.
10 22.000 i

1934 Camp. calcio . . i 9 1.600 I

1935 sjeaaglie . . . . 201 14.000,
1935 , Anno Santo . . . ‘ 8 i 3.350

1 938 ‘ Augusto ‘ IS 6.500’
1938 Iflnstri 2 190;
1940 Triennale . . . . i Il . 3.000
1943 Pro Assistenza . . ] 8 9.000
1944 I Pro Siniltrati .. i 6 ‘ 8501
1943 Croce Rossa . . . , 2 , 1.i°5
1933 ‘ Zeppaii’s 6 4.250’
1933 i Trittici 2 1.330
1944 ‘ Aerea Shilstr,.. 4 ] 1.750
1943 Espressi Assist. . 2 1.750.

litogr.
e. c.g.
e. s.g. i
e. e.g. ]
e. s.g, i

e. e.g.
e. s.g.
e. e.tr.
e. s.g. I
lltogr.
e. rg.
e. s.g.
e. c.g.
e.
e. c.g.
e.. s.g.
e. e.g.
e. s.g.
e. e.g.
e. s,g.
e. e,g.
e. ‘.g.
o. e.g.
1,. e.g.
tipogr.
e. rg.
e, a.g. i
e. rg.
e. s.g.
e. cc.
e. s.g.I
e. c.g.
e. sig.]

1 e, e.g.
e. s.g.
e. e.g.

‘ e. s.g.
1884 Pacchi Un’borse .

i id. 10 e
Id. 20 e
ia. serietta 50 e.

a 1.75
1914 Parchi Nodo , . .

1923 ‘‘s’oprnstamr..
1927 I • faseìo
1944 • R.S.I.
1945 • frs’gio .

1946 , • bianchi -

1946 i • corno. . .

1935 , e FU. stella
i Ree .Ant. cm. cpl.

1928 id. 10 e. ,szz. 4. 11
1928 . id. iDe. azz. 4. 14

l’i COIISZSO,L8S/rz - Ilotion FIlatel/co , . N. 7 . 1955



I In’nL del mercato LL1ulIll 1955

Prezzo
Inno

di SERIE Prezzo
; erri,,.

Irnp1rl ngltst
[MISS. ELISASfTi Il

.

- AiIeii
19,3 Soggetti diversi I2 7. 51)0
I 9j1 70 e., I 0/- nuovi 2 1 Olio

. 1955 lo o Iniovo col. I Is
T 155 5 e. nuovo Col. I 10

.dt li O i li lì

11)54 Soggetti diersi IO 2.75(1
A fl’iea del SIi.

1952 3’ (‘cnr. Sbarco 5 325
952 I’:s li. Filatelica . 2 125
(is:) Il(i)” l’ri: 2 125

I 953 Viii. I,ilingni . . 3 450
I 1)5 I I (OR Orange 2 1 0))

OSI -‘ iijinnij 14 3.25))
iM/i I Scrvìz)o 16 4 Tal)

Arpiea Snd—Ovesl
I 9.i I .tiiinìnali il costumi) 12 ascIi

.1 mi) iojiin
1953 Vu’,lmut:’ 14 8.00))

. AlIsLraLia
I 11o2 ,IiìmiiI,ore 1 15
I 9o3 ]‘rn duìz,ioiìe . 6 :550
53/o Elica Inetta 19))
1953 (Aiov allevatori 1 50
I 95) Comil . Tnsnuania 1 125
I Ooi 1 .3))’ A no Colouizz 3 ti 50
1 9,4 ( ‘conI, telegrafo 1 40
1 9 4 Croce Rossa . . . I 40
1 Oa 1 Ceiit. .Xn,str. Oca, 1 50
( 9 4 (Tasit Ferrovie . 1 45
1 9 4 . Autartico . 49
19a5

‘ Olimpiadi 1956 1 275
1955 ‘ Tua 5 (.11)10
1955,1s, ; ti 1 11(1
1955 l’i otarv 1 10
1955 AmIcizia USA . 1 35

flaIìmtnìa
1954 Veduto 16 iii))))

.

, Ilaliraia
o251 Elisabc’t 10 Tu’))

. ,
, I1all,aiIo.

a3o4 E:)sahctoa . . . 5 25t,
1953 ‘l’asse 3 I 5))

Basti) ,,l:nnl
1954 Elisabetta . . , 11 3.1)90

Il 0(11 la all al 111101
1955 T’.’:is.abet:,r n’dc:,’ Il 3.000

13 Cr111 Il Il
)9a3 Soggetti diversi . 16 8.500
(904 i ‘3enio:’ecammol,ist.., i ‘300
I boS (‘oufereinoo 2 450
1955 8 6 1 100

I1ia’,nania
1 9,3 (allori cambiati . 13 6.509
1954 Valori in lciats . 14 4.250
19:nl SOcio Bnmddista 6 950
I 9o4 Servizio 12 4.000

Il cr1100
195) IGlisobotta . . . 9 690

(:ailnnne
53/54 I’:lisabetta , 350
1955 Itt 6 2.750
11)55 Id 14 ‘ 3.075

Canada
1952 2)) e. lcgooiae 1 275
1952 Crocc Rossa . . I 50
I Is? CCII iii volo 1 ‘ 100
I 9,2 , A I) I,ott o Slaek 2 150
1953)8 1 i 1.30))
1 1)5:) Pro F’au,a , 3 200
11)53 Itllanslnelta . 5 225

: 1953 l’O. demit. 9 0, 3 100
‘ 1953 . P0 donI. 12 . 3 110
195315.’ Isitura

, 1 650
1951 Nuova effige. . 6 280
1 954 Pro (limito 3 260
1951 P0. deot. 9 Vi .3 130
1955 I Pro Fauna 2 90

Inno
di SERIE

rni si.

52/53 Serv,7.20,5)Ie.$1 4
193 Iii. EitsaI,elta . . . 5
1955 10. ElIsabetta .5 o.

(:e lotì
1952 Espos. (‘olonnbo . 2
51/54 Veduir
1954 10 e, Cocco . . . ‘

1951 P0. 35 e. 11 tipo I
4:ooh

1955 1 Is’.. lilier. conio. 1
4 osIsì ll’Oi’O

5254 Vuiim;t,. 2
1954 t’O. 1/ 5. col, o..

I limiti illio’a
195) . Vedute 15

l”IIIkIiìlIli I hp.
1951: Navi 15

liii
1951 Veduto 8
1954 2/6 Colore calo), I
1954 Pro In bonzia , , 2

1953 VerbO
UI itiflIi ‘Ca

1955 1 Triccnitenian’io . 4
Cibillerra

1953 VerbO 14
Ui’. liii’) nq ha

.52/54 Elisabetta . 17
1954 P0. l’il. code..’3

(Ai’ OlìiIlI lì
53/54’ Effige
1954 (‘aravolla
1932’I’irsse 4

UllialliL
1954 Vedute IS

110101 111115
1953’ V,’’Ii’c 2

IlolIli—lillIl,,
1954 Effige.

IZHI 111
1952 Santi e Poeti . . - 6,
1953 (leia. Fe rio vie .. I

11)5:) l1vvr
195:3 l,ìui’’l’,’Icgniifo 2 i
1954 1)1(1’ tn, 4 I
195-1 (LV 1
195.1 i’omigs. l’iinestale . 1
1955 Piano OmSnnIuenIì IS
1953 l’orzo iii Corea l’2
195-I F’orz.e io lotioci La la

bel lliL’ I I 5111(1
lollIp’.lIHCfi

1954 Soggetti diversi , I))
Kmmn;iII

32,’53, Or. Br. sovra”. 10
Lee’v artI

1954 : Effige 15 i
- Xlalaeca

l9S4iEffiga 15,
1953 i Tasse 4:

i lald i “4’
1952 1’, ordioaria , .

.
2

Molta
1954 Anno Slarianno , i 3
1953 : Tassa .3

‘t IILro(’(’o I
52/53’,Aganzi - -

52/54: Tangeri
195$ Zona Sinagmn 2
1955 Agoilz.ie. 4 e 0 0 2

- Islscale e 1)01)01
52/53 P.o 10

la lli’IZ io
53/54 Veolnit e
1953 Ta,
1955 1 9e..1 15.3:00v I eo] 2

\lontsel’I’at
1953 Vedl:te 13

NIL1,ril I
1954 Vedute .., 9

2.350
225

4(10))
25
85

:4,000

3.11)1)1
lo

11.0 (iO

6.10))

Si)),
375
15))

8.7 5))

150)

5.500

1.400
so

15))
15))
125

6.000

6. I’ IO

3.500

450
65

250
325

40
35

6.300
1.0100
1.350

5,7 Si)

70))

7.500

a. :ioo
100

75

30))
125

31))
1.500

25
110)

700

4.5))))
325
25)3

5.7 50

1.25o

Anno — -

di I SERIE - l’razzo
Celai.’ >1

Nepul
1954 P0. l5ifigrn . , 12 1.100
1934 Mappe 2 i.ioo

Xi (‘i’ I
1953 Veduto .12 5,71)
1934 P, O. (i ri. col. carmi. 1 - 75

. Nino I

1955 lise. ti. code i 750
NorfoIIs

1953 Vedute ., 6 1,100
Nuova / ci a

(952 Pro Izifar.zia ,, 2 [59
52 53 Provvisori 2 1)0
1953 , Pro lafae.zia , . , 2 100
11)53 Elisnsbt’tto . , , 14 3.250 i
1954 j Pro inifunnia , , , 2 65
1954 : OlIìei,il 7 00

i Nuove I/bruti
19531/I oggetti diversi . 11 3.1)10
1953:Tn)sse 600

Na’aisalaiid
1953 l’:Iisabettn .15 12.090
1953 Esisis’iz. Ioinudes , 1 150
1954 : Nuova 6.: 14,2,86 3 500

1’ SIlO islmi
1952 C’o:nnta)ianio PrO, 2 400
1933 VII A naiversario , 7 1.250
1951 Id. Servizio , . 7 1.250
1955 Cononn,, E. 2 1 50
1955 ]tcot. 13 2 8.625
1955 : Servizio denit. i) ‘2 ‘2.250

Rapita
: Nuovii Uuiiunll

1952 1 Vedute 5.000
I P001111fl

53/54: EllIgo ‘ 3.500
I itIlO)iO5iO Nitlut

1953 }‘misa1iItsa
1J53 E,.iiosiz. Rliodes 1 150
1933 C’’mi:eriarinn ]il:mb.’— .5 550

11 lioil Oslo ll I
1953 EPsabctra . . - 14 12.000
11)53 l4si:,’siz Rhowes i 150
1953 Cem,teoario llLo,irn 5 550
1933 ‘l’assi’ .5 6., veri), 1 5.500,

lilioileslni
e N,e’slsaiillid

1954 l4ijsai,e/sa . 15 0,luuu
10110.1

1951 Vedute 1.5(0
SalI ( ‘ritoiol’o

1954 ).)isoiet), 2 45.10
S 11(1111

1 9.53 Vedote :5.2a1,
: S. I,nt’iit

5:1/Sii Elinilnett,, . . . 13 3.000
I Sim’an ah

1935 Elisabetta , . , 1 110
I e’eIì ci le

1953 Elisoinetl.a .. 15 5.000 -

: SomhlahIialiI
1953 Elisabetta . . . 11 2,750

- ìidan
1954 Govenlio Automi. . 3 325
1954 1 Id. ,aillesii,,o 1953 3 12.009
1953 : ‘20 Piastre deot. 13 1 4.500
1953 , 4 P. 5(4 rleut. 1) 1 ‘2.750

19531 Vod,ite 14 4,300
‘I’i’iliidfl(I
e ‘l’ollasio

1153’Vednto 2 4.750
1954 Tasso Nuova tir. 3 150
1955 ‘ 1.20 dcii). Il 11 I 710

‘l’lisInilI (liti
1954 Vedute .14000

Tnrles .%: I:aicos
1955 Eiisoliett 2 100

7.lhllz.iItnI’

1952 Sultano Il 4.750
1 95-1 (itlbileo S,niiaiio .3 iOo

:12 Il (/‘olkzfop ice., . (‘nI>i f°i1ot”lieo”” - 7 ‘ 19,15



Prez.i Il li LI
IL Il

il Il
Il
Il il

I I

UOSTILE
E CONVEGNI ,, ti

Il Il Il
Il il

LA F119X’
NON SUBIRA’ .XL(;(:x fl1N’iI)

Un co bolle a te di-a nia tè, clagi i o rga o i nato r i
italia li’ i]-’ 11 X i ,iforma e Ir l’incidente veri Oca tosi

il O maggio nel cantiere (lei New York (‘ohisenrn

lv. Ss’. 6/1965, pag. 32) 1(00 provoeiìei’iS aiim,,
ritardo nrIlii,rt,igiirazioni: ciellai’]l’E Ss. la

I_Ta L’i C mani (ai t ri, i OTW li a l’elica e lii la quale i
o i ri rà il nuovo li fi,’io le r e ii si ziOlo. S’ il bene

lineide,:tc al,b:a avuto riotevoh iroliorzioni :0
ti’,:-liOi:i qnat tolto h ;,avii:ìolì’r lei lc,-zo pia_no:.
111 striltllu’a dcl Colisellii, i’ è ‘ilunsta ilnlolrae. e

oieh è i e ostr o lAn ,‘i era io in i etici PD iii varie

,etti 100 l’e ,sui lIrogrun n’a di lavori, non si avrà

aesua ritardo nella coli soglia il t’il ‘e ti ifir, io, Il cui

resto si aggira sui 35 milioni tu dollari.

Nel f,’iittc:ulìo. Irii orgallizzi:tl,. delit F1F’EX

hanno cliist:-:biuto il i’:’r,s1’eet:i,..dela :00,1,0.

Dacsio ul,l,rrocic tra l’altro che i proprietari

del i oliscan: i avev,,ln, i tccv:ilo lnìUerose ‘1’

chiesti, Liii 00’ te lii ilifiC OL giiiiìzz,aLOoln clic dcii’
siero Vario I ‘onore iii al lei, ti r vi la ma iii lei, tazione

i mi egurale la a_ce lt a è cail uta sulla ai o? t’a (llatclica

per il ano carattere vorarneate t ,,tornazionale. il
luglio a ‘mi ‘ti cr8 la ilistribu ,. i olle dei moduli

diserìzir,nc llioVvisol’ia alla Sio.st,’a: si liotrailibO

c’e (accetti onr’ -le h ios ti, ad E un in E
- E ikias,

22 is’ast, 350< Street. New York 16. Ss’, Y.. o al
Coninhi,a:-:o Per l’It:dia. di. Giulio Iio.a b, Via
Slo: o Vi:tori,, , I - Torin”.

Noi izii: pit, dettagliate saranno conrctl,,tc nel

socon di n’ole re de I Pursp ectn.s i, il cui lanci o

previsto per il i’ ottobre prossilao.

‘liti RADUNI)

IS M(,)S1I1A -‘ SISNIGAI.LIA

(10—17 ibIphio 1955)

d’si,,,,.

19.;.;

20:11
1954

1948
1935
1955
1955
19411

- 195:
195

• 19.5,;
1055
1955
1955
1955
195
1953
1955

- 1955
1:55
111.55
1115,-;

0154
11)51
III I
l[il.’
1954
11)54
1014

- 1054
111.54
11)54
1h11
11)5-I
lI1]
1911

11)55
11)54
19.11
19.1.1

19.’.:,

1935
1937
1946
1946
1947
1948
1948
1949
1951
1953
11)5 1

8 il lI I E

I5\i 155. (A)MXlI: ‘i.’i’iS
III .l’l.’t 11V

:IISIl’iÌiIli . (L’hixnl .OII ali:’.

fondaz’,_,:,o
AìisI I’iI - i ‘ons’:. Via_n’na

lIeIiii, . (0111w. 50-’ anniv.
fo od az lei i,’

lira’,ilo . 1-’. A. 52/53
15. . Sii’ 11110v, fci,id,
Id. . Id. 2.70 .

Corla ‘lei 51111 — Id.
(uil,:, - a 26)1
I iii,,, - So”anuiv. fnilda’z.

l)oìììinht:Lì,0 Id
lIqil
i”iIi1,1’ii,c — [‘1
l”catI,eia - ti
lloììiliirlis - Iti
l,iha,,o — I:]

1,1
P3111011) 24
Il. - Id. iolo reeatulliato

h—i:ìai- - Id
‘‘C’li - Id
..I:iI i 1_uil i — Id
‘l’’i,i.ia — lii

i) i p rossi lo a 6)11 L.55 00 e
_\ìe:lI’aglI:I

Ihii’a11,,av

lrii.eeu, l’i’. Il
,liiva Ree. Fr
(n,%i arie”
loti in
,\ltIeria- 30 frs

i’:.xIlsi-i. (:nl,lI:\t.’l’I:
.‘lNN() l.lIli;’.NI)

I1ìa._iI,
(Lii Id l1t1’l :iIieaii,) -1 Seria
Id eceilila Se: lo .

I ,oh,,,ii1,in,,.,.,..

i l4lIrtiliieiilIa

l”il 1 11111114
irlanda
111110, ,

Li od Il ens lei a
Uniiu,
\iolt:,eo -

l’e,’ìi
li I I ‘

i—i InIlIlla

l’\ I 155. (0 ) tUE 1.X’l’
UN. l4)S’I’,i,l5 AIIAII’\

<iPOllilI Sahidila
isgillo
L1i,iu
(..i,rilaiiia
iiIia

1,1140110

Di fll’O.SS! 11(1 iii)? s,siooe

1i’al
I’I’IlleII

JlPI’ RI) (N(:1,I;SE
l5Xli?. (I IMXIISU3E

Giubileo Re Giorgio V
Ineor. Giorgio VI
Pace e Vittoria (Colonie)
Pace e Vittoi’ia col.
Visi la Rea li
Nor,. ed’ Arg,,itn . -

Giochi Olimpici . -

U . P.C.
u:nive:’sit& Stl

lacor. Elisabetta ,

Viaggio Reali

40
7.500

125;
5001
i 25

701
475,
3110
250
275
150
-175’

85;
10 il 00;

150;
10’

5.110

60
I .P0I

S0D

t25
150
2)10

4 5-
75’),

501
1251
I 00
451)
30))

SS
25

225
27,5,

10)3
2110’
200
250
221
2,5))

80.ll00
9.000
2,10 0
5.000’
1.000

130,000
2.350

30.500’
2.250,

11.000’
1.500

li

3
2
1

3

‘1

2
3

(I
2

‘I

‘-I

6
3

:3

2
2
.3
.3
3

3
lo

3
:3

.1
‘5
LI

3
3

2111
2112
90

1)14
2(1

i :18
24

28
10)1
13

Noi la al’ lo,ici i da cornici-i lei le sa [e del Pe, lui ‘te tI o
Ravie i-,,. i’ .5 ssoe ar iont: Filatelica Seii ig,i Il iese —

presieduta dal di-. Ante ri Co A le,ssa i,tiri lii —-- ‘ osili te r
quest’olino. aoi giorni 18 e 10 luglio, l’ottava

e turi ti, i’ della I ‘a_il ira li a le InC li Tr stazione estivli

clic cClOl i,’’eode sio l’no nìosl-a cile un raduiìo

)1l,5telieo.iiirnisnatieii. Er.,:n I p,’ograbbl:lla:

$at’ato lo: Ore O .aTrcrtliI’rI del l’adoro: ore 10-12

e i’i-’2u. entrai :azio’’i e ‘canili; ore 18, inaugu
ro,.io,,t’,,fflchol,, della )loitro: ore 19, lioiitio io

piazza del la lì lier 0< di un s aree di pia tu tra’

sp or tat o ula- San Mari,l o con il l’ri 100 voi, i postalo

Sa,, M,,l’ioo ‘Soluguillia,

Domenica 17: Ore 9-12. 16-20 coi,tral,t,,ziolìi e

scan,l,i L c’ra 17,1)) l’ri.i’,i.,z-iol’i- cslin?Ito’-i ore 21
‘riti

20 Sto”, ra? iira si:cl i ivima iìeila i ‘gee liti categorie:

/ì le (‘i?,,: An t icì,’ o rais,.io iìi: co lezioni cr02 tu ogiebe,

l’o’i,ti Orli a sorgei ti,: a, io’ j»,’i,ojlr’, : grecI’., r,’flial]uI,

Il ‘‘ Palazzetto Baviera a Senigallia

• i? CSoUezYoa,’.,?e . 1/sIi,, h’,’luloii”e.. 74. 7 . 1055



medievale, modei-na, La giuria sarò composta
dal dr. Giovanhii t’ronzi, dal com’o. Cesare Gam’
Ilori iii do i rag, A] do i ‘05 nino i, tal Sig. Oscar
J,U,soiIi, dal ,nogg, Diego Salitiatilii, tal prof, Giu
seppe To,,,eueri e da] redai t’ne-capo dcliii nostra
rivista; segretario: Adolfo Selloni.

Per il raduno, saranno messi a disposizione dei
comnìorcianti lei tavoli, il cui prezzo sarà dl
lire 1300 (sconto 20 per gli iscritti al 3m 3 acuto) -

‘UffIcio Filatelico Governativo della Repubblica
(li San Marino im arabe, rat’, la _sua liarteci iazione
ufficiale allis manifestazintie. F,pizionerà u,i ufficio
li 05 L’i le dotato di li olio pe ci ale - Nel ricordai-o clic
la Mai i festa zio ce si svolge ‘sia otto il va trovi no
,lcll’,kziefl la Atitonornu (li Soggiorno, invitiamo
coloro i q nel i dosi rio rossori, in aggio ri cii isir imon ti
a rivolgersi direttamente all ‘Associazione Filatelica
Sermigalliese, Via (‘. Pisacane 7, Senigallia (A ,iconal.

li i( T i’ lUI C A

Pr-coi sia i no oli e per la M,id tr,i. organizzata inocr-risi o ne dcl 2 Ce ,svog,so Filatelico Fio,’enti no
(23-2.5 aprile e. a.) il 2’ premio assoluto non è
strstO assegnati, ai rapita:,.s Ivan Rechi ala iii
figli,, di (Inc-sii. sig. L,iido iscei,i.

IN BREVE
‘-i Itt) MA nei giorni 28 e 29 maggio il Gruir iOI-lire’ ,‘lico ‘le, Sli,,istei i Finì ,zir,rt ha orgu,ìizz,itn
iiii, M is tra Pii a teli ca, L,, I 1 iuria ( A. D iena, E.

31, Moscatelli, E. litiggiero, M, Colon
udii) ha ,r—r’segnrit,, i preunì —— r,cli’,,rdi,,e

-— ali’r,, f, i rigi Sto ripia sa - al TI,, e. O eva nan Sabato,
a Gi i i 31usd, al l’av. li ,id,i i fo Fili ppuoc’i - ad EnricoAibì,,i, e liruno Cozzi, a Fra noesco Baroisgiri od
a Leaua’,l,) Far-a r,’r pr- r la sezione ri,,v a,,ile sono
stati prenriari (italiano 3iauiani e Giulio Attimi;
t’cr la sezione crinnoflui. il (‘a v. Oblio A d’e ossi.
È stata edita una e.artohi rc-i-i enrdo, su bozzetto
dl Giuseppe T,sra.

rv, A IA)NIIRA lii maggio i religiosi di Don Orione,
con l’appoggio dell’Unione Filatelica San Gabriele,
liana,, organizzato una Mostra dl francobolli a
soggcttn religioso, la triton dei genere iii Inghil
terra, It stata inaugurata da 5. E. Mons. E. Myers,
.krr-ivr,aeovo Coadiutore cli Svestninste,-. alla presenza degli Ambasciatori d’ItaHa. del Portogallo,
del Perù, delle Filippine, della flomenicana e del
Coisi missa,’io Generale di Malta. Vi erano esposti
250)1 francobolli, suddivisi la 14 sezioni.

-r Ai) ANCO.N,i i ‘Salone degi Sport Naatiei
della Fiera Internazionale ospiterà dal Id al 31luglio
la • III Mostra Filatelica Doriea ‘. Organizzata dalCircolo Filatelico Dorieo, CRAL Uiies, Via 3. Mar
tino 15, A ,scnua, eomprer,dorà anche riunioni commerciali, previsto per i giorni 17, 24 e 31 luglio.

N A LOSANNA nei giorni 22 e 23 ottobre, inoccasione lei i’ir;s posizione Filatelica NazionaleSvizzera, si terrà l’assemblea i $155 dall’.’ Assueiatloa
latorriations,ie dea Experts l’i,iifltéui,iuces
S A RIMINI, nella sala deH’Arengo, al svolgedal 20 giugno al 3 luglio la Mostra inter,iazlonaie
dei Circoli Filatelici, indotta nel I 5 anniversario
de Ha fo nel si ziosce del Ch-e o] o Filatelico -N orni —smatieo di Rimini.

ct: A VI(Jl 1’ il 28’ (‘oi,gresso Filatelico Franceseha a pprovicto il bila lie is dall a Fe ‘leraziooe, chemostra stu attiv,, di 505,732 fronebi; detratto datale somma il ,lefteit dell’organo federale • Lapi,iia télla franaiae •, elio è stato di 302,859 franchI,
si ira un utile netto di 238.873 fianchi. La Fede-
s’azione riunisce oggi 321 società, con un totale
dl oltre 30,100 iscritti. li (‘ongreuso ha inoltre

approvato diverse rlsoluizi,,ici. tra c’il una con la
uniste, si racc.oniaiìila al isoves’l,o Francese siiridurre il u,urnero e il prezzo detlr’ mlovc eieissia si i: una ‘‘or’ la qunie si ;ir cenno i t editori delcatalogo ‘I’ vert cli e-lessai e e- eroi..sior, i dcjh’ ONUin tutti a tre i vo li, mi della i °t O O i,era ed si ne con
la quale iii . Jaurs,ée dci ‘Timbro 2950 è stata
fissata ai 17-18 al rzo, 31, Lucio,, Derr,hieiot è
stato caufer-inato sie ilre carica di l’re silente federale -

A I’AflIGi, dai 17 giugno ai 16 luglio 1953,
si efiottueranno ti Salea Iahr,,oÉ(o,,,ri de lo PaUrea lEspos(uione Mondiale

,- I falsi n,’ll’arfe e nelle
Storie .‘. Ta iluesta vi sarà aaebe una sezione
dedicata alla filatalia arI in essa verranno esposti
i fatsl doi De Sperati, di Foirroier, di Pael deTolonse, I falsi per frodare, le Poste e 15cr scopibellici: quelli della prima categoria, e cioè dannosi
per i collezionisti, saranno presentati isr modo dupermettere esanii eomparativi con gli esemplari
it,iteiitiei.

Ai) UDINE i 15 Mostra Iatersoeiele di franco
bolli a soggetto organizzat-a dal Circolo FilateiieaFi’isslano ha avuti, un ottimo successo. Alcune scene
delle manifestazione che è svolta nei gini-nì
20-29 maggio sono state auelie trasmesse pertelevisione. La giuria (avv. Domenico Martino,
avv. Giusclspe Bellico, dott. Enrico Ghizzoui) haassegnato I pressu al eomm. Emilio De Casaimi,al Sig- Vaiter Cesea, ai slott, Umberto Del Bianco,
ai prof. Msrio Bozzolini, al sig. Lodovleo Bertoglio
ad ai eav, Giulio Rubini,

QUADRO DELlE MANIFESTAZIONI
IN ITALIA

16-17 LugPe SENIGALLIA
16-31 Luglio ANCONA
27.29 Agosto RICCIONE

(I) Settembre OOLOGNA
24-26 Selle’nbre NOVARA

30 Settembre-2 Ottobre MIRANO
(Il Ottobre MANO
1-5 Novembre BIELLA

ALL’ESTERO

1-io Laglio STOCCOLMA
16-11 Luglio AUCKLAND
31 Ljg’:o1 A(os:e , VARSAVIA
10-25 Settembre I PRAGA
14-18 Settmbre DLJESSELOORF
15-23 Ottobre LOSANNA
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( :I’( :()SLOVACGILIA I Mufitiio) — Celebra
vi del Festiva) della )l,,s iea. Secggett diversi.

(Ncli’agrafla. e c’otocaleograll:, cuinbiir,tte. l)a,,t. il.
lii ‘in Iene, nero su ix,,,,: i.:, (eelt/ozZe COI: t’iitliiio)

1 [(i-i., [ero SU rosa (rueJcsz5—e,eo ti arpe
Let serie di due co/ori (L. 200)

-

-— I Uaiiiio) Celelin,, e ixi dcl 3’(’ ong ressa
lt-I le (I ‘caLi zzazioo: i Si ud a cali. Srjg.ae Ui diversi.
i:ii’,,.r-al’eL. Eieu:t. li.

I i:tl,±r:i. cz/corro -viola;en;’fl’ ,:riCo ,,LctolIur
,,i’”’r-l- li., verde (ouricoltori.

Le serie di di,, eo/’,rt (1,. liii)

______ ______

I..I ‘I.X \IlI, (‘,,iii:ic’iine,cuii i ili’Il’tt’’ (‘e’:—
teii,ii’i,. Iella iiitre.d,,cione dii i ‘:‘isti:i’:esi:no il’
I”i:iIa,idia . Snggatfi diversi. (‘:,le-oerafla. Ucuitel—
bLtUi’il 1-I,

15 Ma]’c’.Iii i.. )n’Uno-li))o Is/a/ore/to cii 5. Enrico
I’ eseoeo dì r;oso/o ) 25 51. f., v i’ rete gi:I ll:is t’o
(51:1’ lui e/e (/n 5/sorto (/3 E, E tre (‘:1,3:, l’i ala ari io tu’!
il,.;-; I,

Le serie ci i dire re/ari L. I 15

l-’IIAN(:fl (Id u’tilogio) Celebrativo della
aiutI eitieazico:e della linea fe,-ri,s’i:’ei:s V:,Ie,:eje,o::s:s—
‘I’l:iarrvilIe. Calcografia, 1)e,ii,ell;tt,ir:i. 13. Dis. di
I )t’earis.

12 fianchi, osato ruggine e gcigi:i-:I/ziorro (Loco
t’te: ti a e/et(ricee)

(31 IlIlluplidi l’c.i.a (I: ilii.a,-i.:: l.,,,’ghi e
M,,,:i,rae’tj. t’ni.,,,r, ti::. lle,ìt. 1:1. l’isec’:sodj

ci r tel.
12 fra liebi. brutto ‘telo ( r’edut’i d’i ,Fue,ji ce orari

i/i Mouliiu).
li pezzo L. 35

- Sgiu,jiio)
—. Co:n,np,u,ouo’ativ’, del (Inqua:,’

Lei:: ‘i o [Iella morto di Ci cubi) V t’un e. C’o leograda.
I l,-uiti:ll:itn,’a 13. Dis. di P]:t’o:lriioo.

:10 riunIi, azzurro rondine lrUìge detto scrittore
,‘rrdrt (a riti soma0,5 i d( t’i- a/i nilo ICII/i i: sotto
i ‘litri 5).

SIP IL: Il f 31 . ,,auII’sr — -

1___
I [‘‘«‘tu t’rai (rhliliule 1n11 licei)

dell’li , Li e ‘ira: ssc la. Od liii 19.121. Calco.
gi:’lti l’tua. liti,,,, 1,3. 1), . iii c.000dioii,

“>0 1”, ,ìt.chi. vu,.:.’ti., pallido e ro se: bordò e/i,’gg
il, 11 tre/e’•. “i’’>! i tej de/ cui., appa terni Li, i/o ragds
li, /e’i e, r ti (a ‘i’’fl’A //o a/ire ,‘Ilec’t’ì,o tW le).

Il pezzo L. 130

(I’:Ilxr,\ lA
— Jti’1iiil,I,Iiea I”i’ilernle (O

fpiO) — (‘;s,,ir::eno{ou’ativc, 1101 150’ ,i,ir:ì-s’:s:i’ia
(ella iii,,,- ‘-d’I ‘‘‘‘‘(;i i’’ed,:,’ieo S’rn S,l:ille:’,

i i 1’iezzo L. I

— (i’ liiiifjliii) - (‘e,’iehrativo di_I c’’.’niiiau,te’
nano d’:I ‘:nl,ij i ,lu:i’ li’) .ervizio ;oust ole c’un,;’::
nhriloilì in i,’i’i’ui,:,uno, ‘I’ilnjg_rnfia ‘.11 e::,rta e’on flO,uv:h
tlììgra:u:,, 1)111’ •a!’ig!Ie L’bliqut, ripetute’ ilriits,’hs
flu,,elr.sc.,>s(,. ))erili’ ilMnr,i 14.

2,1 ilP’:,o,igg. IIi55n e neri) (ou(omehi/e del 1905 (a
irritino sii/li, Finii /lari 7’o/z—Le:,;c’;,’ies:.

i! ;‘ecre I:.

‘7 piÌÌjpIIO) —— l:,iiiii.’Iii’’’’,*vi ne i’i,n;ii.:n’

tea ‘rio lei):, a) ‘sri cii’ i in ho Veri: e, Fuori:,,, ti o
soggetti diversi. Cnleoirralia. T)entel)ato:ra 13.

— VENSXd
T ‘4

Senza liU liii:,;,:, :o li. i-rti’,,,lTill,’O
40 pft’:,nigg,:,ze nt-ra chiare, ij,roj:lo di “S’hitler

,‘ii:oito o .sùt is/t’ri,

(LI’I1I \I ‘i
— Iteii.iI.Iuliu’;i I) ‘uuiu,u’u’:’lii’tl

(9 ioin.jqiui) ‘ (L’oinn:oncoi’,otivi lei I do’
verrahra,cle Il:: morto dì SehiIlei’, lù:l:o::::
SU tirI:, dligr:sra:ta i 1)1)13 ripelnta. l_’e’ilr’Iia’

Il peno 1. 35 tu
1M:ui,igg, verde edera (Se/d//ce di grrri/i/o O

de-tIrai: lii if, azzurro (Sr’hiller e/i /oerìr,) dio pi.,
loruu,o’IiiI:i S’e/uil/cr di pro/I/o o s(rir’slre(.

ED. ‘ i (io volati seme st::ii emessi :uooi’hci in

foglietto, (Vedi il/occhi e

Lo si-ri, di te,- tutori I., :531,
— ( ‘l’i ,r:ilivi (lell’S’ Giro t’ielistieoili,ila 101:0,

Dccli in’l’i’’.iga — Vie_-invia -. C’oo’,’’,ilou’i ‘oVi’a’

ra i itt cli e Lerci irii i Iella I-re e ttà . itnte’ea l’oca fin
suo ,‘:ir’a ‘-oli lìbgnio’_sa Dli Il,

I O tU’:, uìgg, verde azz:Ir ‘in io: 20 pi.. ‘osa i-os.s i i,

1,0 ,set’i’r d; d’trea/ori L. :10

p ‘“iN.i”
ur

I) (7 liuIllIol) - (‘iinrin,’inoi’O_tivi

dell’Anno Moriano 3954. F,ii’un t’ti e se’gget-tiìoe,z,o . i a
di sersi. l’al eogra da, 13 e.n te 1:1 I-o: ra 13.

fianchi, gu’igio -nzznrro verde e icistro (Li,
Ve Ct! i ne lo-o metro/o tu di E, liete,): III fr. gi’ig iro

asia ero, ‘-e t’de e btstro I Lo ‘ l’i t’ti) di L. i/ri(a);
15 fr., brtthio-nero o selilili, (Il Beato Ronii’r’i).

La .‘vei’: (i tre eri/ori I,. 35

Il, li C’oll,:zioao’s(o - I/o/io Filate/ica - - N 7 ‘ 1955



Poste O o? i n’sp io: 1 Fin neo grigi o - ci zzu lii, e

brIirjr-7mso Uiaqi.: .sr2ti,,,ar,r io ,cdli.e.ti: 2 Fr

01 treniore- e o zzur rose 1110 ( U iei riti.) quI Ier, io SI/e);

3 Fr.. grigio nero e tdst:o Lo (hizoee.ìj’oro;

Fr lilla -riso e [‘reno e vo .11 Orli ci, Sip o.1o1Y1

O Fr., lirliiio nei-is e grigio-azzlli-ro 11 .iOOIIliliOsli

ne I/a Eri, on);SFi-., o! lvii e a zurro e) larì III

5 siepI o Or i linea); Il) Fr. az su i-, -o sr-iì i-o e verde

a/a. 1v li no I’ io:cyin cd ce e/ra delle 2’e,ru): 1 5 Fr.

verrniglì,.ne I il -tipi .1,1 n’ad,, i,, 50 .;ioeai); 23 Fr.,

verde 120 ,nfli, Icol,, sul/il i mOli). :10 Fr., azzurro

verde e lilla ISO.e,llargiOilr otooeieo r,oìlrialflP,

,Vo,,///e.s ).
Ferite, I rp( .20(1 Eroi i.: (il. a zznrr, I (I)’i Il,, terra

‘‘ha Lai’a:.
N.ll. . Sui valori da Fi-. 2, 3. 10, 25, III e 200

si è anche I effige di Veriie.

L,,serir mli aadiri reIl,ri IL. 8301

—. (7 !II11!lIIl . ,;luil::Iìn:r;iii 5’,.,’] SI!’ iìisiiì.

versai io del’ l(Iìt,mri o Calcogi-irtia, Lleritellirtiri-ri 13.

ciii (rancI i, azzurro e gialle 5/e e ‘‘l’I uil OliO).
Il vezzo L. OlI

— (7 5iiI1III)) Fbo_lti: i_)r,lir:r:ia. Nireva Sige

lei l-’ri’ieìp’ Rauiiiii III di irofilo a siiiistiO. laico

lrral’a 5s.•.rr’losi,rr, 13.
(i flailelii. verde o liroirrnlillei; I Ir.. vermiglio

e violetto; 1 2 fe., carini i io e verde: 1 5 iv.. lilliO

resa e azzurro: 18 iv-.. arancione e azzurro: 30 fr.,

O XzI III’ Il trciigionc-ro
i_e’ seri, ‘I) ai ‘“i’.. i tI,. 22,))

.\l)lll’I.l ‘t III gino’,,, liflS) t’eI . i

dell’ Es posi, iene FI1, te lico rate o asili i ole di (Islo.

Fr b. e in essi pereelebra re il Centenario de i frh.

no r vege se I Vedi a. 2 a pag. 24 ) 50v asta io ari

iii 11cm coi, scritta in ovale . OSLOjNOtt\VlCX

Ce Cere. s cr de e a zzarro: Se nere • t osso e lilla

rosa; 55 oere, grigio-azzurro e oltremare.

N.B. - Esiste uil ninnolo del l’lino Giororm uil
e:;i:ssfonc.

Lo serie ‘li Ire ce/ori I,. no
- Servizio di Stato, Nnevo tipo. Lergenda

0FF. S51C ‘. Horocalcografia Dentellatura 13.
il) ocr,,, grigio scuro e grigio azeurrirso (S/eeamo

eSci/o Sta/o).
Il pez:o (L. 15)

I’OLflN1 (CI aprile)
-— Coinirmeinorarivi dei

Dece::uai,-dell.s fi:’o:a iìi: ‘I’iattatn di ainteip.i
russo tiolocer.. Soge,tti diversi, iloroee,lrogre[ja.
Drntellatnra il i per il.

10 gro.szy. rosso (Beuìudiare sai-idica e polacco
gli (/o zjo i, do dpi Pe I,, no de I/ra Cr,, li oro ‘lo no tu a
l’ere—o,._, derlZ’U.fl.S.S.i: 40 i_-ct::.,. ebiaro

l’i. ‘I. id.s; 00 g. lzzl:p-ro ve: de •

il?’, lihrroziope, 60 5:., SI-ì•l,ia 1,1. id. in.).
Lo .sr pie cli ‘reato-o e-ct/o rC i L.300)

Le serie di d,,e. ‘pIloti (L. 250)
Vii bn colai’] linea t,, i-i de 110 seri,’ Mo nn

onori di Varsavia (Vedi il. 0, l’ag. l/). .l l’ssc

‘a:atls-! etile di carta o denrr.bitilra

5 gnl-.z.y. verdi- IS/o/so e?) .v)r,oo .: lo gr ., vi;,

1.155 i’a giallo (Jtoiiiimenl-. e D:pr:q,.ski); 15 ar..

rli,IrroOe sii azzurro i .iloeumlreii/o il ‘e Zso,eee,. / 111);
45 gr. - violetti, bruno (Me,i 00 C’I/o o .11,’ ri,i O l,rie);

ZI o tyeh, verde cui le, s’o grigi o I ti oste 01 r o/o

(I .101, Liios?pi).
i ‘iaql,’ ei/ori :1.575;

Le serie Cii?. di at/o ‘e hai cL (73)

L1U\I.NiA I ‘s,inln,-inorativo del Oongi-easo

rotemno-zioaa]e poi le Pace Helsinki i 1(55). Itoto

e-o Icogi-a ha .sn carta 5 ligra i stt a . In’ ti inc. or, isnm

e riiielllla. l)c’iitellatilmn 14.
53 lvi’, .,fri.r-ri, ‘s. ,11i,o,,,.,,o’ui’l,m coi So

1/ pecco (L. PII)

— Celebrativi deì]’8-5’ auoiversario deho nascita

il i L colo. Effigi varie drlio scomparso. 11 etocai no

ai-oSa nu carta cee filigrana «I’ tl • rilmctll ta

Ileirtellatura 14.
211 liani,

lìritll,,l-r,sso
l,runo-giallo e bruao-nero; 55 li..

I Lcii. veraniglione e vinocee.
Le se pie di ire ra/isp) ti .30’))

l’osta Ordinaria. I ‘onil,lenìeis:i

dello serie con effige del (S’nero iissiaiei Franco in

abito civileN tesse caratteristiche dei valori emessi

in pier-edenzn, Vedi n. 5, mg. 11).

2) ,-eutillìOs, verde reseda; 40 e., lilla eepo:

6 Pese:,is. nero s’iolact-o: te t’le..
I que//ro coloni iL. 375)

—-

(CS ohleile) (cleliralivi dcli’S Gir,) Ci

cli,stleo ‘Iella Pace. Soggetti ‘li vl,rci. tiotoi-a Icografia.
llcot.-ll:iturs, 121; l’cr 12”,.

40 gr., liiino vi.,lecto reo/e di bi’i,let/c coa
‘‘i Pì-e•ae. lIep/iieo e. J’.’esoeio); Oli gT.,

,lzzuriPl vivo ;-:olornlB i,, volo 5,ili,, —do,.?’, n?r’nic

i/e//o crnse).

‘ti,,,’,, ‘‘(-‘m’I/i ((e jloeo/o,l’elee in (is/I,; le le’ei,o:,
i-i’o,pi-’--r’, lo i(e,liooel.

Il C’ol/ezioaisto . I/alle Filo/elica ‘ ‘ N. I - 1935 37



Sfl’I(ZIA (IO iiiiLlfJiO) (‘on:inelnoi-ativi del
Ccii teimrio del Pi-i :ii o (io col i [Io qvcdee. Tipo
lei frii. del 18:53 con mìllesiirii 1855-195.5 il)
baso Caicogralia. iScutello Lui-il 12 solo sui lati
verticali.

25 nere, azzurro-grigio; -III re-re.’, verde giallo.
N.ll. - 11 25 ocire, oltre clic in valletti, è stato

Dii) i’ssii anche in libretti o si li resr’si tu il a indi anche
coi, ilei,teilatura su I re lui i.

I. -:-,rh, li tre calori L. 16:5

______

•4’fl •.

I itI flJ
li ijiiiijiii, ) lilulii—i i’’:-li- [ti I’ ii i >OiZHi—

vele e dclladozio,,e lei i-ca-duo .-n’culcse. Ifoto
calcografla. Deittelintitra il I -

10 cere: verde oliva ,izzur’o e giallo; 15 nere,
nei-a, a. lan Irc) o g ì a liv -

N. O - - Nel cr-a ti’o ciii i-o i (ci t Lo il vessi lo - vc’deee -

Lo si-cia di due.: calori L. (451

vizzt-:il:; (I ) —. (‘,-iehie.utivj di:lla
l’est o Nazionale. Soggi’tt i viii. I ‘ci I riigrafia pc’r il
pi-imo e i-otcrali-iqral5o sii e;iit; piria:)a coi: fili
di seta per gli altri. I)i’ntcllnti:i-a 11 ‘a. Iscri
zione: PRO PATRIA 19.5-5.

5 — 5 eontesdni cii fr:iiie.ai. grigi” lJ-:cliyeio della
-S’ruolo Frrl,:ra/r P’’lit,’i:n.ir,, ‘ti Z,ii-iio,ilieiei si
festeggio il Cei,t,:v’uri.iS: 10 lii i-. - vcr de e no-do
chiari (Il OìsmeSarjnc); iu -4- i I e.. bruco ear
mi nio e ti: :1 i,Oc lui::-” rua,ne tic, (Il lago di A c’eri i;
iii —__ lii e.. b—uar, e t,rui:ii, ctuiai-ri cI.rig’:’li (iro;’;pieieo:.;
li) - lii ozz,ai-rri o azzuii’-c.liSaro iL-rigo di
Rieri,i”[.

‘il 114-111-; (20 iìuij,ji.i) -- C,-li-l,r,i tRi Iella
Fi:s la lei la Pi-imave i-o e cli, I Fi 0:-e - Sorge ttl cli -

vei-sI - Fotolitogra fla. ilentcl latura 1(1.
IO korus, rosi o scin’o e vedi: I No cela no); 1 5 k.,
1110 e verde (‘t’i; lipcciiìl-. 20 k. - rosa acceso e

verile { Rose): 50 le., verde e giallo cupo (Gigli).
Lo serie dl a i’ citi iii: aleri I; - 25(4

I. Il. , . (Aprile) —— t’iinui:eirinritivi dcl—
l’SS’ :tunivc-rsarìn clell,a noacìtic cli lenin. Soggetti
e (or in 115 di ver,i . liii t t’citi rogre. i fin sii cli rei Pitt i -

tinta. 1)ei:tellatitia Il.
Cii eripeclii. mi-so in atti) i;,’ e l’O li Ori ai ri (I..sni,r

Ira ( contadini del rillciuyio li (‘h’url,enskoie 1; 1 Ruhlo,
rosso mattone e tiolicromo (Lenin espone coli

enigma i le sue dottrine eosnienj.sle); i Rttbloi rosso
nia itt, ne o pol icromo (Le ic io fra gli abita ,iti del

illogg io ‘li (lordi) -

La serie di tre valori I - - 525

(ii,iiii,,i t_h:,elj:a:is-i ‘;c-l:o,Ecizue. iiiiiiceeo.
sovietica. ,oggatti e formo ti diversi - llutocitlco.
gi-o fla sii cii rta j’at i ne te. Dcii teilatura 1 2.

4 a e r,pc clii, gi-igio i 2110 ‘uI ne rito olio (rate ric de.)
d’a in, i a ra esce itt); 4ti Coi).. g:-igio nero e : iii le coi

scurci (LUigi di Pnskin e li Jlìrkieriezl; 1 Ilillilo,
poi Le ro 100 (‘O/ire ii ira ivi ritti di con I e,oji lei re il
Ciclo): 3 11:ihto, rosso e grigio (Il Poloazo della
Cultori, a T’ai-su l’io, dono dell’ 5-. 11.-SS.).

N.B. - L’ultimo valore celebi-n il decennale del
Trot-t al o di amioisia e di mutua i,ssist culla Polacco
Sov i,’t Iii) -

La serie di occUpo colori I,. 1550)— I \ Iiiqpio) — Coimnen,oi-atie-e dcl 150’ nino—
versa i i i i il i :11 a morte del poi’ tu te d esco S’oh il 1cr.
li fiSge.- il i-I coa) ie nuora lo. Ho tue-a lc:iigr:iiì:i - Dcii.
ti’llatiire.t 12.

11 } ciii, echi, seppia -

Il pezzi’ L. (85)

AUSTILALIA — Colebi-ativo cIell’atnici-zia con
gli Stati Uniti 4’ America. (Stlecigrafla. Daictal
lottirie. li.

li flEZZO I.. I O

— (‘o)ii.muc,iiiiirotivi dc-I l’ei-sri
(cntc-ui,,rio deli:i occupazione bi-ilaiinieis. Soggetti
di vi-rs i ‘‘i effige cIellic 1 tegi inc EI isa i i i’ tt:i - (‘al c’o -

g:-iclia. lìiiigi-ana r CA e ((orouic ini-orsivo O

multipla. i.icnleilatura 12,
2 d.. vni-,lt- oliva e nere, (La acri . _lico-O’—lt-icr i

o Por( Royal); ci., azzili-,’o grigi’) e Dolo (La
Boia dell’roitfea _Sloritego); 3 ci,, lilla-brnnui r- nei-o
tra0 stroda dello iieceti io Kiagston-): 6 ci.. rosso

e nero (Scena rleli’o&olicionr dello srhiuu:itiz nel
1838).

liti ‘i ‘u- liii il tiilori:-iiiii:ili-ii:,’ii:.oi Iella
serit i i, i:,,rsn, lii). tipo euj[-4e.io,ie iii re Uiorgio VI
l’l’vt’rt. mai, I 15,2125, con effige d,Cln Regina EH
siilic-ttn tI. Calc’ngi-afiei, Dcatenaiura ‘1 13 per- Il,

4 cc:n O:, carini i i io (Rem,:eoito di po inodori); 5 e.,
violet toi Lo Olino di :5 .Ini bn io): 6 e., sippia

La DItta A. Bolalli ti Torino limita la (or.
mittitra bile noi lt, e ‘icli ‘o nailie ti te re I atlvo
alle onilsiloni iii Italia, 8. MarIno, Vaticano,
Somalia A. F. I. cii Impero Inglese. Degli
altri paesi nietie in vendita (prezzi senza paren.
tesi) soltanto le serio più interessanO per il basso
prezzo o per altre ragioni; jii’r il rimanente
sono segnate i’li.& l’A Il l’N’l’ tISi lo inotazionl
lei niereato.

DITTA ALIIERTSI BO l,,U”l”l . TOltlNO
‘— -‘A

2&Z.-,e------ :

IMPERO INGLESE

L’r serie di ‘mao, colori L. :525

li) d caPii -i, vis,:-’-:’5,/c i/i k’i..s.i’,il,- 2’ e
.)Io i i ioni io ai i’oi/,i I o ‘:11» B’idei’,l i ci chi (‘cirolli -

I ‘41),

Lo si-cS’ di qiiottro r,,loii I,. 165

Il Colle.zio,ci’strc - Itolìo Fil,:l dica . - ‘i. i i li 55



(Stemma ditta Colonia); 8 e azzurro (Sgrescetiera

nel noto ne); 12 o., lt iiiifl. ‘‘OSSO azzurre (fU (vo
del 5 e.); 21 o., verde, giallo e mao earininio (((vo
e/eI 4 e,); 60 e., rosa earcninio e nero (tipo deII8 e.);
1 .20 nell ari. celeste, e verde gisi ho (J io ‘legione
di cotone i; 2.4(1 E., varIe o nero (J.o Sede del
Un’eroe) 4.1)1 E.. violetto scuro e Serri tipo del
6 canta,.

NE. . I valori da 1, ‘2 e 3 conta solio usciti il
15 ottobre ‘tel 1953. Vedi n. 12:53, pag. Si) della
nostra RIvista.

La serie di dieci colori L. 55)10
Lo serie di tredici calori epl. L. .3500

co ‘C0lfl%BLk

5a; 5

• OLTREMARE

ALGEHIA — (‘ommeinoratlvo del Bi,nil)enarlo
della cittò romana di Tipasa. Caleografio. 1)entel’
)at.ura 13.

.50 franchi. vinacco ( Vele/a di Tpnsee e eoocctageìa
di (‘tcenni,nl.

il i”:r.a E. (150)

AN’I’Ih.I.l- 4)I,. \IiI’l (17 •iiaiiji1iIi) l’rc)
Opere dl a,sietc,nza della (;iovontii. l’liti divorai.
Iiotoealeograaa. Dentellatura 13 t per 33.

1 15 1 ce.n IS • verci e-i, xxii vo, veri1 e • a r,z urro
cupo e giallo (Fiore (naSce): 7 E * .5 C.. axzcirmo
violaceo, verde e arancione (l’ere tioarn;: 15 ,_ .5
o., oliva, verde o eariniaio A.’oro/enì’i; 22 E ± 7¼
e., azzurro, verde, rosso e dallo (Contea); 25 -i- 10
e., grigiri-a-eziarro, verde o roseo (Pepe Rosso).

la seri,: di ci equa colori L. 600

BOLIVIA
—. Frh. di beneficenza a favore della

Cassa di Previdenza ilL’i Postelegrafonicì sovra
stampati in ‘lei-o su tre righe; , Ss. - 5. . /D. 5.,
21-4-55’.

5 Ba. su 3 l3olivianoe. oliva; -5 Ba. su 3 b5.. verdo.
Lo serie di due sudori 1,. (25)

IIIIAS lLI( (:30 apriI.’) —— Celebrativo della
inaugurazione dci (Doclii Ginnici Giovanili 1955.
Fotoiltogi-afia su carta e-no dii cli seta colorati.
Dentellotii: a Il ¼.

60 eentevos, br:iiro-ro%o (porteiize s.er (ci ‘orso’.
JI (i’::’, 1,. (20)

—. (iiaiiuii.) . (‘III:;;, iii i:.ao I ‘.l,lcaiiriO

dello na c i Ei de I Ma:’ese’ i5 110 Her i
,c-s

Il ‘ti ri:ez

da Fo’ìseea. Fotolitogre fin su carta dl ig, aisata
Ce)ltRI.lll) - BRASII, o righe ripetute. Dei,

It’liatiua 11 E.
00 ,‘ont,civos, violette (effige d:iJI’, rescc,ciio) -

il PeZZO li. (201

(‘:ILI( — Celebrativo della 14’ Conferenza
Sanitaria Patianiericona. E fhlge del Vr. -‘ leasandro
de I Rio. Feitolitogr-n a a ci carta coli filigrana.
Dentelloture 13 15

2 pesOi, a zs,nrro -vi c,Iettn -

100 Pesca. ‘c’sii o (Il (‘risI,’, e/ideA io/e e stemmi
dci due Stati).

• NE. - Le date a fianco delle vignette si riferi’
— scono a quelle delle visite compiute dai rispettivi

Presidenti dell’Argentina e del Cile a Santiago e
a Buenos AIres.

Il pezzo L. (350)

(:OLOMBJA —- Pro Caneo Biasa e eonnae,no
rativo dci 3: Centenario di San Pedro (laver.
Caleogrefle - Dentellatura 13.

5 eentavos. vinacen e rosso L’A pas/o/o o/Ire
doai ai negri suoi profetlil.

Il iezzo 1,. (35)

— ( la1qio)
—. Propaganda per lo sviluppo

della capitale Bugot&. Ttotncalcogi-afia su carta
patinata (CO urvoisler) con fili di seta - De ntella’
tnra 11 ‘5,

IÌOlINiUANA (16 illegale) —. Celebrativi
del 25° anniversario dell’al-a cli Trtij Dio hcnefat.
toro della Paii’ia. ,Sogget.Il diversi. Calcografia
Dentellatura 13.

Pcs/a Ordiscono -- 2 e-cn ti i lO-c. Vt ‘IO Igi leaii’ (Il
(;e,,eretissio,o dottor Reilo,i Lec,acido.s 7ralilio
110/inc (o cruente i’ al i/oroì ; 4 e.. voi-de olIva Lo
stesso (cc est, (/o e ir le); 7 e., a zzcl,’rn (5/ui ‘ed del
Benrlottorei; 10 e., seppia i Allegoria dall’Ere di
Tr’iii(lo).

Pesti Area: li eer-rimes. ci dxii;’rO. rnsa-’:arnilnio
e giallo (Do ed (ere de De, I/eji dat, (l’cisl; 25 o - , lilla
(effige e/e? dea. ilcetor I?. ‘l’rii (il/o Melieo, presE
denie delle Repubblica e Iretel/o del Seoefottore);

33 e., bruno -giallo (Lo stesso ui- ian.ifor»ic).
L’i ser (e ai sette ‘oli: ri L, (1200)

l(Qt.A’t’l)III’.’ic’ (c’i’nU,ivI iI,-(l’E-,i’cisizìone

Mondiale de Il,. Sta ‘upa. Fr b - iii Posta Aerea non
emesso (tipo di Posta Ordiiceria Yvart a. 435/36)
sovrastampato con la leggenda su tre righe i E.M.P.

1955 / nuovo valere / fregi sul vocchio prezzo -,

in colori diversi. Calcugra ha.
1 Suore su 10 Suerea, violetto (scada. siero);

1,70 5. su 10 5., violetto (corra. corona(o); 4.21) 5.
su lO 5.. vie,letto (corra, in hroiro).

La serie di tre to/ori Is. (55cl)

Pos(o (n’i/i ,Jj’(,, .5 c-,’i’,l’’d’,— . ccxliii;’.!) ari/te—
celo ‘l’ala e “e/o ‘ecc a,,’cei n/o odo cere?, i,, (.‘h (nec cia
Scie Diego o Rogot’).).

Posta _ierees: 1-5 contavos. rosso -bruno (Id, (e?, id. I.
La serie di d’se valori Is. (95)

Il )OÙZtO Is. (15)
— PosI a Aerea - Celebrativo del ‘l’raI tai Iii di o lui

ei’ela arge,iti,,u-eih,’,co. (‘ahe-ng:-stfia. Fihign,,na .. Seurhi
ripetuti, Do,ctcilatura 14.

.11 Collnzi’sn(sto - Italia Filot”ic’,’o - ‘ \. 7 - 1955 39



— Fili. iii bonullaoTIn • lMtilntLk,, o litilitIrlo h taeorpomnvrniMiiipiitiariii lgoilttii i 1’A1.STIN i

— 11011, (iiirt.r .\,izi,.i.’,iIisL,i
C’’ii’biaiiv io) S’n;’—j. vi’:eiii.,’iel li,,:,.,tìL (‘ba,,g
LiL1 (io-I: alla 1’; L’siJl,T,c,,. l)l},;ntrl-,LII;,. ]5entc’lmt’ i i 2. Senza gma ma.

2 ud: ts. o] isa (Etliq,; del Or nera!,’ e Bo odiare):
lo i’.. lercio s:rieraitlo It.,: 2.011 Ijo]Iai i, o,a
aceta,o I ((I.; 7. (19 I,). ,LzzUi-t’o Id.).

Lavt’pd’ di qt.oflr.u znlnri (L. 375)
N.I(. ‘ l’)tflL’s’-ii i1J)I;)ìO iii tnofl,-uto

IIi’I’] — 2’ Emissione a. fa vturt; dc’l]e vittime
del e id cina T{a sei. E] i e,sttercu in v o] ti CO 11 145,) Vi)
lure.se,,Iazinne (Vedi rltfin’Ora. sa. O a Jmg. 50).
Ito toca [engratla SII c’a I’ i il COli III (li seta (I ‘ourvoi —
sier ) . ] I c’ti I ellatura 1

l’osta (I rrli,,arin: 1 luce at, l’oso o grigio; 20 e.
azzurro so celeste.

Posto .)ere(i; 10 eeiit.. [,rnuuo-rost-O 511 salmOne;
1e e., rosa COi_-I1 so ‘osa.

L’i -‘ri’ di qn.til (“ui ]. (175)

UI: 11
1sll.I-:I.l•: (IO ilucilio ) (‘,,)lII,n-It)l,u’ultivi del

all,)) Versano du,ll’jrga,,izztuzi,,,t’ della (5)0—
;‘cntìu kli5tlb;. Soggetti diversi. RolncaleognuLtiut.
O, itella [IlliL I-I.

O i.:IIta. oltremare e ne:-, Io .‘u’qrozin,Je la!
IO p., T’isa acceso e nero I ,n,aiir’izuoae

tlattnn’, 5: 25 p.. ve,ile t’siero (Insrqìia,,u’,llo “ore-
‘“lo); lui I’.. arasse olio O llel’O ((Jiar.Ìi ,U’’)q?O)
(il [i lluJ e ao:’’ -lj, pre adi,st,, ‘li eer, ‘O Ecu-):

i.. lituti:,, a nei-o flmzcqa,uu,e,ua si’eiIlifi’:ol.
L’i 5,-ne dì sei colori L. 550

\IIlflCC() I’Il.NUI’l’
— CelJl)rativel dello

(ii,,n,r,ult, de] Francobollo 1955. (iahc’L,grafia. l)en—
In; 1 13.

I ‘i fl’;iiie)ìi. resso (Palazzo delle- l’nsiut di ,llezn’jan
/ li : i I. -

in arabo o ii1 caratteri latini. ‘Nn:,it’ni Yvert dl
Ernst” .)5t.56).

5 i,:ills. l,riisìo -I-Ossi,: IS miHs, ali en.
La s’vi’ 5, è i: I l’e re i el primo; in rosso ud ,ìe —

co’ad ovulo re.

I due muori CL. 7))

PA.NA ‘lA — Cnni,ncniorativo di’] 50’ anniver
sal’io del la fouc]ay,ionu’ le] Rota ry. Fi’ I,. di ha. serie
emessa in pree,ecle,)za (Vedi Il Collezionista
Italia Filatelica a, $ o pag .42) stampato iis
colore di

1 Ballata, iiei-o Violavi, o,oi’’h,; ‘‘l’O).
Il pezzo L. ] 250

itil(N-’i\tI’ C’ ig1iio) Commemorativi
lei (,“a,III,vel-,’,ai-i,, ,),dla lils,,;(zi,,rie dell’O)oiìda.
](otnr’,,lt-,ig,-uifla. ])entel[,,l n’il I-I.

7 ‘- i’. -‘ 2 eL. ri-su’ i ‘nloee)u,’e(’auOosrel(ì d(
IS -i.. ‘lt I-Cuore Id..

l,’,ssru’,- di r/i,e ‘“bn (L. 200)

(10 iii floi) io) e’] al i-a liv ‘leI 4’ anni ver.
saa’iJ’ ilu’ll’’sssociazu.’:it’ ‘Cii:-istic’a :\, nllt’S.:,Sng—
ge:t :liv€’i’i. ]?,,Iatsle’,U;,:Iìa, 1(’:s,t’-rar:;:,: li.

2 c’-iut—. vette ( lln,’t:ail,, ti) 1.0,10,; e :u., Oezit

giallo lr,diqeai iiiO’ofl o/le, pi/r,tiiro le! risn);
10 e., s’risse ‘bruno i j’apou’, si,),,,; in/lo cessavo);
15 e., oltremare (I’rseatoni ‘O” 0(c).

Lo serie di quattro ra/ori CL. ‘250)

sivil I \lI’l II’ ‘II:flIi;.\ (21 ..ia.u,io
E.:aìs:ioac- i,, o:o,rt’ di_-i liisorvi,,Ii I_ole-c’grafia.
])e,str]l,,tslrui si.

3 ce,, ts, lilla -rosa I Ris,’neist i ‘li Itt/te le a pri-i
sulle s/oiL’Jo dello suo, nazionale),

Il pezzo 1,. 30

— Id. — Sei’’-iziO delle Nozioni i ‘III —

(li niaggiO) —E ìruiss inno itt n’lino ,lell’UNlLS(lO.
(ialeog,ali;e, i)O,ltoIl;Lt,II’,I 13 !.

3 c-,’,ui,s, lilla—rosa (Il - isoLino
ceisi - in;-,-Iieu- i itt. i’!’,

Li’ serie di lo,, odori L. 11cl

_

‘I’il,\IL,Ni)l. (I’’ IÌiIiiIlIilI) — I’,’lOI ‘]OlìVi
della i no ngura zioae del la ett’ Om o’ ms t’e del re
Taksiu a ‘Chosibari. (biengralia. ]h’,,cc’lhtt,,ra 1:4.

5 ,ahnigs, ,,]trei,,a,’e (La ,Ste,ioarl”l o 17 34-1752];
25 s,. verde I’!.); 1,15 UntI;, aurlilisain (il.).

Lo serie rI-i to-r,’l’;r’ IL. 1,11’)

‘i-i—i ( l i,010jiii) -— l’’,i,,a)eusioi,’irivi
del iii’ ,:iaivc-rsario lu-Im fn’,’lazii,ue dii 1t’_’ta:’y
1155 or no ti’,’ Li] ciao. l,ogge tt ci; steni: un de] E,, I a: 3’
fra le ve, r igi a della e i vii: : Iso maria S’a ba e
1cl-a,, fl5o. I_il boatI, O a . I) e ‘si ellol-il -a 1 3. Leggen da
POSi’ 1(5 . TUNISII; - RE.

](i,c’urali’rugnafia. J)e;,teliatn,’a 11,
40 ce itavo-i, - azzurro i Un cedrI Io s’ce idre doria la

bas,dii”.t5.
Il orzo CL. 4.))

-o

u;liI’I’i,xi-: li_i ,...,jio, ‘,-;-iu-uì iieo,]ei
1.)’ l’;.iigi-Jmss,, ‘meLi ca,, ,ei’c’ Iist,’nuia’nnn,Jìi di

fl-’tc-ti’-c,izali;s.
iii sld, Lui-), il J’’JJiSJt’. lOs—0’’ L’illilo Corpa

li :‘-q,wt,, si ra;’1’?;
Il )ìt:zze CL. 40)

CHU,TNAlLAN

il j;i:r’i (I,, (il)

I’\I,I —.iiN. — i In-opti,., i)pi/i0h11 di
(iIìiiz;ì — l’osta Ae,-u-a. l’ri,. di i’. .1, della serie
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12 t’menu, bruno viocstm-cu, e bruni, lilla;. 13 fr.,
bue, no e grigi a -a a-cnr un IS ti- via e ttOe lì

2.1 fr. azzurro e celesti-: 311 fr. nero e visrde-azzur

nilo

-

Lc’.s-n’ii-iìi e! llqili i-a Cri ] 800

—. ti ;i.I(I.In) —. i,sta Orditlarisi, jSltige dei
Bue SOli Lani ne Pascià, Paleografia. I)entuLla

ttirri 13.
E usi: oso in libretti di 20 esemplari

15 Franchi azzurro. l’i pezzo (1.. 4.1)
Libre/lo di 20 esciiijl/ori iL. I (100)

e BLOCCHI E FOGLIE-TTI a

• Prossime emissioni -

a: l’ci- “A - (I. E. (Africa decidentcs Is- Francese I

I ‘emissi oìi,: dellaìì lì UllC ala Orti ‘coli olio e flznììlenì 0-

pa tivo do] Rot a ry In terna ti oiì si (lì, lì provi a-ta

la ;rin:a sk-ca,le de-! cìese di 1ug)ie, SonS un

valore- da il 1”rsi’.iehì CEA -Jìscgiia t’i ed inciso

la Cutter,.

GEtfll l.Nl. — 1lei1liI,Iiea Deuìoeiahi’,, —.

Conunensorativo del 150’ anuivei-sario della inni-te

di Federico Seitiller. ErO. emessi per la stessa acea

sioise stam lì at lì I) lucca, a-en-a-a de ntclintu La al
centro di ,ìn clii mb-li- diiiceììsioiìi di 1,110/ 71

per 11(0. SI:Iimls-cì.lilie’ittìsc iii alti, e in I cai—-,o.
20 pfeonigg, bruno + 3 pfg., verde oliva + 10

iìtg.. azzurro.
0,/Ivi /oglielto 1.. 351)

N E, - La scritta in calce si riferisce ed una

fi-oso di Seh il (Or 5’ sigiìiflcn Voglia in ‘a osì e nt un
liull(lin unito di fratelli a

FRANCO CIARROCCHI

IN QlI5TI lIiBNI verrh emassa In nì:nva
sei-io E i rio-ta orti iii a riti. lier il Marocco Francese

sarà in, li osta di 1 7 valori cli lì osti, o rd i Ilaria

di 3 valori di posta aerea, così disti-iboi ti: -50 cesi -

tesimi di tronco. 1, 2 e 3 Franchi (Bab-el-Mrisso
o SolI); 5, 6 e 8 Frane)n lire5- id - C’li or/e o Fez):
lii. 17 e 1 3 Fra,ì clii (3/ fnorrto E i Ch nilo o RaSoi)
2,5 Frain-Si sfiasti-llo del lione i Sa))): 31) Fr., (Le,
3/e titt co o ,ì/aereskerh): 411 Fi’ - ( TO! o b) 511 Fr - -

I Ci.sli:r,iu porl’ìyJieze ci I/avorio o); 73 Fr. - !Cicsi-disw
degli 0,’lai-a a 1/oSai): 101) Fu-,uclìi di Posta Aorta

i r’;il’Iyìi9 ,IeiiAnhi—Ahlaa/c(: filii E:-. di Pista

At s:.stuor!o cis/ Re - lfcen-c-’ii; .500 l’i-. di Pa, I si

Aorta (&-,eir-es- 501hz). Completano la atrio dai
vaI tiri ti i sosta mcli na ria da. 15 e 20 frane lii t’O O lì Tisi

ve do ma di Casa bianca -

:a li(H’O UN Lt’Nt.iii ii-:nioifls sii stasi ie

Poste lt-gli Stabili,aentì Pr:i,ìeesi iìì I)cerini,

(t’ccl:iri; rioractt-ìrii, tal:iu( fi-a neo brilli clic vi-il-enti:,
in luce all’inizio (il-I mec. sI tratta ai un volare

ili 9 l’’i’:i,ichi (C’FI’) sul s5iusic ssirù ri o--iiìOtt:i il
--itratr-- iii tìua giovano no Uil-. di Bnra-llorìi, e

iO ìrì 1:1 F:-tinehi (t’FI’,. iii l’in ta s’at-a, in e’ìi

,trazi,i,i,- niustrotà il Piecci iI PaWa a Stiro -Boi’zt,

i) O ogni e’ ineisici ne dì t5aado n.

x L’ HIPIANTO di mefrigemazionc de-i merluzzo

elio a-or ge. a Sai nt-i’ io rrc. nella o iìioii i, na i, c,lit diO
l-aggruì),nioc-ntc) s-,ilonìca-Ie ti cia-oso di Siìiìit,—Pit-ri o

o Sii:ilìi-lt’n aoIlAtl;siiticci Si-tIt’nti’il,icsi li,, flgni-i:rfi

nt-i friìlicutlnìl,) di liro’-sìtìlcLt- iriì—,ì-:-:ie iì:e 4,1 t’ra,-_elii

CE A l. Dì segno ccl ìiìcisi s,c,’i li ISa: i; I St-: : o ‘i.

o Li .\FO;\ loNi-:-IS do]a t:stmìirezicu è

il :-i’il elst-è(r_veci’ iluella di-d’iran i I cnn

resta onicliinc-iio rigoroslinlelito tu si:-,,-, di
della Piastra, Un i-lei a—ali: 10 fi-duchi frsiìiccsì -

Esso far fì la sua pi’iìua aIìlìa i-i a-lei i e u i fi-a iscob

il, eìna nuova a-ori0 ce lu-I Ira tivn de Il ì’ieci -ciii azio il i:

del nì covo re - Nove tranci i ho! li, r 0 la lt i.i su - ti-i

h ozzet ti in cttera lì]] O nasi case il il ide a-a- tì to Cc i li
di Sei neo visi,- a dire di tini fioicel,ì_ Etti) eOziìt: si
prc;e:int-rà Im. e no va crie Film:: fr? re - Odo:
b9o: 7 itiels - E//lc di-da i?e.-jjaii:2 .511 - 6 e 8.30

I/CIa-: Effige di en/resaSi: 23e 4,50 Pii-Is.

ULTIMISSIME
BELGIO — Biennale di Anv,iì’sa: 1,20; 2 Frencln.

t:Eco-ìLO’ ACUiIIA — tiorniai Olustri: 60,

75li.:1,10 i-C,

Ji_ (d)SLA%IA —- Fe,tivai dì [il iiiroviuiL 15,

Si) dinari.

ADI-:N — P. P. - ee-nt. verde acm

C1N.lI). — Deceiun:a]p IPX i) 5 cela.

FILIPPINE —. Onore al lavora: -1 ce,ìtavo,a- -

PANAMA — Lutto Nazionale: P, 0, 3 o.:
P. —V. 0 o

SullA — Iliornata T,ifaìizla o Madri: 25 P. I). o,;
35 e -Il) Pi:, a-tre. Ptìsta :tci’en-

iLT—N.fl[ iìiI — l’esso: 2. 1 i-I

UElflIANl —
Er;ioiiz)ono i:iterregiiii,aaulc

Bn,ìcri -WiirtI s-iubL-rg: 7 e 10 :0.

i’I1.Nt,iA — il giugno: neraolì;lggi i-eChi-i.

12—1—5 f,_ l’rcili1ipc tua-nati:; l’i —‘- 1Sf.. ilallu dio-,

IS -- 7 f., Vauloin; ‘2-1 .L. 5 f, Vcrge nnes: 30 -:, (I

Laplace; 50 + 15 f., Renoir - 12 giugno; Eratolh

Luìa(èrc, 30 0.: 18 giìlgno: Jaeeups Coeìsr, 12 0.

a lA I’flIt)S, serio cFsrn,iee e Tn:Inruga -dci

\‘ìct-Nans Sleridisocale che ha subito tinute sìlodi

15,-li i: e mii lvii semi, ra clic do li ha essere -
i lfiìse i-cali a -

zata - I nci ti pittori od incisori fi-a iìce si PCi o Maze li a

stanno la vorand o su soggetti sii oii gino lo anlic -

v iene i n’il tre colai] lì icato il -a Saige a che voeran nt

mini-sci qiìatti-o O-zsni-uholli ella ricordai-anno l’e-stolti

ciclO- liot,iìaziciui dal Noc ,I_VictaauiIO;loiaoce.il_

Iìnz0,iit- lt-glI H,-CIii—Miuiiits_ i valori sarauìi:n

da 70 ceut.- sO cui.. 3 o :15 Piastre.

AI) AIfl-:N vi:Ircci_i:o eiììi’a-- a-ltc. ,liìt- i’rtl,,i-i

rlollis,:rii: tua effigi: cli t’:a,-olicttsi ti: sarisunio

quelli da 30 conta- e da 1 scollilusì, clii’ vernoino

sta in Iìa ti in a a-PIrro sctìro il pri la o e i li sa-curi-o

a-citi-Il O uomo i la-ce nììdo. I colori di quelli lei la

seri 5: ilì t’or so eraìi li invoco - i’ O Pc: te- i v:I monto, l’a a-

111-i-ri i-lui ai-o, e t’i ole 1-to e so)ì 1ii sì - t’usi l u est il

ct:cE—siotic nt—ra icriniile (I ‘,ns,,’v_-mt-Tctr, di

iii I al: a-o i-io.

Ni-:i. LlI-:i.:II’IiSN,—i’]’l:IN è i,: li-ct se::izi,,iie

Un:: serie di tre- fi-aì:c-&,,,’Ii -. cc-:, _isìratma-_s:u —

a iìcriofioi’) della (.‘m’Ii’.e 11,1550,
da 5 + 5 cotit.. te

— i celle-,, 20 --Ss’,. saranno

ri prodo rto li.- e ltìgi del l’i-in io ci-e dì tar io do I
fratello,

SCHILLFM11R 1955 e

Wi r woll.’i •oin •i i •lnuI Voli

- VOP

V!RKAIIFSPREIS O’ DH a

.win .-. tu; .,-Cfl
: -

- /i (e,jfricir4.a-fs,
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I ‘NA [:SPOSIZIONI filatelica avrà luogo a
I’r;i g,i, in (‘i’i:oslova echia, luI I O o I 25 sette fibre,
ne I quadro dei fe stegg an in nti per il Stili ennario
(Iella città. Un b luce o -foglio tto clic’ verrà Ve aduto
al pezzo di 6 coroile cccos lo vace lsc rioni ‘-5 cInque
frane oh ollì iled ica ti ad un ce, ial o i mci-o di non o -
n,iiiiti di stili diversi. La serie, a quanto si apprenda,
avrà ‘innata c’un posizione: 3i) lialeru, azzurro
(Il,nn,eo iL Sa,, Martino): 45 li., ai’zzilrr,, tFoilic
del re. Corto i i’ li., rosso I Il Hi’lrcefci-e. ( 75 li

i (Lo (‘eisa 11 ybùrica) 1 e 7orona e (li) h. - azzurro
(Il CosteRei cli l’reco

I SOItIpO.—i11 ‘l’i avranno finalmente un loro
fr, i’ ‘coi, ol In, ii Occhi i O ne del 11 I_o i ‘grosso Mese, diale
clic si trrril a Zitg,ihrin diii 23 al 127 agosto. Le
P,,s te di Jugoslavia che hais 110 pro so tale io zia 1.1 ‘-a,
han,io anche annunciato i-lì,’ 4 r.’evista per il
se t.t t’in tiro I’ rossiiiio l’o miss inno del la se rio e,,’di ilaria
III iii ti-a ta con fIori il 1)1 ante me il i nino li, itt-tua I -
[ne O te i o pro pii i’azi OilO pressi) la Sta ]ap or la. dl
(:i,urvoisior in Svizzera. Essa conilircadei-à liove
vo io ‘i (già li nan uciat i aol aol tn) lire, cede ,ite o oli zia—
rio) aasien,t- a quello cii 5 dinarI che recherà conie

razione ‘in fin,’i, di luppolo, la pianta dalla
un’le si fal,bnica la birra.

1’:L FILANI .1 IIIOLLI disegnati da toreh e
da Pci-aria, illustrati con inritis-i tratti dai

it eesl liii - forincra nttri cigge tt e, di nisa sei’i e che verrà
liniessii ia occasione Iella Fi,,ra di Tunisi,

IN ìi’.GN. la serie in cn-so di emissione
c’ui l’c-iligr ‘lt-i t3i’oci-niiasimno Fraisco in r__hi:c
i,iiiglir.-,c’ e’ dalla epiale’ salti, già uniti 16 i’nl,ii i,
xi ii’l,:letc,• quantn pi ma con a1,rri quattro
sl,’:s,c’ae-i,ti tagli: ‘lo Pesata,,, 1.5’’ P., I S’I 1’.,
8 l’i’aoti,s.

IN A I I )i—l’I’ I) un fi-a n CO bollo cc le li re id in
Alistialia l’opera ciinipiot;i dtironte- 11111 ululi lei—
I’ .\,soi’.ia’z,tope Cristiana de-i di’n-ai,i ‘Y.ll.t ‘, tu

cv 1,4 (11R1l’I)SI’LII)NE dell’i serie’ jugoslava
di posta ni ilimu- ,, illnatroin ce;: fiori, sarà la
seguente: IO ditia i i. I sbaci-n; I iii mia i, papavero;
17 dinari, 1-iglio: 23 ilito,ri, ea,nonìiili, Su dinari,
saI ‘ia: Si) dinari, resa ‘an lui,: 7 (I dinari, gen zia no.;
I (i (i d htari A elonide - (le, in e si voci e, si t’li tta di
5’ uil ftp pii r te’icnt i a i ante il cile pee(e niec] te mali.

X VA1JSNIJA lii-:l. fiLi’, capitnie- dello Stato
Vr-’,c’znclanc, iii (‘ai-,, l,ol,o I,,, c-onil,i,,to 40i5 anni:
in sito onore Is- i’ti-tn di t’fii’iteem,, i:eiiur, deciso di
eme-I tei-e O cci fi’auei i h olli (sei de i u,oli di posta
aerea) reca,, ti le) a te’ mina ed una i’e’ds, ta iteil ‘o n tica
ci t-t Ci,

5 1 .\ l’LI_I_lt: UNII i-bn si stri,i’pa le viscere
-5;! nììtr)iu,’ i piccoli è il soggetto pr,’,ce’lt’i :ioHa
(:,ilotiia p,irtogiiese 1cl Stozaiol,ie’o iii Ai, i,’ii, on’Ie’
iil,iscrn:-e’ 00 frai,ee,l,oiln di lie’nefleciiza.

liii-: VAI_ORI da 63 conts o da I Si’i’lih,i,
:311 i:t’nta, si aggiu]ngoni,npi) ben pi-id i, alla seile

di I osta leI Koa1’a-Uga uda ‘Tanga,iy I ka ‘ fliiic,se
clic’, Pigli Agenti della t.’i,i-ona, vIeni, la ,pm,ilcii,,
tcu,poe’l,ia i,,ato con una ct-i-ta insistenza • East
A (-un i. Il I ri un di e-sci re nbe ci, iii voi ittii dcl
Mute Kilin,ai,iarei quale figura sui f’aiic’c)bollo

su coi’,’ dii 2 Sei’lS iii: ti secondo sarà dcl tilin del
5 sei-Ilinì e iunstnr,i ipum,tli Ui, gi-uppo di elefanti.

uN I’:I,I,A (:I)Ill-:A SIei-ldlouisle clatpie franco.
lh di jl,,s la te ri,, siaggiungei-a nino fi-a lu-ove

al ti-e glcl iilil’arsi cr celni,riire il 5(i ann(s’i_’rsario
del • lt,,tarv:-; sì ,:‘i,-i-:iin inoltre che i i_re- iii
l’esili ordli,iiri,’) 500,) aiuti emessi anel,e acuta
de’nt’’liatui-a e il, f’.ciiett’’: tutto. quindi, li’ forino
alcI I,qiv,’ te Pi’--’, i-lir-a,i,i:snedali;h( dl’.’ ,,ocli
teini,o ricorre IS nnnl,nsi razioni’ l’i,st,il,c Iella
(()r,’a dei Sud, rc-ri ou,,a li’enisigliidail,,qintic’I,,’
voli lune I

III(7lS() in llr,,sile’ ci,,- el’ora m usato
vt’ri,l!i,in t’ine;,i Iìu iii di,-,-’: n’i iii nirii.,i,i,iI,,,l(i’l
fsonc,,h,,lìi eomii:.’Tn.ir,ci ivi ail’,inii,o: intitolo i- In
l’reiiarazio:ic’ IN n;o’Vi, -sc-i-ii: di l’osi i lior,’mi elio do—
vrehbe vedere la lii,,, i-nt r,,illii:’iS.

7 DAI. lo LUGLIO al 2 ottobre a Ka: l.srohe si
svolge I ‘IC’qs,,sl-tinne dedicato al lladcu- IV orttcm’
herg; l’or l’occasione saranno un tessi duo fianco bolli
di propago i ed o. im 7 p fonuigg. giallo nero e bruno
e da III pi, giallo, nero e verde. Illustro ti con gli
stemmi ‘il Batte ,i-Wurttemhe rg. L’emissione è
stata fatta a cii ra delle’ Poste di Bonn. ‘riratura
IO mitinni cli serio,

I,’lNIt’Fil.%(I il tlieoi,i-a ,Iu’.li’atnuuo è il sog’
getto di uiì f,-,i ,i e-i,h olIo da 2(1 fg., vino cela eh e
le Poste Iella ltcl,uhbliea F’edorale Tedesca omet
teraseao in un ore de I le indo giai scie n ti tIclie. la
tiratura è lIre vista la il ioni ni 110 n i di osoin pl,Lr i.

5 l)ALL’AL’S’I’IlALIA giungc aotiz,ia cbe i
fra neo bei lh co in ti iomorat i e i dei le 01 im p iadl dcl
1936 cl:e ai disliuiternnno a Meibooruo. saranno tre:
:1 è pencc 7 7 - p.; ‘2 seel 1ml. Viene coni tini eat o
inoltre che una care ozzu di posta in corsa nelle
stei’mi nate piai,oro anstralinue è il soggetto iii
altri dito franco hc dh, da 3 )- peltee e cIa 2 sec ilin i,
che vndono la luce il 6 lImbo. Si tratta delta ripro
tI lesione ‘li sul ‘itc ‘1015 -Im te dl Sir Lione I (in dn Ydal titolo • Cnl,h e Ci j.a carrozza è (una cli qm’lie
clic’ utilizzava la posta reale dello scorso secolo
e n,ol esse I-e un i, t to di e, in i ggio ve i-sr’ i :0 r,tggios i
1’ioi tigli un’ clic pere-c’i rcs’’,in o il in i 5t5 i-i O/O CO il ti’
i, ciste affrontando mille luericel i.

5 IN RI LGA1IIA un fi-ai,coliolto da 44 stai
tineh i ceie i n’e i-è il i agos tu il flfl) il naivc ‘-so rio della
incito le! soci idogo Fiugel.,,: iii, altro fisteggeril,
due— gini-ni pi-lola il Fe’sliv,d Month,mle della (lie
ve ist O, In’’ Itre il Gse ti e! olire otiatr i-o f,-uossco bolli
cctehrerani,en io inlitlgorn’zii,iit- de-uIl Fe-!-o Inte-: -
n:iztnnale di Pluvdiv mentre il i-I ,,Itohi-e altri
sci sott ci lise e i-ei, i io, ce, iii e egli I ernie, I’ ai eizi li
ht i ge ro so v l’ti -a - Iii oc-ca si oiie, p i, i, dcl 1 ‘0 ngresso
d,ui (lo osi atti ‘ii (.i l’e e la Pace altri sci fianco bolli
rcehe,’ait pci le: ‘iii gi lì f,, utcs q ulie u, A nd orse i,,
C:’rveistt-’, S,-liilI,-i-, 3liek(uwìc,e e Vi,itmaui.

NELlA (lI,iIl-,N lei Sud, i fraacot,ollt del
(ci;igres-s,, I-’,.i-i-, ali- di Deliril Diii, Indie) e qulcili
il ci Tratti i i o t,oc o’ a Iii elrieaao sarann o ennt,sci
an i:he in l)ltiei:i, a il fnglietti,

5 NEl, ‘‘III il &llAiIil.- statui,uitense del 1955
,Ii.ri’al fi-an,-oI,i,(li guui ainiutiicìnti è stato incluso
iii clic iii, e’) ni usi’ io arativi) elell’tti Iina’t lone paci —
fira lui I,-,n’rgia 5 temI icli , asia p ie,st a ree,c- i itc mente

I’re’,-iie’iite’ gioi,ci-ait- I n’iglit Eisc,iiinv.’ci’.

i.’ I:I;J\IlI”,, si:i,lottoli e ,uotulcipi (lgnrcraii,iei,
eiaest’atnp’. nelle’ tre ce,-i,, di finneotiolli clic, il
2:1 uovotni,re- 1955 ,,t-Ie-bi-ei-am,no ,ic-llc eoloi,ie spa’
gn,,ie ditila (lume-li, lfni e Siuìhant bi f;(e,i-itata
Wran,col,oIli, cet,,,ii,eli-, (hitni serio sitnie ci.iusposti
d,s tre voi ori.

5 Of:llI- Nl..NI)AIliNI- llg’trcr,tnno in di in,
frane- 01,0110 etti I ihi u’l,c io t’oste gi,ipp ni i Cii ag -
giun,ger,tnno qumisittn lo i,it,e alla ,ce’i’ie di Imita
cmiii un’in i a oi,rs o. li ci Is,’g no so -à triti_to da una
dl qtiel le pittuin uil p p0 ,sielse del mcd o evo tati to
p ruge ‘-oli e ricci-enti,,

IL. flPORTER

GIUDIZI DEI LETTORI

Se -ne avessimo il tempo e-se ai fosse
ji qus.iscfieple dei ceflc:io,esti esistenti
oggi aie-i nostro l’aria, 911 Vieti 510 cii le Oi

j ml relub e tecc (ci -re di i e liii i icct,’e le lIti. Ti—

m,ista conte e, li Golicziece ista - Italia i”?’
—(I i),

1-711(1.411 l-:IISKINII 3tttMIS, Sr
F1CANI(I”ORT, l(FINTUCKY (USAI
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dtWoz ia’otw a&Woza,
AUSTRALIA

,9r” Ctrt:uRV ROYAL. SSA’t cose ANO CO

AUSTRAlIA: Posta Reale dell’SUo

Quale omaggio ai valorosi postiglioiti del se

colo XIX, i quali supera stelo difficoltà inimagi ha

bili, ed affrontando pericoli spesso mortali, guida

rono per le sconfinate regioni del Continente

Austi’a liano le caratteristiche diligenze della

Posta Reale, verranno emessi il 6 corrente due
francobolli, da 3 t d. e 2/.

Su dì essi .51 vedrà una di quelle ‘nrrozzccìeìle

Compagnia C’obli che aveva il monopolio dei ser
vi ai ti i posta nei campi ster]ai nati de Il’ Aust is I la

dcci dei a le -

Non ai conoscono ancora i colori dei due valori

clic, però, saranno eseguiti in calcografia con quella
cura che distingue i franco bolli australiani.

STATI UNITI D’AMERICA:
Casi la definitiva

Il i )iret tore Generale Iene Poste Statunitensi

ha reso noto la cumpoaizii’ssc della nuova selle

cli francohodi ‘ti I’o5ta Ordinaria, della quab

sono giù stati emessi filo ad oggi i valori da 1,

2, 3, 1, 5, 8 eeuits. Essa serA composta di 18 valori,

sci deì quali dedicati ad altrettahsti famosi Presi

deisti degli Stai TTniti, sei a luoghi e monumenti

storici e s’ei a personaggi illustri americani. Il

Mini e I.i-o delle Poste ne il ‘a n’sii ncia re la nuova ernia

ione i e cos’, ce umentato la scelta de:le illusi t a

zio o i:

P resid’rn ti incleisi iella atri e sono tat

scelti fra qs:elii che. dir, ente periodi partieobtr

roents’ i,nportatrti per il nostro Paese, t!iedcro

il loro alto ce nt r il, etto 11cr la soluzione di pro hle ai

fonda ben tali: i I ringhi e mostumsseslti vi soiso stati

inclusi per perpetuare alcune delle nostre più

care tradizioni; i sei fa mesi americani, ìnfsse,

505sf’ r o noec iu t sei i/se figure eh e hanno av n to

gi-ande influenze nel pregi-esso della Nazione

Ed ecco conte a nuova serie è formata con In

crocetta fi-a parentesi i r:tlicìsiamn che il relativo

froisrobollO è .00 tu gte 00550

I sei Preside pii: i cent. George Washiisgto,t I ± I;
2 e., Tliomns Jcfferson (-I-); 4 e., Abrahajn Lia
eeln ( + );5c., Jaioes Mooree I ± i; 6 e., ‘Plieodore
E ooseveit; 7 e., W’,se,d rew Wtlson.

I ti, ettit i serri: I cc ecu t. Moli te Ve taci,
3 e.. Statua delle Libertà ); 8 e., Statua della
Libe:-tà i-’-); 9 e., LAlanie: 10 e., La forte del’
I ‘Jsid pcndenzo : ‘211 e., Montic,’lle.

Cli A ,,irr ice ai ‘e lebr-i: I ccitt, De sij ans lu
Eiasiklin; 30 e., Re bert 6’. Lee; 40 e., John Marshall;
.50 e., Suss,t B. Antliony; i 3, Patrick Henry;
5 3, Alexa,tder Haniiltou.

Con successivo coros,nicate verraosn) ti,iuiuteiate
le date delle emissioni.

• . e la nat’igazlO ne sui laghi

L 28 giugno è stato enlees i’ il fra zcohollo comme
ruerat-ivo del Centenario della costruzione di
quelle eluuse gigantesche clic resero liessi bile la
navigazione sui grandi Laghi del Nord America.
Su di esso, oltre a neri per la uevigaziolse lacustre,
è riprodotle l’intera rete dei Leghi dal Superiore
siI Miehiga,i, ell’Heron. all’lu-te fisso all’Ontario.
Ti nuovo valos’e, clic sl to nsesso in vendita
il urin:o giorno si Sanlr Sainte Nloric, celebra

:iehe un secolo di ne riga zio ne sui O a n,l i Laghi -

P1 etalupate iii azzuri’o ce, sisteir.a cale-ografieo
ed -ha la dentellatura Il.

pur rcbbe crei t’i-e- a prina vista ci i-si tratti

di due egglatlre faisrisllle. l’i:i’.a cii t’essa tilanea

e altra dalla pelle celor :,srne q’ialo la possiedono

i ti tace id enti elel fa mnos i gnu I-vie ri A lì ge 1cl, mi ad

Iroetiesi che, un tesitpo. crani, i lnlelrosu ,lell’Aioe’

rica Settentriessa le... Nul Itt ci i tutto ‘i ueste : si

tratta invece solta lite tI i dn,’ provincie canaeiesi
clic qtiest ‘o is/lo corri Pi esito cia jIs anta a i sii di e t/, -

Nalnrallnentt’ cinsilsont ‘an/sì iella lei-o s’levaziossì’

ur-revincie poielid. i:: fa: rsi sh età, casi’ benito

‘bella de:- continente che Is- accoglie

l-:hbem, il 311 gi:tgno, si è celebrato o/mesto anali

vel-sa:-io e le Poste’ di Ottrova balia,, ritenuto

oprortsilte di lesteggdi,lc con In ensissiun,’ di sia

franco belli,; ali bel fi-a ncehells, de ccnts, azzurro,

sul quale si ve de dia copI) la <lì etici p iej neri che

ceuit-,-ibulresio a ceslonizzere quelle terre e alle,

.avillspl,u e al progresso di esse,

‘o tue tu tt i i coni Inc mci-at-ivi casto de si il nuovo

ù-esscohotlr, isoii sarà sevi’astflnipato 13 , ad lise

del si’i’vìzìo utV_eiala Geli Stato. il ììozzetzo è
del l’i re e e La ole lice I/s’de tI i Ottaiva,

O.N. U.: Anche in oglietti I

L’Aesmi,nstraziolse Postale delle Nazioni Unite

ha resi) noto che il ‘24 ottubi’e 1955, in occasione

del Dccimo Anniversario del giorno in clii andò in

(,\NAIIA: Alberta e-,Saskateheua

ti (‘s’ilczioi’,-.’/o - [t.at/e, ‘ìiesl,Ueo’- ‘1. 7’iSitfl
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vigore la Carta dell’Organizzazione, omotterà UTIa
sono di tre francobolli celebrativi da 3, 4 ed 8
canta o una serie di tre Poglietti commemorativi,
su ognuno dei quali sarà riprodotto uno dei pro.
dotti francobolli.

Ciascun foglietto sarà valido 11cr l’altrancatura
delle corrispondenzo come se si trattasse di unfrancobollo isolato.

SVEZIA: Onore al Poeta
Il quale al chiamava precisamente Per Daniel

Amadeus Atterbom e venne a mancare cento anni
or sono. il 21 luglio 1855. In sua memoria le Poste
(il Stoccolma emettoreono nel giorno euulversanio
una serie dl tre francobolli da:

20 oere, azzurro, dentellato da 2 latI;
20 nere, azzurro, dentellato da tre lati;
I 1cr 40 nere. bruno, dentellato da due lati.

Stampati in calcogreda essi recano l’effige dlAtterborn da un bassorilievo dello scultoro Fogel
berg. Disegni di Stig Asberg o incisioni di Sven
lCwe r t.

AUSTRIA: Per i reduci
A beneficio dei soldati reduci dalla guerra e deiprigionieri rimpnt.riatì, è stato emesso, il 29 giugno,un francobollo con sovrapprezzo da:

i Scellino e 25 groscben, rosso-bruno illustratocon questo soggetto allegorico,
La stampa è in oalcografla e la dentellaturamisura 13 e 3/4 per 14 e 1/4. Disegno di JosofScger e iuolsione di Georg Wimmer. Tiratura:760 mila esemplari, In fogli di 50.

RELGIO: La Biennale di Anversa
Pur la terza volta la Biennale cli Scultura dlA nversa ha riaperto I suoi batteuti. L’li di giugno,al Parco Middelbeim della città, si è iniziatocontelupol’anoayoeute la vendita di due frauoobollicoli rat ivi.
I O tu valori, dei prezzo li 1,20 e 2 franchi,recano corno illustrazione lo stesso soggetto o cioè‘lIse l’il,roduztone della scultura • La VergineFolle di Bile Woutors (1882-1918).
L’opera è considerata giustamente come uno deicapolavori della scultura moderna belga ed europea od esprime la gioia dl vivoro.

RIIODESIA E NYASALANTh
Liv(ngstone sullo Zambese

Abbiamo già detto dnll’emlsiune di due francobolli li primi cosnmemui’ativi della nnova Federaliti’ .1 frice sia; pur ricordare i Cc u tette rio dellaseopurta delle Cascate sullo Zambese da portodel celebre esploratoro-iuissiortario Davide Livliigtuise. OggI clic i francoholli sono giù usciti (15 giugno), siamo lo grado dl darne i maggiori dettagliai nostri lettori.
Il primo di essI da 3 pance, oltremare e verdeazzurrisco chiaro, mostra l’arrivo di Livingstonealle Cascate che egli Intitolò alla RegIna Vittoria;l’esploratore era trasportato io amaca da quattronegri suoi fedeli e si era nel 1855. Nel cielo del

francobollo vi è, per contrasto, usi modernissimoaeroplano con accanto il millesImo 1955,
Il secondo valore, da I Scellino, azzurro chiaro

e violetto, mostra, iovece, una voduta panoramicadel gigantesco salto d’acqua c accanto, In Unmedaglione, il ritratto dl Livi,igstoue.
I francobolli resteranno in vendita 4 mesisoltanto. È stata emessa una Busta del PrimoGioruo,

È stata omessa il 14 giugno cd è composta dei
seguenti valori:

10 rappen. azzurro e violetto (Sloloer); 20 r.,verde ed ocl’a (solito di s’i mcc iotorc con eppigli);95 r,, grigio-azzurro e sourr’,ne (sriotore in disceso);40 r.. verde-oliva e rosa (riposi’ sullo t’etto dapol’osrcsusìoflc).
I francobolli, disegnati da -losepli Seger di Vienna,

sono stati stampati io rotocalcugrafia sa carta
patioata con dli di seta da Courvoisier, font, li,

FALKLSND : li primo di Elisabetta
Il 1’ giugno è stato messo io vendita il primovaloro della seria dl Elisabetta Il per le IsoloFalklas,d, Esso è quello da:

6 d., bruno giallo, in tu tu, si fui,- i, i e.orrispon -

dante valore dolla emissione di Giorgio VI; recainfatti come illustraziosie la navo • John Risono i
sullo sfondo di • ioebergs ,. Le carttcrlstiche tecniche sono le stessa.

ALL’ULTIMO MINUTO

ITALJA1 Con le stelle
Al momento di andare in macchina ci viene

comunicato olio il 7 luglio verranno emessi conla nuove filigrana • stelle a tappoto i, i seguentifrancobolli:

Serie • Sirocusono •: 13 e 60 Lire.
,S’rric • 11db al Levare •: 30 Lire.
Espressi: 50 Lire.

Posta iereu: 109 LIre.

In tal modo la serie Siracusana su filigrana
tappeto di stelle , mauel,erù del solo valore da

35 Liro, clic verosimilnsente seguirà ben presto
per comoletarla.

F C.

LIECHTENStEIN: La seconda ((sport »

POSTAGEANDREVEMJt
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L’ELEFANTE NEI FRANCOBOLLI
Il più grande dei mammiferi terrestri oggi

viventi appare su centosettanta diversi valori

Una collezione di francobolli le cui
vignette riproducano i moltissimi animai i
viventi sulla terra se può riuscire i nec

re;serte del punto di vsla coreograrico,

‘usncherebbe a- suo scaDo te ron avesse
un obiettivo culturale, ne non c dette
la ronn Dii t dì ccnoecem - non Lo o

i aspetto f’in’co dell’animale che viene

presentato, ma anche qualche notizia

sulla tu a natura, sui ie sue abitudini,

sull ‘ambiente in cui vive, Saio allora

una coi iezlone di questo genere, slac
csndoai da - ‘e sen’.p ‘tt mr’aalit deuia

ricercs de, francotollo, ausur—e Sr ce

ruttare p; cono e può ccsti:..ire. semore

ne’ rnti d1 zr’a cc cz une di fra’mobolli,

un piccoio trattato di zoologia che ciaucun

collezionista può svolgere più o meno

ampiamente a seconda della tua cultura

e del tempo a di tpoei zione.
Ai i0 scopo di incoraggiare su questa

va mIei giovan etto— -
2resente

quetto ed o ous,rne aiero numero della

o-eten:e R’vista, a:c.an zcglidea m’a

collanio ne, ;c AH rali re’ ‘a i alt is

minciando dall ‘elefante.

Elefante, Il più grande dei mammiferi
terrestri attuairnente vivente, appartiene

‘eii’ordine dei Proboscidati, famiglia
Eleohanlidae,

Si ritiene originario dell ‘Atia: resti

fotai I di un tuo antenato. lo Stegodonte,
conapoeti. c’sono- mostr atical’mnco

I bollo Indie ‘1951 N. il.
L’orgeno p;ù torprendente dell ‘ele

fante è la proboscide che ha una funzione
i mportantiasl ma nei la vita dcii ‘animale

perchò con essa prende il cibo. torbisce

I ‘accua e li porta a1 a bocca. All ‘estren’it

- ce e probosc’ce, ‘ocoilissime, a trovano

‘e narici ed un ‘a,oendice d.gitìforme
che rntrtre oe”’net:e e a’-’na’e o- ntaz’
pare dagli alberi le foglie di cui ai ciba, I
gli’ consente anche dl raccattare un ago
ed altri piccoli oggetti, I prodigi della
proboscide sono moltissimi e rappre’

i e enteno solita n’ente lo svago maggiore

di cI’ veits cuesti giganti ne, gardir
zoootici o a cìCo equestre.

Sono oue caratteristiche nell elefante

e a Zsnre le Cle lunghi dens, d’avorio
leqgsrment e cure ete in alto, che escono

dalla bocca e che costituiscono i due
incisivi superiori, Queste canne poatono

a voite raggiungere il peso di un quintale.
‘elefanae non ha denti ad eccezione di

due granci no e’;. uno a destra l’altro

a ainistra. molari che non hanno amalto

e ;ogorandosi vengono aostits,iti da altri
che ai sono formati dietro di citi, Per
quanto l’occhio cia piccolo, egli ha vista
eccellente ed ha un sento dell ‘olfatto
tosi sviluppato da sostituire, occorrendo.
quello della viana; un elefante cieco sa
d’ ‘-ige”ni col In olfatto: la proboscide
gli mo ce a strada. t anima’e dotato
di una certa .‘telIgenza ed ha buo—a
r—ernoria “on dir”ent’ta e ge’-t lenne o
le scortesie rlcevu te ed a volte si vendica.

L’elefante è erbivoro, predilige le
locai ità boscose e ricche d’acqua: vive
in famiglie di branchi che a volte raggion
tono i cento ind’v,dui, ha vita lunga the
oitretatas il secolo,

Oggi a pree enns de’ •etera_te è limitata

a due continert . Asia ed Afr’ca, co-i
due Cp; leggermente diversi: l’elefante

anlatico. relativamente piccolo di statura,
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Guida del Collezionista
(ceetirzuazizne dal numero di Giugno)

LE VARIETÀ DI COLORE

Può darsi che voi siate in possesso di più esemplari dello
stesso valore facciale (vale a dire di tre pezzi del 10 cent,, 5
del 20 cent,, 2 dei 40 cent. e 7 delr’80 cent.) e che vi accorgiate
che non tutti hanno lo stesso colore; alcuni potranno essere
più chiari ed altri più scuri. In tal caso. riponete accuratamente
questi etemp;ari in scprarnLrerc — che comunemente si
chiamano i « dopp » del,a vostra raccota — in un altro classi
tìcatore. hservrdov di osservarli con maggiore antenzio—e in
un seco-do tempo, in quarto anche .a cifferenza de, coore
può notevolmente influire sulla rarità e sulla quotazione dei
francobolli,

Specialmente queste prime emissioni del Regno d’Italia, fatte
fra il 1962 e il 1863 presentano difatti notevoli differenze di
colore a seconda delle vaie tirature (così si cNarnano [e successive
stanpaLre da francoco I che si effettuano. cuardo una p’-ov
vista sia esaurita) e conviene conservarle se si vuole — col
zer’po —‘ fa-e una collezione ta,a—a scecializzata.

Naturalmente voi, fra gli esemplari dello stesso prezzo fac
ciale in vostro possesso, avrete messo nel classificatore della
vostra raccolta quello che sia del colore-tipo, cioè di quello
indicato dopo il numero 1. Nel caso del 10 centesimi, infatti
esso è indicato così:

______

1-10 o. bistro giallastro
e qunci voi avrete cercato. trovato, e messo —el vostro classi
rcato_e a Pr rro posto, I

IO centesimi bistro giallastro
Nel classificatore dì riserva, invece, metterete i e doppi a

del 10 cent. bistro giallastro ed, eventualmente ne abbiate, i
10 centesimi aventi queste sfumature di colore: bruno-olivo;
bruno oliva scuro; bruno; bisrro scuro; bistro chioro; bistro olivostro;
or000io bruno,

Ara ogo o”oced mento segurete per , valori da 20, 40 e 80
cen:es mi, rette-do cioè nei c!assi3catore dea raccota i colori
too (che sono poi i più comuni e cuindi i meno ‘-ari), e poi
le sfumature (o società) di essi ne, secondo c,assii,catore ci riserva,

ALTRE EMISSIONI ITALIANE

Ultimata questa operazione, passate alla classificazione della
seco—ca emissione ita aia. Il Cata1ngo dice:

« 1862 - Clfro in rilievo. Tipo dei francobollo di Sardegna del 1861,
per le stampe. Esecuione tipograflca. Non dente/lato a.

Cercate ber,e e, se o troverete, metterete, nella seconda
striscia del vostro classificatore per l’italia, il francobollo che
risponde alle suddette generalità, e cioè quello da

2 centesimi, bruno bistro
Anche qui potrete trovare delle varietà di colore: bruno

bistro chiaro e giallo chiaro che metterete, ne’l’ordine, nella
seconda striscia del c.assVicatore dei coppi o d( rise—va.

Questa operazione continuerete a fare per le emissioni del
1863, 1865, 1867, 1877. 1878, 879 1869, ‘690 ecc, ecc-
al 1935 e con pazienza, attenzione, precisione e con vero diletto
(ve ne accorgerete, a mano a mano che diventerete cultori
sempre più profondi della fllatelia) metterete in ordine tutti

vostri francobolli italiani di Pasto Ordinaria.

(c,ntieua) FILIGRANA

con zann e corte, orecchie - piccole, de:
que zoccoli ai piedi anteriori e quattro al
posteriori, diffuso in tutta l’india, in
airmania, in Thailandia, oi 6 una razza
lerate a 5 uratra e Borneo. L’elefante
a’riraro. d’ proco’zion, tizartesc5e che
razeiur.gono a voite il ptso di 50 qu.ntati
e I ‘altezza di 5 metri, zanne -unghe,
oreccn le moto randì - cuat:-c zocco -

ai piedi anteriori e tre a, posteriori -

che vive in tutta ‘Africa a Sud del Sahara

Fn la,,’1iih

e più spec.a - ,erte a. ce-taci quei
ti-i e r- te

L’e eiarteeur a” male eatre ‘nnamen:e
timido e non attarca uomo od aitro
animale se non per d’tendersi. Oasa la
eua dociliti e la sua forza. rin dai tempi
antichissimi, spezia [mente in Asia, è
stato addorneaticato ed ammaestrato.
Cli elefanti d’Africa sono meno docili
e più diRci irnenle addomesticabi il, tanto
pi, che e r.ziaeni non sin.’ac nè cade
rarl.-,èsers-i”sene.

Tutti ricordano la presenza degl’ ele
tanti nelle cuerre de .‘art:cntt: i Greci
rr fecero la con Decenza, pe—la prima volta.
nella battaglia di idaepe (326 a. cj contro
il re indiano Poro: Alessandro Nlaerio
e i suoi sucreasori se ne ttrvirono nelle
loro guerre: Pirro li adoperò contro i
Romani nelia battaglia di Eraclea.

Ormai l’uno dell ‘eierante in guerra è
decadusoel’a- i-r-a’e ò cattjrato ed
addea t-a tc solo Der il : atoorte di oe
sone o di cose e per i.avoi ci ro-z.,

ceot-oset:a,tasono - ‘rarcoboti Ono
ad oggi emenci che riproducono i eierante.
li collezionista può trovarne l’elenco
completo consultando i1 casaloto Zoo
rilatelico di O. Spaziani.Testa. Per ragioni
di spazio io mi sono limitato a presentarne
alcuni.

O. CANZONERI

4f’ Ig Cafltizion/aia - Italia Fdteete.tica. - N. 7 - t955



3 qìo’wni- {1OILELI6iHSTi

Giovanni Caboto scoprì Terranova
ma i francobolli onorano suo tiglio Sebastiano

Nel Giugno 1897 il grande navigatore
G1OVAN\l CA3OTO scoo :o,edeP.’ so a

di Terranova e del Labrador venne solen

nemente commemorato ad 1-lalifasi per

iniziativa della « Royal Socìety of Canada e.

Nella ci rcostnza I allora Dominio Sri

ta-i, co dell isoia o Ter-anca-a ente

una serie di 14 francobolli commemorativi

de ce o jo to cente,a- o Ce’ a scooer:e

di tale isola sia del 60° anno di Regno

della Regina Vittoria.
Nella serie di questi 14 francobolli che

hanno tutti un’ eoggetto diverco merita

un parcicoiare commento i. eco-e da

2.p. (Cata’, YveC N 49, Vedi rìOodsz.

dei franoj su cui appare .‘e9tge d. —n

uomo veneran do con folta e lunga barba

a due punte: sotto l’effige ai leggono

le parole:
e CAECC yn tbat found the new I

Isle, (Caboto. Colui cne scopri i a nuova

isola).
li personaggio riprodotro nel franco

bollo voleva ed avrebbe dovuto essere

GIOVANNI CABOTO (nato verso il

1451 e morto neI 1498-991 Fu lui i nfaeei i

ct-e, mo-a co d etieve o ate—5 -a ,oane

« o! s’egedsss Vesezione GIOVANNI CABOTO

ed o,nuo- Ve gt» da Re di’sgh tema -

Enrico VII (capostipite dei Tudor) salpò

da Bristol con le nave da 50 tonn - « MAT

TEW » avente a bordo 18 uomini di equi

paggio fra i ovali oua o sicurannen te il

fig,,o So govinet:o S8BASttANO, e -

con essa approdò per primo il 2a Giugno

497 nell sola di Terranova pantandovi -

IO PI OtC mi tà di una punta di terra bat

tezzataeprima Visca e la bandiera i

inglese ed I Gonfalone dì 5 Marco.

È oieamete rigito cee il Catalogo

Yvert nell uSo1 trare le vignette contenute

nei ‘alccnoiii o Questa scie anrot da -

anni accanto ai valore Yverc. g i i nome

Jean CABOT, Ma questa anrsotaziose non

esatta-
Esistono infatti sicuri elementi per i

Crosta -c cse rei Frarc, Y. 49 è stata

riorodolen non l’e-9iric di GIOVANNI

Questa incisione — tratta da un

dipinto di Hans Holbein — raffigura

Sebastiano Caboto.

CASOTO oensì quela ce- Sjo figi o

SE3AST A\O (r. 175, tr- ‘357) r-ci-’Egli

valentissimo navigatore e cosnsografo

le cui eccecionali imprese nel campo

marinaro mìsero in ombra quelle del

Padre,

grafia e successivamente avei servito

-- ,st.tterla in Cua ti o P oca t’a-or e

Governata, e Generale a vite della e Mar

ci-an 8 adventurer s Com pany e -

Che si tracci poi delle sembianze di
i SEBASTIANO e non di altri ce lo dimostra

in -rodc reato o o ‘So de. o tsore

tedesco ua,v Holbe, il Giovana (1497-

1543). Ir, un ciad-o moto noto (ved

i Iluatrazion e) oggi distrueto ma del quale

sono rimaste le ri producioni, questo

piisor e ritrasse le faetezre del Suo con

teznnooraneo SEBASTiANO CABOTO e

queste fatteeee cono esattamente que e

ci-e appaiono v’Jl f—a-cobriio
luna stampa antica (vedi ilitistraeione)

ci fra ci-anman date anche le sensbianze di

GIOVANNI CABOTO. ma questa stampa

non era evidentemente nots o non poté

- eectreecenta da cb. e oscurò ei 697

Ecco il francobollo di Terranova con

lefilge del navigatore Sebastiano

o Giovanni Caboto

dell emissione delle terie commoemoraciva

di CABOTO
GIOVANNI CABOTO ed il figlio tuo

SEQASTIANO furono e—tm —lo. auoaci

rasigato’ di esce! orai eoeria le - s—ofondi

conoscitori 01 cuege le risorse offerte

delle scienze nautiche di allora- La rine

mensa di SEBASTIANO ha però superato

e Quoti offu5rato la gloria del psd re Gb

VA\ ‘1 - A—cbe la MarHs Mii.:am -ta ala

mentre lrfl le sue uniti ne ho avuta una

rEe oor:ò ‘i nomec eiSeoa,e ano Caboeo e

(andata perduta a Rodi ocr fatto dì guerra

nel tettembre 1943 e rimasta particolar

mente cara al cuore di chi scrive in quanto

ebbe I ‘onore di comandano Quando sta-

zio cava re i mar, de’ a Cina e ce1 Giappone

negli anH i 927-1923) non ne ha mai

battezzata nessuna coi nonne d GIOVANNI

CABOTO.
Lo scopritore dell isola di Terranova

è asato però Giovanni e lui avrebbe

ou,di dos-. so essere ,-afl-grrato ,el fan

cooollo: averlo scumoiseo co’ Ciglio coat:

uisce un errore flatelioo di carattere

storico.
Errori tras curanz e e dimentlcanze sono

dell a natura umana ed avvengono in ogni

campo ed in ogni Paese - li «neo si adesso

--levato eac jn.samenee ims_tabitc ad

uno Ssaso E stelo (e ciò m sia permeseo

ajgiu,se_e —or n-i dspiace) è più che

al tra teso a curia alti i, - Esso ha fornito

però I accatione di rico,-dare ancora una

volse due iii ustri navigatori Italiani: Gi o—

vanni e Sebastiano Caboso - che nel periodo

eoico delle grano scoperte geo gaflcn e

hanno legato il i oro no me a temerarie

eo i napo ‘tanti irepi-esa manie ne. getne’,do

le basi dei grandi Imperi coloniali che in

America poterono costituire la Spagna

e l’Inghilterra.
UGO ROSSINI

A dimos trzz osa di oeato asse-to sud

cominciare ad osservarsi cne GIOVANNI

CABOC quarzo scopr Isp a di Tera

nota aveva circa 47 anni e che Egli morì

non più di due anni dopo la Sua ecoperta:

è quindi poco credi bile ci-Egli abbia mai

ooguto a-acre le eembìanze di un uomo

casi attempato come o tè. o c’e si s-ede

s-,cobollo; esse si addicono Invece

al fig. io Seovatiaro morto i-to- ,ttantcinne

dopo easere seato alla dipendenze del

Re dì Spagna per oltre 30 anni con I ‘al

tiasi mo incarico di Pilota Major di Castiglia

etita1n’e data nuova catned—a di Cosmo-

I-

Il gentiluomo barbuto che appare in

questa antica atampa è indubbia
mente Giovanni Caboto.
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LA FILATELIA È UNA SCUOLA
VI SI IMPARANO LA STORIA, LA GEOGRAFIA,
LA RELIGIONE, LE SCIENZE E LE BELLE ARTI

Gino Zobeo, di Dolo, in provincia
Venezia, ha cominciato a rare cotieziant
di francobolli tonti anni fa, quando e’asorto e armi ed un suo auperiore. Carlo
Pulcini — che allora ora Capitano — gli

inocuM il germe della fIlatelia. l,a guerra
aveva allontanato il discepolo dal suo mae
stre: Gma Zabeo era stato prigioniero in
Russia, mentre Carlo Puccini oggi non
veste più lo divisa, ma continua a dedicaremolte ore della suo giornata agli ornati
francobolli, ed è un amore davvero g’ande.
se pensate che purtroppo Cono Pulcini èstole privato del bene dello vista, eppure
riesce a scoprire varietà ed orco’: meglio
di tanti al ivi collezionisti dotati di uno
vista perletts . . . sento proprio per caccino
di uno varietà do lui scoperta, e tegnolata
dalla nostra rivista, che Gino Zabeo ha
Ps tale ritrovare il sua antico isp t’love:

I let100e il nome, ed accertatosi che ai trae
eaea proprio dio quel Carlo Pulcini»,
carne a Roma, per fargli nuca; e. appena
è tornata nella sua Dolo, gli ha ccritto una
lunga lettera, della quale vagliamo farviconoscere alrsr.i brani: e ncrs sole quelli
in cui Gino Zabeo dice: o Sono veramente
felice e commessa di averlo viita; felice -perchh grazie alla rivisto coli Collezionista
Italia Filatelico si ho potuto trovarla, econlnlosos perch lisua e occhi, me ricorao
cosi es000il.vi e buon’ hanno perduta il
dona di poter godere la luce e i colori e>.
Non solo a>.ie000 brano, ma anche altri.
in cu rgli Doria d; sè, e dei sud frao,cabui!i:
perché Gino Zabea, conio noi, è uno di aselli I
che credono nei froocsbolls come mezzo
di educazione cdi elevazione dello epirita,
e, (eroe eneglia di nei. mette in pratica asceta
sua convenzione.

Ecco infatti quello che scrive la Zabeo
Assieme ad un mio amica, maestroelemer.eare di essia a Paio, mi ;neeresgo

da anni alla filatelia nelle scuole. Mai
crediamo che la diffusione di questa passi ane tro gli alunnt sa dì grande g;ava.rnentaalla scuola, alla sscietà e aIl’uve.anìtà

« Tutti gli alunni del mio amica raccolgano francobolli. Egli canstota che a disci
plina ne ricava uavero beiioflcia perchi
l’eeoetazca. la pulizia necer.sori aiin tenutadi un oihum si riflettono a i ungo ando,esull’anima e sulle abitudini del fanciullo,dirigendo tutta la sua vita a queste nuperiarivirtù uema,ae.

su Nei cso:p-s Sella ocb,Ic, e ‘l-nba,ana acenascee e la storia, io geografia, la relieisae,le scienze, le arte e le grandi figure e gli arvenirnent,dl.e.:.nnror.u a roae-c bella Pc’ria.e. Nei conica iiiternozìoneieil fvo,.ciibolia
meglio di quaisnque teseo ucaloutica, foconoscere paesi lontani, abitudini diverse
dall e nosere, bellerze na euroli ed artistiche
peri ore nsscve e dice arie ccr diO monti
de; fanrulli che cute; i p:pdi i:cdca ovutu
eroi e inoetiri della religione e della patria.grandi’ sci’enzìati e sommi ortisei. Insemmo.esso fa c enesre’ e. apprezzare ed amare
tutti i pspslì, di qualoia sì razzr_ e cciare
coli sìans e.

Gino Zabes ed il sua amico maestre
soonno era preparando un pragramma per
arrivare od una maggiare dnffssiane de’etiiiatela iie scu—.ie: nei deiooGio-eorie Col
lezioniola si, che nelle parole sopra ripor
tate abbiamo vitto una fedele immogine
del nostra r.esoera. siamo Pronti ad uv.,re.
ai loro, i nostri sforzi. E r:ngraziair.; Carie
Pa lciini, che — commosso come il tua
aubalterno di tonni anni fa — ci ha fattafare la consicena a diretta di Gino Zabee.

RUBRICA FILATELICA
SU «LUPETTINO»

Del numero di rnageio, « Lupettino ‘,e,
la r.v sta « dei -‘agaaei buoni e corag
giose a, che esce ogni mese e si ses’npa
a Roma, ha cominciata a pubblicare una
pagine tutta dedicaes ai francnbolli. E’corosnleaa con ‘s cail,barsriare dei codat
tori dal e Giovane Coliezion,ata o.

LA MOSTRA STUDENTESCA
DI RIMINI

A R,mìni dal 15 al 19 maggio I Circolo
Filatelico Numismatica, clic canta un’arti
viesima sezione giovenile, ho organizzata
uno bella mostra filatelica atudenteico . alla
quale hanno partecipato diversi espaoitari.
E’ stata o d’ta una caelc:ìtio-rìcerda ed so
funzionala un ufficio postale dotata di bollo
speciale.

a giovane CØLLEZIOXISTA
AIUTA I CIRCOLI STUDENTESCHI

È tempo di vacanze, di sole, di riposo: liepoCa forse, menoadatta alla costituzione dei “ Circoli Filatelici StudenteschiCiononostante, non vogliamo mancare alla promessa di pubbucare ogni mese il bando della nostra prima iniziativa intesa adaiutare questi Circoli. Come già scritta il mese scarso, mettiamoa disposizione numeroso copie della ‘‘ Guide del Coliezionistaquaderni filatelici ed assortimeni di francobolli, che si rivelarannopreziosi per il funzionamento dei ‘ Circoli
Per ottenere in copie della cc Guida o, gli assortlment, d; francobolli ed i quaderni. basteà incollare su una lettera o su unacartolina tre tagliandi come quello pubblicato qui sotto, ed aggiungere te seguenti ndcazioni:

1) indirizzo del Circolo e delta Scuola oresso a quale essofunziona, con generalità ed indirizzo del responsabile.
2) nome, cognome e indirizzo di almeno DIECI iscritti al Circolo,precisando l’età di ciascuno e la classe frequentata.

tagliandi potranno essere ritagliati 05 diverse copie dello stessonumero della rivista, o anche da numeri diversi: essi apparirannoinfatti, anche rei prossimi numeri del cc Giovane Collezionista >.Il tutto dovrà essere regolarmente a’rancato (con 20 lirese si tratta di cartoline o con 25 lire per le lettere) edinviato a questo indirizzo:

cc Il giovane COLLEZIONISTA»
Circoli Filatelici Studenteschì

Va Roma, 01 - TORINO.
Precisiamo che le copie della c< Guida » e gli altri premi sarannoinviati non in base a un sorteggio, ma a tutti coloro che ci farannopervenire le richieste debitamente compilate, fino ad esaurimentodei premi a disposizione.

j/qjeal’elllf’

UlODLl FIlATELICI STUDENTESCHI
* 7t955 4
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iz COLLEZIONISTA di dischi musicali

Il Teatro Musicale in casa

Le pr lane ,‘eoz i o ‘‘i alle ,eov,, mb mia-e se si, brano
eoocordem,nte favorevoli. Si trotto, cose’,’ bello rise
sii,, di una cos,cordia discors -, poichi sullo base
unanime del plauso per l’iniziativa sorgono elirrrse
opioion i, I,’ quali insieme ci cIò o no ‘sa ‘idea pro
sps:tt’ìca del lavoro do eoi,,piere al fiere di soddisfare
ogni esigenza.

l?ispotidiomo subito, tanto per cominciare, agli
zelo/ori di’? • jazz me, si, ci arriverei,, o. e presto
dal/unto, speriamo che nemmeno ti piis intasato

fautore dei nt,,, i negri osare- sentirsi ,ti,ai,euiio se
ablsier,io di necessiM fissato onu peecerle’zze ‘n’mar
chine vera e proprie, oggi il me?odra “i,,”, la -olio
prossime, il • jazz ‘. Contenti -l Ma sia ben chiaro
clic i e oQtei raso esclnelere,i,o dalle nostre eont’ersa
zioni quei dischi fatti soltanto per far muovere le

gambe, i quali stanno al jazz • ed alla musica
meno ancora che us,a emissione speculativa stin
alla filatelia. E’ di ciò nessuno si dona, speriamo.

Al/ri eorrljber o la rubrica -illustrata. Voleoficri;
aia nona? Rips’od o-re un disco. 5 ar,’hbe cantico.
Fotografie- di gre’ ‘ui-i interpreti? Ci sano i 5cM una
noti i,, rotocalco. ‘lesto di ‘n’calce, i fuor di l’covo.
Specifica/ecu dunque in che modo vorreste illustrare
la rubrica.

A I/e singole i’ lit, leste rtsoo mie reno sulla rivisto
sì,igotaro,tnte, casi nome p ubblirhereii,o in aia di
rsperisn.’n(o richieste ed offerte, soprattutto di di_mt, i
fuori catalogo: tali offerte e rirh:esle potranno soel
ella/ms i a vicenda con un rovi porto diretto, tramite
lo rivisto stessa.

Ed ora, amici lettori, basta; al lavora, per voi e
coi, “ai.

Una collezione a soggetto

Sa-i tu ottobre dclI’anur, mii]aselcesito, a Firenze.
In quel giorno si esegui per le nozze di Enrico IV
sii francia con Maria cia Medici una rappresenta
zlono teatrale tutta in ,,,usico, l’Euridice: quanto
a duo un’opera vora e proni-is, ed è la prima che
oossediav,io intere noi rei si di Ottavio Riiloccini
e nella musica di Jacopo Peri. Da allora, e son
tre secoli o mezza abbondanti, il melodramma
è stato il n’osa lino e l’ultimo p,’odotto estatico Ita
liano d’importanza mondiale.

Che il disco, sia delle origIni, v’il b tUa attinto
di continuo, è cosa ovvia: risalgono ad oltre citi’
eluai.t’anni ne l)rumna roaiar,ze d’opera incise col
solo accoinpagnamento della riduzione strunien
tale per pianoforte. All’orchestra, e quindi all’opera
intera, s’arrivò più tardi: occorreva stiperaro
problemi tecnici ad organizzativi che sole tra le
cina guerre ebbero per la prima volta soluzione
soddisfacente. Ma quando s’ebbero le primo opera
incise dal principio ella fine, ancho se qualche
direttore rei Interpreto n’a tra i sommi, i risultati
arti,’,- bei rai-a-mente- supe, ui-orse, ‘so medio livello
dì mercato. La ragione precipen ora nelle ferma’
stoni occasionali e raceogliticce dall’orchestra, del
cori, dei solistI. Non avevano I dischi d’opera,
sia pure per la sola parte musicale, quello splon
de,re, quel livello tecnico ed estetici, nella totale
realizzazIone del melodramma, al quale ormai
erano educati i pubblici dei graudi teatri,

La Scala, per esempio, Mete sperata cd an,bita,

pietra di paragone, unità di misura per tutti I
valori del mondo ih’ico, È sogno di ciascuno che
ami il melodramma, l’assistervi nei teatro alla
Scala di Milano. Ebbene, tecnica ed organizza
zio ne i nilo me, (io po i” rì vo tu zì’,ne a v’ve tenta nel
mercato a causa lei disco snicrosolco dl lunga dorata,
portano adesso la Seni,., la vera esecuzione scali’

gora, nella c’isa di ciescuno che abbia un grammo
fono. C’arto, le scene, i costumi, il gesti), le luci,
blaognerà pur sempre anderle a vedere sul pasto
(sempre? chissà! ci sarà puro u,n giorno il • eine’
fonodisco ), Ma l’orchestra e Il coro e i direttori
e gli interproti, persino Il luogo stesso dove avviene
l’incisione, sono ni-iginalmente scaligeri. Gli stessi
spettacoli del grande repertorio italiano, toltaae
la parte visiva,.. sino al tempi fui-uil del • cinefoilo
disco i, vengono trasferii-i suoI disco, ta-li e qualI
appartengono musicalmente alle crorael,c ad alla
storIa del teatro alla Scala. Un avvenimento di
portata internazionale: dl questo, a noi cd ai
nostri lettori, interessa l’aspetto eollozier,istlco.

Sono giit sei io opere (altre souio Imominenti)
che la Columbia italiana, titolare dell’accordo col
teatro ella Scela, c le co,so collegate distribuiscono
sui ,nereai-i di tuti-o il mondo: una vera collezione
a soggetto nel campo dat disco, per ora concliiess,
tra gli estremi del grande dramma romantico
alle origini lcon la Norma hclliniar,a) o del cosid
detto verismo alla due le’,,, la Tocca pucc’miaea);
di entrambe Interpreto Maria Moneghinì Callas,
ai cui meriti ci sembra inutile in questa sede
recare il convenzionale tributo di qualche agget
tivo, Unico saggio dci tempi nosi-ri, cd unico saggio
di opera comica sinora inciso ,,ell,s sei-io, l’Amelia
al ballo, di Giasi Canti Mcn,stti, un italiano che
vive in America e che agisce musicalmente dritto
dritto nel solco della trndiziono melodrammatica
nostrana. Attento a questo nome, chi amicor non
lo conosca, poichò riteniamo, a parte ogni giudizio
estetico, cb’egli sia - l’uome, destinato a produrre

gli spettacoli musicali più vivi iii questi anni.

Ci ìusepp. Verdi è gia l’reeiite nello raccolta
con l’opera sua fom-se T’lei popolsre, se non certo
la più bella: La forza del destini,, ne ,sggiungem’e
che di Lui appartiene alla se., ic acaligem’a anche
la Messa da Requiem diretta- da Vìctor de Sabata,
e speriamo che nessuno trovi irriverersto questo
accostamento teatrale di una musica sacra, la
cui tratralità nel senso ,lell’imnìediatezza dramma
tica del sentimento è li carattere più evidente.
Restieno due opere clic,, avvicinate per caso nel
discorso, rivelano tra loro una ‘rofomple antitesi:

(‘ava? 1cr in s-u-s tica tue di Ma ca im e i Pu,’i tan I di
Beilini. Tento la seconda è pnra, quasi astratta
noi suo lirismo, quanto la prima è contaminata
di passione virudenta

Ma non ci dii ungi, in nso, e sopi’attu tto il O i)

usciamo dai termini del dl,, corso, clic ha da essere
discografico, Per concludere, inni come nel dite

nucrosolco siefla Pesca la concordanza delhi tecnica,

delro,’ganlzzaziolre, della direzione orel,cstralc e
della scelta di tutti gli Interpreti ben sii, Giuseppe

di Stefano degno della sua compagna) ha raggiunto
risultati tali da fa-r quasi dimenticare che un’opera
di teatri) vive realmente solo nel teatro.

a •*

Potenztofe le att-ieitsi della Croce Rossa
Italiana acquistando il

rrancobollo
Croce Rossa
Italiana

da Ure. dieci che dà diritto alla te-sacra d’i-

SOSTENITORE DELLA

CROCE ROSSA ITALIANA
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u COLLEZIONISTi dl cromoiltografle

Go’ine ordinare una raccolta
Come per tutte le altre collezioni, anche per

Io figurine Liebig. o lo cromolitografie in genere,
si lione il prolileina del modo di conservare cd
ord ìm:are la raccota.

Personalmente ritengo che il piacere che una
raccolta dà a clii la possiede ccl a chi viene 010-
arata, è tanto pii) forte annoi o pii, gli oiemmciìti
che compongono la collezione sono bene esposti
in vista. 11 che significa praticamente che una
raccolta dl or’osnolitogi’afie trova la sua migliore
sistemazio me quando sia collocata in album adatti.

A questo co,icetto si opporr nono probabilmisTite
I collezionisti specializzati che raccolgono tutte
lo edizioni e tutte e varietà: per essi i Ibia ogno
di consulta ziooo il clic diverse figurine è cont imioo,
per ciii Il eollocanaento negli album diviene scoirsi
glialiile ed in questo caso la soluzione miglioro

quella di tenere io diverse serio eatre buste
t rosI’ nrd, u ti

Pi-ri, q i mesti collezionisti no o sono molti: Io
gra id issiiori maggioranza si accontenta di tenere
una ciliziorie. di ogni sci ie. od ai irassiiuoccnrìcime
vo r-ii’tr) poi’ ecu il eollocausentti in album diventa
senz’altro quello lrrefcrit o.

costi tni scoaro dei iionti deboli clic da culo ire cruente -

mente origine a rottinre.
Ci a i cli io de allora: e, a te nei albo m i ci-fe (fui

I ‘ai-i sposta è afferma tia-o. tiit al li:’ini’iPio del
secolo la li i tra gc neo nica D rea-ci’ aveva sto i ci
degh alliuna tuO si lioaOtio i itoriere liertotti,
essendo crist tcnt-ì da cii r Poi, .ini ne i qiso lì c’na cosa
pleto mente n-sportota la parte cori-i aponcletito ode
figurine da collocai-e, ia coodo cioè clic non vi era
differenza di livello fra le figurine stesse cd il cai’
tono della pagina dell’album.

N Ci quei t t :0 a, geli il ca rtorc era ai, i o solI.—
varo iii modo clii: le figurina potevo :0 essere
collocate o ritirate con granilissirna fircilitrl.
Gli album ct ano tit ti a ilnppi i iii celata i anni i :1 i è
a facciata semplice come quello itoi francobolli),
ed ogru foglio di essi era liortanto costituito cia
dare fogli s’mi phd incollati su usi f igi io cii i i a cir io
di carta leggera Si, ogni foglio poi il l)rr:scr
ptmismcpc) a nelle il nom lei i’ diverse serie.

li itongo clic coi ma Lei ia I cii ciii si dia li i ole oggia ari solai zio ne I Irese’’ ronderi i -a san a iii tre ii tie
esser e assoi facile o roalìz,.o rai, a rietie senza sta ‘a -

pci-e il ai o inc della serie o ride lo.sciarc ad ognicollezionista di seguire l’ordino che oacglio erede.
N’a tairalmo on t e, in cm iac.st o mori rio nasi è posai la i le
leggere il (cr-cri itt-Re figurine, il clic Ira un:, parti’
colare iani’oi-tanzn spoeial:jicis:e per le sr-rio ,ulit*R
rate iii questo secolo, che hanno delle interessanti
spiegaztoi:i a tergo.

Per qnes sa ra gioie i Iti “arie fr, oi pago i e Li,’ lsig
hanno realizzati, degli album a somplice facciata,
che m’endono possibile la lettera dcl tergo delle
flgnrine.

Pr pratica però il collezionista leggo di solito
il testo prima di n,cttei e la sci-le io album, per
cui pcrs tana I nIe o te sOti O pii! frsvoi-c’ volo a gli album
a doppia foir-fotri che licrurettorro il realizzo di
soluzione tipo I li-esci-, Questo è importante peicliò
secondo moe la disposizione delle figurine sulle
due faccia te cielI ‘al bui,: coi sembra esteticamente
più bollo,

Q iii- I lo clic’ peii è iisdu,b bi amen te sia adottc ire
è il a isteina il’: a il oro, a fogli ai ol,il i. anzItutto
iicrcliè il cimIle-zioinata è ristretto a noti lasciaro
pogitie vuote, simt,cuahinr,i.te aliuiuhzio <iella colle’
ziora e, il clic’ li ol reti be i-asic io ti I volta caa,sa li,..
a “vili mcii ti, i in oltie lioi’el ìè i d un coi-to pisa io
ogni collezionista avanzato si sente facilmente

tu n to a col lezion ai-e a-ire tre quale o ua- dcl lo “arie ti,
Ciii iO li or tanti ( tic r Io Inc ti, (li re I le elio a p pagano
maggiormente l’occhio) per t’ui egli l:a iar tal snodo
lo i ossi b ilii è di so il il hai re nuca! o dea i il e i-io ioe—
-eud o alci i e i fogli senza do ve i- r i cor io reati uil
genr’rnlo e faticoso riordinamento il i tutta la raccolta,

Per dl unii to i’iguorda i, oi il snodo di errI inc-i-o
la i-accolta-, con i taciti catialogin cile esistono oggi
non c’è cviii etit on in’ nt e clic scegl terne uiìo oliai -sias i reco udii ti- i re fcre nze di cigni collirzio nata
e collocare o serir secomuil o l’ordino del catalogo
stesso.

SANDRO TARAGNI

NUOVE SERIE LIEBIG
in alto: Le Proacimmie (in italiano)

Peupladea do Conca Belse (in francese e fiamminga)

c)uestri problonsa ai pose fin dal soi-gerc dal
i-otl,-zii-r:u—nlri cairo pco, iiriand’i ai vidi’ che il col
lo i-ai-i! le figurine cicli-o albo,, i simili a quelli
del le c’a rtolino c]’a ia cile cruisa iii daaooggiam e citi
mie ho liguri ne stesse. I iefa t ti gli angoli il cile cromo-
litografie, che sorto i punti su cui si esercita la
pres’iouv per (caccIo tissu all ‘olbucu, vengono ad
asisinere iii poco teallin bue alterazieni di rilievo,
cIme anzitutto deturpano la figurina stessa od inoltro

NEL PROSSIMO NUMERO:

li collezionista
di libri antichi

Il collezionista di rno-tiete

50 il? Coneuiezii,slo - liaNe Filatelica i - li’. I - 1958



Presentazione ai
Collezionisti, agli
Insegnanti, agli
Studiosi,

Conper.co i. sessanienno di vita a Società ,.uigi Lavozza
dedicava la centesima serie delle sue artistiche e notissime
Figurine al suo Fondatore ed allo sviluppo meraviglioso
dell Azienda. Fu un avvenimento che richiamò I ‘atten tiene
del grande pubblito dei Consumatori del famosa Caffè Lasazza
e dei Collezionisti del le celebri « Figurine».

Non sarà cos i nuti le voffermare l’attenzione del lettore
su queste Figurine the nettamente si distinguono, e per
scopi e per la Preaeeiteztone artistico, da quanto il mercato
Può offrire all’amatore

Con ritmo periodito. la Lavazza pubbl ita le tue Figurine
in ben otto serie ella volta, Ogni serie svolge un argomento

fine ad oggi pubblicate con ritmo ubalordicivo
ben 103 serie ed è di immediala pubblicazione l’edizione
delle serie dal N. 104 si N. 1,11

Ciò che caratterizza questa iniziativa Lavazza è I
talìtà celi nterets attente ccci camere vuvcitat’. I cia ttere
encìclopsdito. la serietà e profor.t ta di concezio’e e di pre
sentazione celle d.dasca’ e e dei quaor , la sc”upolosa ade”enze
sua rea’tà etorite o sciert 9ce, o ar”,biertale. ecc,,

- secondo
I ‘a—gomento tat:ato, cotti tu’scor,o un Co—pc c-ganicamente
concepito e ricercato da ogni ceto di Lettori, Ne è - iarga
dirrostraz ore I s’chiesta cont nue da parte ,di Studioui ai
ai,ali inte’essa ora a conoscenza di un ca-titolare, ora di
un dato, d una cu-.os’tà inno comune; a r,cln esta da ca’tt
d- Stde’ti. che :-ovano in sintesi succoae ad egua ti mezzi
di tome.emanto a, loro stud. da parte det i lnetg”anti,
che na.n.no a loro dsepos:zior,e a più geniale -accolta di quad:
e dì argomenti per le loro lezioni suetidiate dalla polsi bilità
dì proiezioni epidiascoPiche o anche semplicemente dalla
visione diretta delle , figurine, presentate alla scolarenca.

Grandiono ed utilissimo mezzo di divulgazione di cultura,
incitano, le collezioni Lasazza, larghi strati soci ali all ‘acqui
sizione rapida,, e pur tuttavia completa, di una cultura non
certo superficiale.

lnfass i, non puÒ definirsi superficiale la Monumentale Storia
Italia, previata in un migliaio di quadri a sei e più colori,

secondo un piano grsndioeamense organito di Storie moder
an ente intesa le ‘e sue molteplici rrsan ‘estaz or di vita

ce a l\azone. con ‘a sua ame, cor I esue uve” ziori, tol sjo
irCesmnte superamento O vita, sa’ cassaca Così ‘ormai
antiquata concetto qne la Stor:a altro rei aiac he un sua se
tu’m di gue—re e di Capi. , De ‘sp-e secrua alla legge-ca ci
Ulisse e fino ai t!orni nostri, le vicende delle vita italiana,
attreveso ‘ suoi quattro periodi caratteristci dell ‘epoca
Romana, Medioevale. Moderna ,e Contemporanea. assumono
un av’suone un ta’a della vera vita o. tutto un. occo o. I circa
mille qusdr della Sto”ia dltalia, con gen se ;deazione, ven
gono p’euensati suddivisi in poche, a’z che corun ‘unica
sequenza cronologica. Il vantaggo di tale concezione è eri’
dente nella sua preticità: per I ‘Insegnante, per lo Studioso,
per il Collezionista. Un’opera di così vasto respiro non si
Fs uriece certo in breve volgere di tempo, perciò chi ha
interesse a seguire gli sviluppi dì tutta I Opere sarebbe note:
volmente attardato nelle sue ricerclse e nei suoi studi e nei
suoi scopi. Invece le sa puntate e della Storia d’italia vengono
presentate ad ogni edizione con quattro argomenti. cronolo’
gicamente susseguenti, rispettivamente dì Scorie Romana,
Medioevale, Moderna, Contemporanea. Attualmente. sono
ben 144 quadri di Storia Italiana che I ‘Insegnante he a sue
disposizione per le lezioni di Storia ed il Collezionista per la
Sua raccolta. Senza contare altre numerose serie che a queste
si collegano direttamente carne ad ce, L’Esercito Italiane nel
periodo 1915-lt; diverse serie di Castelli Italsoni; Africa O,sen’
tele; Architettura Gzgics i Famosi Cssdsetieri; Dense Ereine;
Armi e Casaslseri d’italia; La Vige di 0. Verdi; Amedeo dì Savoia
Duro a ‘Aosza; Dante Ai;gt:eri; A-ti e Mesgie-,’ ;p P:-eeze; Stemmi
e Ceul’umi d’ltos,a, ecc. ecc, ,

Ocoo’eep»e ora pa—la—e di altre serie i’nterenvart ns.me e
non meno prez-ase zia ter tamente tutto Ciò non si esauri.
—ebbe in .me rap-da pre se—:azio—e co me cuesea vuo’e essere e
perciò rimandiamo ad altre puntate più approfonditi accenni,

10 Buoni I serie completa (6 pezzI) di figurine Lavazza.

LE FIGURINE

i —. alti ssssnisnei enti,,’
,.tana5Cl

Per ottenere i Buoni figurine Lavazza basta acquistare, nei migliori negozi e drogherie,

caffè ce MISCELA LAVAZZA”.

Ogni 100 grammi di ‘MISCELA LAVAZZA” omaggio di un Buono Figurina.

LUIGI LAVAZZA S.p.A. - TORINO
I CORSO GIULIO CESARE, 65 - TELEFONI 26.866-26.867-26.868

- Il CoUczauè-i.sta . Italia FUateUca a - N. 7 . 195 5’



CONCORSO FILATELJC6fl
(Decreto Ministeriale 19434)

Itisoi vere I gioco e fare pervenire la si liii ozio, ,o,/’vuaen te al tatto,, e0io di cori tal (da (a Pa g. 6) sii car/o! i 0ossilsi i rilento attrancata coi francobolli tornino inorativi, entro il 10 luglio 1955 a:
.IL COLLEZTONIS1’A . ITALIA F’ILATELIUAi - Caselle Postale 33:3 - Torino

lui ti i si ,lut ori rio ilcorrera iii,,) a1 sorteggio ti e i premi lii li itii O.

INDO VI NE ELO

Facc’ri speìar la ruota cose belle,
in (I O) lessri si jan, o a ,tinira,’ i i’ stelle.

ELFN(O P1EL lii

i — IbLlìlL 13l:)i — Francoi,riìlr, 0000:1. tiasvoirii;i ilolbo 7711 su
tez’g’-i:iiuia con Orto’

2 India i CI’ - llirìliii. tii,iiiialdi. serie r-oiupi. 17 ilili. usati.

3 -- Itai);i 13)3-i - (‘oinio. Medaglie al valoi-i:, s,’rii’r:ririipi. 20 diii.
i i.

i —
ii:ili:t 10:31. t,s!tttt. \lu.es’d’’r’ l’lune. ‘,‘i’’..-:’:pi. IO P3.

i.

liii 1932 (‘oh,ni,: tali_cia. rri)-n,o:ii. 7 tiff.

IIIX
— .‘,..—a,rtiriieuti, j3ii1ni:iol,iIii diii. a. Stirino.

a/ti — tidOhiie itaioUi), 104 I, sei’iel:t,]opl. 16 diff. Coiom. lese.

11/11 — _\ssortimento 13)1, diff. 8. Sitciii’l.

t3/19 Colonie italiane i ICiO sei’ir t’i io.?, 12 diii, tu iii,, Sozzi:
l’ri liii io.

20/21 — Caffettiera Napoletana lt-tN • dii 2 tazze.

22 — i i PAN • da 4 tazze.

23 — i i PAN da (i tazze.

24/03 — Confezioni ti i I)) astucci va d. rIo di W’Uhi rei’.

64/65 — Scatola di i2 deuttifrici i im j’i’r la

60:8v.
— Parure di 3 de:itifriei Imperia

13334 — Elega,zt,’ cofiunetto ‘uotrne,:te2botliglìc di Vio Santo
Metin.

$Y99 — Si ‘stola formato gi ande spe’i a I tA I \IZsIriN E .- un
scatola li tosto fata g-ai td e tu a il it lle mli lusso.

1)3)1134
— sss.rtioento prodotti i ‘l’\TSIONI ‘e,)’ NI(’& ((io,.
colato al latte. t’ae,to l)ue Vecchi. t’luccolatini, (‘uritroelle
lirseo e Noligatine).

135 — t7asseit;t iii 4 imu,rtiglie da 3-4 asa,irli-io,i.ti Slitta.

1:1i;/ t37—- liottiglii 31 di (un.

1:38/lati — Ilottiglia I,, 1/2 lino tu umore s’riti.:,: 3.

liti — Cassett:m oi,iioeosirim il ore Iii lrof Unni Saec:’iI.mte, perIii. preiair,tzi ‘i,,, li 21) iii a il ivi ‘l’i I riunii tnt ‘iii a ipluare cclii
radiofozilei. iìiilditicim t iii, ‘mli i. com’bili,. ecc.

31’ — Flacone • Snneriavim,,ia i li,,m,iiute lira li’ da ‘e. 4Cl)

1-12 — iletticella i d’ Harar - il. SII).

lS’l 4.7—t-’iacuac lirillantina ‘l’;d,acc’o ti Fiariur. e mlii, i :il,,,tiì
de rtti O io io t’e t ni

t4)i — 3 tobetli ,lenlifri,-il, (amI.

1471100 — Olassil3catoia’ tascabile iii lusso ‘
Migmmoo’ cdii. lIolnffi.

III IrE orii-:iii:x’r,

A. li.mlaflì, Via Maria Vittoria I,
Tori :m,,, I’. Itl.7l .

4712,’

Sue. Guimazio e Roc,i e 1’.. (‘ora,, Vit
torio Ei,mnueit- 29. T.’,rìia - tele.
2oitcr 30.731.

8. pA. Pietro W’iurcr. 12,-t’cela.

Manifatture Spazzoli’, -epari i. denti’
frii-i, Iir.:glias’,.

llarlìni i,. Ii.s,i. 5. i,, .3.,st-ziomme
t:bia:mt i 31.1ml. i,,m,tima—ìcvc.

Vcim(’i,i laica. Soc Vit F. li,:
SItimctìs-1,’l’oriuo. ti’?. 3,832.

Sireg:m .\Ibcrti 8. 7, lle,it-ve!Ito.

i Il Collrziorneta :-, Via llooia 11)1,
Torino. tel. 41.154 - 47.72)).

(li.V1.t:NISEE, V3o lI,,:ì:ro
:m. 24, Milano.

A. Bolam, Via Maria Vittoria t,
Forino, tel. 41.1.14 - 47.22)1

I) Col)czio,.is/e . flolia Pila/dico - N. I 1955



X. 5211955
PARTE PRIMA

NUMEROSE NUOVE OFFERTE

PREZZI AGGIORNATI

e

Ir ven:a a L. 200
(“ciao d pc-co) rmoorsabil CO. pmo acquslo

VERSAMENTI NEL C.C.P 2/88

ERITREA

48 Sopr. ‘‘ E MA.’ ‘13 vai. Cci. (1/12)

‘50 iv, “8.4.” P.C. + Tasse
*18 vai, col. (13/25,6/10)

51 id. ‘‘ BA.’’ ‘7 vai. cpl. (26/32)

‘50 Tasse sopr, ‘

5 vai. cpL (1/5) -

SOMALIA

2591 ‘43/6 Sai»,’ E,A.R.’’ ‘9 vaI, cpi. (1/9) ,.. 2.100

2592 ‘48 Sai» ‘‘ B,M.A.’’ ‘11 vai. cpl. (10/20) . . 5.000

2593 ‘50 Scpr. ‘‘BA,’’ ‘1 va. cui. (2’!S’) . . 5.000

TRIPOLITANIA

Sai».’’ B.M.A.’’ ‘13 vai. cpi. (1/13)

Sci». ‘3.4.” PD. ± Tasse
‘8 vai, cui (‘4/26.6i’0)

ic. ‘‘ 3.4 aL cpi. 27!M
ìd. Tasse ‘‘ B.M.A. ‘‘ ‘5 vai.

apI. (1/5)

M.E.I’.
(Middle East Forces)

1908a ‘43 Soi». “M.E.F. “ P.C. +
Tasse ‘le vai. cpi. (1/11 ,i/5) . 5.000

CYRENAICA (Regno Indip.)

‘49 Cava.. Araba ‘i3 va’. cc. (111.3). . . 55Q

Tasse 7 vai, coI. (1/7) . . . 15.000

LIBYA (Regno Indip.)

2398/1 52 Circo. sci». ‘‘ Lcya ‘‘, .0.
+ Tasse ‘‘5 va’. ca. 03125.35’

47) ,.., 30.000

Re ldris, P.0.+ Tasse ‘16
vai. cpl.

3.800

2393,55’ Ln.cosLArabe’3va.cc. (—i 200

2393i25 ‘52 Servizio ‘8 va’. cci. 0—) 2.500

Il lotto comprendente le suddette 26 serIe complete,

fl6 vaiori, su classificatore Torino” L. 117.000

Ditta ALBERTO BO1A1’Fl - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Teief.: 11,154- 47.220

t ctdcitO. IZZ] IMPERO INGLESE

I ERITREA

& À1 SOMALIA

__________

TRIPOLITANIA

Regni’ indipendenti della

(VUENAICA E LIBYA
Esemplari nuoi e perfetti

In, Lisi. Salse Numeri Nette
N. 52 Dat. Yvort Lire

296
2197

2198
21 OSa

5.500

8.350
6.000

2.500

:1 nacua t&dSnse.... 14’

comprendente Io

Guida del Collezionista

6.000

9.250
9.000

2.750

norschè offerte di

ASSORTIMENTI GENERALI -

ITALIA - PAESI

2449 ‘48
2450 ‘50

2450/5.48

25.0’
2502

2398/4

ANTICHI STATI
ITALIANI

(126/137,48/
51) .

Ditta A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, 1 - Telef. 47220-4l.154

10 E. I N O
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r
IMPERO INGLESE

STATI MALESI ‘ E G E
7

ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI
11934>sII]2O

IN SERIE COMPLETE

ha. Lo Oaiaff Saaie’l S,ttg
(aL Yvert. Lire

ha. Ligt. GelsO
1. 52

I 950
1952
1954
i 960

KEDAH

EMISSIONI

‘12 Sovraat. 2 vai.
30 Vì’gìiìo ‘13 va
32 5. Artc’,io 7 vai.

‘32 Carte Ai ISva I.

RELANTAN

Numel
Cat. Yvel

GENERALI

(3:li,p a. 4/7)
/7215)

o-a. 8/13.

(31:35. 33:33;
(364-6.pa.)4:42)
(47 56. pa. 43/47’

(57-58)
(59/55• o a. 48/51)

MALACCA

Nette
Lire

200
1.300
1.400

1 .400
1 .600

13.000
6.500

190
3.000

969 ‘34 CaLo 9 vai.
1976 ‘35 NIedage *20 vai.

577 38 Attuato *15 vai.
1978 ‘38 Giotto 2 vai.
1984 ‘40 Tr e’na’e “1 vai.

EMISS. GEN.
2012 ‘30 Ferjcc1 ‘3 vai.
2017 ‘33 ZeDDe *6 va
2018 ‘33 Baibo ‘2 va.

POSTA AEREA
(13) 4Ø0
(22:17) . . . 4.250
(28E_9) I .350

i OH O RE

10.036 ‘96 i ncoronaz. •S vai ( 4/18) 673
10.039 ‘03-4 5 ovrast. lOc/4c 375
lO.040’3SSc taC ‘Sr (1(5) 200
10.Oal’49U.P,tJ. ‘4 va (125,28) . . . 600
10.042a ‘48-52 Suta’o $1, 2 5 (122/24) 3.000

10.044 ‘37 Sjitano $ 5 (6 3.000
10.045 ‘49 U.°.L). ‘4 vai. (6’/67) 450

10.046 ‘49 U.P.U. ‘4 vai. (63/56) 730

10-122 ‘94 Sovrast. ‘ta/Sa 50) 50
10.224 ‘94 Sovrast. ‘3c/32 (57) 150
10.125 ‘99 5 oaraa t. ‘2 vaI. (76. 78 200
10.130 17 Croce Roasa ‘2 vaI. (1 58/59) 150
10.133 ‘49-52 Giogio V ‘10 vai. (240/43 24445,

246 2718. 249) 400
. 1 0.1 33a ‘49-52 Giog o Vi 40: (250) ‘65

10.133: ‘49-52 Giorgio Vi 50r (23’) 50
. 10,133c ‘49-52 Gorgio Vi $ 1 (251) 300

10.1 33d ‘9-52 Giorgio Vi $ 2 (25)) 600
10.’ 35e ‘49-52 Gior&o Vi $ 5 (251) 1.500
10.134 ‘49 U PS). 4 vai - (255/ta) 600
10.135 ‘45 B.M.A. ‘3 va/ /3 30

NEGRI SEMBILAN

1 0.354 ‘ 9 So-rase’ 2c (1) 225
10356 ‘92 Tire ‘Sa ‘a’ 225
10257 ‘9—52 Sremr’a ‘10 va). (44745, ‘6, ‘7/44

a9 50) 450
‘C.3SEa ‘a57 Stemma ‘40c 300
‘0.3565 ‘49.52 Stemma 50c 52) 150
10.358c ‘49-5) Stemma $ i 300
10.356d ‘49-52 Stemma $ 2 /5— 600
IO,)58e ‘49.52 Steparra $ 6 (55’ ‘.500
10,359 ‘49 a,P,’J. ‘4 va:. (56/59) 600

I 0.561 ‘49 U - PS). 4 vai. (37/40) 600

l0.663a ‘49 Giorgio Vi ‘11 vai. (316, 7/8. 9,
12, 13)

10.663b ‘49 Giorgio Vi 50c (14) .

i 0.663c ‘49 Giorgio Vi $ I (15)
10.663d ‘49 Gior&o Vi $ 2 (16)
10,663o ‘49 Giorgio Vi $ 5 (17) .

10,664 ‘49 U,P,U. 4 vai. (18/21)

10.665 ‘01 Sovrast. 3c/SOc (37) 150

(3/6) 600

i suddetti ‘100 frb. L. 21.900

EMISSIONI PER IL DODECANNESO

—— ‘12-23 Sovraat. su Viii d ‘italia dei 1901/17’
‘146 valori, co iezi ore corr pieta . . . 35.000

lO46a ‘30 Ferruccj fO vai. p o 2.330
1961 ‘32 Ga’-ibaidi “47 vai. Do.. pa.. o.a.e. . 10.000

CASTE L ROSSO
195 ‘22 Sovraat. o)zzont. *9 vai.(1i9 600
1946 ‘23 Aloeva ore 5 vai. (10/14) 175
‘947 ‘)Z 5 ovraat. d agor. “0 a-ai .C 5/247 250

RODI

PAHANG

2048
2056
2058
2062
2C’63
2065
2066
20’O
2066 a
2070
207)
2075
2077
2080
2083

PENANO

‘29 Soge. vari ‘9vai. P5/23) 3.750
32 ‘a’enter-na e ‘10 va i. (39/48’ 22.000
‘3213 C’i’. Carte vai. ‘9 vai. (4557) 120
‘36 A. S-arto’S v ai. 58/65) 3.350
‘43 Pro Assise. ‘10 vai. /64-73. eapr. ar. 50.000
‘44 Siria’.rati 6’ vai. (/4/7) 850
‘45 Crore Rosea 2’ va’ tO/SI) 1125
‘33 P. Aerea 4 vai - (474) 100
‘44 Pro Sr, P. A 54 vai- ta/Sì i750
‘30 idro oico 9 vai, (119) 10,000
‘31 E,ca-at Co f vai, 0/15 1.500
‘36 fa presai • 2 vai. (1/2) 135
‘4-1 Lapreasì ‘2 vai. (5/6) 40
‘34 Yaaae 9 vai - (1/9) 73
‘34 Pacchi ‘li vai. (1/11) 150

10(11,
450
150
300
600

1,000
600

PERAK

PERLIS

10.667 ‘49 U.P. 1). *4 vaI.

Il lotto comprendente

OCCUPAZIONE GRECA

2086 ‘47 Sovraat. su Grecia .10v. (1/la. 2/9) ... 650

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

2089 ‘12 Meduaa 3 vai 500

r COLLEZIONE
completa di tutti I francobolli emessi per
l’Egeo tra li 1912 ed Il 1944 comprendente
577 esemplari nuovi e perfetti nonchò un
aerosramma ‘re 134.000

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-47.220

DITTA ALBERTO BOLAFFI — TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154 -47.220

-

‘i
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___________

-

mALTA

__

Nn. Listino
Bolaffi N.49

6064 ‘85 Reg. Vittoria 5 ah

6068 ‘99 5. Paolo 10 eh.

6081 ‘07 Edoardo Vii 5 eh.

6082 ‘1 8 War Tax 2 vai cpi.
6096 22.6 Provvisorio ‘2½ /3d

6097 ‘26 « Postage >1 •7 vai
6099 5 e,. oi:rem. e aeanc
6100’iC sH bstro e grigo

05 ‘37rcororac. *3 VC. CO

61-11 ‘38 Ciorgo V! *15 vai. cpi.

6”) 43 io. 6 vai. cpi.
614’46VjtIora 2 vai, CO.

65 ‘48c6e(f Gvs.’slS -,-ai,co,,
6116 3,000

6116a 500

61165 600

6116c 500
300

6117 1.300

6120 525

e-

IMPERO INGLES&
Incoronazione di Elisabetta 11

( Giugno 1953)

(FirsI Da’ Covers)

Id. su album speciale smontablie . . I.. 27.500

DITTA A. BOLAFFI — TORINO

Via Maria Vittoria, 1 - Telefoni 41.154- 47.220

---.

-.

COLLEZIONE DELLE

78 BUSTE PHnIO GIORNO

La collezione completa L. 25.000

1953.i4 - * 13 valori, completa
id. sii olassifloatore tascabile
id. usati su 10 buste l g.

-‘
Le Collezioni o soggetto

I FIOHI NEI FIt.4N(’OItOLII -

L. 1.500
L. 1.750
L. 3.500

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORIÌO
Vin Maria ViIIon-ia. 1 - ‘felcI. 41.154 -47.2O ,)

r

Esempla i nuovi

e perfetti

Numeri
Cat. Yvert
(11)
(16)
(41)
(55/6) .

(102) . - . -
(103/9) - -
jlB) - . . -
(116’

(178/92)
93/98) . -

(199/200) . -
(20i/5)

Ec -aro” ‘an’”auto rise sifea:oe cr a tn -sta ca e,

zonecu.anc00,,cJ; soggetti ‘aoreserta’sO rei ‘te. ‘ne

specie d fo r caratter. 5 t;cioe oaes che - [‘anno eD oss -
An,, ‘non . -o,e se ‘‘ce: c’e, tsr ansie, r c a—nir re.’

oconie, gerani. cani penuie dei l’ungheria, la flora dei le Alpi

svioze re con gli edeiwciss d clic Fi niandia cori i ranuncoli

e le ninfee, dei le foreute equatoriali dei la Coiumbiu con i,

meravigliose orchidee L’animo genti le del le nignore è sicu

ramente astratto dal fasci nodi queste ne eressan te Collezione.
Fatene loro omaggio.

Nette
Li re
4.iOO
5.250
4.000

50
85

275
I .000
2.500

200
4.iio

150
100

3.500

La Coiiezione comprendente 37 francobolli
differenti (nuovi) appartenenti a 36 serie,
su clanificatore ta.cabiie di uno ,

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I . TELEFONI 41.154-47.220

L. 3.500

‘49 i’lozzed’arg. 2vai.cpi. (216/17) -
U.P.t,J. ‘4 vai. cpi. - (21 8/21)
‘50 Pri no. Elisabetta ‘iv. spi. (222/4) . . -
‘51 Cerit. Scapolere ‘)v. spi. (225/7) .

‘54Anno Nlariano 3v. cpl
‘28 PA, ‘6 d. (1)
‘25 Tasse il *10 vaI. cpl, (11/20)

DITTA A. 80[.AFFI VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO
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rut
POSTA

P’ATLVIJR

.1 iiirrl4O;

Posta ordinaria, espressi, recapito
autorizzato, Pasta pneumatica -

*34 valori nuovi - Serie completa

ITALIA
1944-45 Lii 000TENENZÀ

E I L A ‘I’ E L I A
t’agro erlucnlivo

‘il i’oslìni,rnnt.’ (li flelliil’o,

Tre offerte di grande interesse

I T A I. I A
Co1iezìone complct;s di tutti i francobolli com
memorativi emessi fra il og.jS (Porte di Bassano
r5 Li ed il 31 dicembre ro5 Microbiologia
25 L.) - 125 frar.coholli differenti (nuovi).

lire ljI0uI
Stessa collezione su cicissilicatore tastai,. di Susso.

Lire 12.50(1

TRIESTE (A)
Q Collezione completa dei *149 francobolli corn
—. memorativi (nuovi) emessi fra il 1947 cd il 25

ottobre 1954, su classilìcatore tescah. di lusso.
lire 36.300

Tatti ìi ‘serraI. ,tcaac al tersa il l.rn5,ine dì gasnz:.c5, 3aslìo;.

VENI:zIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

O Collezioni,’ cc:rspleta cli tutti i irarsccbolti (posta
‘> ordinino, posta aerea, espressi, recapi te autoriz

zato, tasse, pacchi postali) emessi fra il 1945
ed il zs ottobre t951 (seno comprese alcune
varietà) *3 francobolli (nuovi) differenti su
cliessilicutore sTonino.. L. 120.000

(Tatti gli estasi, recano al versa il lirnirina di garannia eai. lalaffia).

Ditta A. BOLAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, i - Te). 41.13447.220

.-- -a?

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, 1 . Telefoni 41.154-47.200

Privati! industriaii! Commercianti!
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purchè si tratti di esemplari in perfetto stato LAVATI, NON
PIEGATI, NON MACCHIATI, NON ASSOTTIGLIATI NÈ BUCATI, CON ANNULLI LEGGERI
E DENTELLATURA PERFETTA. Non accettiamo quantità inferiori ai 50 esemplari per tipo.

COMMEMORATIVI
emessi prima deI 1948

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:

Nomin, la

CenI. 50 L.
Cent. 5, 10, 35, 20, 25, 30 . L.
CenI. 35, 60, 75, L. 1, 125, 1,75 L.

ITALIA AL LAVORO

COMMEMORATIVI
emessi fra il 19.18 ed oggi

Preme t,ilaiilt

[re 15, 20, 25
(emessi isolataniente)

[re 55,60
Lie 5, 10, 15, 29, 25

(valor; comooneni, serie)

Lire 10, 25 Forze Armate
Liro 80 Leonardo . . . -

Prezzo d’acquimtn
1—
1,50

3—I’.L. 3—
L. 8—

.‘n 2,30
- L. 0,50

• L. 3—
ITALIA AL LAVORO

I mm in a In
Lire 6, 30
Lire 2, 65, )60
Lire 60
Lire 55
Lire 35
Lire 260
SIRACUSAN
Lire 25 . .

L:re 5, 10, 20 -

L’re ‘2, 60 -

Lire 3 . .

Lire 35
Lire 60
Lire 1(X) .

Lire 200 -

TURISTIC
Lire 10, 20 -

Lire 25
Lire 12
Lire 35
Lire60 .

Lire 25
Lire 5, 20
Lire 10
i_ire 15, 40,50 .

Lre 0,50, 12 .

A 1953

1 954

L, PiO—
L 80—
L. 100—
L. 200—
L. 350— -:
L. 1600—

a
L 5— 8
L. 15— e,
L 20—
L, 30— •,

L 100— o
L 311— o
L. lUI) — —

L 200—
c

L 100—
L IS—
L, 130—
L, 509—
L, 400—

.L. 15—

.L. 20—
L. 30—

.L 33—
50—

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO - TELEFONI 41.154-47.220
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RARThE Il

li, Ligo. Ralaffi N 52 N. Cat. Yvert Li re
POSTA AEREA

‘31 Vedute ‘10 vaI, (1)10) 16.000
33 Zeppel in ‘6 vaI. (11/16) 5.500

‘36 Provvisori 2 vaI. (17/18) . - 650
41 Provvisori ‘2 vaI (19/20) 2.750
‘42 Arbe 4 vaI. (21/24) , 200
‘42 Non emessi ‘8 vaI. (—) 20.000
‘43 28 Luglio ‘8 vaI. (26/33) 300
‘44 Cane Popol. ‘1 vaI, (40) 75
‘46 Sogg. vari ‘10 vaI. (42/51) 250
47 Globo *100 L. (52) 160

‘48 5, Agata ‘200 L,/25 c. (67) 415
‘49 Garibaldi III ‘5 vaI. (68/72) 375
‘50 U.P.U. *200 L. (73) 300
id. foglieteo di sei 2.000
‘50 Passeggi ‘9 vaI. (74/82) 1.750
‘SO Fiera Milano ‘3 vaI. (83/85) 125
‘51 LI.P.LI. ‘300 L. (73a) 600
id. foglietto di sei 4.500
‘51 U.P.U. ‘260 L. non dent.(—) 350
id, foglietto di sei . . . . . 3.500
‘51 ‘500 L. bruno e verde (86) - . . 750
‘51 Giorn, fìlag. *300/500 (87) 600
‘S’I *1000 L, bruno e ccl. (88) 1.700
‘52 Al luvionati ‘100/250 (89) 175
‘52 Gìorn, Filate1 . ‘6 vaI, (91/96) 500
‘52 Rilievo fotogr. ‘2 vaI, (97/8) 150
‘54 “(000 L, azzurro e br. (101) 1.300

FOOLIETTI RICORDO
‘37 Indipendenza ‘5 L, (1) 400
‘38 Lincoln * 2 vaI, (2/3) 115
‘44 Carducci ‘2 vaI. (4/5) 350

FRANCOBOLLI RICORDO
‘43 Giorn, Fi lat. ‘2 vaI. (1/2) 15
‘46 Conv. Filat. ‘3 vaI. (3/5) 210
‘47 Giorn. Filat. ‘100 L, (6) 160
‘49 Giorn. Filat. ‘2 vaI. (78) 15

ESPRESSI
‘07 *25 c. carminio (1) 250
‘23 ‘60 c. violetto (2) IS
‘23 ‘60 c. su 25 c. (3) IS
‘26 ‘1.25 su 60 c. (5) 60
‘29 Nuovo tipo ‘2 vaI. (7/8) 90
‘43 Stemma ‘2 vaI. (9/10) 20
‘45 Veduta ‘2 vaI. (11/12) 20
‘45,6 id. ‘2 vaI. (13/14) 35
‘46 id. *30 L. (15) 55
‘47-8 Provviso:’i * 2 vaI. (1611?) 40
50 Nuovo tipo ‘2 vaI. (21 /22) 200

SEGNATASSE
‘97 I emissione ‘9 vaI. (1/9) 1.850
‘24 Il emissione 9 vai. (10/18) 5.000
‘25-8 lI emissione ‘9 vaI. (19/27) , 1.600
‘31 Mascherine ‘15 vaI. 132/46) 3.250
‘36-9 V emissione *7 vaI. (47/53) 5.000
‘39 VI emissione *6 vaI, (53b/58) 100
‘40 Provvisori ‘4 vaI. (59/62) 600
‘45 Nuovo tipo ‘16 vaI. (63/78) ..., 200
‘24 Taaae vaglia ‘6 vaI. (1/6) .., 16.000

SAN
MARINO
ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

I-,

h Il l’li 11) iT
«hUtlhi»
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

AUSTRALIA - 1955 - ‘3¼d 40

AUSTRIA - 1931 - 6 valori 7.500

BELGIO . 1954 - ‘3 valori 125

BASILE . 1940 - ‘2 valori P.A 500

ld,-1955’2.70 70

COREA DEL SUD - 1955 - ‘3 valori 475

CUBA - 1955 - ‘2 valori 250

DOMINICANA - 1955 - *2 valori 275

EGITTO - 1955 - ‘2 valori ‘50

FILIPPINE - 1955 - ‘3 valori P. A 475

FRANCIA - 1955 - 90 IV 85

HONDURAS - 1955 - ‘10 valori 10.000

LIBANO - 1955 . 2 valori 550

PANAMA - 1955 - ‘3 valori 3750

SARRE - 1955 - ‘1 valore 60

SIRIA -1955 . ‘4 valori 1.000

STATI UNITI .1955 -‘8 c 85

TUNISIA - ‘1955 - ‘5 valori ,...,...... 800

Il lotto cornprgn dente le suddette 18 serie, ‘47 valori

L. 26.000

DITTA A. BOLAEFI . VIA MARIA VITTORIA, i - TDflIND

2953
2958
2961
2964
2965
2965b
2967
2970
2972
2983
2985
2986
2987
2987b
2989
2989a
2990
2991
2992
2993
2994
2994a
2994b
2994r
2994d
2994e
2994f

2995
2996
2997

3001
3002
3006
3007

3012
3013
3014
3015
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3027

30-40
3048
3053
3060
3072
3070
3074
3076
3078

e - - ,.
Impero Inglese

COLlEZIONE canaplgla di folli I francobolli omessI del 1877
od oq qI; ‘784 est mp lan sani, 5 asili, lo aliotli; bilI IO 75 l’tallo I
stola. Co nl*og inol Irg alcuno aurbol è; tu sa osc fasi tolta 010 I n IO I
Omessi P. AI. PAEZZ0 NgTTO: LlAt 238.800

Ditta A1BE1TO BOLÀFI’l - ‘l’OlINO
Via Maria Vittoria. i - TeleL: 41.154 - 47.220

1953- Incoronazione - *106 diff. serie cpl. L. 11.000

Id. su classiticatore di lusso Mignoli L. 11.250

Maria Vittoria,1 - TOR,pJ

Il GollezionLafo - Ital(o Fjlolelicu.’N. 7 . 5955 57



S. e. O. T. - via Roma 101 - TORINO

Catalogue Yvert ci Tellier-Champion 1955
9° Supplénient 71 8-719. . . 350 767 -708. - . 150

720/722.425 » 769/7 73. - 000
Erpatum 723/725 325 » 7 74/7 76 - 300

726/728 25 • 77 7/780. . . SOli
SLESMAGNE OCCIDENTALE. 729/732. - 650 • . 781/783 25 .

k 9 fa»1 dn»ble e nplrn o’ e
. -

. 719-74’) (i
Modmcations de prix 741F743, -

. 200 • BIoc4

BÌJLOARTE : 1100

7 59/7 94. . - 225 . . 749750. - - 150 • Taze
POLOGNE

- - 850
70iJ-7I0,.. 150 ‘ . . 750-700. . - 300 • • - - ‘ -

711-712.300 • . 761-762 25 • oò - - til0000
713-714. . - 35’) . . . 763-764. - - 150 • 32-33. - - 240
71.51717. . - 45’) . i 763-766... 150 i • i 341O 1 100

— La classificazione del Scent.,20 cenI., 4Ocent dello IV emissione di Sardegna non costituisce più
una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAlItÌI r POAU ATIUI-I 0111 A rn La collezione completa delle 169 ripro
I IiVULL tlUlTI/i I ItIl LJULIiI I I duzioni a colori, in 35 tavole t. 6000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri 5 o. - Collezione delle 13 tavole (58 ripraduz.) L. 2000
dal 8/9 del 1951 al 7 del 954 de -‘ 20 o. - » » 13 » (66 » ) L. 2000

e IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» 40 c. - » » 9 » (45 » ) L. 2000

Ordinazioni a: 5.C.O.T, s.rj. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. IVI

abbonamenti di
propaganda a:

COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICA

NORVEGIA (6-6-55) -

e.ommemor. della «Norwex »

per 5 mesi, da

Busta

L. 500

a Dicembre
Agosto

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, 1 - Tel. 41.154-47j20 - TORINO

Lire 430

‘DFSIDERIAMO A(QUIiiiiE
c,ple do Il 0 lozionista - lta’ia Filate’ica. IL 2-1 954 a 1-200 ead.

I FRANCOBOLLI DI GIORGIO VI
ED ELISABETTA 11

CATALOGO £ GIBBONS 1955
Lire 600 (-I- porto L. 50)

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO

i AVVERTENZA - Le richieste di cambio
di indirizzo, da inviai-si entro il giorno 10
per il mese successivo, saranno eseguite sol
tanto se accompagnate dalla rimessa
di L. 50 e dalla fascetta d’abbonan,ento.

58 Il (!oiIezion&vla - Ifoli», F€h,frlica i - N. 7 - 1955
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ILsrt

—
1.500 a.

4

I’TwA I WiflJ

a

9.000

______

COMMEMORATIVE .1
I

__________

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI —

_____

1935 Giubileo Giorgio v
80.000

______________

1937 Incoronazione Giorgio
-

VI, *202 vaI., completa
- 1946 Pace e Vittoria, 45

t- coonie, *90 vaiori, cpl. 2 500

_______________

_______

1946 Id. G. 8. e Domnii, 17

_______

1II
serie, *74 valori, cpl, 2.500

________

1947 Visita Reali, 5 colonie,

i
*26 valori cz, . 1.000

——

— 1948 Nozze d’Argento,
*133 valori, completa . 130.000

_________________

r
1948 Giochi Olimpici, 6

______

serie, *24 va{ori, cpl. . 2.350
/ 1949 U. U., 79 serFe, *322

________

I valori (8 rmani g tto

______

lrak non so’c compresi) 36.500
1951 Università, 14 serie.

_______

28 valori, comp[eta 2.250
1953 Incoronazione Elisa

__________________

________

betta lI, *106 vaI. cpl. 11.000

] t71” 1953-54 Viaggio Reali, *13
valor, compe:a

.4 ‘ ?nr41 li lotto comprendente i suddetti *1272 va

ori su due classificatori Torino» 260.000

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria I - TORINO

___________

i ‘

S
7 “11

4 Il COI(4ZjO,Liia - Jt.,Uii i’nt-:fica,-N. 7 . j955



BUSTE PRIMO GIORNO

•‘Vcnetia”
Parte lii -Trieste

(conI. elogi .V. 5-19.55)

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti
—

°‘ll. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Taa010acolarir alurtii — Catalo,c a calori della V omiaaieo
dì Sa rdaoo a — Calai eaa a agli anca Il di Modella—STO celi tec
nici e pari — Attualità e problemi filatelici - Collezioni a aog—

• getto — Cronaca camaleta ad illustrata delle novità - Rubriche
varia — Manileatacienì hlatolìcha e v’tu delle Asunniazitai

Anno 1950 - Volume rLegato L, 2000: non rlegaio L. 1500
Anno 1951 - Volume rilegato L. 2000; non rilegato L, 1500
Anno 1952- Volume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1300 iAnno l953 Volume rilegato 1.. 2000; non rilegato L. 1500
Anno 1954 -Veume rilegato L. 2000; non rilegato L. 1500

Franco di porre in Irolio

d orI ,no

95 1951
98 1951

101 1951
102 1951
104 1951
106 1931
109 1951
110 1931
113 1951
115 1951
117 1951
120 1951
122 1951
12a 1952
130 1952
131 1952
133 1952
13? 1952
139 1952
141 952

• 143 1952
145 1952
147 1952

• 149 1952
153 1952
155 1952
157 1932
159 1952
161 1952
164 1952

6a 1952
• 16a 1952

170 1952
i 172 1933

175 1953
178 1953
181 ‘953
183 1953
185 1953
187 1953
188 1953

i 190 1953
192 1953
194 1953
198 1953
201 1953
206 1953
208 1954
210 1954
213 75’
215 1954
208 1954
221 1954
223 1954
225 1954
127 1954
230 1954
131 1954

3 1948
5 1949

41 1949
42 1949
70 1950
96 1951
99 1951

118 1951
125 1951
34 1952
— 1952

135 1952

Com’iSa
-

Concorsi Ginnici
Montecastino
Fiera Tritate
Perugino
Triennale Milano
Carro. Mord. Ciclismo . -

Fiera Levante
Michetti
Cent. Franr. Sardegna
Connimento
Verdi
Giornata Alberi
Bel ir.i
Vanvitelli
Aer. L. 1000 (I tirat.) .

Moatra Sport
reca Milano
Leonardo
Cert• Frane Modena e ‘arma -

Mostra Oltremare
Biennale Venezia
Fiera Padova
Fiera Tritata

era ,_e-,anto
Savonarola

- -

l.C.A.O
Truppe Alpine
Giornata Forze Armate .

Massaia
Malc,r!

- .

-

Gemito
Leorado Il - . . .

Martiri Beliore
Antonello
Mille Miglia
Merito del Lavoro
Corepi
lta!ia Ta——ta (8 va
5. Chiara
Fiera Trieste
Fetta della Montagna
Enpcs. Agr,coltura
N.A.T.G
Signorelli
Coner. Microbiolooia
Turistica (2 buone) . . - -

Siracusana (13 L.)
Luterano

elev.s ora
Pro Erario
tìrott_ro
Ret laten za
Fiera Tritate
Catalanì
N1.Polo
Touring
Interpo

VATICANO
Panca Aerea
Basiliche (2 buste)
SJP.U
Anno Santo (2 buste)
Guardia Paatina
Dogma A
Pio 2<
Cono. Caledonia
Graziano .

Cerc. PonIfio,
id. blocco di quattro
Pro-av. 12 L.113 L

umbra Lire
(600) -

(650) —

(650) —

(6w) -

(6500 —

(650) 600
(650) —

(650) —

(550)
—

(750) —

(650) —

(750) —

(700)
—

(800) —

(200) —

(450) —

(950) 250
(S5O 350
(900) 500
(950) 600
(950) 300
(950) 200
(950) 200
(9502 100
(950) 200
(920l 200
(950 400
(950) 230
(900) 300
(900) 250
(920) 250
(900) 200
(SSC) 500
(950) 250

(1000) 500
(1000) 500

(900) 300
(1000) 500

(800) 1200
(850) 350
(800)

—

(850) —

(850)
—

(950) 400
(900) 250
(900) 250
(800)

—

(900) 200
(850) —

(900) 400
(900) 200

(1003) 100
(900) 200
(900) 350

(1000) 200
(950) 270
(950) 250
(950) 500

(200) —

(350) —

(450) —

(750) —

(t00) 550
(900) —

(780) —

(700) —

(600) 2500
(1500) 500

— 1500
(900) 250

Tono esaurito.

Ditta AlBERTO DOLAFEI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Tel.: 41d51-47.220

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 dl peso inferiore ai dieci
chilogrammi. Regolamento a giro di corriere.

Mie referenze presso Direzione4fl Collezionista” - Abbonato n. 24679.
Il CollezionIsta Italia Filatelica . C. P, 335 - Torino

Le lineette dalla tzlusna arazzi zigtitcane the le

O. GIJTAIZIA - flHano
Via G Mazzini 10 - Tel. 861.219

(t2(55)

FARBRIC.-I SPECIALIZZATA 11V
MATERIALE FILATELICO

OLTRE 100 ARTICOLI SEMPRE PnONTI
LISTINO GRATUITO

OFFRF.S1 ESO’LU.SYÀ DI TENI)ITÀ P8118 YACNIs LIBERE

NUMERI ARRETRATI
Ricordiamo ai nostri lettori che il prezzo
degli arretrati è di L. 200 la copia.

60
- Il (ollcziopeisin - italia lfila/c/dra . . 94. 7 - 0955



ANNUNCI ECONOMICI
Lire 200 la linea ‘i. I. G. E. e tassa pubblicitaria 7% per 6 avviai consecutivi: testo var. e ‘conto i %. Per 12 sconto iO %.

Pagamento ansie, a SCOT a. e, via Roma 101 o Casella Poat. 335 Torino CC.?. 2/32872. • Le inaerzioni vengono pubblicato

nell’ordino di arrivo. con precedacaaa per quelle rìpalute. Si richiedono referenze faciLmente controllabili. La Direzione si riserva di

rifiutare le. inaerzinali rosatraataseti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionisti abbonati annuali de .11 C. • poeaon oaoatiiaiire

nome ed indirizzo col nunsero della ricevuta delt’abbonsmeoto 1953: noi provve daremo all’inoltro dell a corrispondenza per tre mcii.

IMPORT.4NTE I In baco alle nurm r emanate dalla Direzione delle Paolo, sull, buste dell a corri’aponenza indirizzata ai

nostri abboni ti inaerzionioti ai deve soltanto scrivere • C.sella Postale 335, Torino o. Il riferimento al numero dcli abbonato

va srril to su una sec onda busta interna, Sì rarro,nands di indi raro acm pre ai Ile lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

DESIDERO acquiatare FRANCOBOL
LI ANTIChI DUCAT[ Italiani ed Italia

Regoa fino ai 1090 comuni, medi a
rari ESCLIJSIVASf ENTE SU GIOR
NALI rompleti. Dntt. Dino VILLANI -

Viale Campania, 7 - MILANO . Tele.
tono: 729.0l. (12/55)

RICERCO o esupre belle lettere con fran.
cabolli antichi stati, specie annulli
Pontifici. Disponga di un facce stock
di clasairi sciolsi su lettera. Mssoima

terital e garanzie .Cas-. Plinio TIIROLLA.
S.GtOltGtO DI PIANO(Bologna[ (9/SS)

STATI) PONTIFICIO. Arquzisto bucce
valori medi e rari, alttanraturr

inierrsaantì, fr arionatì, falsi rpaca.
Dott. Maria RICCt - Farmaci a con a
Italia 73 - Tel. 22.18 - AREZZO. (9/SS)

CERCO prime amisa. INDIA INGLESE
(Regina Vittoria: I 854-1900
usati, scialtir sii vt tara. Oltertr:ìv.ta
rliaee a: Or. Adriano RAVEGN’SNI.
Piazza Mr.rliegn ., 5 . MILANO. (‘l

ITALIA REGNO prime emissioni nuova
bellissimi acquiato sempre pagando

i alti. Pietra SOLI - Via Beato
Angelico, 25 - MILANO - Tel. 730.525.
Mie referenze Direzione e Il Collezio
nista e. uI/SS)

DISINFEZIONE timl,rì e tagli tu lrt
tereisitte e Antichi Stati Italiani cerco.
Fatemi offerte dettagliate. Reg Gui
aeppe SCHENONE, Viale Caasala 75 -

MILANO (SII) - Tel. 355953. (3/SS)

COLLEZIONISTA Stati Sardi - ape
eializzata annulli -calori IV emissione
deoid era relazionI di cambioerert a
aeqt’ i alare qlsaloia si quantità sia frasn—
mensa a sa letscr:a ROMAGNOLI Er
nani - Via Aequarace, I-lt - GENOVA.

(9155)

LETTERE. Leltere, Lettere prime
emissiazi Italia offre Gcam. Gaelana
PAPPAI.ARDO - Piazza V. Veneto, I -

BRESCIA. (10/55)

EGIITO antichi n’uovi tosati lettera -

A. COLOMBO . Panetteria n. 6
ROMA. (9/SS)

LIQUIDO prezzi vantaggiosi cullezione
apecializr-aea frasiea bolli antichi alati
italiani nuovi, stasi, lettere, otriscie.
errori, varierà, ottima qnalitla, elTet
tnaado invii a scelte contro re fere,,r a
controllabili o anticipo E. CONTI MAR-
NETTO . Piazza Melozzo da ForO, 16
mt. 6 . Tel. 39.38.87 - ROMA. (9/SS)

TUTTI i francobolli 0c La Bue, su
lettera a frammenta, uaati da coli o
con Sardegna nel dicembre 1863 acquista
Dott. BAZZI . Via P. Amedeo, 38
MANTOVA - Tel. 1552. (9/55)

DESIOERO acquistare fmncabolli aardi
coso a,sn’.,lli uffici Isola di Sardegna.
Lmbrrto ZUCULLN - Piazzale Gorini, 2
- MILANO, tisi)

MODERNI ITALIA

PROVE. SAGGI, BOZZE1TI di fran
cobotli Italia, Colonie, Vaticano, San
Mari no cerca e ollczio,sìsta. Offerte
dettagliatr ad ABBONATO 43,300
e Il Collezionista a Via Roma 101
TORINO. (12/SS)

REPUBBL. ROMANA e L. SS Radio
difl’uo. n’ari d’Italia in quantità pago
bene o dà in cambia doppio valore
in buo,ai balli esteri. Franco CICCONI
Viale Trieste, 44 - MACERATA. (10/SS)

SERIE FRATELLI DANDIERA com
pero quantiel. Aranuocio valido sol
tanto luglio. Passaporto 4844011
Ferm opas’.a - VENEZIA. (7o55)

CEDO Italia e Paeoi Italiani se, IS-
20%. Trieste A. oerie nuove nominale
2.450 nette L. 2.980. MAGNA . \Tia

C. da Farti, 44 - MILANO. (7/55)

TRIESTE ZONA A epl- nuovi perfetti
in Claxiezl s’celo “iglior o ffecentc.
Antonio GR 1NDI - Via Statteutti. 19
- VOGII EBA. (/551

RICERCO per proisti conta,, ti c’no o pie’
esemplari garantito auleots’ci e prefetti
Balbo 7,70 e Servizio Stato, Corone ma
Italia e Col onie esemplari nuovi. AR
BONA’FO 312 14. • Il Collezionista a

Via Roma, 101 - TORI NO. (12:55)

EX COLONIE Italiane nuovi ed ueat,’
orìevarietà cedo so mancoliate

Dr. Giorgio KIIOLZAM - Piazza A
meudola, 3 - MILANO - Tel. 495.936.

_________

(4/56)

DESIDERO offerte per esemplari per.
fetti Trittico Servizio Stato, Voto ri
torno, Sera iz.io IO L. Boma-Slogadiacio.

ABBONATO 41.127 • Il Collezionista e

- V:a Ro”,a, III . TORINO.

DESIDERO ACQt:ISTARE, fino a dieci
per tipo, eeersi’rslarì pe;fetti Garibaldi
3911, M assegni, Cong rea a:) FilaI. Triesi e,

Dalbo 7,70. e trittici sczvLzìo Staao. Co.
ronc,’na, Va tìcaaeo 6 ,ros’vi.ors’, AflBO
NATO 4-0.472 a Il Coli ezionista e . Via
Roma 101. ‘FORINO. (12/SS)

RICERCO serie nuove dei 4 Servizio
Stato Colonie e Volo ritoru o. ABBO
NATO 40.375 • Il Colleziosuota o . Via
Dama a. 101 . TORINO.

TRIESTE F.T.T. oerìe complete e
vai ori coul,ne mora dvi 93 esemplari
otiosi’ vendo occ,,iane pee lire 20.000.
DatI. A. RAAIONDETTI - Via Com
pagnuni. I - Mll.ANO . Tel. TtI.647.

(7/55)

ACQUISTO serie, apezzature Italia,
Vaticano nuova usate in quasI tità.
Italia prime emissioni nuovi, bei Ducati
sciolsi, su lettera. GioIa. CORS’A - Via
Morandi, 9 - SII LA NO. (3/36)

SONO CO3IPRATORE fugli completi
con margini 7SF Daibn, Trittico Sec
vizio Stato, Volo ritorno, E. IO Coconeina
ADBONATO 411.4511 c Il Collezionista

Via Roma, 101 . TORINO.

ACOI/ISTO collezioni e lotti Italia e
psrsi italia,sì di ogni importanza prr
contanti dia po’.to caentu alanenle re.

cmi sul ‘30510. Gino LO’i RaI- ‘c sa le
Lavoro. 48 . VOGIIERA (Pavia).

(Il/is)

SONO DISI’t’ISTO acquistare in quan
tità Garibaldi IS c. verde, serie Con.

gre500 Filatelico Trieste, 7,70 Balbo,
Trittico servi‘zio Sta l’ce, Coronca’na, volo
ci l’arno, acramio Stato4 cola,lie, Circuito

Oasi. ABBONATO 46.050 o Il Colle.
riouista e-Via E osta 101 . TORINO.

(12:531

DESIDERO an],, stare riprtntamente

Balbo 7.70, Trittico Sersizia Stato, Volo
ci corno, Corancit,a. ABBON ATO 41.275

Il Collezionista a - Via Roma, 101 -

‘fo RI NO.

COMPRO O CAMBIO . Deoidero Italia

aegueaati n,,,oeri Ygcrt tsaati in’ qssantìsà

suteiicornniee,aoratìvi da 1.. 55-60, et

529.537.503.587.59O.0531154 . P. 4.

132.135.134 - Raffaele S’ESOItO -

Ce-. PosI. 6200 . ROMA (Prati). (,/s1

RICERCO in qnantità COIsIMEMO.

RATIVI italiani usati preferilailments

anteriori al 1944, colonialie San Staritio,
Va tirano, Trieste. Pago prczzi elevati.

DEL VIVO UGO, Bocgo l.a Croce, 14-

FIRENZE - PcI. 65.494. (7/SS)

TRI ESTE Zona A e B cede a condizioni

vantag giooe: acquisto o cambio Italia,

Paesi Ilaliani ed Europa. Fare offr,ie

praci,c e deteagliato. Non apedìre nulla

lenza preventivo accordo. Aldo BER

TOK. Via F. Severo. 13 . TRIESTE
Tel. 23.690. (10/55)
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DESIDERO acqois tare serie Co,,g remo
Filatelì e-., Trito ro ‘erO zio Ststo Co.

s’ho ritorno, Manzo,,i. Colonie,
Servi-io SI sto 4 Coloaie, Circuito Oasi,
Medaglie Egeo, esen, plari «0V’ per

fetti garantiti- ABBONATO 46065 -

.11 Collezionista a-Via Ro,a,a ‘01 -

TORINO. (i 2/SS)

LIQUIDO ianp ortanlr partita l’rauco-
bolli e ,cric Italia. Colonie. 5. Marino,
Vaticano, ‘l’ciestenuose, ,azati con forte
sconto a lotti da lire 5000 io tu. grande
Occasione scambiati, eomioeraiani i. In—
formazioni a riobiesta. Dr. Antonino
OCCHIPINTI - Viale Regina Marghe
rita, 9.B - PALEItMII - Tel, 16,493.

(tI/SS)

l’FALlA, Colonie. V’anca,, o, liquido nilo
eccedente. Esamino ma,aeolistc. Mie re
ferenze llìreziooe Rivista. Rag. G. 110-
MAÌSELLO Via Carlo Alberto, 43 -

Telefono 59.990 - TOB I NO. (1/56)

CEDO collezione avanzata Italia, trieste,
Col o,,ie, Egeo, Va titano tu aib,am a
Cogli qui, dreliacì per nette 800.000,
ti,. Gite,, mn OCUFI IPI’Vll - X’ale
iir-g. Margherita, 9-Il - PALEIIMO -

lei, 10-193. (lt/SS)

CI)StSIESIORATIVI Italiani e coloniali
‘snovi ed ,aiati anteguerra anche valori
ioolati io quantità desidero acqoa’stare.
Eri, SlITTE . Villa Toreiani . CER
NOBRIO . mEc 71,80 (Como). (t tìSS)

“OLO Rli’ORNO cv,, rertiliaato Bo
laN o Di:-r.:, deeicero ie.qu:ot ,,rc.AB
DONATO -13423. .11 Colleziotaiara.
- Via Rami. 101 . l’OR [NO. (1:55)

MODERNI EUROPA

CAMBIO FJiANCOIIOLLI Francia e
Colonie contro fili Colonie Italiane
nuovi nel osati base V verI’ 55. l,OISON
- 20 Rue Sta ne Stuart’ PARIS ZPmc -

FRANCIA (Corr. Francese, litetete),
(7/55)

COT.LECTOR wiohrs to reteive otamps
‘md medium seis ataenps mint and
nsed Europe 1050-1914 giving in cx
ebange I tali ao stanaps sct° airm a il
and commemorative, mint amI nsed.
Refere nervo Il Colleriotaista i - Salva
toreGIAU-ViaCetioa,3l-Tel.370.427
- TORI NO- (Il/SS)

OLANDA ansorlitiaoima vendo L. 1400
ai Kg. Accetto cambio manette italiane.
NAPtONE - V. Sacoareili, 9. TORINO.

(12/SS)

MODERNI OLTREMARE

CElO importante collezione romane
,norativi Impero Britanoiea. Tutte ‘erie
ennaplete nuove. ABBONATO 37772
all Cnlleziordsta, - Via Roma, tot -

‘[‘01111100. (5/SS)

DANIMARCA - INGUILTERRA
BRASILE . STATI UNITI - COLLE
ZIONI ,lì,ereeamtote avanzate franco
bolli usati antichi e moderni ‘ENDO
separatanien teaprezza’ d’occasione, Al
berto MINERBI . V. Maeeonì, 20- BO
LOGNA - Telef. 22,280. (12/55)

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisabetta - ITALIA Colonie -8. Marino
- Vaticana - Trie,tr - Egeo - Rompa
nuovi ed niati sciolti ed in serie ESECU
ZIONE MANCOLISTE. Acqnioto lotti e
collezioni rrcandomi eventoalntente stai
posto. Aldo MOREFFI - Vìuic Vit
torio Emanuele 11, 7’ - BERGAMO
Recapito: VERCELLI - Via Felice Mo
naco, 6, Mio referenze: Direzione Ri.
vista. (lOtSS)

GRAN BRETAGNA e Colonie valori
al ti veza de Ilgo BOTTA - Via A. del
Sarto, 24.-VARESE. (7/55)

VENDO importanti serie ed esemplari
‘solai, Cal. Inglesi oppure ea mbio contro
-erie ltaiìa ROSSATI . Via Trenio, 26
GENOVA. (7/55)

STASI I.JNITI iI9 Semissionecolom_
biana ricerchi auto I ccitt., 1.2 e 5 Dollari
nuovi, ceoteati, piena gootoaa, dcntella
tnra perfetta, freoohissimi - CHILI
,u.ro I nona-o eecez ionalmealte bello.
Ditta A. DOLAFFI . Via 5 Vittoria, I
- TORINO l,S5)

COLLEZIONI TEMATICHE

FIORI ANIMALI, S1°OETS ed oltre
500 oerie Sgt,rat,ve. L’stano gtans per
Collezionisti e liivc,a ditoni. lcag. L. MAR—
l’lNi.-Vi: P,:.noh,,, Si - FIRENZE.

o:

POSTA AEREA

ACQUISTO arrograineni dei voli Ronaa
Mogadiscio e Roma-Sueno, Ayteo delle
Colonie, purchè serie c’ms pI’te. FEDRI
- Latini, 98 - FIRENZE. (IO/SS)

A EROGII DD Zep urli’. Etico pàene.
a,rarer,-oa-can,bìo. Es-roluala,aenze
ecdo-Msrio ONISFRI - llnotcnr,o 71
- MtLANO. (3/SS)

POSTA AEREA vendo oerirnuovee
sieste. Listino a richiesta. ALFRF,DO
P011710 . Cotto Monte Grappa, 22/19 -

GENOVA. (8/55)

FRANCOBOLLI VARI

COLLEZIONISTI - COàiERCIANTI:
disponco vasto, scelte, a,soriimesato
Antirbi Italiani ed Eneopa. Italia,
Colonie Italiane. Eaarnpa roodema.
‘isitatemi oppnrc richiedete offerte
corri-.pondoea. Enti. V. BRt:NO -

Via Carrara 5/33 - li APALLO, (6/56)

DONNE ,neieiao et ,aaotlernes Seandi.
isavie en ehaztge ot,tiens, modemes et
nonvesuti. ttalie, Enropr. CARL I.
NORBYE - The. Hcfrvessgt, 16 B -

OSLO (Noecgia).
- 7/iS)

ACQE [STO id teeeeeartoSue polaei
nuove e usate, i,aollre franco bolli eeter,’
e on varietà e asini, lh Gerusalemme,
Sarta. A. FISCHER . Tio Gintisti. 16
- MILANO. (7/SS)

OCCASIONE STRAORDINARIA per
collezionisti, soa mhi i tie rive oditori:
liquido partita francobolli moasalislì io
lotti ‘la 10.000 froorhi cat. Y-a-ert (Sai.
sone pcr l’italia) per ‘iella L. 2.250.
Soddisfazione garantita perchà ogni
lotto coni prende fra,ncnbolli tutti dif
fermati di,,ss tInta liti ‘no scelta e di alta
interesse- Nt,ccio ZANINI - Via Bran
dolcor, 10 ‘ PADOVA. (6/55)

CARTOLAI. Butto • Sylvani,a. -10 Mon
diali c’temi L. 17.50. NAPIONE - Via
Saecarelli, 9 - TORI NO. (12/SS)

INVIANLIOMI 500 FIli como, en’orativi
italiani usati in perfetto stato periodo
successi,, -s t947 (escluso Forze A,nsate)
di in ,:aaaI,io lotto francobolli diffa’eenti
mondiali perfetti voi ore eatologo 5000.
CARTOLIERERIA FtLATELICA -Via
5. Frantcseo, 61 - PADOVA. (9(55)

EGITTO ED tTALIA LTQtJIDO im
portante collezione antica e nsodcrna
effett,,and o esecuzione di mancoliote
con tro ce fece nze conte ollabili o deposito
caoziousteeimbors abile a richiesta.
G. HAI.DINI - Via MsffaeOo Sanno, 2-a
— MILANO - Tel. 430.082. (1h55)

CERCO cartoline illustrate estere, pee
fcribilmrntr affrancata loco veduta, di
itati e col onie rari, cartoline con affran—
Ca turecusunu Ili cela tivi ad occupazioni
di g netta neo,, a,aaza,Ili di s,avi_
• m atta,,, m -- DotI. Enailiaa SOI.USTRI,
pre.so 8 a,acn di Sicilia, ROMA. (ti/SS)

A PREZZI D’OCCAStONE liquido col
lezinne Europa, italia antica, Regno,
accnpar n’ai, 5. Mariaao, ira,. te, Veti
caeno, Egeo. Colonie, ordinari, comme
morativi, aerei’, con errori e varietà ce
dendo partite medie e importanti ed
effettuando invii a scelta contro deposito
oppure re feee,azecootrollabili. Escgno
nanroli, te. Antonio PESCE - Via Torre
Bianca, 20 ‘ ‘TRIESTE - Telef. 27.046.

(I/SS)

COLLEZIONE MONDIALE liquido su
enrolista. Condizioni da concordare.

Sergio CORDINO - Cnroo T. E., 54 -

NAPOI.I. (li/SS)

- presenta le sue prioae offerte ai
lcctnri di questa Rivista.
Soltanto francobolli di grande (or
osato, cons,oeIla or,,ii,.’a, pii tonca
brnrficcraza, serie r.ompiete e fesa,
cobolli di valore rr ale.

100 Belgio e Congo - . L 1.000
200 Belgio e Congo - - 2.500
iOO tletgio e Congo, c’an

prinae emissioni 4ri
Btlgio a 5.000

100 Belgio eomsmi, com
preso porto tIO

200 Mosaliali grande for
mato, aerea, bencfi
enza Belgio e Congo

,eric complete ... , 1.500
100 Comsnemor, USA.,

tutti li gran de Cnr-
mais, pittorici. bloe’
chi, buoni franco
boLli . 1.200

Invio franco dì porto con bella
affraucatura filatclita, contro pa
gamento anticipato in biglietti di
banta o con vaglia postale. (7/55)
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ACQUISTO feaoe. antichi di prima acelta

su lettera e sciolti dei Ducati Jtaliaui

di Euc. e Oltrem. e bella collet. d’italia

e col. G. CARUGATI ‘Via De Sanetia, 19

- 5(1 [ANO - Tel. 330.717. (10/55)

LIQUIDO rollezione D’arati Italiani.

Europa, Annuliameriti Lombardo Ve

neto e Napoli. - Magg. E. LEVY - Corso

Marroni, 39 . TORINO - Tel. 64.054,
(10/55)

ACQUISTO francobolli En Ceri ed isa

litri (commemotatis i, figura lis-ieco

meni) ira mari etto. Inviare oliere a ram,

pionata. fie re feceraze prc000 e LI Colle

eionì,ta». G. CAROSI - Corto Dante 126

-TORINO. (8/55)

AIUTATEMI, con qualche fraurobollo,

a passare le mie ore rei 5 aaaatorio

CASELLI cli GAIATO (Modena). Grazie.

Eugenio GARGH:LO, (8/55)

CEDO quantità serie compie te novild

Francia, Olanda, Germania, Polonia.

R n’sia, Belgio e Congo, Spagna, Co

lonie Inc1 osi. Mie re fermate Direzione

Ris-iota. Dote. A. BALAMACE - C.P. 25
- TORINO . Tel. 882.112. (1/56)

DILIGENZA”. BUSTE bellissime per
prinei5sianti ed appariscenti oeriette per
ragazzi, su cartone ‘cnn di facile ven dita,

forniecoacar Colai, cali serale gionaalai.
Giosanzi CAROSI - Corto Dante 126 -

TORINO. (0j55)

EFFEtTUO invii scelta francobolli
talia-C ol, haI. . Antichi Durati -

Europa - Oltremare. Aeeea ‘Varietà’
Saggi-Rise aaupt Italia, 000leo refe
rene-e incrrepibili. ACQUISTO acm-

- preo’.liinaportarali ‘ressi francobolli

I.. STEF4NAIII{I - ACQITARICA

DEL CAPO (Lecce). (12/58) -

COLLEZIONISTA rappreornoante dl
commercio apoat autrai nvunque desidera
acquistare pastiterrollezi oni Italia

Regno nonebè Colonie Ingle,i e paesi
italiani r.ae dse tal imr,or(a’ae per cosa.

tanti. G. RIDOLFI - Via Cela da
Rienzo. 45 - MILANO - Tel- 477,543.

(1h53)

FRANCOBOLLI Europa ed Oltremare
medi e medi o-rari’ CAMBIO vantaggio-

anni ente contro Italia e Vaticano medi e
rari. Alberto MINE ERI - Via Marroni,
21’ BOLOGNA. (12/55)

OCCASIONE per rivenditori. Liquido
partite di libeotti a scelta Europa - Co
lonie Ingleoi - Oltrem ere con rilevanti

sconti catalogo. Alberto MINERBI -

Via Mareonì, 20 - BOLOGNA . Tele,
fono 22.280. (12/SS)

COLLEZEONO frnne:oholli carattere
toeleo mililare Octe, pazioni - Offerte

a Ge”. UBALDO TEDESCO. p.ea Ce,,.
Caocino Lotto, 34 - PALERMO. (12/559

PRECURSORI ‘ Marquea Postale.

GIVE NAPOLEONIC and Roman Stae.

forerunnero’c diaìnfeetiou matke on 00V.

ecc. Dnet. Giovanni FIACCARINI -

URBINO (ltaly). (12/SS)

DONNE MARQUES POSTALES napo
Itreni quel et Etat de 1’ Eglio toni entìer,
pastanx et euoai lettreo macerIe liete
de déoinfcction. De. Giovanni FIACCA.
RINI - URBINO (lealie). (12/SS)

CEDO PRECURSORI napoleonici e
pontifici so interi, nonenè lettere diain
fegtate. Dote. Giovanni FIACCARINI -

URBINO. (12/SS)

FIRST DAT COVERS

FIRST DAV Covecs Italia e San Marino
eed o in ean,Isio ali Firat D, C. onp”.re.
SERIE VO l’/ TA’ DEL BRASILE.
Aria FARNETI, Corso d’Augusto, 146
-RIMINI (Forlfl. (7/53)

BUSTE \‘ENETIA L. 1016 Repubblica

romana lealìaeTaiesttriceehìamo a
peezzo elevato. BOLAFFI . M. Vit
toria. I - FORINO. (8/SS)

CONTINUA Immissione di buste primo
giorno 3 colori da TRIESTE, annullo
speciale! Scriveteri. Filatelia TEl).
GESTE (già Via Imbriani), TRIESTE,
Via 5. Lazzaro, 23. Tutto di Trieste

(2/56)

COLt,EZIONC beastc 1° Giorno eVenetiai
Italia.5. Marino-I cicote- °a atitano e So.
anello ecco i,a blocco paeoc per paese.
Dc. Aaatoa,ino OCCHIPINTI - Viale
Regina Margherita, 9-8 - PALERMO.
Tel. 16.493. (11:55)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

CENTRO FILATELICO INTERNA
ZIONALE. Casella Postale o. 1128 -

NEI [ANO. Ciaab per scambi con ooci
i’, teatro il Mando. Quota annua L. 600.
lntercsearaac rivista teinsesaeaic. Saggio
L. 100. Prospetto grsrìa. (7/SS)

URBIS-CLUR - Seanabi filatelici in
tutto il anoaado. Chiedete proopelto
gratuito a Regine’ Margherita 176 -

ROMA. (‘E50)

1.100 Ce,Iceiatai,ai tnivea-s o desideeasao
can,biacc francol,olli con Italia - Opu
scolo gratis-sEC IL NGISTES i

BRY 119 (Seme Fcancc). (8/55)

UNIVERSAL CLUB Lorenzo Bnmo 6-
TORINO. Club di Collcrioniatì Mondiali
per corrispondenza. Tutte le agevola
zioni. Prospetto gratis. (1/56)

PHILATELIC LITERATURE

DESIDERO acquistare PUBDLICA.
ZIONI FILATEI.ICHE antichi stati
italiani - E. MAI0NETTO, Piazza Me
lotto da Podi 16, iot, 6 - Tel. 393.887

ROMA. (9/SS)

STORIA posta aerea con dico tetro io
Italia, cdiaioaae di soli 5111) esena pIaci con
illuoeratzioti. lira 613 franco ci poeeo.

Rag. G. SCHENONE ‘Viale Caasala, 75
- MIL.1NO (III).

ANNULLI VARI - Cancellationa

RETAILING colleeeion nE mec’r,oaoical

cancellationo and miocellany reaac’on,.
Leone DE NI.1GISTB1S - Vi, F, Ver
natta, 63-r - GENOV.4. (9/55)

RICERCO fraaacobolli Feancia con an
ratalli pirovrafa, via di Mare, ccc. Nego.
lanaen cc ,na,t,c iliazeo, Mie rcfcrezezc Di’
rezionr,hh Collerionista .. Giuseppe
FANTOZZI - Via A. Voba, 5 . BOlO
DIGHERA. (7;55)

CARTOLINE con annulli manifesta-
rioni filateiche itnliaoo ed eotere fino
al 1930 daaideco acquistare. Rag. T’an.
conca ONESTI . C. Vittorio Emanuele.

74 . TORINO - TebE. 54.343(12)55)

INTERI POSTALI -Ganzaathen

ACQUISTO pcr completare collezione
serie eAcaronzos (4 vaI.)
Cadoec a (.1 vaI.) poste lorali n, e.
oecupaz. austriaca 1918. Geom. PER.
‘FILE - SS. Apostoli, 2 - VERONA.

(15)

SELL mv co’Jrrtion o!’ p05151 stolionery
at bsrgaiu prices Leone DE MAGI
STRIS - Vi5 E. “erotIca, 63-e- GE.
NOV.4, - (9/55)

ICH SUCIIE Bciefmarken und Caos.
aaehen voo Baden m’fi Eamburg. Of
ferten an Andcé DE COCI( R. d. P. - Ra,
dea Balavea, 49-BRUXELLES 4.110/SS)

SE CUERCRC Timbreo et Eotien
de Baden rE hiambourg. Offtes à An.

d’E DE COCK R. d. P.-Rue dci
Batavea, 49 . BRUXELLES 4. (10/55)

FISCALI . Revanues

RECHERCITE e. fiaraur rareo da tont

le monde. Leone DE MAGISTRIS
Via E. Vernaeze, 61-r- GENOVA.

(9/55)

ETICHETTE . LabeI.

LIQUIDE colleetion étiqueeteo mdi.
‘aires, conta,, emoratio ca, dea a llumettes,

Leone DE MAGISTRIS - Via E, Vec.

netta, 63-r - GENOVA - Tel. 52.314.
(9/5 5)

SELL COLLECTION of mìlìtary, coni.
nsemoeative Ind nsateheo lahrlo. Leone
DE MAGISTRIS - Via E. Veroazea,

1,3 r. . GENOVA - Tel. 52,324, (9/55)

LIBRI ANTICHI . 01cl booka

ROMAGNOLI.DALL’ACQUA. “Testi
opere inedite o rare’’ o Scelta curie

aìU icttccarìa ‘. Singoli voli, offrire a:

Br. A. PEYROT - Via Consolata I -

TORINO. (7/55)

Dl PALESTINA ricerco lettere disin
l’tutte ptcrelra ori, lettere napoleoniche,
annulli del diotaee.ameuao iaalieno guerra
1913.18 piroscafi, de, anche documenta
zione. E. TOLKOR’SKI . 172 Rvsss’vc.
klaam - A..NVERSA (Belgio). (5)
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IMPORTANTI opere ornitalogia, ho
tanie acon belle tavole a colori acquista
privato. Offerte dettagliate a ABBO
NATO o. 41318 I Collezionista -

Via Roma, 001 . TORINO. (7/55)

ACQUISTEREI opere scientifiche Inc.
muti Fisica, Chimica, Medicina areoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Monte
‘li Pietà, 19 - Tel. 862.794 - MILANO,

(6/55)

IN CAMIllO di partita libri antichi rari
o ‘li hil,liotcra impor tante do pregeo-o
lissima collezione di francobolli. AB
BONATO n, 39.550 all Collezionista -

Via Roma, 101 - TORINO, (6(55)

DESIDERO acquistare l’o pcracom
pIenI della Storia del ContInue del Fa.
carioncll’ edizione italianc io quarto
gran,le con tavole acquarellate. ABBO
NAI’t) n. 39.780 ,, Il Collezionista e -

Via liana, 101 - ‘tORINO. (6(55)

1.111111 AN’I’ICBI e
,,:,nisla,,,ila,,css’,lcsiden-a acn1ttì&eare,

‘Islo. Olf,’rle del
I A 1411(1 N’STO 43960 . e
Ina-i’.aeeila Poatele 335 -

rullINO. 112/55)

CAItTOLINL LII;BIG Coli rzior.r sii
220 ,rric cu’,,,lcer urriodo 1895-1415
(catalon, Somn;:,ru:za serie quotate

51.000’, prezzo aricilirsta. Prof, del?,
UGO RONDELLI . Bactti, Il -

TORINO - Tel. 760.517

ACQUISTO RARITÀ figurine Liebig
e cedo duplicati. Leone DE MAGISTRIS
- Via E. Veroazza, 63-r - GENOVA -

Tel. 52.314. (9/55)

ALBERTO SECCHI
Agnello 1 (Attg. Corea Vitteria

Emanuele) Tel. 89,31,97 - MILANO
È .tato pubblitata in ordine alfa
betico:
CATALOGO GENERALE
ILLUSTRATO delle CROMO-
LITOGRAFIE • LIEBIG.

Ediziona di gran luana 1954
14-i paeme - FornaIo 12x17 col
prezzo attuale per ogni aerie cmeasa
LIRE 2,500 (Francn raccomandato
a domicilio contro aaoegn o),
.‘V, B, - Lt oreeslnnsn sano sante
illusjr-jic le rigneale di più difficile
rdas,iti OltIone. (3;55)

ACQUISTO olampe aulicherm ademnc.
Anche collezioni complete. E, BARVE
VINI Via Gramsci. I - CREMONA.

(9(5.5)

lE CIIERCBE dea ralampra Iran
gaìocz poste la s’ente- en Balie. E. OA—
III1FFINI -Via Geamzri,1 -CBESIONA.

(9(55)

OGGETTI D’ARTE, aapra’nolaili, mo
bili aneicl,i, acquistcrci da pri s’ari. E,
BARUFFINI - Via Gramsci I - CRE
MONA. (9/55)

Acquiabeve udita francobolli -car
toline Liehig - Monete - Archeologia
(oggetti di aravo). E. VEGETO -

Via Verziere, 15-54 I LA N O
Tel. 793.916 (11/55)

DIPINTI del 700-800 acquiaterei da
posai’,. E, DARU FEINI - Via Granaoei,
o. 1 - CREMONA. (9/55)

CARTOL[NE romantiche primo ‘900 a
colori ancl,e scritte (escluso pacaaggi).
Offrire, a De. A. PEYSOT - Via Con
,olaia 8 - TORINO. (7/55)

PER IOUSTINE di lamelle per barba
mlnio [esisto bolli Spagna e

Cssis.,nin. Fra,.ciste ,SRAC!I.. V’qui
larhr, 1.3 .51.-SDISlO, 7.55)

CERCO STAMPE, dipinti. sopransnbiti
antich, rhc cambierei aoeb e così irene o-
bolli ,nt,chi su richiesta. E- 84111:1’-
t’IN! - Via Uranio ci. I - CREMONA,

(9(55)

RICF,IOCO 8 !nglimi O. P LI
Nicaragu. e FIGURINE 1.IERiG.
Chiedere maocolieta. UROST,4lbOSA
- Via Garofalo. 38 - MILANO

(5/Si)

MONETE - Coina

i TRE IMPORTANTI OPERE

DI NUMISMATICA

1) GAMBERINI C. - La moneta
rione di Ram:, prima e daraner la
Repubblica (dal i’ al I sec, a. C.l -

Seconda cdiz. nterrotipa 1953 con
agg ìcuna.’ttes, tie,z la pril .saedisio,,e

19:19 da tempo eaa,sr iba: 96 pagg.

5 tav. lt L, 1.200

2) G,MHERINL C’ Prontuario

P eeszìarìo delle ,,,oti. di Napoleone I.
Elenca per og”oa delle Il zecche

(Cenova, RomaeTo,inaeo,upnì
data di emissione dei pezzi cotti ali,

rarità graduata e prezzo delle 805
sii Ns1,oleo,,e-lù? pagg,

ìll,,sIr.......-. L. 1.506

3) GAMBF.RINI C,-Feezai base
sa li dcli cessa eie italia ne moden.e

o ,ì,siena dczi,aale seguca te I ano
me, aaie,’e del Cats,logs, 5. Psani

L. 690

Prrzcnsprri’’le per tutte Inc le
uprrr L. 3.000. - m’per Io assIl’ripal o.

Spcd ,ei,,,ir, ir a,ico di pero orarr,l
d’ta. finale,, ti-allo STUDIO

IIUMISMA1’IC() Or. GAMBERINI
- Cas, I’c,sta]e ‘140 - BOLOGNA -

Tel. 20.584. (9/55)

ACQUISTO o Duroo a di Filippo li di
Spagna - Sr. FERNANDLZ-RODRI,
GUEZ. Quifioues, 2 - VALLADOLID
(Spagna). (7/55)

RICERCO monete papali rame ed
argc’oto ogni prciodo. Dote. E. AMI9RO.
SIONE - Via Belfiore, 66 - TORINO.

-

_________

(8/55)

ACQUISTEREI monete antiche per
caliezioneIELOTTI - Via Pietra
Slicca, I — TORINO. (12(54)

Vastissimo as
sortimento di
monete antiche
di oglii epoca
per collezione

(‘0,55) - Acquisto e
vendita - Iravinre richieste
dettagliate

- Ollia MARIO RATTO
VI, Manlià, 23 - til, 0)4.626 - MILANO

COMPUtI E C .SMHI’i monete ItALIA,
AlBANIA e SOMALIA con,’ate da
V. E. III, per completare mia racealla,
Accetto offerte per monnlc di Sa,, Marina
e ‘VaL,r:,no. - fag. A]frrdo TRUMPY -

Via P.C. Fernigni, 31 bis ‘LIVORNO -

‘l’eI. 26.097. (‘1/55)

MOrFTE
D4GLIL III iRE INCISF L
‘t’no m ensi5.e di m o,,rte e medaglie
per collezionisti a prezzi segnati.
Gratis citando a11 Collezionista a.

;, SECCHI
Monete - Franco

i - bolli Cromo - Lito.
- ,.grafie. Liebig. -

- MILANO , Via
‘4 a , - Agnello, 1 (angolo

Corso Viti. Eman.)
Piazza Duomo - Telefono 89.31.97

Pubblicazioni in vendita:
ARena Secchi: Monete eFra neo-

bolli dello Stato COttA dcl Vaticano
L. 1500

NOVITÀ - Le n’onde decimali Sa.
baude, Regno di Sardegna e d’Italia
- Edizione’, 1955,Lire 2.500. (6155)

Arengario
Mi

Oarto — Mostra
d’Arte eon
grande espo
siziolle ntITSIi—

snu,tica del]a
Ditta E. VEGETO tutti i

venerdi e aal,i,to deIl°nnno.

Negozio MILANO (lt/SS)

Via Verziere IS - T. 293.916

I
‘:

CERCHIAMO CORNICI. speccllieree
‘nobili antichi. V, VANCI.UI - Via
Sabstiuo, CII E5IOIN5S. (9/SS)

C RO MO LI TOG RA FI E

MISCELLANEOUS

LIQUIDO su mancolista Yvemi n’in
collezioni, nuovi e usati, Trieste A,
Portogallo, Svizzera, Germ. Or.,
Austria, Ola,,da. - CRESCENZI -

E. P. 9056 - ROMA. (12(55)
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1955 YEARLY
SUBSCRIPTIONS

Erario la: ‘le. lE-tN FARCIGNY . 42 Rue Virror Ruga - COUH9CVOIE - Tel. 3163

AGENTI: < Gr. Brotageoa: Sir. I. L. HERr - 117, Fraeeklsred Roafi . CROXLEY GREEN, ERI1ri Tel. 5507

/ Portogallo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA - Av. Ane. Aug. Aguiar IS - LISBOA - Tel. 52.358

Spagna: ta,J05DELGADO.Peligros7MADR1DTrl.226.8b2

U.S.A. United Fraorc Belgiuees

5 3.00 Kìngdom 201’ Fra. 1000 b. fra. 150

1 Page acm 200x140
1/2 • 210a70(llOal 40)
1/3 a • bOaTO
1/8 • • 50x70
1/16. • 25x70

• 21x70
• 1c’70

Switzerlaud
a. fra. 12

ADVERTJSING RATES

Portugal Eapans
75 560 P1.as 123

Per una

5 00.00 Est 30- 0-0 fra. 30.000 b. fra. 4.003 e. fra. 350
44.00 • 16- 0-0 • 16.000 • 2.200 • 185

a 24.00 • 8-10.0 a 8.500 e 1.200 • 90
• 13.00 e 41ij9 e 4.560 • 650 e 50
• 7.25 • 2-IO-O • 2.500 a 350 • 27

• 6.00 • 2. 0-0 • 2.000 • 300 • 22
• 3.25 • 1- 2-0 • 1.100 e 160 • Il

e 1.75 • 0-22-0, • 650, e 05 e 7

ECONOMICAL A3)VERTISEMENTS

00.35 Lo 0.2.3 Ere. 125’ b.fre. li sEra. 1,50

2000 000 Pr-a, 3300
1100 e e 1850
600 e e 2000
‘50 e a 550
200 a . 300
‘50 e 240

85 e , . 140
50 e e 85

014 THE ABOVE RATES THE FOLLOWINC PISCOUNTS ARE ALLOWED:

For 6 re narrative edvertisrmeots: 5 % - far 12: 10 %.

10 $00 Pt.es 17

AVVISO AGLI INSERZIONISTi
Lo spazio per le Inserzioni devo essere fissato entro il IO dl ogni mese oli il tosto 6 necessario per-

venga non oltre il giorno 12 per 03 numero del mese successivo. - il mancato tempestivo arrivo del
tosto autorizza la Direzione a ripetere il tosto precedente o a lascitare io spazio vuoto a disposizione.
Per gli avvisi economici non il inviano giustificativi.

AVIS Al:X .4NNONCIAURS: Lespcce paci- las anno,zaes doit ttre flzé drnos la pi-ei-culli-e d’Lcoi’nede tAcque

sneis eS le teorie doU pararenil- le 12 au plus terd, porci- lite puOI/i dc,is le ,cue,r&-o su/vani. - 2oaei retord- do,,s

lo téaeptìrr a aratoaisc la 1) ire—/bn ai la répét il (ne rin ti-iRe sricéden t Oli O/ecc à loisSrr l’rspuee vide disponibile.

INFOlUAT1Oì’ TO ADVEBTISEI1S: The space br ndeertfsrr,eaeasts musi be booked within the tentA

0/ coi-A naooth nead the tt-rt anacst rrcch lhe Direchori ,aot ocer the I/tA io be può ii.shed the furtteer /ssu.e.
- Dde2 outhorires the Direction to repeol (ha /oroaer test, 1/ oely, or lecce the bZank spoee /ree.

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENDUTI SU TUTTI I F’MERCATI DEL MONDO

7. Miprion 2. Torino 3. Torino Export 4. Superga

MIGNON ‘ - cm. 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRISCIE - TASCABILE LUSSO. TELA SETA E. 250 + 50

2.. TORINO” - cm. 18 x 23 - 72 PAGiNE - 84 STRISCIE e DA TAVOLO - TUTTA TELA . L. 600 + 100

3” TORINO EXPORT - cm. l8x 23-12 PAG. -54 STRISCIE . DA TAV., LUSSO -TELA SETA - E. 600 + 100

4..” SUPERGA - cm. 18 x 23- 20 PAC. . 140 STRISCE - DA TAVOLO. WSSO - TELA SETA- L. 1250± 400

5.-”OTELLO’ - cm.lSx 23-2OPAG FONDONERO-I4OSTR.-DATAV., LUSSO-TELASETA - L.1400t100

6.-MOLE - om.25x32-24PAG SNODAT. TELA -216 STR, - DA TAV.. LUSSO- ELA SETA - L3500+ 200

Sconti «i ricenditoW su forniture all’ingrosso

DITTA A. BOLAFFI - TORINO

6. Otello 6- Mole

PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO

- VIA MARIA VITTORIA, i

e li (lollezioni,ntre licei/o Filati-Eco e - 34. 7 - 955 65



il celebrato autore di

CARLO FELICE WOLFF

i Monti Pallidi
Volume di 300 pagine, illustrato

Edizione brochure in formato 14 X 20 — L. 1000

ha pubblicato presso la nostra Casa Editrice altri due
i’oiu,ni sulla stessa materia:

Il regno dei Fanes
Volume di z8o pagine, illustrato

Edizione brochure in formato 14 X 20 — L. 6o

che tratta dell’antichissima epopea ladina localizzata nelle
grandiose montagne tra Ampezzo e Badia, e

Ultimi fiori dellc Dolomiti
Volume di 290 pagine, illustrato.

Edizione brochure in formato 14 X 20 E. 750
Edizione rilegata in formato 17 x 24 — E. 2000

dove completa la sua raccolta di leggende dolomitiche.

Nessun autore ha conosciuto e descritto il mondo delle Dolomiti, nei suoi
aspetti naturali, uclie sue leggende, nelle sue tradizioni, come Carlo Felice
Wolff, che alla compilazione di queste tre opere ha dedicato tutta la vita.

presso

CAPPELLI EDITORE, BOLOGNA
e nelle principali librerie

BUONO DI LIRE 100 ?rossalaDìlcaVAI.E1 SU OSl ORD.ilkZlY.t L B3LF9 . TORISO(invia eltiase) non inforiara a 1. 2UO
7 1955l Valevole per un anno N.

eeeo RSO rILrEI.Ieo
7 Tal lo9ci no d. co-noi da da 400!icrn

dal concorrente a l’a corto’’ na postale



Desideriamo acquistare
i seguenti francoboil; purchè di bellezza eccezionale, vele a dire
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI 1 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati (anche per più esemp/ar/i

MODENA
Segnatasse per giornali

1853 - 9c. lilla - Grosse let
tere B.G

9c. lilla - Piccole let
tere B.G

10 c. nero su
grigio

1859 - lOc. nero su bi
(aquilotto)

Acquistiamo errori usati su frammenti e su giornali, di eccezionale bellezza, a

PREZZI ELEVATISSIMI

Siamo pure acquirenti in qualsiasi quantità di esemplari comuni, medi,
Far: e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale deg!i antìc”:
stati italiani nuovi, usati, blcccht, fogli, striscie, lettere, a[francaiure miste,
falsi usati cosia.tmente, esemplari frazionati, annulli rarL

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

• DESIDERIAMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO Di POSTA

• PRO VV!GIONI A.!GLI iNTERt’/iEQIARi

Esemplari nuovi Esemplari usati Esemplari su

cnn piena gamma su Iranunento giornale completo

— 150.000 300.000

12.500 4.500 12.500

1.250 6.000 15.000

15.000 100.000 i 175.000

lilla

anco

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, 1 - TORINO - TELEF.: 41154 -47220



JDYAUX PH(LATÉLIQUES GIOIELLI FILATELICI
PHILATELIC GEMS

BRASILE 1843 e 1844

30 e 60 reis

Affraneature miste I e Il emissione
AF[ranch issernents rn ixtes I &e Si Il Sme érn SS i Ofl. M isocl fra nkings: I ansi Il i SS LJ O.

— Prix sur demande - PREZZI A RICH I ESTA — Prces on request —

fitta ALBERTO BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I - TcI. 41.154-47.220 - TORINO

‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA’ — Spedizione in abbonarnanto poinie — Gruppo III — Milano


