


Desideriamo acquistare
i seguenti francobolli purchè di bellezza eccezionale, va/e a dire
aventi tutti indistintamente i seguenti requisiti:

• ASSOLUTA FRESCHEZZA

• TUTTI I 4 MARGINI ECCEZIONALMENTE ABBONDANTI

• ANNULLO NITIDO MA LEGGERO

Paghiamo i prezzi sotto segnati [anche per più esemplari)

Esemplari nuovi Esemplari usati Esem plari su

R O IVI A G N E 1 8 5 9 p piella gomma su frammento lettera completa

1/2 b. giallo paglia . . 1.000 10.000 11.500

I b. grigio brunastro 1.000 5.000 10.000

2 b. giallo paglia . 1.000 5.000 10.000

3 b. verde Sturo
. 2.000 12.500 20.000

4 b. fulvo . - . 9.000 5.000 10.000

5 b. viola . . . . 1.000 20.000 35.000

6 b. verde giallo
-

7.500 350.000 850.000

8 b. rosa . . . . 5.000 90.000 150.000

20 b. grigio verde . 4.500 125.000 250.000

Ricerchiamo ai più alti prezzi francobolli di Roma

gne frazionati su lettere complete, annulli delle

Romagne su lettere complete e su tutti i valori,

affrancature miste Romagne-Sardegna e rari annulli

delle Romagite su lettere con francobolli sardi.

S;dnc pute acqL-;:ent r qua/s:asi quon;irà esemo!arl ccmunL n’ed,

rari e rarissimi esclusivamente di bellezza eccezionale degii antichi

sta?’ italiani nbovl, usati, blocchi, [0911, sj’riscie lettere, a[franca;ure misle,

[a!si usati posta/mente, esemplari [razionatì, annulli rari,

Per materia/e avente tali requisiti paghiamo i prezzi più e/evati del

mercato inlernazionala

• DESIDER;AMO ACQUISTARE COLLEZIONI SPECIALIZZATE

• REGOLAMENTO A STRETTO GIRO DI POSTA

e PRO VVIGIONI AGLI INTERMEDIARI

Ditta ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO - TELEF.: 41154- 47.220



specializzato per

ITALIA
emissioni 1862 - 0955

e comprendente anche:

Antichi Stati Italiani
Occupazioni 1918.1947
Colonie, Egeo, Trieste
Zona A, Città del Vati
cano, 5. Marino, ecc.

256 pagine illustrate - Impostato secondo nuovi criteri

Le variazioni di prezzo saranno
pubblicate mensilmente su
“Il Collezionista-Italia Filatelica”

La spedizione sarà iniziata il 30 Novembre 1955 secondo
l’ordine delle richieste.

Prezzo per le prenotazioni accompagnate dall’importo: L. 500 — Più
porto raccomandato (per l’Italia) L. 100 — Sconto ai rivenditori.

Prenotazione del “ Catalogo Bolaffi
Collezionista - Italia Filatelica” dal

1956” più abbonamento a “ Il
dicembre 1955 al dicembre 1956

(13 numeri): L.. 1500 — porto compreso.

Le 30novembre prochain cm commencera à
expéàier le “Catalogue Bolaffi 1956” (Ière

édition) des timbres italiens. Il comprendra:
Italie 1862-1955, (specialisée), Anciens Etata
ltaliens, Occupations italiennes 1918—1947,
Colonies Italiennes, Egée, Trieste-A,Vatican,
Sainr-Marin, etc. - 256 p illustrées; redigé
d’aprés une nouvelle rnéthode. Les modi
f’ications de prix parakront chaque mcl,
dans ‘ I Colezìonista - Italia Filatelica

Cn November 3Oth 1955 we will start the
mailing of the “1956 Bolaffi Catalogue
(lst edition) of Italian stampe comprising:
Italy 1862-1955, (specialized), Cld Italian
States, Italian Cccupations 1918—1947, ta
lian colonies, Aegean Islanda, Trieste-A,
Vatican City, San Marino, etc. - 256 pages
fuliy illustrated. Edited according te new
principles. Price changes wiII be published
monthly on “Il Collezionista-Italia Filatelica”.

Prix ‘ Prices: France Frs, 600.- port compris - United Kingdom 12/6 post tree - U.S.A. $1.75 posi free

IJRBINAZIONI 4:

Villa A. BOLAIFI - Via 41. Villuria, I - Turiuu

lt C,2I:io,ttsta - lt,Jiq Fizaldica-- N. 11 - 19a5 3



( I N D I R I Z ZI ti FILI D
ITALIA

Alassio

Viale tanbary IO - Tel. 4286I PdnsiiìeSINOÌii(O ALASSIO I
CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO

li ritrovo dei filatelisti “ 8/56 I

Ancona

e

Bologna

SOL_OQI’1 A Piazza Mercanzia, aI
Ristorante Telefono: 32.807
“AI Pappagallo Proprietari F.LLI ZURLA

BOLOGNA (4J56) I
GR. HOTEL MAJESTIC BAGLIONI I
Via Indipendenza, 8 — TeIe(oc; 22.504— 22.505—23.409-24.409 I

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/55) Via Beafalini, Sr - FIRENZE

I importante assortimento francobolli medi e rari mondiali

Genova

tlfjJj,[ep

Firenze

STANDAR FILATELICO - Via Trieste Od. ANCONA
Si aettaz 3 i cvi per ante mentIi, i brnnti a sec I Sa, le rte. arancc_
bolli a osso ITaLIA e Mlondìal i; inviando presente taeliando e
lire 1 .cevernte l’DOto corto ccllez:oin Fran:hi 2 Vvert
tett- montat se librettn (156)

O EPI 0V40. (12/55)

Via XX Settembre - Telefoni: SI.479-52.SU-52.36
BRISTOL PALACE HOTEL Rintorar.ter,rornato

f ORIENFILA INVII A SCELTA
I

VIA DANTE N. 108
S A R I contro serie referenze

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza I. Rtetti, 4 - Tel. 5ZO7-5814I4
PERITO F1LATEL tO DEL TnieunlALe E

DELLA CORTE D’APPELLO Di GENOVA

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI

Ogni esemplare L. 100
Osarono minimo L

CarlUlicel. a esteitIdei c.n Intetrefli Hreaaeplar. L. 1000

CarllllaI. dl .ileellclti con anIme e Ierafliia 2%
del valere atlm.Il cii mlnlm., per egel cerltlkate, dl I... 2010

(9)56)

Catania

Doti. GIRINO CAPRA CATANIA (217) I
VIA ALOI N. 39 I

INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO I
Chiedere circolare espi ‘cativa dando refereze. (7)56)

ORA TI 8 dietro semplice ‘ichimzc rice-,ereas il nostro
Prezzo . Corrence conzenence OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto Il mondo (completìnnìrna)
e. Trieste Zona A e Zona 8 (completinaima)
e. Francobolli . . . filatelici (completissima)
e- Giri Colonie Inglesi (prezzo per ogni serio)
-e- U. P. U. e Ba Colonie (complotinsima)
-e- Offerte d’Occaaioo.e (con forti aconti)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHIGLIONE L RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENIVA - Salita 5. Matteo 23v

Lo Studio Filatelico Lariano
PIAZZA CAVOUR, 6 - COMO . TEL. 25116

mette a disposizione della sua affezionata clien
tela le migliori raccolte di Europa ed oltremare

a prezzi imbattibili

Fateci richiesle dellegliale ed avrete risconiro e giro di posia.

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZE I
Via Sala, Il - Telef. 293.318.293.218 I
CIaa,ici mondiali — .1 secoli sto — Invii a ssc ba — Acnuì sta raccolte I
cene rai i, specializzate: asce I lamenti e o reca rsa ri. (10)55)

Venti IrazscoAalL diver:. coANTICHI DUCATI ITALIANI DEltA SICILI) SARDEGNA TOSCANA
ecc L 2109- Rari di 2 nealta sconto Soci. di 3 scatto 9onin tU

Sassone — Lisdne Sotoorafino 1. 50- ANNULLI di LOMBARDO VENETO e di

Paolo fluido t,.l. GENOVA SARDEGNA IV Emissione e calDe rari.

taaii Al iere — Via TIs510llii, 2 cl. 5 — Te:el. 34.373

Studio Filatelico ANNA SULAS -l
I GENOVA — Vicn liete 5 ratei tisi. Piene Seaitiil - Via Laccali) lei. 2I-4t5- I

Scelto assortI mento generaloj

LA DITTA FILATELICA CHE Può
EVADERE LE PIÙ ESIGENTI RICHIESTE

CHIEDERE LISTINO Savarese
(12,

Neg.: Vio XX Settembre 139 r.- Tel. 56.002. Corrisp: Corso A. Podestà 9A/8 - TeL 53.226 GENOVA

4 e fl Uouezinnisdo - Italia Filatelico. . N. fl . 1955



Milano

rinnQraTIrwu MILANO
IJIIII jLUIVI’llI ‘ Via Armorari, 8 - Tel. 807345
IL CAFFÈ DEL FILATELISTI - RIUNIONI TUTTI GIORNI
Ao rendez-soms des phllatciistes (11/55)

ANONIMA FRANCOBOLLI (di Leo Cassuto)
Via S. Maria Segreta, 9 - M IL ANO - Telefono 874.389
Grande assortimento francobolli antichi e moderni

Montecatini Terme

GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE Sporte dal 1°Aorilo
aI 30 Novembre

1’ categoria, posizione privilegiata di fronte allo
10/55) Stabilimento Termale Ercelsior - Telef. 2230

ProP, A. Galli I[ HOTEL MEDITERRANEO Telefono 23.74 1
BENESSERE - TRANQUILLITÀ - CONFORTO I

(IO/SS) ACCANTO AGLI STABILIMENTI DI CURAJ

L.-HOTEL CROCE DI SAVOIA
OGNI COMFORT MODERNO
GIARDINO - AUTORIMESSA

- CappellI (Cat. Il.)
Telefono 23GB

Padova

Albergo Ristorante “(ANNOTi D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (1U55)

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

Rimini

Livorno

SOCIETÀ FILiTELICA TOSCANA
Via Ricaaoli 16 p.p. - LIVORNO

(9/56) Casella Poatale 138 - Telefono 26568

I CARLO (fRUTTI Via Stradivari 7 - MILANO
telefono 21.40.37

SPECIALITÀ: DUCATI ITALIANL - ITALIA E COLONIE.
PARTICOLARMENTE USATI-VARIETÀ 16/56)

CHIEDETE IL NUOVO

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

Abbiamo pure interessantI listini:
«SERIETTE» e cc PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

SpecialItà: MANCOLISTE M I L,8. lJ OI M ZANARIA Via Brera 7/A
(moduli gratis oirichiedenti) (9/55) Telef. 80.47.22

CLASSIFICATORI (Il/SS)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÈ I PIÙ APPREZZATI

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

V ‘1-17 l’So

F HOTEL DU PARK ET REGINA
I io categorIa . Cea loIreno dirollo StabIlImento TettIccle — Gran.

Pron. ACHILLE GIACOMELLI Telefoni 24.29 - 24.32 (10/55)

FILATELICA GRANONE C.so Vittorio Emanuele. 31
MILANO - (Telef. 700.813)

g Tutto peri collezionisti d’Italia modernaepaeei italiani

GRATUITAMENTE
inviamo LISTINO Dl ACQUISTO per materiale co
mune usato italiano in manette ed a peso, ed il no
stro LISTINO Dl VENDITA per serie, sedette fIgu
rative e pacchetti per Rivenditori, Cartolerie e Librerie.
COMPAGNIA FILATELICA Dl MILANO

Via Spadari, 2 . Telefono 877.800 (11/55)

Gartolibreria FilateUc’ (3/56) PADOVA I
Via S. Francesco, 61 I

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

Reggio Emilia

O. GIJLIZIA - Milano
Via G. Mazzini 10 - Tel. Sf1.219

(12/55)

INDUSTRIA MAI’EItLALL FILATELICO
150 articoli - ingroaso dettaglio
Catalogo Illustrato 1956 gratuIto

REP. FILATELICO FRANCOBOLLI MONDIAIJ
TUTTE LE SERIE LIEBIO - CATALOUO L. 260

Studio Filatelico Ca,. SEVERINO MASSARI—
Via FIamInla 16 - RIMINI (Forti)

Libretti a scelta S. Marino, a richiesta con referenze ‘-

Il Cofleziomieta - Italia Filatelica - N. jj . j955 5



L’AGENDA DEL
FILATELICO 1956

contiene: (12/SS)

• Tavole fotografiche e descrizione delle recenti
emissioni dei paesi italiani ed altri Stati;

• Catal. Sassone Italia, Trieste, Vaticano (omaggio);
• 5.003 indirizzi di filatelisti di tutti i Paesi;
• Blocco per mancolista, rubrica, agenda;
• Valore in lire italiane di tutte le monete e numerose

altre notizie utili.

PREZZO L. 1.000 - (Sconto ai rivenditori)

Se il Vostro fornitore ne è sprovvisto, rictniedetalo o:
Inc. Pnst. 0050

Rag. EMILIO CRESCENZI ROMA - Vergini - e/tp. 1/20750

PAGNONO.ELLI
Listino periodico dRoccasioni pe• collezionisti

e rivenditori gratis a richÌesta (9/55

Via Aureliana, 53 — ROMA — Tel. 486.258

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) - Inviare mancoliste a: (1/66)

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

SILVERIO TANESINI
Vi invita a visitare la

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO

Listino d’occasioni gratis a richiesta (7/56)

via N,,innale 204-ROMA- Thletono 478247

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

• Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (4/56)

Sanremo

Grand’HoteI EXCELSIOR BELLEVUE - San Remo
Saggiamo incantevole — Magnifico parco piene onezcogierne — Vieta Ai
mare - Ae ne tutte I anna - 250 letti - 90 bagni - Tel. 5181-6666

t rTUt7r’

[ITQAVIKIAII - !oNno LISTINI GRATIS_.
I CATALOGO 1956:1

a XX Settemb re 69 r Italia (8.Mari ne) Trieste-Vaticane
Snoacin con grantn nnsortinnnntn L. 200 più porto L. 75 I

Trieste

Venezia

Verona

- HOTEL ACCADEMIA - Via Scala l2iT
Completamente rlmodnrnnto — Telnfoeì nell e camere

Ristorante rinomato - TelefonI: 21.643-26.836

Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 4t flTELEFONO 552,176 KOM A (Borghi)

VERJFICA Dl FRANCOBOLLI
ogni esemplare 100 lIre

CERTIFICATI CON FOTOGRAFIA
(12 su richiesta

Minimo per ogni verifica (nltr. Il porto di ritorno) Lire 500

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

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vitteria, n. I TO R I N O Tel. 47.220 - 41.154

(12) Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. 100
•

- Minimo: L. 500 - (porto in più)

S -r I F1 a - E R I Z I

RISTORANTE SORA CECILIAs
Specialità romane - Da 50 anni ottima cucina

Via Poli, 24.27
- FO NV A - Teiefono 67.096

TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

del 1776 (12/55)Telefono 46.690 soddisfa i paleSi più esigenti

GRAND HOTEL SITEMTorino
Via Carlo Alberto. 35

Tel. 520.511 aI 520.515

GRATIS LISTINO Dl ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MATERIALE RINNOVATO.

IL MONDO FILATELICO - TORINO

Via ti. Vittoria, Za - I ndiriczane zarrisEand.: Ca.. Pont. 73

PINZETTE DORATE ORIGINALI SOLINGEN
CLASSIFICATORI, ALBUMS E LNGUELLE

FARO (Leuchturn) (12/55)

fornisco escusivamente a negozianti e rivenditori

Cerco rappresentanti regionali
Ing. GIOVANNI LOEBISCH - TRIESTE
Via Scorcola, 49 - (Tel afono 26.681)

I Ditta ANTONIO PESCE Speci&ista Francobolli
I TRIESTE VarIata — Errori
[yT0RRE BIANOA. 20 - TEL. 27.046 Territorio libero Trieste

-- servizio diretto di
rIflSr ov cOtanS

per ITALIA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA
e per Francia, Svizzera. Sarre, Monaco, O N O

Servizio di annulli spartii

VEMETIA CLUB
Cacci la poatale N. 67 — VENEZIA (5/56)

6 i Il Collezionista - Italia Filatelica n - N. 11 - 1955



I CL NICODEM - Verona» Vasto
assortimento II PIAZZA BRA N. io Classici, Moderni I

Teletono 23.549 i e Novità I

B. FOGLAR - Tìmbresengros
VI EN N E i, Bòrsegasse, 3:12A - Telef. 25.390

Spècas:o co1is-,,ons et iaqj9s

Comme /85 prix /es pIus bas du mament
se pratiquent en Eeìgique votre intéret
vous commande de suivre /es

VENTES PUBLItIIJES WILIIAME
(CATALOG U E SP C IM EN GRATIS)

jJ Expert en
• • • phìlatélie

- 5. Rue du Midi - Bruxelles - Tel. 12.76.17 (7i56)

1PPELLO 04 LONDRA

I. 0000SrEIN. .ts.
23 WILLIAM IV ST., STRANO — LONDON — W. 0.2.

Il nostro catalogo 1956 è ora in preparazione.
Ner frattempo saremo lieti di sottoporvi i nostri migliori
Dreoì per qjanto Vi ooco’re dì S’ai B’etons, Colorte

ingesi ed Eslero.
Scrivetoci ira francese od ingLese (9/56)

Aste mensi/i 3000 lotti — Catalogo ....E BILLIG & RIdI. Inc. gratis - Francobolli di tutto ilI West 42nd str, mondo - Pubblicazioni Filatetiche. II NEW YORK 36 . I. Y. U SA listino di 32 Øagine gratis.

AUSTRIA

GRAN BRETAGNA

BEL 610 D. M. WOLFF (M. S. WILSDN5fl
I 9. Jessel MansIone, Queon’s Club Gardena
L (956) LONDON W. 14

SPA GHA

DANIMARCA

I JOS[ DEIGADO P.II,os 7 MADRID
TEL. 228.862!Ql‘ Cornrnerants. noùs dannonssi r,es Esoce ne Ct

Coloniso no uveo urSs. aour sérìen tous o&Ys,

E VALD NI ELSEN ‘yers rrirae-k arce.arsgade 4
ODSE (Darrno’t) Tn. 8659

Wiil srnd Danith &Scondinavan new jssurn, (.6. sevrrs &ssed slamon
ir caat.lv in ex:roanja ot wSc-iesao s.øpl sn staI czui’ sa (6/56)

SVIZZERA

FRANCIA

CLÈMENT BR(JN 2/, Ree [aftille, Paris te- Tel. Pro. 61.38
sÉRIas EI TIMBRES RARES TOUS PA’OS
SEULEME’4T AF5AtRES Ei ERANCE (1253)

Bubenbergplatz, 4 - BERNE.JPaLII Kbnig Vede de hmbres allcieiis d’FurepeI
Spécialiste en tiinbres suisses et Cantonauxrj

FRANCOBOLLI

GERMANIA

Kurtùratendamm 26 a II ,4 E B E I...... Tel. 916636 BERLIN I[ Ventes au,c enchèron • Cataloguo richement illustré I
gratis sur demande (7/56)

Compra Vendita
Grandioso stock di francobolli classici
CARLOTTE HASSEL

e Freiestrasse 1233 - B A S I L E A e

E. KOTTELAT °

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215
Spécialiste pour Timbres Classiques de Tous Pays
Cataloque de Suisse et Liechtenstein Fra. 1.50HANS GROBE

THEATLRSTR. 7 - TELEF.: 25.220
The nasI irnportant Firm in Germany far stamps al
average value and rare stampa.

4 imporlant anction sales every season.
Speciemen of our Caloragues wiIl Se sent il this
adverlisement wìIl ba menlìaned.
I buy and se/I stamos in very flne (o superb canditian.
zOls;tìals, oli sts’r.zs ot the Wcrd.

Publisher of:
Hans Grobe

Speciallsed catalogue of the OId German Statea withquotatinne br stripe, blocks. lettera. postmarks,
essays. lorerunners.

Price Lit 2500 - please order from:
DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO

aEduard LOCHER
5 E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI Dl OGNI PAESE
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/56) SVZZE..A (1354.1952) CONTRO REF.

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

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

JOSEPH KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL, 1302

Agente commissionario fiìatelico da 15 anni.
Corrispondenza in italiano, tedesca, francese, inglese.

FLAVIO IVIUSSO
3 Grand Rue - TéI. 49.690 -. GENÈVE
Timbree moyens €1 rares ANCIENS isolés, blocs,
bandes, erreure, affranchiasementa mixtes, faux

ayant servi postalement, oblitérations rarea.
Grand stook de qualiiè pour spècialisles - Achat ci tenie

STATI UNITI

il Cotlcsiaozista . It&;rs Filafeiica.-N. 11 . L958 7



A%TE I’ALEILYIO

!I CATALOGO 25 delle vendite di novembre
1955 Vi permetterà di scegliere Ira alcune migliaia
di lotti i pezzi che mancano alla Vostra racco/ta,
siano essi di piccolo, medio o grande valore. ln
tale catalogo circa 4000 lotti sono a vendita im
mediata ed il rimanente andrà in asta a 5. Remo
l’8 dicembre in occasione del Convegno Fi/atelico,

Il CATALOGO 26 delle vendite di dicembre
1955 sarà, come il 24, un catalogo di materiale
sceltissimo e ragguardevole per rarità e qualità.
In esso saranno raggruppati molti esemplari di gran
pregio i quali consentiranno a tutti una larga scelta
anche per pezzi di notevole entità.

Se desiderate i nostri cataloghi mensili, ricchi di
utili notizie, aifrettateVi a richiederli versando la quota
di abbonamento in L. 1000 sul c.c.p. 6/1318 inte
stato al Or. Sa/va tare Palermo - V Chiaia, 257 - NapolL

Accettiamo sempre materiale sia per le vendite
all’Asta che per l’acquisto diretto.

*

Per qualsiasi chiarimento a richiesta rialgersi esclusivamente al

Dr. SALVATORE PALEIIYIO
NAPOLI - Via Chiaia 257 - Telef. 02.984

• Lt Collezionista - I/alla Fila/dea . N. 11 - 1955
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UN G H E RI A - 100 fririco.inIli tufi diii. figurativi e C .rrifll. ve;. ifelego r liii 2:H.) p..:i ovIle Lire 750
200 lroncoh,iIIi cliff. ala liriurativi o 0, ‘‘fra. vile. I.d.rg.,. [ re lii :.li’i) 11W IIL’lIe Lire 1.650

r -

__

4%

i.

COMPOSIZIONE SPECIALE di 3d i fr,u;. iholli i Iii clillororiti I>’-.’ t’rnri’rior PIIItU f1ILOOIiVJ i c.rrrìrn:ìrrrr.r,iIiv’ i’,iL.rO
di r...falog.r circt lr:i’.rclri l5.000p. ‘‘lL Lire 3.850

LOTTO .:i 1000 fraricr.irnlIi issorirli CO:! rrrolLis.ir,ri lìi,rgLivi i. ,nenior,Ltivi. Ait..Lto p.’rscarnbisli o riveriditori
Valore di uirlelr:’jo di alti:: F’ru:c:lii 50.0,10 1cr re Il lire 10.000

ERANCOBOLLI IN PACCHETTO
Moi:,:i,rfi 1,000 diffori,’iU 750 Austri. ‘li:. tlifl,:,,:;iti 900

i. Z000 » ‘i.750 ‘i I .01 i » . 8000
3.000 » *500 Bivice 1:u » 450
5.000 8000 » ‘.:L10» . 2.100

» 10.000 a 27 .;00 3!. do » 2100
Mi lv: 500 » ‘000 Biilivì,i 25’, » 150

100 » 150 » e,» 450
» 200 » 100 » 1,0 » 1100
» 500 » .750 iisnia En. .e. » 200
» 1.000 a .00 *ocoslovacclìi, 1*] » 400

AsL: 100 » :50 Cile 2*: il 1750
» 200 “ e75 Ciri,i li’,. i » 150
» 500 » .4)0 » .:» 350
» 1.000 a ‘500 ‘i 513 » 1500

Qc’ mia 100 » 150 Cecllin 25 » 200
200 » 1*00 Columbi,, 25 » 150

» 300 » *150 » 50 » 300
» . 500 » 7,500 Creazia 100 » 500

Colonie lnlesi 100 » 150 Canne LIrlge 50 » 500
» 200 » 400 Cii racao 25 » 500
» 500 a 1500 Dominic,i’ru 25 » 300
» 1.000 » 4.500 Msilucca .50 » 350
» 2.000 » . I • .500 Monaco 100 i 1100

0lIre a QLI,Uv’ a offerto dispeniamo di o n vastissirnc ,sserlimen lo di al ri pacc• ir riti dl lufti i acrI i del mondo, Cliiedetoci
il bollettino speciale che viene inviata eviti» a s’replica richiesta.
Pagamento anticipato a mezzo vaglia postale o bancario. Porto in più per tutti gli ordini.
Chiedeteci il ns. listino mensile offerte di serie e seriette d’occas. e figurative. Listino spec. per rivenditori.

DE G A N I • Piazza San Marco 79’- Telef. 20.160 - 27.593 • Venezia

li Cetlezioni8ta . Italia Filatelica . N. 11 « 1955 Il



TIfF KILO MTXTURE )IIRKET
Per eoddisfare numerose richieste oltria mo fnencolio)ii a

peao d: patti dil3cili a trovarsi, in cor.lez) ciii speciali di
eoateria,e scafto e raro che giLiriI1i.ra l’alto prezzo da noi richiesto.
Cee n’orna infinita di p,ttorjci gr.sneli formati, ronioemo
estivi, alti valori postali.

Materiale di vasto respiro con grande assorbì iiesnto ‘li valori
e lndicatiaeimo per quei collezionisti a cui cia troppo l’acquisto

dl 1 Xc.
Presso per 100 Ura005

1) Baviera e Wiarttemòerg 1. 5.000
2) Oecoplovaccbja I.- 3.000
3) Cina comunista L. 9.000
4) Ctoazla L. 4.500
5) co:onie ir.cesi I L. 4.000
6) colonie inglesi TI L. 5.000
7t Danimarca E 3.500
i) Flaiandia L. 4.000
9) Germania: Repebblica Federale 3. 5.000

10) Germania: Repubblica, Democratica Tedeeca 3. 4.000
all Germania: Zona francese IBaden. Wurttem.

berg. Rhelnlaud FisicI L. 6.000

121 Miscela di Germania dci Nr. 9 - 10 11 . 23 1. 1.500

13) Gevcrzstorato Generale - Onu. tedesca deda
Po)onia L. 5.000

14i Occupazioni tedesche I e lI Guerra Mondiale 3. 5.000

15) Grecia 3. 6.000
161 leatda I 2t Russia Sovietica L. 6.000

37) Jugoslavia ... E. 3.000 23i Saar E. 6.000

18) Lueseiabuceo . 3. 6.000 24) Sviz.era L. 5.000
19) Monaco . . . . E. 6.000 21) Stati Uniti . E. 4.000
20) Nuova Zelanda. E. 5.000 26) sud Africa . E. 5.000

21) Olanda . . . . 1. 3.700 27) Ungheria E. 4.000

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

PQUR VOS VACANCES
GARESSIO (670 ni.) —AJTE VA.LÉE DU TA,”sÀRO
larasi. de Crcn ‘ P.:n’ort) -Route ea,ba)tee TUR1N,N1ON_

UD CD_ DE S’lAVA-I. Rr’D —

5. 1ER.A..5D-DaeFinàCc.o..re
- Cata a, mc’ rCTC’

nades.
ALBERGO GIARDINO ni.lverc taute Iannée . Cuisine
renomrnée — tput cnnfort . Parc - Tennis — Pension: Lii. 1300
tcut compri) — Un perle Franaia — Ena)ình npoken. - Tel, 12

RICCIONE - La perle de O.Ldriaeioue’voies de commu

-. caror rapi—_cs e: cc-ifor:ab es de MlLA. 3ULOGNE, -

RUdE, eD.
HOTEL VIENNA E TOURING . Proar. M. Fa&oh -

V:aieGra—,nc;47_e!.a3(06oo4.-6c—a—.,r.eesonr5o

-

avec sale de San ce téifpnane interijroai n - Parc - Tennis -

Plage onde. 8/55

LIMONE PIEMONTE - m. 1010 e. m. La • montagne dcc
deux rissierae e sporta d’biver — Séjou r d’été PI e)n da d’carme

5cr la rotte nationale dii Col de Tende )puverte code
‘ande) 5 114 km. de Turo, 98 cm. de N’ce. 77 km. da

San Remo, 26 km, de Con - Te.e&anec: L mone-Ma re
Cros (m. 500) - Maire Crois.Rocce Croli (n. 2063) - Monte

Penne de CIma Feit rj’eisO, ‘nt, 2%.

GRAND HOTEL TOURING - Res,aran: - Bar . PàVa

serie - Propr. C, A. L. - Tel n. 4 - Ouvert toute l’année

— Le rendez-voua le PI US moderne e) accuei I Iant de Limone

- Chambres avec ea courante froide et chaude - Chaufl’age

cent rai - Chambrea et appartementa avec tal lei de bain et
douchea . Reataurant de premier ordre - Eccellente cuitin e,

trèa soignée — Pirisierie fraiche cova lei otri. (12/55

R s c E LTALA MIGLIO

Juliard

Aste Internazionali
WALLN ER

CR9 Nov. - 2 DIc. 1955)

Sarà dispersa un’importante collezione

specializzata di L,ombardo-Veneto

*

GRAN CATAUIGO ILLUSTRATO GRATIS
a richiesta citando

‘‘Il Collezionista - Italia Filatelica

*

Dott. FERDINANDO WALLNER

VIENNA

(Austria) I. SCHWERTGASSE 4
relefono U. 27.446

CorrIlpandInza In Cdliii, frani,., IllesI e difatti.

Filatelisti di fama internazionale un dal 1889

È uscito il

“Juliard Classica 1956”
(offerte e studi)

• GRATIS AI COLLEZIONISTI AVANZATI •

Narbcrth, Fa. - ‘LT. S. A.

NUMERI ARRETRATI

Ricordiamo ai nostri lettori che

il prezzo degli arretrati è di

L. 200 la copia

12 il) Co)tezn’onizlez - Italica File*lica. . N. 11 - 1955



43. Lariseli - Auktion
23-25. November 1955 .2

Markenkaus A. LARTSCH MUNCHEN KDeucschlan d)

Maximiliansplatz 18 — Fernsprecher: 22.759

Katalog auf Auforderung
Unter Bezugnahrne auf « Il Collezionista »

43a Veiidita all’asta

LARISCH
23-25 NOVEMBRE 1955

Ditta A. LARISCH
Maxirniliansplatz 18 - Tel. 22.759 - MONACO (Baviera) Germania

CATA LO GO GRATIS citando «Il C’ollezionivea»

43rd Lariscli Anetion Sale
November 23rd - 25th

THE HOUSE OF LARISCH
Massirnilianspiatz 18 - Tel. 22.759
MUNCHEN (Gerrnanvj

Request a free Catalogue mentioning
« Il Collezionista - Italia Filatelica»

Il Colkziouista - Italia Filatelica . - N. li - 1955 13



Visitate Io C3/5)

STU9IO FIIH[IJ[9 IflTfRIZ1DILf
di A L O O A O S i L I O

VICENZA
VIA CAVOUR Nr. 16

Scelts assorti mento di se— e

ITALIA, tOLfiNIf ITAUAIIt, ESCO, VATICANO, 5. ilARI li, JRit$7t A e

Accurata evasione dì ma’scoliate E U R O P A

Siamo a corrspi era disposizione dei Sigg. Clienti per qualsiasi
richiesta o informazione VIsItat.cI — ScrIvejecI
lnse,bellcndoc, Vi sarò possibile trovare aemore ai prezzi oiù

cac;o’e esemp;cre o: eeessonte osr le Ve. o:’

ASTE STELTZER
Francoforte sul Meno

Sono note per le descrizioni fedeli e per la
ricchezza e qualità del materiale. La migliore
occasione per acquistare francobolli rari e
collezioni.

Interenanti cataloghi con tavole fotografiche

GRATIS A RICHIESTA

Rudolph Steltzer
32 Gr. Eri edbergstrasse

FRANCOrORTE SUL MENO (Germani.)

• SO ASTE AL NOSTRO ATTIVO •

CARTOLAI! TABACCAI!
GIORNALAI!

CII assortimenti “DILIGENZA” non temono
imitazioni • Continua li successo di vendita dopo
essere stati presentati alla Fiera dl MiIanQ 1955.
o L’elegante ed INSUPERABILE presentazione, Il
vastissimo assortimento di seriette Vi faranno

i triplicare le vendite • Cediamo ovunque gli a
sortimenti In conto deposito.
SCONTI O*’tSTI • PREZZI MITI

PTITIHVMT f1&DflVT . C.SO DANTE, 126

LJIUVRDLU uaøuoi torino TELEF.: 5,7393

— Nel porgere nostri degna iamenti cordìal mente saI alleno

(9/56)

COLONIE INGLESI
VlttQrla, Edoardo, GIorgio, Elisabetta

specia:ità GiDiterra o Malta)

In,medIat. •raslon. dl mancohIsj.

E JAMES’DAVIS & SON LTD
RICKMANSWORTH (Inghilterra)

TELEFONO: 4641 - 4642

Corrispondenza in lingua italiana

rTFrancobolai diGi’argio VI ed Éifsiiiia IL
CATALOGO S. GIBRONS 1956

1-ire 600 (+ porte> raeconi. L. Oh)

BOI.APFI . Va Maria Vittaria,1T0RiN0

richiesto di numeri dl saggio v.ngeno ese
guite se accompagnate dall’importo dl lire 100

Aggiungere ad ogni scritto l’indirizzo igibiIe.

S.C.O.T. - V. Roma 101, TorIno, c.c.p. n. 2132822

!

La ctassiflcazjone dei 5 Ce,t., 20 cent., 40 cent. della IV emissione di Sardegna ram costituisce 0

una difficoltà insormontabile, grazie cile

TAIIAI r PDfÌM 4T1U11F RAI * [FI La collezione completa delle U8 ripro

I iIULL tflUl?lIi i ltllL IJULIiI I I duzioni a colori, in 48 tavole L. 8000

Le tavole sono state pubblicate nei numeri a. - Collezione delle /3 tavole (58 riproduz.) L. 2000

,
20c.- » o> (3 » (66 » )L. 2000

dall Sf9 del 1951 al 7 deI /954 de 40c.- o> » 9 » (45 o> ) L. 2000
« IL COLLEZIONISTA - 1TALL4 FiLATELICA» c .- » » 13 o> (59 o> ) L. 2000

• Ordinazioni a: S.C. O.T. s.r.I. - C.C.P._2/328fl - TORINO - Via Roma P4. 101

È in vendilu il

i
CATALOGO YVERT & TELLIER - CHAMP1ON 1956

i Cat&ogo completo in 3 volumi E. 5,150 (più porto L. 250)

Volumi separati: Jo Francia e Colonie Francesi L. 500 (più porto L. 80)
I 2° Paesi Ewropei L. 2.050 (più porto L. 150)

3° Oltremare L. t.750 (più porto L. 150)

L Ditta À. BOLAFFE - Torino - Via Maria Vittoria,1-TeI. 41.154- 4L220

14 Il Collezionista . Italia Filatelica . - N. 11 1955



7tepataie i lio4ti pott iswetndi...

TARINO CAPITALE
BELLE ALPI

tVL attende a.

SESTRI ERE
CLAVIERE
BARDONECCHIA
SPORTINIA
SAUZE D’OULX
CESANA
CHIOMONTE
ALA DI STURA
BA LM E
PRAGELATO

Informazioni e prospetti:

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO
TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGIO

a /2

.

.

.

Corrispondenza: Via Palestro, 6 - GENOVA

Negozio: Galleria Mazzini, 24r - GENOVA

.

e

e

.

COLLEZIONI PER PAESE
a prezzo di grande occasione

INGHILTERRA
LUSSEMBURGO

MONACO

ROMANIA

RUSSIA

WURTTEMBER6

(oltre 300.000 cat.)
(senza servizio)
(oltre 160,000 cat.)
(quasi completo)
(oltre 100.000 cat.)
(oltre 400.000 cat.)
(oltre 210.000 cat.)

(oltre 100.000 cat.)

150.000

120.000

80.000
160.000

140.000

55.000
(10/56)

r

jJ.I(1i) li
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AVVERTENZA - Le richieste di cambio

di indirizzo, da inviarse entro il giorno 10

per il mese successivo, saranno eseguite sol

tanto se accompagnate dalla rimessa

di L. 50 e dalla fascetta d’abbonarnento.

N

Studio flibliografien

Ada Peyrot
Via Consolata. 8 (ang. piazza Savoia)

Telefono 523.779

FRANCOBOLLI A PESO!
La mìg[ior qualità al mighor prezzo.

Stock completamente rinnovato.

[-1 at_ra n’orciale soeciale 1953 a ‘Kg. L. 3.500

Mistua Europea speca’e 1953 » » » 3.200

Mis:ua .-ro--cia:e 90% corrrne
flOra;vi e fgrat 2 » » 5500

Polonia 1954 gran lusso . . . al Kg. L. 7.000

Ungheria 1949/54 Commemora
tivi e P. A » » 5.000

Olrda 1955 aki or e ,co

»

» 6.200

Fi” a”da con n’o: corre’to
raniv » ,> 3.800

Franco dì porto, pagamento anticip. o contrassegno

Chiedere listino gratuito

Si esaminano eventuali proposte di scambio

CAPRTOIAO MARIO
MILANO COJtS)

VIA BUONARROTI, 18 e TELEFONO 491.566

TORINO

Acquisto
stampe
Ricerche

e vendita
e libri antichi

bibliografiche
Consulenze per riordino
e stima biblioteche

CATALOGHI D’ANTIQUARIATO
GRATIS A RICHIESTA

_____________________________________________________ . .

È USCITO!!I il nostro

LISTINO PREZZI - CATALOGO 1956 delle I

SERIE COMPLETE D’ITALIA E PAESI ITALIANI
20 PAG:NE

CON UNA OFFERTA COMPLETA DALLE

PRIME EMISSIONI ALLE ULTIME NOVITÀ

Dl TUTTI I FRANCOBOLLI ITALIANI

PREZZI DI VERA CONVENIENZA

IndIspensabile ai collezionisti, rivenditori, negozianti

VIENE INVIATO GRATIS A SEMPLICE RICHIESTA

I FILATELIA NAZIONALE
•‘Jegczc: Capo di Pinza, 2 TRIESTE

Or e’zz: Casella Postale 2268

______________

• la nuova grande organizzazione filatelica italiana •

PA CC H ETTI
importazione diretta da tutti i paesi del mondo

Il più vasto assortimento al prezzo
più conveniente. Per ogni Va. fabbi
sogno vogliate interpelfarci, troverete

tutto quello che desiderate.

• LISTINO A RICHIESTA Al 5)00. RIVENDITORI e

OFFERTA SPECIALE DEL MESE

Valevole solo fino al 10 Dicembre:
GRAMMI 100 trarrcobolli lavati, magnifico assorti

nento mondiale, in &egante conlez:one di lusso
con mostra montata, molto attraente, a sole
Lire 1800. Si evadono solo ordini accompagnati
dal relativo importo.

iwiisoN flVSMWANO

UESIDERIAI’IO ACQuISTARE
cepie de

Il Colezionista - Italia Filatelica ,, N. 2-1954

a L. 200 caduna

5. C. O. T. - Via Roma 101 - TORINO

16 - XI Cc’?ZczionLs?a - Italia F)iafr2ica - N. ti - 0955



HATE1{IALEFRATEIJ[OITAIJJXNQEN
— — — a — a — — a a — — — — a a a a — a — a a — — a a a a a — a — a a — a a

Nuova pubblicazione di

COLONIE INGLESI
È uscita la 34.a Serie di fogli per lo sviluppo dell’Album POLTRE OCEANO
e dell’Album delle COLONIE INGLESI che prevediamo di completare entro
l’anno — La 34.a Serie si compone di 48 fogli per i seguenti Paesi:

Prezzi della SerIe completa:
Edizione Carta: L. 1200
Edii. Cartoncino: L. 5280

SI vendono •eaho gli StI scaratI i. muoia dl L. 2$ al finIi,

Nuovi prezzi dell’ALBUM DELLE COLONIE INGLESI — 4 volumi

Con Cartefle mezza-tela L. 24.000 Con Cartelle tutta-tela L. 25.000
Con Cartelle Lusso, in pelle I... 48.500 (5/56)

EZD’ Agente per Il Piemwiie: Ditta A. BOLAEFI - Via Maria Vittoria, I - TORINO - Telel, 41.154-41.220

Dal 1° gennaio 1956 le tariffe pubblicitarie saranno aumentate
in ragione del 20-30 % rispetto alle attuali. Tali aumenti sono
proporzionalmente inferiori al continuo incremento mensile della
tiratura.

Tutti i contratti in corso e quelli che saranno stipulati entro il
31 dicetnbre 1955 non subiranno varianti.
L’importo dell’abbonamento alla Rivista rimarrà immutato.

A partir de 1cr Janvler 1956 nos
tanTe de puhblicité eeront rnajorés dv
20 aia 80% Cette augmentation tonte
!ois est proportioneilement lnténleure à
celle du tiraze mensuel.

Tone Ies eontrats en conrs, ainsi quo
eeux qui seront stipulés avant le 31 dé
eembre 1955, ne seront pas augmentés.

Le prlx de I’abonnement A notre revue
ne Sera pas varlé.

Effeetive January lst, 1955, ali adverti
slng rates wfll be increased o! a 20
te 30%. These rate Increases are pro
portlonalLy lower than the steady laerease
of the cireulatiori o! ocr inagazine.

All current advertlslag contraete aa
weli ae those which wiil be signed betere
December 81s 1955, will remain un
ehaiiged.

The subscriptlon rate te eur magazine
wiU not be ehanged.

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

BAHAWALPUR . fogli 4
CHAMBA » 8
GWALIOR » 8

IRAQ (Senza servizi) . fogli 13
PAKISTAN » 7
PAtAtA i, 8

— olte L. 243
— otre L. 4-43
In Edizi,ne Carli di 1.

o

ti,
9
c

per SDese

per sDese
n’e al to!IIa In

postali, ecc.
postali ecc.

Ediziano Cartancin.

— — — — — — — — — — — — — — — —

GENOVA SOTT0PIPA Snero.
-wn w —

rfl2.54o.c.c.P 4 I 100

Il 0o11c2ùnisla - Italia Filaklca - N. 11 - a955 17



CONTRIBUTO ALLIL PROPAGANDA FILATELICA

CONDIZIONI 1)1 VEYDI7’À: PAGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOL,TA DI RESTITUZIONE
NE. - Il pagamento anticipato non Impegna all’acquisto. So i francobolli non risultassero dl pieno gra

dimento, saranno accettati in pronta restituzione od immediatamente rimborsati.

Le collezioni di francobolli antichi, dello prime emissioni dl ogni paese, del cosi dotti , classici ‘, sono tra le
più interessanti ed attraenti che si possano immaginare. Sono base preeipua di storia, po]itica, cultura generate.

Purtroppo tali collezioni titano contro un ostacolo non tiqve, dato dal loro alto costo, che lo rende
difficilmente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa seluera di filateltati
si è pensato di offrir loro 1111 tipo di raccolta clic, pur conservando piena garanzia d’autenticità, è formata
da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.

Affinchè tutti possaliri personalmente giudir,ero vengono perciò offerti esemplari sololti e collezioni dl
modesta impm’tnnza, forniate secondo i principi sopra enunciati, Si potrà eost constatare che è facile ad
ognuno costruire lilla. collezione di classici • serenamente accettabile anche da chi non abbia le possibilità
finanziarie per l’acquisto di analoghi esemplari di scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, (li cremuo nuovi collezionisti del genero, fino ad oggi da tanti trascurato e talora
neppure preso in 000sidorazinne per i motivi sopra esposti, e di giovare, in definitiva, ad un sempre maggior
incremento della filatelia, sia generale che particolare,

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI (!)
AN’I’ICIII STA’ri ITALIANI — AVVISO IMPORTANTE - La presente offerta comprende soltanto I
francobolli tipo grandi rarità. esclusci quotando, tra il nuovo e l’usato, l’esemplare di minor valore, SI forni
sceno, a richiesta, tutte lo iltiutaziolii per quanto non Viene specificatamente offerto. Il segno • significa nuovo.

S’intende che i prezzi seguenti hanno riferimento ad esemplari coli lieti di/etti ed ottimo aspetto. Quelli di
scelta inferiore costano mcm,. Tetti gli esemplari rari sono accompagnati da Certificato fotografico d’autenticità,

La numerazione ha riferimncntn al Catalogo Yvert e TollIer 1956.

5’ 1500
6’ ‘ 300
7’ ‘ 1500
8’ i 750

» 9’ ‘ 750

DITE SICILIE
N, 1 L. 1000

2 n 150
3 • 50

* 4 350
• 5 , 750

3000
• 10’ » 200
* 11’ * 600

12 ‘ 200
13 * 50
14 ‘ 400
15* • 400
16’ • 500
17’ i 350
18 • 3000
19 • 1000
20 • 350
21 • 3500

* 22 ‘2750
23 • 4000
24’ • 8500

Lo à I l).l’EN Il’I’()
N, i L. 500

2 • 500
3 i 25
3a I 59
4 I 40
4a • 40
5 ‘ 500
Sa , 300
6 ‘ 3000

» 6a s 1500
7 • 50
8 • 2110

o • 600
10 • 700
11 ‘ 10011
12 I 500
13 25
14 I 75
15 » 150
16 • 25
17 200
18 ‘ 600

• 19 m 500
20 51)
21 • 400
22 • 1500
23 , 2500

* 24 ‘ 100
• 25 , 25

26 » 50
• 27 * 250

Giornali
N. 1 L, 500

5 2000
6 ‘ 1500
7 1500
8 • 700

i 9 » 200
l’asse sjiouall

2 (verde) L. 100
2 (m’osso) i 200

MOl)ENA
N, la L. 260

2 400
3 ‘ 200
4 200
5 ‘ 750

» 6’ ‘ 3.50
7’ 2000
5’ ‘ 1000
9* i 500

IO’ 1500
11’ ‘ 1500

Tasse giornali
N, 2 L, 700

3’ ‘ 50
4’ • 500
5’ i 3000
PARi•IA

N. I L. 500
2 ‘ 500
3 ‘ 400

1500
5 • 2500
6 • 4000
7 ‘ 1000
8 , 2.500
9’ • 1500

10 • 750
Il’ • 750
12’ ‘ 3500
13’ • 3000
14 ‘ 1500
15’ • 3500

Tasse glom’aidi
N. 1 L. 750

2 » 300
R)IIAGNE

N. 1. L. 300
2 » 300
3’ , 300
4’ • 500

STATI
N. 1

* 2
3

‘4
5
6

9
10

• 11
12

i 13
» 14

15’
» 16

17
S’I’ATO
N, 1

2
‘3

4
o
6

9
10

* 11 • 15000
12’ • 250

* 13’ i 2500
14’ 300
15’ * 25

• 16’ » 50
17 , 500

» 18 a 1500
19’ • 75

* 20’ • 500
• 21 • 150

22’ • 25
* 23 • 75

24 • 100
25’ • 300

TOSCANA
N. 1 L. 6000

2 • 8000
4 ‘ 300
5 » 200

• 5 * 500
i 7 i 500
• 8 i 1000
* 10 • 4000

11 15000
12 i 1000
13 • 200

* 14 • 500
15 • 500
17 ‘ 1500
18 800
19 • 150
20 ‘ 500
21 • 1000

» 22 3500

SAR1)I
L. 10000

1000
15000

7000
1000
5000

a 5000
1000

10000
50
50

• 25
100
500

• 500
25

150
PONI’.

L. 250
30
25

100
150

25
* 150

400
150

10000

OFFERTE - Collezione di fraucobnlh degli Antichi Stati Italiani montata su Album, offerto in omag
coli teneir te franco bnl li per ‘in valore di Catalogo Sassone dl oltre ). 20,1)1)0 mietI e L. 5.000
Altra Collezione di francobolli degli Antichi Stati Italramii montata sii Album dl lusso, offerto inPROPAGANDA uniaggio, contenente francobolli per un valore di Cat. Sass. di oltre L. 50.1)1)0 nette L. 10.009

Queste Collezioni hanno già avuto esito 1)111 che Insinghiero, superando già la SO’ edizione. In merito
ad esse, ecco alcuni giudizi di acquirenti:

Il sig, dott. O. O. ml ha scritto:
Trovo la Sua iniziativa degna della miglior riuscita ed al plauso unisco l’adesione, ecc.

Il sig. dott. (1. 5. mi ha scritto:
Ho ricevuto la collezione ordinata o Vi ringrazio. Si tratta di franeobolb in ottimo stato e degni

dl far parte di qualsiasi raccolta.

( i N y I i A s C E L 1’ A Contenenti francobolli delle prime omissioni di tutto il mondo.
Si id assoluta preferonza alle richieste accompagnate da maneolista.

Hag. UGO 11. VOLPE MILANO
VIA 5. MARIA FULCORINA, 17 - TEL. 871.301
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I COMUNICATO I
La Ravmond, nota internazionalmente come orEMtz;zzatrice ((cile piti belle Aste
filateliclìn del mondo, ha in animo di sviluppare i propr? sei-vizi e ie proprie

E) li re ai penodici nsuperati cataloghi (l’asta ed agli a liii mli listini d’occasioni
essa dar quanto prima alle stampe il ( ‘atalogo d’( )ro I 956 ed un elegante
op ,ocol o sitcetti bile di interessare la generalit (lei fila telisti -

Oh le si è reo
—

-

o ecessari o l’a gi ornamento

dci propri schedari, per -- Spett. RAYMOND
nere il quale la Raymond Via Poli. 29 — ROMA
prega tutti i collezionisti di
volerle rinviare completa to
il seguente moduli,, assicmi- Lo scrivente desidera ricevere:

rando sin d’,,ra clic delle
-

-

- - , -, - ,. - - -- - - - a) una cO/)iu—-Zq?iO e/l’i catato,’fli a asta (grausì
nolizme fornite sani fatto

-- - - b) reolarmeìzte tuai i catu/or,’hi e le pubblti usi piu (li scrcto.
- -.

- ‘ ‘ -cazioni de//a J?av,nond )i?vla all uopo I Im

porto de//’ah/nìnan,ento annuo (lire 1.5w) a
tn3:11o, raglia posta/e sul conto

42720 /&nw, o /;aiicoholli in corsa (‘)

Nojne, cognome e indirizzo:

dl Renato Mondolfo e bIgI Raybaudl MassIlla
Periti filatelici in Roma

TAGLIARE
quì

e spedire a:

RAYMOND
Via Poli, 29

ROMA

Collezionista li:

Comunica iioi tre i SCUeI ti itidirizzi (li colle—
zionisti avanzati -

) Canc,-llare le indicazioni superflue.



MONETE

E CORSI

NOn I)

CANADA Dollaro 100 conte -

MESSICO Poso 100 cL1]t:lvos

STATI UNITI Dollaro 100 conta -

COSTARICA (iojon 100 cent.joaos

CUBA Peso = 100 centavo5

DOMINICANA Pc-en 100 coritavos

GUATEMALA Quelzal 100 cenLsvos

SAlTI Coiai-dc 100 oentirnes

HONVLRAS la-mpjra l’lO -er,tavos

NICARAGUA Cordoba = 101)0 eontavos

INFORMATIVI

A in e r le a

PAN.XMS Bnlboa = 100 coiztesimoa

625 SALVADOR Colon 100 ccntavos

ARGENTINA Pi-so = 100 contavoa

BOLIVIA l1,,Iiviano 100 cent’tvoe

110 BRASILE (ran-iro = 100 centavos

CILE Peso 100 con

CO LOIL SIA Peso = 100 ccntavos
017

EQUATOIIZ Ircre 100 ec’utnvos -

PAIIAGUAV O’,ar;sr,i = 100 centavos

123 PE SU ScI 100 cez,tavos

307 UIIUGUAY Pc-so = 100 centesImo5

173 VENEZUEL1 Bolivar 100 eenttmos

Elenco offerto ricci

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Sedi in, Aejrigjems(o, flotognii, Coll,,rjirone, Callanissetia, Catania, Enna, Firenze, Geno-a, Messina,

Milano, l’alezmno, Ilagusa, ilopita, Siracasa, Termini Imerese, Torino, TrapaiLi, Trieste, ‘ennia.

Uffici a Ropprcsentanzo:

NEW YORK, 37 Wall Streot

1 7 8 A g e si z i e .ioxico tu BAVWUA, Thcatinerstrasse 23/I

Filiale all’Estero:

D’AFRICA

Forme speri oli. di eredito attraverso le Stridei di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO- INDUSTRIALE

Le cartone fondlar)e 5 % dcl Banco di Sicilia,

garantito mia prima ipoteca sopra beni immobili,

fruttano ai corto attuale cieca il 725%.

Lflc haI. Lire ital.

50

625

CENTRO

SUD

45
affier fra—: aro)

3 -

9

1

247

37

30

33

183

135

Patrimonio, fondi rischi e dl garanzia

Lire 28.233.893.435

Presidenza e Direzione Generale in PALERMO

TUTTE LE

DI BANCA

OPERAZIONI

E D I 130115 A
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ITALIA FILAtELICA:

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICRE ITALIANE
DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCTATIONS «I.F.S.D.A.s
E DELLA ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EXPERTS PHILATÉLIQIJES (A. I. E. P.)

SO M !I AH IO

GLI ARTICOLI

Catalogo Bolafl (U. .FiolaQi1 e. 21
Province Napoletane: il franco
bollo da gracia(A.Dtaiia) j’ag. 23

Stovkhol!nia 55 ‘: la collezione
Giaquili -Fei-ritti - pag. 24
Progriinilniì delle aste •- Caspary

pag. 26
Una rarità d’Austria pag- 2S
Statets do I’AIEP -. png. 30

LE CORRISPGIV 1)ENZIc
Sacco di ‘torna (lati, un-) 1mg - 29
Lettera da Milano (4. Rase
esco-cia) itt. 37

SU7 RRI( ‘11 E

Stainp News from ltidy png. 22
Nonvellea Pliilatcliiiiics d’Indio

l),g- 22
Francobolli italiani -Note dol
mese (A - Olmo) .1mg- 27
?toudo filatelico c’alt- 31
Mostre e coavegiti Losa i ‘la. Mc -

reno, Salaoniaggiore, Il iccsselilorf,
Novara. llcla(okiì :1,15- 32
Posta del lettori •,p;ic. 18
Falsi lii -asino i o troeclu A - IL)

liiig- 38
Recensioni ag, 3!)
I pi-e-sai del niei-ea.to - iar 41
Segnala zion i o.l Mio istmo miolle Po —

ste (Il Pignolo) - - l’aR- 61

LE Xfl VITA’

i’ Mari i io - O lilosi ti ali t’ve i -

[[ali 1956 e, 30

(‘I-o: :a,-a dcl le novi lì. E. (1cr—
a-nemici, I;
l’ra—si ni e en’iss i liii Il 1cm j’orti- r

1mg
Ultirn’o[-s (E. CJ,,pie. :3

iL E-I .StI( OLI) (:oyr-IEXE
IXOL TRE:
Il gi (ivi [iii’ Collezionista l’lt. 57
o e0 Ilezi nI sta di dia :3 i o: usi —

cali p0 g. (12
Il Colle ai onlsio- di erorn cdi ti ‘gia
Se pag. (14
Il Collezion. di ai onete pag. 66

IL CATALOGO BOLAFFI
Jjno dei primi coni menti all’a-nnuncio preliminare del-

l’imminente pubblicazione sul Catalogo Boia 51 è apparso
su -un lioto settimanale milanese. L’estensore del commento
poneva in- bocca ad un suo ipotetico 4—nterlocu tare i-a domanda
che, in si-tu il-i occasioni, è quasi di -prain-nzatica — (-ora-e?
Un- altro Catalogo? e. E a quella domanda egli rispondeva
elenc-a-ndo i motivi per cui- l’avvento di un nuovo Catalogo
sia sempre, per gli amatori della filatelia, qualcosa di cui ci
si deve rallegrare.

A cenato però a quei motivi, diciamo cos-t, generici, noi
voglia-mn chiarire qui i moti-ei particolari che ci hanno -indotto
a -prendere questo--nuova -iniziativa editoriale. Si tratta, innanzi
tutto, di esaudire un’antica -nostra aspirazione, che già era
di A lberlo Boia 51-. Da almeno trenta-an-i vale-t’amo pubblicare
un catalogo: -aia pere/a’ scegliere proprio questo momento,
per realizzare l’antica idea?

Sia-mo stati indotti a -no-a tardare oltre a dare alle sta-rape il
catalogo sopratutto dai! crescente successo dei nostri € Prezzi
del Mercato che è per noi -a-rc motivo di orgoglio. Di mese in
-al-ere, le fitte pagine di piccoli -numeri venivano lette con atten
zione sempre maggiore, e sempre pi?a- grande e-ra il numero
di con.trottazion i compiute sulla base di quei prezzi che i’am-
bie-ute filatelico. -sempre allo -ricerca di ohh-reriazion-i. chiamava
ormai « i’rezza Boia/fi a. D’altro lato, la tirannia dello spazio
ci irapulita ormai di estendere oltre la rubrica, come pur
avrebbero desiderato molti lettori che volevano vedere ogni mese
anche il prezzo degli « usati a, ad esempio, o quello dei valori
singoli di certe ser-ie. Ci siamo accorti insomma, che era tempo
ormai di rompere gli indugi, e di soddisfare l’antica aspira
zione — si doveva fare un Catalogo Boia/fi.

Un Catalogo, sta bene; -rita che genere di Catalogo? Qualcosa
di stretta-mente commerciale, pratico e sintetico? O si poteva
tentare di creare un’opera pi-is impegnativa? La risposta a
questa domanda è stt,ta data. aneWesso. dai nostri lettori:
ci siamo acco-t’ti, dalle loro lettere, dalle segnalazioni, dalle
loro richieste, che i collezionisti italiani a c’nano bisogno di
un’opera che potesse foro ire la risposta ai piccoli dubbi ed ai
quesìt-i della lo-i-o vita quotidiana- di filoti-listi. Ed abbiamo
deciso di fate un Catalogo sjiecializato.

Tra poche settimane, la prima parte dei -nostro sforzo sarò
compiuto e il Catalogo Bolafli 1956 a/fronterà il giudizio
dcl pubblico. Sentiamo perciò il bisogno di spendere ancora
qualche parola per presentarlo.

Conte già annunciato, nella prima edizione la specialista
zione è limitata ai francobolli d’italia apparsi da-l 1862 ad
oggi; tutto il resto (Antichi Stati, Trieste, Sa-a Ma-sino,

RIVISTA MENSILE

DIrettore: GIULIO Bor.rri - Redattore Capo: Essi:
- Redattori: Ficsxco CIAIaaocvm, Frasi,

MAwrIsExao - AmmInistrazione a Redazioni’: Via
Roma 101; oppure Cagelia Post. 335. Torino - Tele
foni 41.154-47.220 - Pnbblicltà presso l’Amministra
ionc; tariffa per mm. dl aaoz. L. 100 (largh. I col.,
pagina a 3 colonne) - .kbbenamento 3955: L. 10(10

Abbonamenti a pubblicità Estero, vedere pag. 78.
O (CI P 2132272 intestato a SCOT -TORINO.

Novembre 1955-Anno Undicesimo - N. 11
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l’al ira a o, Colua i,:, Or,: ti rizicì a. i, ecc.) invece.

eleu,’etfo -in Jori,ti sintrtieei: i,iq,iestt,-partiete’,I

(“,ta7ou. eh., voce1 spee,qi,z:r,ic ,,,‘hl, s’.ceessir,:
e’dizion ci per 01cr” .wt, mi i, ho il, itt r,Hr, i ,rrzzi

e/ei Ììut,’,itt, i,, ,iAgor,i pii,- aol ,,b, ‘ti i,. ,,o.’;s,,to

e quindi e-i ole, iii,, ei,:,onb:,,totì li ì-idliri’t•. tolti’ le,

,hse’rszi,mi tu ?‘rìniauì-iaeliSpra.sut,iI, cii rebiinrn.e,
mcmi,’ in/o I,, i mieto i’roz on,erl,’,l i at, i’ rert & TelNet.

,[Vri GedqIi,’to pie/ri I izzi,ir, i terre. l’i siaitn) is/I [pali

ad in d.epbri- rritt’rì’equ,’iInrlìi:o,co’,ihir’na, innI’
r’is.stlIezio ì,,’ a?t, I,,’ a! e’,,lfrzi’,n,isi acuti I)” ;aiizzab,

q acEto di ran.tpi,ht,rre ‘hirr tIn,,,,n li’ - ti i fin. ne-il,,, I ti

o smii da,: mie rei i, uiq:m i. e le’ n.ri,ziou,r, tu; o-i a/letta lane:,

at/lt i noI izie, e!,, 5, uu,bll en re - Fo tacci lo l’e, ed. ur
ambizione, di riiellei,’i’it,rii oli,, l,i,mr!r,’rre1itii nei

Cotalrigr,S tra’,r,-d,-’.a- r,llìri, d, 1’’ panu-oi,,ili [rI Italia

altri cui e-no, i,ila’,i’unr pruvit’iI.’lI.’ Emilio i/isa’1 e
e/i’ a I? ciarri i’, i in/a. ,u,,n abbinate’ ri/;r,’o i, i’. Il,,

da altre o j’erc di-I gr ri-cr,’, li t’rei oli/i:, oi,,t’rlt .1 ‘n’e—

vantii io m’en m n zio ne: ‘li fare in, ‘eri,, io)o i ,,ii:rri ai ente
,,n.eiro, Jieup,al,’h,-enoa, e: ,:iii.• qnauid’’ iri,,nnmr,,zio-ni
)ìro:lt tinte a,ee.be,’rora.s ti/i, il,, ;Ai’ li! ‘‘lire’ m /14

In utile -. rirolu,zio,u,: - ,,iibìano, pr- !‘rìfa rip i-ilarI,
3,, posizia » eo,’,i,, aro acidi-. .i,:,mn,/izi,,o,: tn/t’i e i’)

di non a im dcc re e:oliire, i j,i’rs’qi-post nera lì dci a ostia

lavate:,’ Pie coit o, ra-me iii de/te, al i stes, i li e ti ‘inno

jirr’.r;e’/ rt,,, _i, ci i/i br e / ‘a li i fi_i, e,)!,; ‘‘n’a/ala: in e

de—I (1’ tr,loaa del?,, I ‘i//or is -_

Ad o;iii ree/o, il i’, I/t’ri- ,,i,edirhee,?,iri lui seria’, ìe,o

ne il m’isp’, i tiri_arai (rete, t’ra’- i “i c’osta te,, e se il

risi.’iletto roei’isj,o ei/e “at-i s,:,i /i I )i’e,fls..ii atte, stessa

t,:.tti,re e’),. Osi ‘atta, e “o liceo i?al,oraz i’,ne p-iie erssid,ea,’

il c’,, b,lorlo no i e è opi- CO li-/i,, ittvri in i,t asti, eRS(

e ee,’,erto ,,‘p,e?i’-’,’eu’innhi ac,est.-a,,slifl.’berr,-;’cyìnni
elrn’ì’i raiìi, o”’ ,‘rrzzi -i j,,trr,ira

esser.: s’etqi clic-, I ‘avhiflmui anzi /1” d’’,ra annis

a peer/ i l’i: FI,,, a-una-ra e/i ,‘,-ìj,in; io I.’)ifi te,.- l’osta

(lei 1_ettari «del Colle-cinte is/i i-sei rei a tn/i ha-i a raI

eisp i/e: re? oqe, i -carNe in, ce paqinei de:s ti,, ritti e’ tu podere

rrq’i”siii I: .5 ,,t; :lcri,sueO ti re ta/n’i ri (‘emtalmja il

qui, te-. cIti I/ri l’in. ‘Idee .55,-e’: un ‘‘i fieni rita, eost

ri,flij inciti ‘[ri i l’re-cz i ‘1,-I Il nti (e),, •, Cile O l’arti

dei I i, once re’ ti 1) i,5 oet,rr, serri,,, t’O O Uierni’at i i/o! si,-,,’

ple,mtei,to ccl C,,tente,eie,; e il i:otn-jl,’ssri clero,’ ristrhterà

rosI-il,, ira — noi rre:itiomoe, — -un i’c re, ra iql-iora i,-,,’ a-to

della neL’?,, A a the i “c’lei spentI n,o di rIo/i di-lu i/cr

i iumtri lettori.
GIULIO BOLAFFI

* STAMP NEWS FROM ITALY *
Ptr,,iissioii to re.print ,ecws publislicd in this coliann is oraiuted il ercdit is gite,, te, ‘‘ il Callezioimiste,

I laly
‘i, ‘2,; Lira 1io’,t;iin’ -cLari;:, 1mii:,ar’’iriz Si - Fi-,iruizi,’

Dnsilie:i, itt Assisi w’as issil,’d mai ti,’I’,I’e:,- lt-i,. ‘l’ho

st;unp ti initiiit , ,n ti_vr, i_’s’,’i,l .. ui,,,,’ of srl,ict,,

tiiotial,, fauis ìn 1955: ,ainal-, tu,’ TU, i’er,tm’n,ir’i’ ol.

ti,,, ei,inhiiL’tiiiìi ot (im’ e’hui-,:i, esvi,i,’Ii ten,lì plico iii

1 253; a,, cI the ,itl -e r,te’ui,ir,’ ‘mi i ti Turi’ ifl ct jan

tu (In’ rar:k ct l’;,:ri,t,’,’h:ii lbueili,’a ‘md Pnpnl

(‘li,ijt,’i ( 1:.;4;: i in3’’’;isc, tin-ii;is’,if i_sui’ wae

rietI ti>- ,:h,ee::, ‘metut,,,r i,:’ si,, Fr,i,,c’,s’

tc’..etivìtt’ fei’ ltainai, (‘al h,,li,’.s il,, sv,mrl,( ,vetr,

‘Tlieitnflhlicl,flw’s a vii’,srmif (iii’ Chiireh. m:m,nirirl.sing

botti the Uppor n’il lite i,uw’e’,- Basilica whieh

oonstmt-utt’ it, me weB n li;trt of tue 1,m,iaot,’r’y,

The elcsigum li ti’ e svoi-L i,f i }‘:‘:,uii’i—’.’ali t”it:,,’r

Giovanni J,erario O,1. M,
T’e iran oi iii o.’ i ).;3 / i pii 4i-i I in si:o tu fiqi:re”

at the botte’,,, eti the stainp; iii lIdi-unIi ,stttniris ,viII,

fre,in non’ on, ,‘ari’v tini iii’Iim:atii,n_

The 75 L, stanip in» rlci ng il bit ‘‘I ,-,‘cl yi’tn’g of jirO

tessianal trainì,ilr i,, ll;iI;’ n’se ìssuut’tt in fle-tithc’t ritti.

The tortit toni iii Italia iii’’, in moine’ muti S’CN SV lì ho

i,ssned at the bl] iiwing datus: 1,i,-\ . k FAO,

(25 & 60 L. i, Nov, 3M; Mlittee,tti 123 LA. Nos’. TOPi;

T ‘lesti, An uve, rs;ir’i’ i25 I’.). N iv. 1 5 th Grassi

(25 Lj, Nos’, 19Dm; lSe’ato A,i’i_’t,’I’o (10 &‘25 Ti),

No;’. 2llth Co,,qsiast nf 1(2 (25 & Oli LA, Mazzini

(35 li, it:ei!nn’i’ Nuieui’,i1izntinn 75 & c’IL,),

sorn’’tirnc’ i,u Iieia’niì,c’, : P:,o-,-iii ;25 Lj. Dcc. lise:

XVjm,tee culvmmu,,u,: {Jaint’.s -4 valni,s: pre,buìiilv IO,

12, 25 le 111 Li: eni’Iy in ,Iaruuary lt-SO,

Vatie’;,mi CiIy
‘the V:i tieni Post Office’ i5 sr,rtn to pu,t o,, smile

a :e i_r ct,cli un’un ti: i ti Ve se’:’ 0°: it “iii li 000li r I ‘ope

Ntee,l isis V ‘[ei,:t i c,eusi, (“t’e i i tui,:cIi i. w I: i,,’,’ ,mc ne d

fivi_’ci:itturii’s lira muti ‘l’de mi gt’eai. pmlrr’’n 01 thi’

fine’ arti. itt, i5 u-c,nernl,ereet e’imi,’ll tnr ti,” Vatì,:n.n

Liliram’v, wtiie’Ii li,’ rmt;ìrtr:mt, tinti t’tr tu, Nit:i’oii’,tt,

Uhmiitu’), ,vlii,’h sv:is tre’s,’oi’il i, l’ra Am,gi.’Iit:iimu,eltmm’

hO ,i’thormtv, l’amnti,cze fi-t’nt 1,,- Ni.:m’i,l:ne e ‘hapei

apmn’;ir botI, in V,urie,;n, I’its’s T’a, ;\u,ge’lie,, ioni’

me’umioruli ‘m’is, :,miel on un’ set wl,lnh fr,iJy is so,,,,

to issOtT ho,,e,nrim,g tin’, gr_at NV m’eittiit’>’ ,ai,mt,’r,

.1 ‘clv iiiuie’v,iI,ie aim’nittil itt noci tIirett stani pi

lìou,,,l,,’ii,r liii’ l’alati,,,, (lnul-rei i,-,’. i’m’itortt’eiiy t’i

be inni_ei t,arard tIit’ cnr) 01 iii:’,.

S :imi %1 ari iii)

‘rhe i, Wì nter Otymnjnc camnes ecC Is sOlai CO

be isnncti ti “e fiori_i v,m.Uies e,! the il LVI’ -- li sud O lei

regular se-riti n’ui aiso be piit e,, snlc indole lane.

Nouvclles rhitatéliqucs d’Italic
La reprodieetion dea inmuevetles ei’dessus t’si autarise’e paien’.e qmt’il cii sait indiqiote la ii riti’,’ te cm?, ce’.

Ilalie.
Vi, timl,rr d 35 lire,,, r,’le’liralif de Io Basihiihite

‘te Suini li’’e,nrt;A n’Assise’, a 5/urti le, 4 GelaSte’,

jaser de le, SI .Franco is, L ‘rqli.se litI i,’rn:,mde: il a
a ,:inq si/r’irs, cui 12.5.5; “i eI/e a /14 i/ilclarir ibaselielue

Patriarcale et l7hajmeile l’apnl”e’, ‘t’il, t’e timbri’ q,ti

cm dli dessiumi ;,at un 1”i’,in risra in. le l’cr,: Giot’a-r, ai

1,_rana, ponte ne’, unii. e;, b’i,’,’ ,,‘-I Is e’), i/Ines, l’i ,,d O

calici, de. I ‘‘m’i elm’ d’emìss i,),, , l-am,,me’. ti’,, itteiers lo ai

le-i tritati ea,ì,reme’retoratifs italica-i,
Le: ti teSte ram ti, dea arai Lt nlr c’e: itt ei-nt s e? ‘i r,metrieel,ian

profe.,sia’imnel/e aie I/ui i,’ { 35 hir,-s ) re j’a a, le 15

Gelo/ire.
JAn proni,a inc n’rI m’tu pane,, ti/i iO, li,’,ms ‘se’?,, ti! éitiis

av_a ‘tale:s sucit’o,e tesi: i.t.t. -t I’’, i e;, r’ ci ‘ua L.),

3 Nate mmi Sr,;; 3(emhte,iti I 25 L. ) , / FI I/or.,’ t’id e/e’

,aire de ‘trieste (35 Li, IS ,\‘o”,: Grassi (2-5 L,),

19 .Vor,; RenO, ,-l ,u,;eli.”’ i/cI ‘:1 /-: E. S’i ‘t’or. Lei

ti,,ehrei - (‘ritirI’ e/tr ‘l’i Is’, ‘ ha::’ ,mi - 4 “t‘a!, neo

Ii,at ian des CI, c’tn i’ s de /‘gr - pnei’,i”i ,‘i,mt I in he,’r ittt, re;

le’ 25 E. Pri-i_-i’:, li 1,: .51 i/c’e.: I,’s i c’ileuiri_ pomir le,e

Jrie,r 01;;,,, ,iiout:5 ci’ 7lire r se-Ct, el i -oiis Cn t’ente: e i,

.ia,,t’ier 19.5!].

l’al ieurn.

(:,,, noa” lu i/ne ,jim t’,dtcaa est r, c’seri dite,’

pres.s io ‘i; cIle: c’i ‘pia,: tuo rrra le l’a; e _‘S’ie,ilos i”,

qui rìg neL e,,) eeiuri de i I ‘eìme silele al fui un

,imio rai ‘,atro,m de., It,:aai’a,rts; il est renooern?

,,aiamme,,? /‘oor la Si hlie,tli ,‘‘jne 1,’ l’ai ira,, , t ei-il

a cOi le /‘re-.Iu,i”F e? e, pa’,, imr, ai ;nn r la (‘1,’, un/e’

.Vie,’e,li ne ‘‘li’-’ fmCsel,trs cIa R,:at,, ‘I nai’liee, da ÌLS

e4te (‘s’lei peite: fll,eslre nI les ti in/n’cs re.e’e-’,,,resn / 4», i,,

peer I., veA iran e,, s’ne ceni,’ de (Ire) ccl a rtìstn. cI l’a»

seit que d’aatres oe,ei,res ci,’ la minec (:hapelle

fnmren era al a messi le .‘m’jet de’s lira 5 o’s’l-a’ l’itt; I te ,,er

‘t’me/ire poe’r l’A uje,lina.

a i’t ,,e,,’j q’n: le i ‘al ioi rt - vm ,:n,ettre aien.—’i arie

a-o im ‘the- fo,, i “,:c,tr ne? I Ci tenni iiacdres

notte ad oeorret im de la (iii rete P,etat i itt’,

S,i hai — i mii,,. -

La 5/ei,: re,,e,-mdrr,are,Ii,’,. dei .le,ii’ OliP’i,itel’’r-s ‘l’il,’

t’,’r o tessi 5 i,’ ec picqt,,mtrr’”,,mimti.’elhri e’, Li rs le O,

d’cesam,e’e’o cranI i Feci “is de Nt.’ .i (ne,’,,,’ !,arn,’/r,, /5/

Srfli’l PeiL’

.5,,
.1? L’ollc-:ianist’, I/tua Filatelica i N, Ti - 19.3.;



PROVINCE NAPOLETANE — 1861

IL FRANCOBOLLO DA GRANA
di ALBERTO DIENA

(Contiroiazionc daI 5. 9 - 1955)

VI TAVOLA
LA SOSTITUZIONE DEI TRASPORTI

per questa Tavola non posso fornire

le tabelle, complete delle disposizioni
delle nove unità del blocco-riporto di dieci,
ma esse sono tuttavia quasi complete.

Nel blocco di sinistra si ha:
? 2 3 4 5
i 7 I 9 10

2 3 4 5
6 ? 2 9 lO
1 2 3 4 5
6 7 I 9 10
1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
1 2 3 4 5
6 7 2 9 10

di destra si ha:
2 3 ?
7 9
2 3
7 t i
2 3 4
‘i ?
‘1 .3 4

9 9
3 4

7 3 9

BLOCCO DI SINISTRA

Il blocco ha i francobolli ben allineati
e presta uil certo nuirlero di difetti, tua nel
cortiplesso il trasporto è ben riuscito. Accen
niarno ad alcuni difetti fra quelli più notevoli.
5. 15. - Manca il punto (li colore sotto la

croce superiore sinistra, eliminato
p roba}.i nente mediante ritocco. La

O di FRANCO » ha un punto di
colo re udii nterno e la jirirna « 0 *

di « IIOLLO intaccata a sinistra.
5. 21 -La I inu»a ori zzozttale inferiore del

listello superiore è interrotta a 2 mm.
a destra di POSTE »: in corrispon
denza di tale. difetto, il fondo liiieato
del triangolo sottostante ha un’in
terruzione.

5. 22. - Interruzione della linea orizzontale
del triaiirolo superiore sinistro, in
cc rrìslw Itt le i Ma del la « I’ cd i ti ter.
ruzione del fondo lineato iii detto
triangolo iii corrispondenza di tale
punto. Le linee orizzontali e verticali

del triangolo superiore destro, a
causa di una falla, non si con
giungono.

5. 34. . All’angolo superiore destro, varie
piccole folle interroinpono il disegno.

5. 43. - (vedi riproduzione). Ritoccata la
parte inferiore della « N di o CIN
Qt ‘E e le parti sottostanti. La «N
La imita alla destra una piccola
inacclna. Il ritocco è ben palese
nelle cornici di perle e nella linea
esterna.

5. 44. . Manca la linea orizzontale superiore
della « E di «l’OSTE o e la cornice
sopra.stante è incompleta in quel
1)1i lo

5. 48-sO di o POSTE interrotta a
nistra. verso l’alto.

(contin «sa)

Nel blocco
1

6

-I
10

i)

10
5

10
5

10
5

lo

VI Tav. -5. 43 ritocco nella parte inferiore.

ALBERTO- DIENA

GIUDIZI DEI LETFORI

Il Coi?e-eioii5ta-Itahia Filnte1ica è più
N la 2-1v tu: è aliti ve tu cneiciopvd in

filatelica -.

Dirceu Ooucalves de Paula
Cnr ti ha ( Brasil)

Il Golleio,ii.’.I,, - ((aliti li’ilatcNeo»— ‘ 11 1955 23
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- :Num. 22.. .:

Quando trattasi dl usi arie

taivatrice della vita, trascurare -

di coiaotccrc delitto

BÀUNEMkNN

-

-*“:

iugioa iiii si parvero svìiuppati e cliscor—
.rincipi scienlitici Iraeriali dallo immortaJe
ole Hahnemann nel SUO Organon, o arte di
e, etti vorrei meditato dai singoli allopatisii

:o colà dove, sponendo in apposito articolo
4arigioni pih meravigliose operate fortuita—

dalla medica scuola dei ventidue secoli,
Je evidenza le dimostra dovute alla legge
iiglianza fra la malattia e il farmaco a caso
.uislrato, che solo una rnénte caparbiameute
)e-upata od ottusa poiria

‘enso.
$L che nella pochezza mia ;ebb,Lt ---.

*1

i;

SARDEGNA . 2 cene, nero dcl 1861 usato per I cent. Il solo taglio diagonale conosciuta

(Rivista Omiopatica - Spoleto, 30 Mag, 61).

“Stockholmia ——‘ 9,

LA COLLEZIONE GIAQUILI-FERRINI

(eontir,uaione dal N. 10-1956)

9ICA
cì sifanno men che annuali, al prezzo di paoli 15
nebi 13 fuori d’italia, da pagarsi sempre anticina—

4)

11 C,tlezi0nsla - Italia Filatelica . N. il - 1955



SARDEGNA iO c. e TOSCANA G. P. I c. lilla brunastro striscia di cinque. Affrancat. mista. (Sonno, 14 F.b. 61).

(rnn( in i a)

SARDEGNA 20 c.+ IO c. e FRANCIA 20 c. Affrancatura mista (San. 2 Mn. S)

.f ±‘±

SARDEGNA 40 c. e FRANCIA lQc. Affnncatura mista (Piacenza, 24 Feb. 60).

• Il Colkzioni.fa - Italia Fijaklca - N. li - 1955



SI VENDE LA RA CCOL TA più BELLA DEL MONDO

Programma delle Aste ‘Caspary”
t,’ed 11. (Stspa.rN- sito In iarsfl I isoLi cr0 ari ‘i o a

N’est York, avovii ritInilo is’,’ iotitl,ì mlii

Un :rnhinhie:Lte c.on:,Ie,,so ci, f,’aiii’,i,oliì tu ogni

Paeso, COfl Il ma ar t ta te re rio i Zil [il i’ le e inissitiri I
cia-is ieht’ - La sua grande iiss i i,,,,’ [‘i’:’ lir filo tetra,

unita alie vaste ii-.,.fi,ili:a fiiarizir: ‘i,:, gli jir,-’

lZl:SL’ di t’il I ‘ciii r’- Ci ili ti I: il e niente 11k serI raccolta

di t-st,ntiil,ir: singoli, b,,t-r-t;i. itt rete li liOtcvoit’

rarità. Mo Egli noti ei-ri eri esctlcsiv,st,i, ili fatto

dl fra,ir’nb’,ili 001110, lli’iniii (li rIi’lrir’’, l’il. iui,ipostO
la ve id i ti’ di tutta la .s rio col e “-io ne, lH’iD I è altri
possa 110 gode re tu essa co Inc egli ne Ira goduto,

così i ti passato fa se nipre prodigo con tatti li mgI i
tarli osi elio gli eh le de Villi O di ve de ‘i- I,, sue ,-arità,

o di a ‘-e l’i e delle copie ti I togrirllc or: que liii dei suo
blocco di 8 della , C,-ou, • di Napoli sei-vi od Emilio
Dieiia ttel t’orso dell., rtn,lic, iii tluel raro froneoliollo,

cd i: rio. lii togre da ‘lì urr l Ittico iii ti i li-I .3 t’e rita-—i lUi

della ,r’i ma erniario itt- iii -[i fila ti Sardi face lite

parte mie ha collezione Caspcm-v ‘lii:st:’irva. ntel
fluifle io cli fe bbi-ai’ i litri delhi 1:0-itt-a ti vis La, la
s,_’e,,ìiil:i ‘cotta ti,’ tiri li v--re,H.’ di A - 1)Ee,ia.

Sassonia: blocco di 6 d’angolo inferiore destro, con
grandi margini • nuovo, del raro 3 Pfennige.

Il C’aspn.ry era un gra,tili’ amico dt-ll’ltalia. come

ebbe a ti i i-i Lui stesso iii a nilo ave m’lì’, la fo tu,, a
d’2ricnnt,’arlo l’ersolrnlniel,tn: t:’imr i:’è da mcra•
vigiiitr,’i quiritii se : sl;ae odori otri-a ilar te ctut’lle

girI citate, ci)ltr pe scie va a Lt- I :‘‘ tuo lt altre rarità
dei nostri Antichi 5 cr1 ti: urla ‘t, t’pia annullata
della , ‘f:’iu-aoria ,, nua .-rt,-iscia dì tre, nuova,
de;? soltii il: Toscana. un 3 Lire del d. P. di To
scafo, lrflt)VO, unti lei tiro t’or: una srrseia di tre
del 6 liaj de I le ilo ntatl-ue, ti,, ti loteo di 1 dcl

Mere,i,-io • giallo, ecc.
(io me già acee 11 lato - Li itto tui Los te niagimifiche

coso, e li’ mo i ti’ altre di tutto il inondo, saranuo

v en tinte: & ai tn ormai t’Ire la fi lì t, le ttt,ie nottI a
loda il. il. 1-tarmer -il e ossictìratil :‘i:Li-airri’o di
i roceilu re ri ha vendita i an t’i. li, i iii:arid, i fo

venduta l,m r’,,lleziont- tlei tonte Filippt’ Feri’ani
de In te, lo tiò re, lieti e’ è iii ai stata al ma, oi ti l’il’ is tu
Illute litit eicel moirtirta lire; e mt,ìti l’e cri di etici [ti

t’tn: isr’t vel: lira 581’iililiti nitoi—a mi-lite t’lt:, ti i ti lii

l’lu-ira, giu,tci,i’ nilor;i il (‘rirlitirv fu 1100 dei [‘l’in’

i liii

La magn,fica iettera con i’eccezionale blocco di 8 (unico
esistente) della ‘‘ Croce” di Napoli,

Molto opportunamente, la i Harmer ‘ ha deciso
di sui ldiv i le re il materia] e iii se tlici aste, la pri init
delle q ira li t-ornp,-enderà. i francobolli locali del
i Ptsstlo ast.e rs ,‘ u.rniìr i citmii ci] avrà luogo il 15 ue
‘i’iO.iili•Q di e5’lo’st’oploi_ e l’tilSitiiit_ ttc-ilieato al

pio::,-, nel 1933, in settima vendita sliriL io

Ti ‘i n’a dei I $137, e coni i‘il-e utierà esci rIsi va meli te
-ari,’ o i,, ‘iL mi orli Ami tieh i Stati Italiani - Ina ,iella

tredit’i’ilfl;t asta la seconda del l95S re oet,’,’t,’i—
t’aIuto Incolli ti tn, in si ,trnt’ a quell com urli ai—
PA’i”t tiri e ai Lo,nbar,lo -Vt—l,eto,

In itt pii;eoio, elegante fascicolo or ora poli
buca li,, la (‘al, i Ita,-uici- ha tracciato il prog,-amma
genera le dette vendite. aeeompagnaludt,i o con le
fotog,-afle dei l’orzi più salienti: ha anche fissato

ui-i-mai> rleII’rriii,errami-,it.o ai 16 eatalogiti <l’asta
‘i br?, 5ir> i, L’lui’ 110 rd i-,’Neivi pi-i-a-il VVit.ti?,Zitti

Due rarita su una iettera, nu blocco di 4 iuno di i
dei c. di Svizzera, dotto ,,di Vaud’’.

a Lst. 3 1) 1(1. Ci occuperemo più dettagliata
mente deie varie aste mai: mario clic’ ce ne gino
gel-anno i Cataloghi: ecco utanto il eaieucinirio di
quelle cia- avratlno luogo nel i 956, e 15cr le quali
soluo già state fissate le lato:

Asta N. 2, 16-iS gennaio 1956: Stati Uniti,
emissi tiri Zt’ nero li, liiil’tC 1,

Asta 14. 3, 7 marmo 1936: IltovvIlorI dei
Masti-i di t’osta confede ritti,

Asta N. 4, 2:1-25 aprile 1956: Antichi Stati
Tedeschi, carte I.

Asta N, 5, 9-tO ottobre 1956: Comnuonwealtll
Britannico, parte I.

Asta 14. 6, 19-21 novembre 1956, Stati Utmiti,
emissioni generidi, parte 11.

i 4

-i<

7/
I.- -u ii- .-: 7’t itii•5’I: 31 L3Y:t

ti)t
i I i, i’____,,____,_j ieri

E-sml%i::H •“‘tii’:

:‘J ‘:Zo) ‘:43)

i, -

t4

jrfr
vkfra,,mcC

1’ $fitt

fe-
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S. FRANCESCO

Il 4 ottobre è stato emesso un francobollo
da 25 lire, nero grigiastro su fondo giallo
arancio chiaro, commemorativo del Il Cen
tenario della proclamazione a Basilica pa
tnarcalc della Chiesi. di San Francesco in

Assisi. La Chiesa, che forma il soggetto
del nuovo francobollo, fu realizzata da
Frate Elia (morto il 22 aprile 1253). fu
consacrata il 23 maggio [253 e fu dichiarata
Basilica <La Bcnedctto XIV il 25 marzo
1754. Bozzetto di Padre Giovanni l2erario,
niodificato dagli artisti del « Foligratico
su suggerimenti della speciale Commissione
del Ministero delle Poste e Telecoinuni
cazioni. Stampa in rotocalco del Poli-
grafi ce » da ciii ad ri di rame che contengono
€liiattro gruppi di 50 riproduzioni l’una
(5 x 10). Carta piuttsto spessa con fili
grana tappeto di stelle. Dentellatura, a
blocco, 14. Gomma bianca. Validità postale
a tutto il 31 dicembre 1956. Nel margine
inferiore del francobollo, oltre alla dicitura
dello Stabilimento che io ha eseguito (a
sirnstra) e del nome dell’ artista che ha
preparato il bozzetto (a destra), vi è. al
centro, « iiìs», data che del resto, in forma
per fortuna assai più visibile, vi è nell’in
temo del francobollo. Tale indicazione al
margine — che costituisce una novità
per i nostri francobolli serve a ricordare
che il francobollo è stato emneiso nel 1955
e pertanto resta valido all’affrancamento
per tutto l’anno prossimo.

Con iii’ certo ritardo sul] a data dei l’e
IIilSSiOlIe, e precisamente il 19 ottobre, è
stato posto iii vendita, presso gli sportelli
degli lJllici filatelici delle principali Direzioni
Postali., anche un bollettino illustrati vo
N. li; 100 lire) che fo mnise.e ‘i uinerose

notizie storiche sulla Basilica di San Fran
cesco d’Assisi, dovute a Giovanni Odoardi,
oltre ad alcune note di carattere postale.

Ritornando al francobollo, aggiungiamo
che la composizione 1i a le caratteristiche
ai margini (dicitura, greche, puntini dei
quarti della composizione, numero del con-

tatore dei fogli) identiche a quelle degli
ultimi francobolli commemorativi apparsi,
e, come questi, la distribuzione è avvenuta
in 2 gruppi affiancati di 50 francobolli l’uno.

Ecco alcuni difetti d’incisione di un certo
interesse: 1° quarto, N. 2: punto bianco
fra « L » e « 25 », sopra il punto normale
e più grande di questo; N. 49: puntino di
colore unito alla destra, in alto, della seconda
« I » di « Italiana». 2° quarto, N. 4 e 9:
una linea verticale attraversa a metà circa
il disegno della strada al N. 4, prosegue
nel margine e, al N. 9, passa alla destra
del campanile. 3° quarto, N. 28: ritocco
della linea orizzontale sotto « 5. (è un
piccolo tratto obliquo). 4° quarto, N. 20:
piccola macchia irregolare nel cielo, sotto
« 500

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

lì 15ottobre è stato emesso un francobollo
da 25 Lire, verde, celebrativo del I ° cente
nario dell’istituto Professionale Montani »
di Fernio, che è la più antica scuola del
genere esistente in Italia- Il bozzetto, del
Prof. Giovanni Savini, risente della fretta
con cui si è dovuto procedere all’emissione
del francobollo, e forse un più calmo trat
taniento del disegno, un più attento lavoro
inteso a porre in risalto le parti della! com
posizione ci avrebbero consentito di vedere
un francobollo molto migliore, anche perchè
si aveva, a disposizione il forma-to cosidetto
« gigante ».

Al jnomeiìto in cui scriviamo, non è stato
ancora posto in vendita il relativo « Bollet
tino fllustrativo ». Uscirà a giorni.

FfltXCOBOLtI ITALIANI
NOTE DEL MESE

BPSILICS DI 3 FRPNCESCO - »SSISI 1

UREPVBBLICA lTALIANA

Stampa i ‘i

ratteri sti clic:
dentellatura
31 dicemni bre

rotocalco con le consuete ca
doppi fogli di 40 esemplari,

a blocco 14, validità fino al
1956.

E Collr.zioiiista - Italia Filatelica N. 11 - 1955 27



Notiamo che, dopo tre anni e mezzo, si
& ora ritornati alla dicitura POSTE ITA
LIANE i in luogo di REPUBBLICA
ITALIANA .

PACCHI POSTALI

Alla fine di luglio od ai primi di agosto
di quest’anno, alcune. Direzioni Postali
sotio state fornite di francobolli per pacchi
da 25 centesimi, del solito disegno, con

filigrana « ruota aiuta del 3° tipo che
auzichè essere coricata figura dirit:ta. Den
tellatura, a blocco, 12 4 x 13 4. Gomma
bianca. Composizione in quattro gruppi di
60 (sedici file e quattro righe). Le prime
due righe, al posto dei due esemplari di

jI*È:!i!Z I
destra, Ilanuo parti della scrit Ci, in tutte
maiuscole, « Il foglio di sessanta fran
cobolli vile Lire 15 « con due piccoli ornati
a forma di triangolo ai lati di o 13 i e con
uil segmento (li retta sormontato da una
linea sinusoidale ai lati tu Lire «. Il ret
tangolo con detta scritta non è dentellato
internamente. Ornati a greca iii torno allo.
composizione, che è doppia rwliiiì te-spazio

fra due gruppi atancati di 60 francobolli.
Nel margine inferiore (lei 30 e 4° gruppo
non vi è la greca. Puntini che indi vidunuo
i quarti della composizione neL margine,
a fianco del 57° esemplare di ogni gruppo.
Numero, in nero, dello speciale contatore
(lei doppi fogli, nel lato destro di ogni
gruppo. Distribuiti in dopoi fogli (due
gruppi affiancati di 60 francobolli l’uno) -

Si aggiunge ai francobolli per pacchi da
20, 50, 100 e 200 Lire con uguali caratte
ristiche già da noi descritti.

VARIETÀ

Francobolli (la 15 e da 30 lire, 1950, serie
I t;ìlia al lavoro » che mostrano ben visi

bUe solcati te n’i a del le due filigrane « ruota
-a lista » (I Il tipo). L ‘nltia Iii grana è appena
percettibile in qualche parte, e assai debol—
11 I PI de ((i-. \‘ei7m ‘chi, Vi re n’te).

Francobollo da 25 li re, Pinocchio »,

1954: puntino di colo re nei colletto, a
sinistra (S - Bonagu ral

r)el francobollo da 25 1 iro « I’ noccl»io
ci è stato o strato ‘in blocco di 1 ( (2 )< 5)
stampato su carta sottile, senza. filigrana.
l’or ricongiungere la carta in, bobina venne
mccl] ata una sii-i scia di carta e cosi la
stampa è. stata impressa Mt «Letta, carta
sottile (C. ( eruti, Conio).

Francobollo (la 25 lire, « moerigo Ve
spiteci », 1944, alto ullato dentellatura infe

riore notevolmente spostata in alto, tanto da
colpire la dicitura «Poste Lire 25 (P. De
Sole, Sassari).

Francobollo di Trieste, Zona A, 1950,
100 lire, i Italia al lavoro i, con il primo
tipo di soprastamnpa « ANIG.FTT i, dea.
tellato 14: doppia soprastainpa. Le due
soprastarnpe sono quasi sovrapposte, tanto
da essere spostate fra loro orizzontalmente
di solo 4 di roma. Esemplare non annut
lato (A. Kroo, Trieste).

FILIGRANA STELLE

Sono stati posti in circolaziorie,seiiza
alcun arniuncio uilìciaje, il 25 cermt. pacchi
ed il 20 L. o recapito i con filigrana »telle.
Mentre ci ri»erviamo di fornire maggiori
particolari nei 1nosi mico n’mi niero, elenchi SII IO

qui i valori, oltre a quelli già appa rsi, per i
quali è stata autorizzata la stammtpa con la
nuova filigrana (DD. MM. 10 febbraio 1955,
26 mnar7.o 1955, 16 aprile 1955, e 2 lu

io 195,5): Italia iti Lavoro, in genere;
Ree. Aut. 20 E.; Segnatasse 1, 2, 3, 4,
5, 6,5, 10. 12, 20, 25. 50, 100, 500 E.; Pacchi
in concessione, i 4 valI.; Posta Aerea 25.
50, 300, 500, 000; Siraccisana 35, 100 e 200;
Pacchi 0,25. 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 50, i io,
200. 300. 500, 1000.

ALBERtO DIENA

UNA RÀR1Tk DI AUSTRIA
distinto ed appassionato collezionista

ha potuto aggiungere alla sua into.
ressante collezione di francobolli di Europa
un piccolo frammento che reca un paio del
francobollo di Austria, 1864. 2 Kreuzer,
téte.béche, ann:illato con bollo ovale di
Trieste. di t»ii diamo la riproduzione.

Di risc radt i, «tav vero eccezionale, non
si conosce che questo pezzo, noto da molti
anni e riprodotto a pag. 156 dell’opera
i Dio Postniarken von Oesterreich del
l’ing. E. 1ue1ler. Poichò ci è stata offerta
l’occasione di vedere mesto tèt.e-bèclce,
abbiamo ri (cmii o opportuno farlo conoscere
ai nostri lettori, grati al possessore che ce lo
ha consentito e con il quale ci raliegriaruo
vivanìcitte per la fortunata acquisizione.
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Corrispondenza romana, ottobre

CALENDARIO DELLE EMISSIONI
PER NOVEMBRE E DICEMBRE

I diciassette francobolli già annunciati ed ancora
da emettere appariranno, salvo imprevisti:

Istituto Agricoltura iL. 25) e F. .4. 0. CL. 60):
3 novembre. Riprodurranuo soggetti differenti;
noi 60 lire apparirà fra l’altro il s Buiiding A *

della P. A. O. a Roma, presso io Terme di Caracalla.
Matteotti CL. 25): 10 Novembre.
Il Redenzions di Trieste CL. 25): 15 novembre.
0. E. Grassi CL. 25): 19 novembre.
Beato Angelico (L. 10 e L. 25): 26 novembre. I

soggetti saranno quelli riprodotti a pag. 23 del
N. 7/1955: l’affresco eS. Stefano distrIbuisce lo
elemosine sui 10 lIre, quello di 5. Lorenzo sul
25 lire; rotocalco a 2 colori; formato ‘gigante e

Conquista del X 2 CL. 25 e L. 60): dicembre.
3lazrini CL. 25): dicombre, data da destlnarsi.

Vi figureranno il ritratto del patrIota e la Lan
terna e di Genova.

50’ annIversario gestione statale lerrovie CL. 25
e L. 60): dicembre, data da destinarsi.

Pascoli CL. 25): 31 dicembre. Non sarà calco’
grafico.

Giochi Olimpici (4 valori, probabilmente L, 10,
12, 25 e 60): primi gennaio 1956.

Sarà tra breve concertato il oroirramma dello
nuovo emissioni per il 1956: sembra che avremo
n’i francobollo commemorative del 50° anniver
versano del traforo del Sempione, ed un paio di
valori a ricordo del Congresso Internazionale dcl
Sovrano Militare Ordino di Malta per la Crociata
contro la Lebbra.

Per i valori complementari della serio ordinaria,
I’. Apollo di Volo e è stato scartato; sembra che
si adottcrà la testa del e Davide e di Michelangelo.

LA STORIA DI SAN FRANCESCO

Il oommemorativo del 11 centonarlo dell’eleva.
zione della Basilica di San Francesco in Assisi a
Basilica Patriarcale e Cappella Papale è uscito
con almeno un anno di ritardo: la colpa, tuttavia,
non crediamo la si debba attribuire ai funzionari
dol nostro Minhtero delle Poste. Il francobollo
era stato richiesto più di un asino fa, e della cosa
si era parlato anche su queste colonne; poi, vennero
la ben note restrizioni imposte dal Consiglio del
Ministri, e il francobollo francescano — insicme a
quello di Mattootti e ad altri — non si foce più.

Quest’anno, evidontemento, i bravi frati che
l’anno scorso si erano vista chiudere la porta in
faccia dopo che per loro si era già aperta anche
qisella dcl Vaticano, sono partiti di nuovo alla
carica, premuj-ienclosi evidentemente degli appoggi
ncccssari ad evitare un nuovo rifiuto. E l’hanno
spuntata; il francobollo, dopo tutto, è riuscito bene.

e ‘ci sembra anzi che il bozzetto sia più equilibrato
di quello scelto dal Vaticano lo scorso anno.

CORRIERE VATICANO

Le poste vaticane stanno per emettere una
nuova serie CL. 20, 35 e 60): onorerà. Papa Nic
oolò V, al secolo Tommaso Parentuooelli, nativo
di Sarzana; fu un grande umanista, regnò cinque
secoli addietro e oostitul tra l’altro la Biblioteca
Vaticana, partendo da un nucleo iniziale di appena
340 volumi e lasciandone oltre 1200 (oggi le opere
ivi raccolte superano il mozzo milione, e ve ne sono
di rarissimo ed uniche). Da notare, tuttavia, che
i locali fatti costruIre da Niccolò V per la biblio
teca ospitano oggi la Fioreria Apostolica, chè
non sarebbero più bastati a raccogliere l’imponente
mole di volumi.

Di Niccolò V — i nostri lettori lo ricorderanno —

le cronache filateliche si sono già occupate duo
volte, quest’anno: sia la serie vaticana in onore
del Beato Angelico — già emessa — sia quella
italiana — imminente — riproducono infatti i
mirabili affreschi che il grando artista dipinse tra
il 1447 il 1149 nella Cappella attigua alla Sala
di Costantino, in Vaticano, ed eseguita sotto il
Pontificato di Niccoiò V, al quale si intitola.

Il prof. Ilenzo U. Montini, vice-Presidente del
Comitato dl Roma della « Dante Alighieri ‘, ci
scrive una cortosissima lettera per segnaiarci un
errore nel quale siamo Incorsi a pag. 29 dei N. 8.
Scrivevamo clic l’aitrescn del Beato Angelico ripro’
dotto nei due valori della recente serio vaticana
raffigura ‘ la cerimonia del conferimento del Diaco
nato a San Lorenzo da parte di San Sisto I Papa
Il pro!. Montini chiarisce ora che quel Pontefice non
è Sisto I, Papa dclii secolo (115.125), bensì Sisto IX,
che fu martirizzato nel 258, pochi giorni prima di
San Lorenzo. Il nostro lettore soggiunge che, per
raffiguraro Sisto XI, il pittore ritrasse i lineamenti
del Pontefice allora regnante, Niccolò V.

Riugraziamo Il prof. Montini per la correzione,
e chiediamo venia ai nostri lettori per l’errore
commesso.., nella speranza che ci vengano almeno
concesso delle attenuanti, visto elio avevamo
ricavato il nome dei Pontefice (Sisto I) diretta
mente dal testo dell’Ordinanza N. XCVI della
Pontificia Commissione per lo Stato dolla Città.
del Vaticano, con la quale è stata autorizzata
l’emissione del due francobolli. Data l’autorevolezza
della tonto, era sembrato superfluo un controlllo,

Sembra inoltro — e la notizia è attendibile —

che la nuova serie aerea da noi annunciata tempo
fa stia per vedere la luce; ii ritiene che sarà com’
posta da almeno nove francobolli. Pare infine che
un’altra serie (tre valori?) onorerà in gennaio
la , Guardia Palatiua e, il cui centenario fu cele’
brato filatolicamente oinque anni fa.

JUNIOR -
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SAN MARINO
Olimpiadi invernali ‘56

Statuts de la
Association internationale

des
Experts Plzilatétiques (AIEP)
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Art. i or, — ìVo-rn et nature de l’assoaation.
Le le octobre 1954 ti Merano, il a été form6

entro plusietira experts philaté]iquos, originairea
de divera pays, uno asoeiation qui prend la dtiuo
miual.ion de

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
EXPERTS PHILATELIQUES (AIEP)

Arti. 2. Siqe.
Son hiègo est au lSou do résldenoe du préaideut

en fouction.

Art. 3.
—— Thet.

L’AIEP a pour objot de favoriser un ampio
échaiigc diddea, d’opinioni et dexpérieiicoa entro
505 rncmhres Sur tout ce qui concerne los expcrtisos,
et de représcntic.r eti défdndra lenta intòcts moraux
et mat(,riels. L as.sociatioti poussuit dans ce dornaine
lea mGrnos buts quo la FtP, aveo laquelle cile so
propose do collaborer.

Mt. 4. — Afflhation.
Pcqt adhérer ti l’AIFJP tout expert phulatéuiquo

Gomiti oti de bunno réputation. La dernande ciad
mission est ti adrossor au pr&sidont, par Seria,

Arti. 5. — (7otisatiom.
La cotisation annuelle est fuSo par I’oscmbléo

goiléreiv.

Arti. 6. — Per!,’ de la qunld de membra.

Porctcnt la qualité do rncnthros de l’association
ccclx qui nurnnt dinnò leva dòmissioa, Uno démis
sion ne pena ùtro acecptCr’ que si le pi’ésidont va
a SU’ ii:tor]ac’ par lettro recommandéo all moina
trni nios avara la fin do inondo en conta En
entra sera cnrsid,rcI par lasseml,l’e gdnérale
conirne cldniìs.qìonairc tonti membro doat la prò
gotico nera Sté Jugéo innhiportu,io.

Arti 7 — A dnrh,istrntion-.

r5L1
L,__, d!SINH1AIWIJJQ9J

a COLLEZIOMSTA A9B0NAMNT0

ITALIA FILATELICA L. 1000
AI nnst •bbgssti terrì Intuit ratiuianiiitt. Il N. fl .

R!mcasa a m.zro C. C. P.S. 1:32571

8.C.OS. s.r.i. - Via Roma. 101 - Teritio

Laisociation est administréo pa, un présidont
qui Cn est le senI ropròsontcsut légal, eti un seorò.
tairo. trésorier. Troia e.onseillors Iena seront adiointa,
dor,t i ‘un sera vice - pi&i de riti,

Le ti-onseil d’actndnistratinn osti éln pa’ voto
serie-i, tu eours do I ‘assiri lilde géndi’ale. Il est
rédiigihle. Los fonetione (le membro du oouseil
ad ministrat.i i soiit hoiiori ti tuca -

Arti, S. — I)titsei,clio,c.

La dere (le l’eaqooiatinn eut ìllimitdo. Elio no
peut Gtrv dissolte qua sur la d’icisioti de la maJo
ritei de,. 2:5 dea memlircs présonts a l’assombitie
gén&ralc. Eri ode do dissnlution. cs biona de l’ira-
socio Pori ornnt mis lii disposition dune ora
nisation p]rlatéllquo dtisiant’e par l’assemblée.

Arti. 9. — Droii-s de l’ossei,,

a) t.’assemu,I’ie géuiùrale et vainblc si aD molr.s
le quarti dos nioanbres est prSsent on représenté.

SI Chaquo mncnilnrL’ no licei tra roprésonter pina

do qtiatro procuratloiis sisriSoa.

o) L assoinbiée gisnéralo i. la fo.cuzité de modifica
lo sta t-ut ti cnn di tion que La moi tié dea meni li rea
aoit préseat oli reprdsont’ie. Lvs déeisions sorant
prisea soulonìerrt aveo lino majni-ité dos 273.

d) L’essenibléo gSiiéril.li cura lo droit de déet 5cr

de 1cr d’inuasion de l’mi rIo ses niombrea selon
Arti. (5, périodec 7, fe coni litioti quello rémiisse aD
mole,. los 2/3 dos membrea essooiés.

Dott. Enxo Piena, florna
.Sccrrla ere

Dr. l,’erdhiand Wailner - Vlenue
Prdsiderd

PU&
a sa

E
L5J

BtidSMMGiiDL

-L

30 Il Coflezio,,iste, - Italia Filatelica. - N. Il . 1955



x

• NOTIZIE ITALIANE

Z UN ANNULLO meccanico con dicitura
XXII CONFERENZA TRAFFICO E CIRCO

LAZIONE i STRESA 14-16 OTTOBRE 1955 /DISCIPLINA E CORTESIA è entrato in uso in
diverse città italiane ai primi di ottobre.

A ROMA dal 9 aI 21 ottobre ha fiulzionato
presso il Palazzo dei Congressi all’E.IJ.R. un ufficio
postale speciale Istituito in occasione dei Cam
pionati del Mondo dl Scherma. Era dotato del
bollo tondo qui riprodotte od anche di uit bollolineare che. per la sole giornata del 9 ottobre,
recava la dicitura: Primo giorno di gare

A S. MAfIA (. V. si è costituito il Circolo
Filatelico Saininaritario, che ha subito dato inizio
ad una fiorente Sezione giovanile. La nuova associazione, che ha sede io via Garibaldi 33, saràlieta di allacciare rapporti con consorelle e fila
telisti italiani e tranicri,

i A DOM000SSOLA la rivista Charitas
ha riassunto, in una nota dci suoi Echi dellastampa », i disparati commenti cui è stato fatto
segno il recente francobollo rosminiano; la notasi chiude con un riassunto tftd commento apparso
sul • Collezionista. di agosto, che vIene definitoIl più equo o competente di tutti.

A SAN BiNEI)ICi’TO (1cl Trnuto lassem
blea del locale Circolo filatelico ha deciso di
costituite una sezione rtumissoatica; il sodalizioha assunto portante la nuova denominazione di

Circrmle Filatelico e Numismatico di San Benedetto del Tonto

Z LE ass1rI:naTl•: e gli oggetti gravati
di assegni, si possono ora sl’t’dire anche pe reale-esso:
con disposizione di ecrvizio sì. 340, il Mini-dei-o delie
Poste ha infatti deciso clic questo particolare
ge I lore (li ce rrispondeny,a — affidato finora ai soli
portalettere — l’ossa essere distribuito anche
dai fattorini telegrafici i quali facciano parte daaline i mo duo un ai del particolare ruolo isti ti,l to
nel I 951. Restano tuttavia validi i limiti di valorePer il recapito a domicilio: 20.000 lire se il recapitoviene effettuato a cura degli Uffici postali i,riucipali; 10.0(10 so a cura di uffici locali od agenzie.

S A RO.lA la rivista mensile Oltremare
ha iniziato a pubblicare, con il numero di ottobre,
una serie dl articoli filatelici dovuti al nostro
collaboratore Gennaro Angiolino.

lE A MILANO il numero di • Epoca’ del 2 ot
tobre ha pubblicato nella rubrica filatelica, a cura
de Il postino ‘. una simpatica presentaziooe del
nuovo Catalogo Bolaffi. Noi smnciuro dcl 23 ottobre è
stato ampiamente citato l’editoriale ‘lei nostro a. 16.

[ A MITA NOVEMBRE, e non in occasione
del raduno cooimerciale milanese dl ottobre,
avrà Inogo la prossima Asta Filatelica organizzata
dalla Raymond di Roma. La distribuzione dei
relativo Catalogo è imminente.

A COSENZA è decedeto il N. H. avv. comm.
Giacinto Altimari Menoa, noto filatelist.a napo
lntaao discendente da antica famiglia del Sedile
dl Cosenza. Le nostre sincere eoadoglianze al
familiari ed ai Soci del Circolo Filatelico Calabrese,
di cui lo Scomparso era Coneiglicro da oltre quin
dici anni.

Z A ROMA Il colto filatelista dott. Luigi Four
nier, noitro apprezzatiesimo collaboratore, è stato
colpito da un atroce lutto: la scomparsa dell’ado
rata Consorte. Vadano al dott. Fournior lo cspres
stoni del nostro più vivo e sincero cordoglio.

A MILANO il Circolo Filatelico del Centro
Culturale Pirelli dopo un periodo di chiusura
dovuto a cambiamento di sede ha ripreso la ‘un
attività. D’ora innanzi la corrisiiondcnza dovrà
essergli iodlrizzata in corso Venezia, 40.

A TORINO è decednta la contessa Maria
Della Croce di Dojola nata Conelii do’ Prespeli,
Moglie del noto filatelista conte Giorgio. A Lui cd
alla Famiglia le piè sentite condoglianze della nostra
rIvista.

S A C.RRARA Il localo Rotary Club ba pub
blicato il suo bollettino rn 1, nuova serie, in cui
ha citato le pubblicazioni della nostra rivista sui
tra,,echolli commemorativi dei Cinquaetenario
del Rotimry.

lE A TORINO Il noto studio bibliografico della
dr. Ada Peyrot ìl è trasferito in un bel negozio sito
In Piazza Savoia aag. via Consolata.

A SALERNO si è costituita, con recapito pressol’Hotel Dinna. l’associazione J”ilnteliea Salernitana,
cime ha subito creato una sezione Giovanile.

70 A CISRDA per la 39’ Targa Florlo ha funzio.
nato, tra., le tribune del pubblico, un ufficio postale
occasionale dotato di bollo tondo coi, dicitura:

39’ Targa Florio - t’rova Campien. Mondiale
Vetture Sport

1] A HI1IINI si sono svolte il 1’ ottobre le deziosu per il 71120v,) Consiglio mieI Circolo Fila
telico Nunmisniatieo e rima,-rà le carica Per due
anni. Esso è composto da: Mari,, Gessaroli, Prc
sirlenir; ing. Giulio Corno. I’ ire- !‘rcsisisinfr: ca;-. Severlno Nlnasari. Scgreinrio: Sante Iiiagetti, Cassiere;
Co. Guido Beccari. rag. Francesco lirioli, dott. AldoCatrani Maestro Walter ti ‘muti, cav. Ugo
Gerumani, Cc. Pietro Ginanni Fantuzzi. rag. Giu
seppe Grilli, geom. Svealo Mas-sa,i, Ercole Menotti.

lE A NEW YORIC il negoziante filatelico Frank
Warncr, in tn articolo pubblicato dallo Stamp
Wbolcsaler i’, sostiene che lo persone le quali
entrano in un negosio di fra.ncoi,olli si possono
raggruppare in queste cinque categorie: i compra.
tori, i venditori, i curiosi, gli sfoecendati e i cac
ciatori di souvenirs .. La prima categori,,. è in
più nutoerosa, la penultima è la più inutile e
l’ultinsa la più pericolosa: In Itallu, In deilniremzne
qaella dei , tacebeggiatori s.

MONDO FILATELICO
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>: A ( UI1’1LA è deceduto il
dott. Gcorgcs Fuliilus. Medico di
vasta no to, clii. si era sempre de
dicate in forma attiva alla filate.
ha, ed era ovunque conosciuto ed
apprezzato come il migliore esper
to filatelico svizzero. Fu riuetuta
in ente ci tlaniatu a poi re la sua
vasta competenza al servizio delle
maggiori esposizioni interziazio’

nali, quale Membro della lliurio.l era membro fonda
tore deflAssoeiarioiie Internazionale dci Periti Fila
telicI. La grave malattia che or’, ir, ha coiidottri alla
tomba lo aveva costretto gli’ da qualche tempo

ad abbandonare il suo lavoro. Iliropiangiamo in
lui lo studioso, e l’nonio di vasta cultura ma anello
di pari modestia ed affabilità.

A NEI’.’ YORK Il Phllatelic Art Studio i.

da noi citato i pag, 31 del N. 5/19.35, ha sede a

55 West 42ad Street. Pubhliehian,o questo indiL’izzo

di i specialistI ‘ nel montaggio di collezioni su

richiesta di divem’sl lettorI. (1111 si metterà in contatto

con lo i Studio • è pregato di voler citare la nostra

rivista.

Z A IIERLIN() i negozianti dci settori occidentali,

che emano abituati a pagare lo novità, dello (lemmania

Est al tasso di I ,narcoovest tr ogni 5 marchi-est,

hanno dovuto invece sborsarc lii ptennig-ovust per

ciascun esemplare dcl p. delIri i’cee,tte serie

• Sciuller della Repubblica iìcniocu’aticui, cile ha

avuto una tiratura di soli 730 mila esemplari e

che, salvo alcuni eseml,lam’i ‘editti ai soci della

Seziono FIlatelica delle Lega (:n:lturalc per il

rinuovamento democratico della ljerinauia ‘. è

stato • riservato al;’csportazionc, il tasso cic:ale

di Marchi-est ‘2.40 per dollaro t. SA, mentre la

valutazione dcl marco’ovest è di 4.80 Pc’!’ dollaro.

Z ALL’AJA — secondo una notizia pubblicata

dal . Daily Telegraph - — lo smistanur’nto delle

lettere dell’ufficio postale principale vIene eseguito

meccanicamente, p m’cinesid o dci I bottoni che avviano

le corrispondenze iii 100 dIverse bische eorm’lspon’

denti ad altrettante destismaziomii. l’rosso il medesime

affido è In espei’imeitto mia ,,istema 11cr fare in

modo che tutte le letture si pi’esesitlnm’ alla macchina

annullatrice CO IL il franco b ul io nello. a tcssit posizione:

la carta del fianco bolli contiene tracce di alluminio,

ed un comigoguo elettronico attira il metalli, in

modi) che l’a un u lloeal li i «‘a uso t tu pieni e il fra ‘i’

cobollo. Dopo le cellule fotuclettricine per la con

tratura delle 1, cr forazioni , è I ;mcst i la il ù sensa—

zionale icpplicazioi rc dell’ clotrru nica al franco Liuflo,

A VIENNA il c Dorothciun isa organizzato

aste iliatelicire tue Ire dii riti i te il mese dl a WCJ sto.

Nel corso di una iii queste vr-udite estive la bella

sontina di 600 ,seehlirii è stato realizzata per un

Centenario (i (:1 frutteobo I lo austi’i ne o s ( Yver t 786)

non dentehlato a ilestra.

A l’AllEVI e nei rasto della trapela sì è ialziata

la dIstribuzione gratuita dl si ire liti l • busto di rlspe’

dizione o dostirtitte a coli tenc’ l’e lt cri Fr i5 po cile nzc

regolarmente affrancate ciii’ delibattu essere rispeilite

ad un in, vii i nili i’izzo So no dl color verde, e in

loro ebSris i rii d a ssh’zla itt iii, i, o tei’mogl i o me tal’

lieti. 8cm i-c’rI,’ i l’i ]urit’ azioni’: ivi eri’’ i uiseuldl che

nasct’viiim,i tiri C: ‘‘1:—e i’ ,:i._.’’’ir:i/,c’ i’,,:: ci,ìsimil ili

indii’izzu. (litlsutquc’, lirima iii li,lrtii’r/ da. casa,

puù rittrare alla posta alcune licste, scrivevi Il

pro pi’io nuovo mii irizzo, cd i,,ffi i iarlc’ il Ia,i’tlc l’o
peru i iè vi I:i’c isc,t la pos tit i:tiil’:’i’r, ti — se aro
alcuna spesa — io 1mb uniti. il .. la ne io di queste
buste è stato oi’ci,oipagoitto di 13’uco ilrllu slieciale
bollo n,eccaulco ililì srilirii rlprrrdutttr,

A PARlI) i il MinLs’tci’n ile ::e Poste ha donato

alla Federazlnuc fin le Sricieta Filateiielie Francesi

il film sonoro a passo 113 mm. . Le destin mltacuieux

du timlirc ‘poste , girato in occasione della mostra

iCITEX 1049’.

S A ‘ASIllNGTON, per li primo giorno del

francobollo dii 3 e. Atomi per la Pace i. sono

state annullate 351.910 i Flrst Day doveri i. Iii

quel solo giorno sono stati vonduti 1.01 6,135

esemplari di tale ci,nimeraoratlvo.

A LONDRA la rivista i Philatelle Magazine

annuncia coni soddisfan tono di aver ‘r varcato la

coi’timia dl ferro s ricevendo una quota dl abbona

mento dalla Russia.

2 .1 I1AT1UIiLLONA in un articolo pubblicato

da a Sc’llu,s o Il sig, 8. Rodo y Vidai fa lelogio

dcliii i Tiroscmdflhia o astruso nome dietro Il quale

si cela la passione per la raccolta di etichette dl

o:’rio: sgful. e riferisco che in Francia esiste già

un circolo di i tiroseniofihi i I

N ALCI1 AZZORRE la stazione Radio locale

trasmetto periodicaineitto un’lntei’ossatitc rubrica,

« R nello Filatelia i a c’uva del pm’of. J ustino Au•

gui’ Pi de Alineida. itt essa si dà regolarmente

noi izia ulello più recenti emissioni segnalato da

Il (‘olk’xiomsista • in , i,’ltlm’ora i, spes&, con tra

sluz iohl cuinislote e letterali.

Dl) A BhIL.lXliLLIP l’Associazione bIle Onutrali

Fici,triclie Industriali dcl Bclg!i, ha pubblIcato

un, I 30 ilella sua bella rivista blniestralu • Enom’gie

clic ci) i-ole ne trit l’altri, la pri ma li miittata di ami

lntorcssitmstc studio dl 3. 8. V’ait llerchem, corro

dato da illusi’, razi tini a eolrir i, su s Elettricità e

FI la iella o In i-ss,., l’autori’ ci te no m’ti colo Su 110

tesso iti’gommn miii, comparso ne Ilir ti s’is la i t dia un

Eli’ttri,:ità o vira ni:ulo:’ntt e dovuto a :;o,ti’o

rerlattrire capo d,itt. hntzo i
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IL CAPPELLINO
e i fraucobolli

Il uuniero dcl 30 agosto del settimanale

romano ‘ Dl Moado ‘i ha pubblicato questa
curiosa fotografia, in cui è riprodotto un

cappellino filatelico -‘. In una ‘ finestra »

ricavata nel Imito postcrloro del i modello i,

sono Incastonati i dodici valori di posta
ordinaria della serie vaticana ., Concilio di
Trento i: che ala stato l’assorbimento da
pai’to di quel particolare settore iìcll’i,’i’
du tria dell’ah 1,1 gilamonto il orale i dedica

a soddlsfai’t- le richieste di t’uniti e pellegrini,

a provot’si’e il notevole anniento muella

tino tazionc iii qnies ti frai i co bolli che si è
rogi stiate neghi ultimi mesi

VO1JS PATE2 vACAdCS..

Ti
‘\/ Peur Oite St,i’jr&

nr)2 otre cou rr,er

Lltilisez ies
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EXPOSITION NATIONALE DE PIIILATÉLIE

Lausanne, 15-23 ociobre 1955

VAISIARÈ%

GRAND PRIX DE L’EXPOSITION

Andorogg 0.-E., Egnaah (Or. 2, Suisse).

GRAND PItIX D’UONNEUR
M. lo Marquis Gian-Francerico Giaquili Forrini,

Floronco (Italie).

.7rltdailles d’or — Claririe d’honnenr.

De Fauehorro Henry, Muttenz (Suino). —

Ritter f{ermarnt, Zurich (Suino). — Brodtbock
Poter, Liestai (Ejunpe). —- Guiguot Ajphonso,
Lausanno (Europe). — Wiedemann Ernost, Nou
Aflschwit (Franco - Altomapor). — Lullin Robert,
Gonèvr, (Monaco). — Woil Milton, Zuricli (Suis&e
Poste cb’). — Kreiri Xonrad, Ztaehon-Arbon
(Poste per ZcppcZfn).

]fddaifles d’or — Catdgorie A.
Gnas.Knchlor Ernst, l3asoi (Or. I, Suino). —

Motto: Ede]wek’. (Or. I, Suino). — Antonini
Ernile, Gonòvo (Or. 11, Franco). — flitzschké
Frt’dér[c, Gonòvo (Cc. Il, Froenee). — Bolaffi
Giulio, Torino (Or. 11, Sarda$gne). — Motto;
Amboni (Or. In. Cotonios anglaises). — Gianolla
Luciano, Lugano (Cr. IV, Egypte). — Guggen
boim 13.. Zurieh (Or. IV, La Terre gettito). —

SIgg. Pani, Zurieta (Or. IV Meziquo). — Fank’
hautcr W., Heerbrugg (Or. il. Aufrtehc-LombardQ).

Mddailk d’r — Catgorte .8.
Trilmplor Ed., OberUstor (Cc. Il, Liechtenstein).

Midaiflea secondi — Catigorie A.
Motto: St. Jakob (Or. I, Seterie), — .&ffoltranger

Albert, Olaruri (Or. I, Suino). — Motto: Borry
(O. I, Seterie). — Epstoin Pani, Dario] (Or. I,
‘Scisso). — Motto: Ad Oculari (Or. I, Suino). —

r<,h” ii5LFII
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Mr. G, Troilux, Prùidant do Comiti d’orgenisation.

De Loemanu’ Geyml)ller flans, Arloshoim (Or. I,
Suirise l’aegr.). — Stadeli Wernor, Znrich (Or. I,
Suino). — D’Aujourd’bnl \Valtor, B&lo (Or. I,
Seterie). — St.tuoggcr Dono, Oboragori (Or. i,

Anlmatlon dan. le Stand da
il CoII.xioni.ta . De geo’

ch, i droite: Mr. CI.ud.

Margu. (Maleon Miro, Pari.),

Mr. J. Kott.iat (Bern.), tir.

I.. Dreviti. (Laueann.), Hp.

WIiIy Baia.,. (Bruxelles). Mr.

L. Miro. t’tr. W. Le. (Mas,ch.

.ter), Mr. Mcx Huhinger (M.on
Win1fi.ld, London), Mr. Ed. LD

d.r (M.on Corlnphila, Zurich).

Mr. Hert,ch Jun. (M.on Zum
.t.In, Bern.), Hp. Ladiela.
Varge (M.on 1’. Champion,
Pari.), Mr. E. Berck (Pari.),

ti.. E. Kottalat, Dr. P. Wolf

(London), M.Iie Ruth Hnsei

(M,on Ch. Mestai, Sii.), Dr.

W.Iiy, Comnii..alr. GÉn. de

l’irpotItion Ph)latdilqued. Mcl

elnki ItSé.

‘—1 — Ir
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Propagsnde phHatélko-touristiqua

(Bologne ci Saint Madn).

Suisse), — Motto: Léopold (Or.
11, Belgque), — Spinnier Eh
sabeth. B41e (ai’. 11. Kspog te).

— Reale]) T. Or. Il, Grande
Bretaqne). — Miuboi Frhdoliu.
Lache,i (SZ) (Gi’. 11, Grande
Brctaqne. — L(lthi llans, ‘]‘houhio
(Or. IL, Pays’I?as). — Dierauer
Guido, Zm’(eh (Or. IL, Scan
din.avi). — Motto: Mayapan
(Or, IV, Ouatémala i. — Dr Vii]ei
Robert, Genòve (IV Scebcek).

Mbiatlks vermeil
Cotgorie B.

Tripet ,Maurico, New York (Or. I.
Suisse). — Hohl Eugon, St.Gahi
(Cr. Il. Alle,naanc). — ROtti
menu Eduard, Bàle (Or. VIII,
Ave Maria).

______________

4T (1ÒÒÒnÒÒ .....,.
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Dpldnv. de mesdaiihlc d’or.

Zumatoin & Ole, Berno, pon,’ sec édittons virile
t&inites.

Dipldmcs de rnddaille vc,ririeil.
Journal pliilati,liquo sulseo
Seliwehzer Briefmarkon-Zuitung ‘. Bei-o,
Il Ooflezìonist.a - italia Fiiateiiea -, Turoi.

Dtplòmrs de ,ndaiUe dargeni.

M. Hermann ilittor. Zuricii, polli’ son ètude:
Le.q timbres taze i 7i-I91o. — M. Ernst Mililer,
Baie. pour so? bi(tio,,s phiìotéliques. -— Sohweiz.
Aeroiihiiateibiten’Vei’cìn, Zflric-ii, poiir se? ,(dittons
pirilatdtjgues, — Zunistein & (‘io, I3orne, poler se?
aThuin.s ci aecessoirrs phiiafdliqias. —. M. Nrnst
Mùl1er, Baie, pour ses albunis • Me 11cr

Les memOre? da l’sri,:
Werner (beni. Buio, préslde,ì(
I’. Moser Ritz. liio:ine , srcrt’Iaira
L ne io a lSer ti civ t. Paris
J0. 13 ii:ior, Z:ti-ien
,Aibei’t’> Diena, Uomo
A1o1 Giottii, Zi:rbeh
Pro. Dr E. lt:inrbsciii:i, Buio
l’ror. Di’ A, Jo,—rg,-r, l(arihril]m
Gatul un’z 11 i i le’, i3orno
Oskur Stabel, Zurich
Heinricli Vai’,,, Sarrei,rllek
.Tcan -i. XX i nkle i’, ‘1 nrjch
Mario Zani iii, I (due ‘10510 -MoI il a 7,7,0.

UEJtAN t055

(F. Watlner). Dio viri, Ausstellnug in Meran
war, so wie iii vergangenon Jahron, ein bodoutoudor
Erfoig. Dio intornationaio Jury bestaud ssc dea
flerrer, Di’. bg, Alberto Diana — Roma (Pràsident
dei’ Jnry), Di’. Fer’Jinand Wailner - Wien (Viso’
Prùs), Di’. iUuiho Bolafli - Torino, Reinrleh Fili
heck - Miìnohen, Franx Pformixsgor - Mtlnchen,
Animi Seitz - Wien, Di’. August Zoppelil - Meran.

Nachstehend znnbiehit dio auslandisolien Objekto:
Archi. Rans Hruhy-Knjttolfeid boston’.)

Ricino Onazer Stadtpost a. Abstempiungon v.
Lotnb.-Venetien (Ooidmedajfle dos Osterr. Phula’
teiistenvorhandos und Meraner Piakette).

Dr. Ataiissoff - Berlin - Grosse Sainm]ung
von Ze000iìnbrielon Goidmedaiile 1usd Glùck’
w(tnsche dei’ Ju,V).

Karl Kauftnann - Leoben (Oosterr.) Deutsche
Feidpost u. iiiceipoet (Pnkai, Plaketts und Glsick
wiinsche dei’ ieri’).

Wi]]y Xvaidmsnn-Tamsweg (Oostern.) - Klassis’
ehos Oosterr,’ìch (Pokai).

Rane Kianibauor - Craz (Oesterr.) - Oestorreich
1850.

Gerhard l7rarik’o - Miluchen - Bayernbriofo (Sii’
bet’ioedaihiio li. Piakettn).

}‘rirnz Uank’o - Knitteiloid - Oesterz’eieh
Abstenipinngcn.

(iu(tnv Botqvhlngur - Routiingen (Deutshi.) -

L(ec)itcnctc(r,-Gunzsaehen (Bronzorned).
Paul flaidi - Wion - Erettagebriefe (Bronzo

modem(o)

1usse’ JVrI(brmrert. tiìr dio interossanton Objekto
rnito-.iR-irhtigor Anerkennung dei’ ieri’ flr ihre
Tiitigkeit iii iiìenste dei’ Philatolie:

Rcinz Menge - Diisscidorl (Deutsc-lìi.) - Klassi
eches Engln.ii,h (Piaketto i’. fiteran).

Fi-anz Pfonn ge i’ — M Unelsea (D outeehl. ) — Kio.ssi’
eohes I)uutsch. (Plakotte v. Mci-an).

,31o1 ii,sam-Ot (sto 7cn:
Iioiitz Stur,n - Wien - . Roisoiand Oosterreiel,

(Pokiil dei’ Meraner Gastwirtei.
ing. \Vo((gang Zangi - Ventosi - Dio Tscha

chosiowokci in, Laufo dei’ Zcit.
wiuuiy Mii,iner - Sauerbrunn (Oesterr.) - Vuikano

(Sii lmi’medn iii t-).

Ludwig Sehipani - Si. Pòlten (Ocsterr,)
Sclhùni,rititnvr 7,oo

Genio id Rirunci’t- Rniinovor - Mit dei’ Post
dureli F’rankte i eh (H roli’ze in od, u. l’bi kette).

_kasserdezn, hai; the juri’ in Ansoiìiing dos Uin
standts, diete dio Motivsain’nlung , Dei’ grosse

te tapi,-roulant montrant le, émisiions moderne, de
Suisie.
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Corse • dos Frnt Pick - Wian wegen Zoliforma
litAten niclkt eingotroffeu ist und uach anhòrung
der òsterrciciiischen Teilnehmer ilbor dio Qualitatesi
cler SamnilUiig beschlosseri, dan Genanuten elne
Silhermedaille zu verleihen.

Dio Medaille dei Prilsidenten der Republìk
wurde einstimrnig der wnndarvollen Sainmlung
dos Marchese Glantranoasco Glaguili Perrini
verliehen. Der S’chreiber dieser Zeilan war einfach
fassungsloa liber dan Reichtuni diesor einzig
artigen Sammlung, sowle ilber dio onorino Sei
tonhelt dea ausgestollten Materiali dor Provi
sorischen Reglerung der Alten Italieniseben Staa
ten, Italienischer Feldpost und Klrchenstaat.
Illese Rie,en,ainmlung Nt in aller Wolt so bekannt
und bewundert, dass lei os hicr unterlassen ksnn,
ihre Bedeutung zu erkiaren.

In ganz besondarem Masso aber war lei ùber
rascht von dan Fortscbritten, dio in einaigen Salire
dio Spezlal,ammlung von Modena, Kirchenstaat,
Romagna, ftalien und Rolonien gesnacht hat,
dia unter dein Pseudonym Verbano i, San Laz
zaro, aus-eogswelso geacigt wurde, Diese wunder
schone Snnìmlung von Lunsstiìcken Nt gegentlber
dan Vorjahre kauin wiederzucrkennen.

Dio Qualitat dor elnzolnen Stticke, und
alleni dor Rarititten wirkt geradezu atemreubcnd,
und lei, weiss angesiehts dor rasc.hon Entwiclclung
diosor Sanisnlung nicht, welche Uebcrraschungen
sia tini der Maraner Ausstollung 1956 bieten wlrd.

L’OTTAVA MOSTRA DI MERANO

ID.) La tradizionale rinnione filatelica meranese
ha ottenuto pieno successo. sia per merito degli
organizzatori, con a capo il dott. Bayer. sia per
la larga partecipazione di filatolisti austriaci,
tedeschi ed italiani. Diciamo subito che la riunione
commerciale, data anche la presenza di nego
zianti di varie nazionalità, ha dato luogo a numerosi
scambi. L’inaugurazione dell’Esposizione (Pavillon
des fleurs dal Casinò) ha avuto luogo alle ore IO

Il Ontt. Ferdinand WaIiner di Vienna pronuncia il
discorso di chiusura dell’8’ Mostra di Merano.

dol 30 settensl,re, presenti molte personalità
(dott. Erckert, presidente della Giunta Provin
ciale, an. Vinci, sindaco dl Merano, col. Valenza
del Presidio Militare, barone Fioi-io, oav. Murani
dell’Azienda dl Soggiorno) con a capo S. E. Luigi
Sandreili, vice Commissario del Governo, che dopo
le parole d’occasione di alcune Autorità, ha pro
nunciato l’interessante e dotto discorso, altamente
apprezzato, che riportererno nel prossimo munero
della Rivista. Lo Autorità hanno poi visitato atten
tamente la Mostra e 5. E. Sandrelil si è intrat
tenuto ad amtiiraria per oltre un’ora.

L’insieme del materiale posto a concorso era
davvero interante, sia per Il valore dì alcune
partecipazioni, sia perchè comprendeva tutti i
diversi tipi dl collezione. Durante il pranzo offerto
dal Comitato iii una ridente località e durante le
cerimonie ufficiali, cliiusesi con la premiazione degli
espositori, ha regnato Il massimo affiatamento.
La Giuria (A. I)lena, Wallner, Bolaffi, Fulbeck,
Pienninger, Seitz, Zoppelli) cui si è aggregato Il
signor Giorni, rappresentante per l’Italia del.
dell’Anserican Philateljc Soc-ety, per Is Award of
Honour., ha sesognato le seguenti ricompense
Sezione Giovanile: premio dell’A.P.S. a Mario

Il Doct. Bayer consegna al Marchese Glaquili la medaglia
del Presidente della Repubblica.

Il Sig. Hellrigl (a sin.) illustra la sua partecipazioni
e 5. E. Luigi Sandr.III (al centre).

A
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Il Dott. Atanasof( di Berlino viene premiato con me
daglia d’ero per la sua collezione ‘ Zeppelia
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Fontana; medaglie d’argento a Franco Magliano
ed Elena Pollice; medaglia dl bronzo: E. Vicentiui,
li. Gerstgrassor, F. Stoinhaus. e. Carletto, F. Rigo)
U. Stagni, F. Stieglibauer, M, Zanol, IL Rizzotto.

La grande medaglia d’argento del Presidente
della Repubblica Ò stata assegnata al Marchese
Giaquili Fornai per la sua selezione di collezioni
dei Governi Provvisori degli cx Stati Italiani,
della Posta Militare e d’Italia P.rgno (insieme di
gran classe, aai ammirato), Fra gli altri espo
sitori della seziono normale citiamo: , Verbano
(collezioni di Modena, Stato Pontificio, Romagna.
Italia e Colonie) che ha ricevuto la gran Coppa
del Commissario del Governo; la Coppa del Comune
dl Merano è stata assegnata al rag. Pochini, per
Zara. Italia, Colonie: medagUe d’oro: A. Bottini
(Stato Pontificio), Rans Rruby (prefilatelici di
Austria e annulll dei Lombardo-Veneto. dott. O.
Hellrigl (magnifica ed assai ammirata collezione dl
Kachemir), dott. Atanasoff (Zeppelin), dott. Gail
lZeppelin), Coppa Pro Mcrano: E. Eaufmann
(Posta Militare tedesca;, Coppa Circolo Filatelico
dl Metano: W, Waldmann (Austriaj; Coppa Azienda
Cura di Merano: E, Klamhauer; medaglia d’attento:
O. Franke, 5, Morrone, E, flanko, E. Benussi.
Medaglia di bronzo: Barone Gudenus, W. Seifert,
O. Botschinger. P. Raidl, • Dio Sammlerlupe
Per le collezioni a soggello: Coppa Albergatorl di
Merano: E. Sturm. Medaglia d’argento: ing, Zaugi,
W. Milslner. E. Pick, Targa Merano: L, Schipani,
E. Seestadt; medaglia di bronzo: O, Haunter.
E. Schìechtleitner, Sono stati consegnati alcuni
diplomi di partecpazlone ed inoitre a molti stra
nieri è stata data otre premio, la Targa Morano.
Le Targhe sono state offerte anche ad Reinz
Menge e a Franz Ptennloger per la loro parte
cipazione fuori concorso. Ai dott, Ernesto Bayer,
Presidente del Circolo filatelko di Merano è Stato,
offerta la Coppa Società Ippica di Merano, quale
presidente del Comitato Organizzatore, aggiun
gendo parole di vivo plauso per lui e per i Buoi
collaboratori Vittorio Sodi o Hans Platter. Ad
alcuni espositori la gioria ha aggiunto speciali
telicitazioni.

Durante la riunione ha funzionato un ufficio
postale provvisorio dotato di bollo speciale. Erano
state edito duo cartoline ed una busta, celebrativo
della riunione.

IL RADUNO DI SALSOMAGGIORE

Noi mese dl settembre Saomaggiore, una dello
più celebri stazioni termali internationali, ha
ospitato con signos’ilità. e cortesia il Convegno
Filatelico Nazionale, orgeuizzato dal Circolo fila
telico Parmense in coflaborazione con il locale
circolo filatelico dl recente costituzione, Fra una
contrattazione e l’altra i convenuti hanno potuto
ammirare l’accogliente volto della città termale
che trovandosi nei periodo dl maggior frequenza
dl ospiti presentava un aspetto di insolita elegante
animazione.

Il settembre è sempre stato infatti per Salse-
maggiore il gran mese: alla fine della stagione
estiva quando comincia a sentirsi più prossimo il
rigore dell’inverno dopo I soggiorni al monti ed
al mare mo;if ,i ricordano dei loro raffredori, dei

Salsomaggiore: un aspetto d.i11 sala d.l ‘T.atro Nuovo
nel corso d.l brillant. Conv.gno Filatelico.

loro reumatismi, dl tutte quelle alterazioni noiose
che l’umidità ed Il freddo Invernale favoriscono e
ritornano quasi sempre una seconda volta durante
l’anno a Salsomaggiore in settembre per far scorta
dl quegli elementi protettivi che possono donare
all’organismo I bagni, i 1lnglsl, le inalazioni e le
poiverizzazioni effettuati con l’acqua salsobro
moiodica ritenuta in certi casi di azione quasi
miracolosa. Ritornano volentieri in questa città
anche per trascorrere calme e tranquille ore di
riposo In un ambiente che offre I conforti e gli
svaghi più diversi In uil clima dolce e mito invitante
al riposo ed alla tranquillità, Il conveguo filatelico
pur svolgendosi iii un periodo In cui le distrazioni
sono tante e gli sguardi sono rivolti a molte altro
manifestazioni, non è passato Inosservato ed ha
suscitato molto Interesse anche nel profani che
attratti dalla curiosità dI questa mauiiestszioue
nuova per Saisomaggiore, si affoKavano dinanzi
ai tavoli dei filateliati ospitati nelle sale del l’cairo
Nnovo.

Il Convegno ha portato a Saisomaggiore una nota
tette particolare e il primo incontro del fihatelloti
con la stazione termale si è svolto In modo sim
patico e cordiale tanto che già si è pensato dl
ritornare a Salsomaggiore con una più Importante
mnifestazione filatelica.

DOUBLE VICTOIRE FRANVA 1SF
A DÙSSELDORF

Dusseldorf. . L’Allemagno a signalé par cotta
première Expositioa phllatèlique intornationale io
relèvement de son marché ct son dèglr de développer
808 relations commercialea. Los partlcipations
francaisos, all nombre de deux, doni uno seule
présontait des timbres de Franco et de l’Union
Franalse, ont remporté uno madallie d’or et un
grand prix. Mousjeur Thiaude. qui exposo rare
mont, présentalt uno colloctlon de tlmbres de
Franco de qualltè exceptionuello, avee dos variétés
de coulours sur tlmbres anciens 4511 ne sout cOnnues
quell de tròs i-area exemplalros. Cet ensembie,
apprenons-nous de com’ce autorlsdo, fait partie
de sa oollection personnelle, Quant à ,Monaieur
Schatzkès, nous avena pu admirep l’ensembie de
sa colleotion du Monique quil a002 avait déJà été
donué de voir partiellement ioni de i’exposltlon
de Stockholm. Monsieur Thiaude a dòelaré der
nièrement quil avait exposé & Dusseldorf pour
la bonne réputation de la Plallatélle franaise. En
effet, depuls quelques annéea, los partlclpations
de ,ootre pays BUI ezpositions lntornatlonales,
faisaieut figure de parente pauvres rio à via dea
collevtions étrangères.

MOSTRA FILATELICA DI PROPAGANDA

DELL’ASSOCL&ZIONE SANMARTJNESE

Inaugurata dalla massime autorità cittadino
ai è svelta nei giorni 24-25-2C settembre nello storico
Palazzo del Broletto di Novara la MOSTRA FILA
TELICA di PROPAGANDA organizzata dall’as
sociazione Filatelica Sanmartinese, cui ha arriso
vivo successo. Per l’occasione il Ministro delle
Poste aveva autorizzato l’uso di un timbro speciale
per annullare una graziosa cartolina rIcordo emessa
dall’Associazione organizzatrice.

Ecco l’elenco del premi che la Giuria, composta
dal Sigg, Rag, Vannucci, (ioom. Ferro e Rag. da
lofaro, ha assegnato alle società esposltricl: l’Coppa
offerta da 5, E. il Prefetto dl Novara all’Associa
zione Filatelica Sammartinego di Novara; 2’ Coppa
offerta dal Sindaco di Novara al Gruppo Amici
del Francobollo di Novara; 3’ Coppa offerta dalla
Camera di Commercio di Novara al Gruppo Fila’
telico Olivetti di Ivrea; 4’ Coppa offerta dalla
Banca Popolare di Novara alla Ass. Filatelica di
Biella; 3’ Coppa offerta dalla Associazione Fila
telica Sammartinese al Circolo Filatelico mac
di 5. Giuliano di RiminI.

I premi Individuali sono stati così assegnati:
1’ Medaglia d’oro offerta dalla Ditta Tadini Lam
bertenghi dl Novara al Sig. Barbè Vittorio dell’Ma.
Filatelica Sammartlnese; 2’ Medaglia d’oro offerta
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dalla Ditta Tadini ai Sigg. Varailo Giancarlo e
Giuseppe; 3° Medaglia d’oro offerta dai SIg. Comazzi
Cav. UiT. Oscar al Sig. Accotto Vasco dl Novara;
4° Targa offerta dal Gruppo Amici del Francobollo
al Sig. Sguazzinl Piero di Novara; 5° Coppa pic
cola offerta dall’Associazione Filatelica Sammar
tinose al Sig. Ceriani Eugenio di Novara. Sono
stati assegnati altri premi individuali, consistenti
in materiale filatelico, offerti da Ditte cittadine e
privati.

FINLANDIA ‘i6

Ci giunge all’ultimo momento il primo pro
spectus ‘di Finlandia 1955, la mostra filatelica Inter
nazionale clic avrà luogo ad Helsinki dal 7 al 15
luglio 1956. Daremo nei prossimi numerl’maggiorl
particolari su questa Esposizione, che contenderà
alla , PIPEX il primato della, più grandiosa’
manifestazione filatelica dell’anno. Ci si può rivol.
gorc fin d’ora, per informazioni e Iscrizioni, al
Commissario per l’Italia, Dr. Giulio Bolaffi, Via
Maria Vittoria, 1 - Torino.

IN BREVE

A NEW YORK il Comitato Organizzatore
della FIPEX, l’esposizione filatelica internazionale
che si svoigerà nel nuovo grandioso edificio , Co
llseum » dal 2 aprile al 6 maggIo 1956, continua
la sua opera. È stata pubblicata un’interessante
circoiarc illustrativa della manifestazione, per la
quale sono previsti oltre 200 mila visitatori, ed
altre seguiranno tra breve, con tutte lo Indicazioni
utili ai partecipanti. Ricordiamo che il nostro
Dlrcttere dott. Giulio Bolaffi è Commissario
della FIPEX per l’Italia.

A VERCELLI, In occasione della recente
manifestazione filatelica ottimamente riuscita,
hanno costituito particelarments motivo d’attrat
tiva le speciali cartoline preparate dallUniono
Filatelica locale ed annullate con timbro speciale.
In esse era raffigurata l’immagine di Giovan Bat
tista Viotti, disegnata dal prcf, Enso Gazzone.

A BIELLA dal 4 al 6 novembre la locale
Associazione Filatelica organizza la X Mostra
Filatelica Biellese; avrà per tema • Una delle
migliori pagine della mia collezione .. Si svolgerà
contemporaneamente un Convegno Commerciale;
l’iscrizione con diritto al tavolo costa L. 2000
(sconto del 50 % ai Soci della Borsa e del Sin
dacato). Funzicnerà un ufficio postale occasionale
dotato di bollo speciale e sarà edita uaa cartolina.
ricordo.

DA SAN MARINO è giunta notizia che il
nostro direttore è stato nominato rappresentante
ufficiale di quellia Repubblica all’Esposizione
Filatelica Internazionale di New York (FIPEX).

A SAN REMO nei giorni 7-11 dioembre avrà
luogo la IX Mostra e raduno filatelico. Sarà ospi
tata nei locali de » Il Convegno » (Corso degli
Inglesi 3 - Casinò Municipale). Per informazionI
e prenotazioni rivolgersi alla Società Filatelica
Costa d’Oro, Corso Umberto 50, Sanremo.

AD AREZZO nella prima docade dl Novembre
la mostra filatelica della Chimora accogliorà una
notevole schiera di espositori. La mostra, che si
svolge anche quest’anno sotto l’egida dell’Ente
per il Turismo, per la prima volta aprirà le sue porte
anche alla numismatica. Un circolo numismatico,
che conta molti appassionati, si è costituito in seno
a quello filatelico aretino e sia i vecehi cultori
che i gIovani aficionados al fier di zecoa delle loro
monete parteciperanno certamente numerosi alla
manifestazione loro riservata.

II
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Esistono ancora deglI scettici in materIa fila
telica? Se ancora estetessero, avreI voluto condurli
per mano in Via San Vittore ai Teatro 14, nei
locali dove il 20 e 21 ottobre si è tenuto il Con’
vegno Commerciale orgaai,aato dalla Borsa Fila’
teliea Nazionale!

Il. Convegno s’era iniziato alle nove del 20 otto
bre con un breve dIscorso Inaugurale dei Ccmm.
Sanguinetti, Presidente della Borsa Filatelica
Nazionale. Poi Intorno ai settanta tavoli s’erano
Intrecciate ie contrattazioni che subito avevano
assunto un tono dl alto iateresse, segno indubblo
che il mercato filatelico è orientato al rialzo. Al
Convegno erano presenti i maglori esponenti della
filatelia italiana (pochi gli assenti, quasi tutti
impegnati a Losanna per la mostra filatelica), e
numerosi commercianti stranieri; un successo di
partecipazioni che ha superato ogni aspettativa.

Abbiamo notato tra gli intervenuti notisslmi
commercianti e collezionisti quali PalmIeri, Gloria,
Granone. Muggia, Zanarla, Landmans, Ghiglione,
Marini, Cessano, Borsella, Gclinelli, Orlando, Joll,
Kotzian, Lanfredi, il Conte Spingardi, il Conte
Ancillotto, il Conto Baciocchi del Turco, l’Àvv.
Russo, l’inglese Bojanowicz, Soubachakis. Guilzia,
Tomeucei, Raybaudi, il Dottor Rivolta, Presi
dente dell’unione Filatelica Lombarda, il Dottor
Zueohi, il Cav. Soncini, il Prof. Giannetto, l’Ing.
Aghib, PAvv. Usuelli, Casneghi, il Rag. Para
scandolo, il Comm. Florio, il Dott. Laufranobi,
il Dottor Nino Bruschini (.Mezzo Tornose ‘),
vice direttore di ‘La Patria », e molti, moltissimi
altri che lo spazio impedisce dl citare.

Al termine della prima giornata, ebbe luogo
l’annuale Assemblea del Sindacato Nazionale Com
mercianti in Francobolli: erano all’ordine del
giorno la discussione dl numerosi problemi della
categoria (tra cui, importantissimo, quello ine
rente l’importazione dei francobolli, finalmente
risoltosi con l’abolizione della licenza ,ninisteriale
e con il ritorno alla normale procedura presso la
Banca d’Italla), e l’elezione dei nuovo Consiglio
Direttivo. Dato il buon esito dell’attività svolta
durante l’anno sociale dal Consigllo uscente, questo
veniva rieletto per acclamazione.

Diremo ancora che ha ottimamente funzionato
lo speciale ufficio postale (nonostante il brutto
annullo) per la posta in partenza dalla sala della
riunione, e che le 1500 cartoline, rappresentanti
dodici diverse vedute della Milano ottocentesca,
sono andate completamente esaurite. Ai termine
dell’animato Convegno, il Comm. Sanguiaetti,
instancabile regista della bella manifestazione,
dava ai convenuti il cordiale arrivederci per li
prossimo anno, a Milano.

ADRIANO RAVEGNANI

Una bili. visione del Salone 0V• ciò tenuto Il Convegno
Commerciale.
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Posta dei lettori

UN FRANCOBOLLO DI POSTA PRIVATA

F. CANTECCHI - Milano. Facendo raccolta di
francobolli a soggetto marinaTo, ho rinvenuto un
esemplare che mostra, al centro, un piroscafo e,
in alto, la scritta « T. B. Morton & C’o. ». Non
essendo riuscito a trovano elencato in nessun cata
logo, vi sarei grato se poteste precisarmi di che
cosa «i tratta.

L’esemplare in suo p05-
sesso (che — glielo diciamo
subito — vele al massimo
due o trecento lire) fa parte
della serie emessa nell’ot’
tobre 1870 dalla compagnia
cii navigazione 2’. E. Mar
ton per affrancare la corri
spondenza da essa tra
sportata sugli atto piro’
scafi che facecano servizio

stella , Desti «ide ansI .Rlock Sea Line e! Steomers
(o • D. & E. 5. L. 5. e, come è scritta nella parte
interiore del francobollo). Questa linea faceva servizio
regolare fra Costantinopoli e Galatz, coste ageando la
riva occidentale dei Mar Nero e risatendo il Danubio
da Sulina in. poi, e continuò a funzionare solo fino al
31 dicemlke 1872. Xl pagamento delle tariffe per il
servizio postale, esercitato da questa linea venne ram
presentato dapprima con rudimentali francobolli im
pressi a mano, e recenti ed centro la parola s FRAN
CO «, e in seguito con i tre valori della serie di cui fa
parte il 1/2 piastra che, lei ha r’invensdo (altri valori:
I Pt., 2 Pt.), e con uno speciale francobollo per
giornali da 10 paras, che esiste anche con sopra-
stampa Letter

Attenzione, però: se lo stesso francobollo di scarso
valore che ci ha mostrato allo stato di nuovo le capi
tasse anche usato, su lettera intera, non se lo lasci
sfuggire; a meno che non si. tratti di un falsa, sa
rebbe una vera piccola recitò.

LE FIRME SULL’AFROGRAMMA

A. ARTIANI . Roma. Desidero conoscere I
nomi dei piloti che hanno apposto le loro firmo
sugli aarogramml speciali im- la I. traversata in
massa dell’Atlantico del Sue) (1931),

La aceontentiaoeo pubblicando un elenco degli
equipaggi scelti per la Crociera, suddivisi per appa
recchi; i nomi dei fimniotori sono in ntai,escolo:
Squadriglia Nera: apparecchio I-Balb, Italo Balbo,
STEFA NO CAGNA. Gastone Venturini. Gino
Cappannini; app. 1-ValI, GIUSEPPE VALLE,
A TTILIO BISEO, Erminio Gesdda, Antonio Car
rascon: app. I-Modd, Umberto Maddalena, Fa,eato
Cecconi, Giuseppe Damonte, Cesare Bemnazzani.

Squadriglie Bianca: App. I.Agne: ALFREDO
AGNESI, SILVIO NAPOLI. Ostilo Gasparri,
Giuseppe Virgilio; App. 1-i)rag: EMILIO DEA
GHELLI, LEONELLO LEONE, Bruno Bianchi,
Carlo Giorgell’i; App. 1-Boer (perduto a Bola.ma:
tutto l’equipaggio è deceduto): Icuigi Boer, Danilo
Barbicinti, Felice Nen,si, Ercole Imbastari; App.
I-Teiic: GIUSEPPE TEUCCI, LUIGI QUESTA,
Armando Zona, Giuseppe Berti.

Squadriglia Verde: Apy,. I-Long: ULISSE
LONGO, GUIDO BONINI, Ernesto Campanelli,
Mario Pifferi; App. I-Calo: JACOPO CALO-CAR
DUCCI, IRENEO MORETTI, Augusto Romnin,
Tito Mascioli; App. I-Dini: LETTERIO CANI.
STRACCI, ALESSANDRO VERCELLONI, Vit.
tono Maugeri, Augusto Ser’monetti.

Squadriglia Rossa: App. I-Mari: GIUSEPPE
MARINI, ALESSA NDRO MIGLIA, Salvatore
Beraldi, Davide Giulini; APP. I-Dona: RENATO
DONADELLI, Piero Ratti, Raffaele Perini, Ubaldo
Gregori; App. I-Reca: (rimasto a Bol.anea in seguito
ad avaria): Enea Reeagna, Renato Ahhrcata Tsìigi

Fois (decednto a .Rolama), Francesco Mancini;
App. I-Baie (emmorato in, Oceano e risuorehiato
a Noronha): Ugo Baistrocehi, Luigi Galla. Amedeo
Girotto, Francesco Francioli.

Nella speranza di aver accontentato il nostro lettore,
ringraziamo Lucio Sargani, il noto specialista di
posta aerea, il quale ci ha posti in grado di rispon
dere alla domanda.

CATALOGO DEGLI ANNULLI A NUMERO

Dott. A, PIOVAN - Mestre. Vi sarei grato se
poteste fornire qualche ulteriore particolare sul
Catalogo Carozzi degli annulli a numero d’Italia,
citato a pag. 19 del N. 9/1955.

Il titolo completo del Catalogo è il seguente: • Cata
logo delle timbrature a numero e bolli letterali, del
Regno dltalia — 5 marzo 1866-31 dicembre 1889 e.

Ne è autore il prof. Angelo Carozzi, editrice la ditta
Amleto e Renato Sanguinetti, Passaggio Centrale 2,
,railano. Prima di apparire sotto farina di volume,
il Catalogo era stato pubblicato a puntate sul • Cor
riere Filatelico ,; come libro, ha avido due edizioni:
una nel 1936 ed una nel 1937. Ambedue sono esaur-i
tiasime, ed oggi il Carazzi è iena piccola rarità bibita-
grafica. Le eonsigliamo — e non ci accusi di fare il

Cieera pro daino ella , — di ricercare il talmente
facendo apparire un annuncia economico sulla
iiostra ricista.

LE PERICOLOSE MtJFFE

Dott. A. SCAPARONE . Oaumare del Pur.
Risiedo in una zona tropicale del Venezuela e chiedo
a e Il Collezionista-Italia Filatelica , como posso
fare per difendere la mia collezione di francobolli
dai pericoil del caldo umido di queste zone. Ta
paracclo dei miei francobolli nuovi con gomma
Insorgono macchie simili a ruggine.

Sarò grato alla rivista se mi potrà suggerire
‘un mozzo pratico di oonsorvazlone dei francobolli
o di protc.,iono degli album.

La sua domanda è di Quelle che periodicamente.
e-i giungano da parte di numerosi collezionisti abi
tanti in zone relativamente calde, anche se non acidi’
,-itteera tropicali conte quella dove lei risiede; ed è
di quelle alle quali è molto didl cile rtsporutere. Potrà
essere utile porre in atto alcuni accorgimenti di
carattere generate, carne ad esempio quelli di tenere
gli albunts sempre in posizione verticale, di con
servarli in luogo aereato, e di porre vicino ad essi
qualche sostanza fortemente igroseopica, percht
eliminando l’umidità si elimina anche la causa
prima di quelle pericolose muffe. rita— lo ripetiamo —

si tratta salo di accorgimenti; un eansiglia che.
se attuata, sarebbe di sicura efficacia, è quello un po’
drasti.ea di abbandan-are la raccolta di francobolli
nuovi con gomma fino a quando non le sarà possibile
di trasferirsi in una regione temperata, e di dedi
carsi per ora solo agli usati; pere-id la gomma è
l’alimenta di nei quelle muffe sono piie ghiotte.
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LUBL&NA

Ho veduto dei francobolli da 15 d. e
da 30 il. della serie e Co. Ci e, 1941, con
soprastampa falsa: le lettere Ci » sono
situate più in alto di « Co e e l’inchiostro
della soprastampa è di un nero più lucido.

Dalla stessa fonte provengono delle serie
ordinarie e Alto Commissario e, 1941, nelle
quali alcuni valori hanno sopraatampe false:
le lettere sono a contorno meno nitido. Nel
10 d. la soprastainpa è nera anzichè nero
ardesia. A. O.
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Tborp—Bartcls Caisiotitie 01 1nhteel State&c
Slarnped Envelopes aiìiI Wrappn’s. Sixth
(Ceniury) Edition. Publlshed hy Prescott
Holden Thorp, Netconq. N. J.. 1hS.A. 1955.
Pagg. 598. 8.50.

(e.). Poco più cli cento anni fa. ed esattamente.
nel giugno d€l 1853, le Poste Americane mettevano
in rendita la loro prima . busta affrancata . Era
stata stampata a New York dalla ditta George F.
Neshitt & Co., recata nell’angolo superiore destro
della soproscritta un’impronta in rosso con l’effigie
di lJ’oshinglon e la scritta • Thrce Cenis ‘ ci &ievo.
Ebbe unii tiratura di 464.355 esemplari, e chi oggi
abbia la fortuna di averne un esemplare nuovo
possiede qualcosa di sufflcicnfr,ne,nte raro. Il Catalogo
Thorp.Bartels quota infatti la busta numero 1 al
prezzo di 400 dollari.

Non si tratta, naturalmente. della busta pv-a pre
giata: fra le cinquemila ufficialmente emesse e cata
logate in questa magnifica pubblicazione, ve ne sono
anche di quelle che costano assai di piu, come ad
esempio il N. 888, che sarebbe la busta da 3 rents,
rosso, cmassa nel 1876 per la celebrazione del cente
nario degli Stati Uniti e stampata con il cosidetto

punzone. di Philadelphia ,, che e quotata 2000
dollari ed un esemplare della quale è stato venduto
all’asta a New York il 1-5 giugno 1955 al prezzo eh
1600 dollari.

Queste brevi notizie varranno farsi a dare un’idea
del favore di cui gode oggi, negli Stati Unite, la rac
colta di interi postali si tratta di ,an genere di
collezione clic, fino alla fine del secolo scorso, vantava
altrettanti proseliti quanti ne poteva contarc la
filatelia vera e propria, con la quale del resto essa
ha una parentela strettissima. Poi. le scli le-re degli
appassionati aollezionistì di • interi osutarona un
p0’ dappertutto sre,na,uia paurosamente, tanta che
— per citare un sale, caso — in Italia ago-i non
esiste -una pubblicazione che elenchi tutte le cartoline
postali c,,,esse dalla nostra am,,,inistrozio,sc. Dopo
l’ultima guerra, un piccola segno di ripresa lo si
i acuto con- l’accento degli . aerograoemi ,, sui quali
i collezionisti di posta aereo si sono gettati case il
ladeeole occan imento che li distingue; d’altro lato,
gli interi - che all’epoca della loro massima
-popolarilò aveeano raggiunto etuatozioni particolor’
mente elevate- sono tuttora molta ricercati, carne ad
ese,sepio quelli classici di Austria e dci Cantaui
svizzeri,

In nessun Paese, col’sunq,ec, s’i sono tanti colle.
zianisti di interi come negli Stati Uniti, e solo un
ansericono a,’rebbe potuto affrontare e condurre feli.
cemente in porto il compito di pubblicare un cnt-alogo
della mole di questo Tharp’Rartels

Esso si apre con l’elen-euzionc generale di tutti gli
interi finora apparsi; nel rispetto dall’ordine crono
logico, essi sono suddivisi per emissioni, e poi a
seconda della var-ie ditte che li hanno allestiti, ed
ancora in funzione del die o punzone » impiegato
(per il 3 e. della pri-usa emissione ne sano stati usati
sei diversi), del colore della carta, dal formato e dalla
loggia della fustella con cu-i sono stati tagliati. Per
quelli del secolo scorso, vi è anche leleneo e la quota
zione delle sapmastampa di porto pagato apposta sugli
interi dai vari corrieri privati, conte ad esempio
la JVells, Fargo & Co. », la Poc-if’,c Union & Vo. »

e decine di altre ditte. Sono anche elencati i saggi,
le prove, la varietù, mentre un lungo capitolo a sè
stante riassume la caratteristiche di tutti i punzoni
fin qui usati, mettendo in- cosedizione chiunque sappia
I-inglese di classificare esattamente le buste o le fa
scrttc affrancate i-n suo possesso. Esatto ,,,ente, abbiamo
detto, usa ciò non significa che la classificazione sia
sempre rapLda, dato appunto l’eaor,ne numero di
tipi e sottotipi esistenti.

Lopera contiene poi e-o,, -un elenco delle ,r.olli.ssi,ne
saprasta,npe locali esegseitc neI 1920, quando la tassa
per il primo porto elette lettere fu ridotta da 3 a 2 cents
e le Poste auforizzorono i ‘ari L’dici od opporre le
sorroceor,co col calore ridotto sulle ce.cehie buste da

3 centa a mezzo delle loro nor,nali macchina annul
la-tricì.

Abbiamo infine la quotazione dei « Cut Situare
cioè delle im-pronte di francobollo ritagliata dalle
buste, ed unillustratiss-ima descriziosse del 106 tipi
dì f-ustella Psi qui usati.

Si tratta in complesso di un’opera assai pr,:geaole
che onora alta,,sente la filatelia americana, e i ,s j>,srt i-
colare quei suoi esponenti che hanno saputo racco
gliere ed ordinare, in forma organica un vastissimo
coosplesso di ne»tizie, Fra tutti coloro che hanno
collaborato al Thorp-Rartels ‘, il pii. meritecole
di elogio è Prrseott Itoldan Thorp. erro compilatore
del catalogo e suo editore’ raffin’do, che la ceste grafica
è elegantissima e la illustrazioni sono tutte rne»lto
chiare.

(:ataiooo de Selios de liepories. Cnial000
de SrIios de Fiores, Caialotjo mie *cilos de
Motisos Heilgiosos, 1956 — ‘1oé Ni. Vietai
Torren, itarcelona 1955 — Rispeltianicnte
Pa9. 00, 28, u — Prezzi (la imoi.i—ri,,po,,ta
in ternazio ciaD) 8, 5 e il I, nomi.

(e) I tee -piccoli cataloghi , trsaatici dpi Torrene
arrivano ar,che quest’anno p,essheati oltappsenta
mento e-an i molti affezionati lettori che essi contano
in ogni parta dal mondo. Rilavia,na ora un seosibila
migliora,,sa,sto della vasta grafica, ad un’accurato
revisione delle q’eotazioni, che sono quelle effettiva
del mercato spagnolo ccl internazionale, data l’intensa
atti-citi. commerciale che l’autore a-ltarna a quella
editoriole. Poche le aggiunta al testo, oltre a q,ealle
che si riferiscono alla noa-iteì dell’anno; solo nel
Catalogo Sport troviamo ora l’alanco de-i bolli sportivi
di Spagna. La tre opere con-t-in-ueranno a ser»’ira di
utile e rapida consultazione, specie per quei colle’
zionisti a soggetto i q,eali preferiscono, selLa colta
saputo quali sono i froncot;olli dei raccogliere, com
piere da soli qualche ricerca storico-scientifica pile
approfondita Nel Catalogo Sport asnereen,no un
po’ più di rigore: i frae,-coholli -, scau-t -‘, ad esa lupio -

sì sembrano se,les in -parte- ,portivi,

Srott’s Staneiarei I’c.siape tu’zip (;aiaIooue,
112. cd., 1056. Voi. 2: Eiieopeu.L Countrles
unii (:olon le, ami the In,lrpencle»» i Nal 10,1%
ol Airiea bui Asia. New York 1955, Seott

Inc. New York 1, N. \. —
1212 — $ 5.00.

Questanu,,. il secondo volume dello Seott Isa bat
tuto sul trag,eareto il pri n’o tol,e,,,e; nel rect,,sirl-c,,
ci occupare ‘no della euriazioni di prezzo che più
interessano il eollezio,,ista italian-o .‘Vel campo
dei nostri Antichi Stati, si notano appena degli
sporadici ritocchi, I dli comsenque in e,,.,,, ento:
il 3 Lire di Sardegna, nuoro, passo da $ 2 a $ 3,
Il gr, verde olivo cli Sicilia da $ 6 o $ 7jG. Qualche
aumento piis frequente si ha nei classici di Italia
Regna: vengono ora dati i prezzi per il I e il Il tipo
del 20 su li c., nuoei Ct 7,50 e $ 1-5.00). il 10 c.
arancia possa da $ 18,50 a $ 20; cd au,,,entauo
quasi lutti gli .Stalo » soprastoo,pati. Il 30 e. di
tj,at,erlo, usato, resta a $ 25.00: e ci sr,,,br,e un no’
troppo pac”. Il 40 e il 50 a, floreali possano ambedue
ala $ 10 a $ 1-5, e leggeri ae-oecnli si ha,, no anche
per il 15 e. ]Ii-ichetti 1’ tipo a per il tip,wrafico.
La serie del Congresso Filatelico 1.922, fino a pochi
anni fa ingiuslame’nta esclusa dal-lo Scott », è in
aasneseto: ‘suona, da $ 30 a $ 40; -usata, dei $ 24
a $ 32. Eccoci quindi arrivati in epoca asoderna:
a qui la revisione dei prezzi è stola oddiritt-urn radi
cale. L’aumento ha issvestito quasi tutte la voci:
perfino la bi-strattatissima « Lupa , con filigrana
passa da 4c. e dia, a Se. e 8c.; e quella senza do. ‘5c. a Sa.,
nuova o usata. Le punte p-iìe salienti riguardano,
naturalaecate, quei commemorativi recenti che sono
i-neprovaisamenta spariti anche dal nostro nsercato
(prezzi per n-,zOei): Repubblica Romana, da $ I
a $ 2.30; 10A0 do 3i a. a GO a,; 1?adiodiffusioue
da 6.5 a. a $ 1.10.

Anche per Trieste, i b,soni val’,ri — e ct’salcuna
tra i meno buoni — sana in aumento.’ il IO lire arancio
e il 30 lire della -, Lunnoeratica - COSe so,,rastamoa
locale possano ambedue, nuoei, da $ 5 a $ 7. La
Repubblica Ilomana da $ 15 a $ 17. 50; il Palladio
da $3 a $4.50; la mToscana ‘da $ 3.75 a $5.90,

Quanto al Vaticano, non ,,uvncano tizi pare gte
aumenti: sale finalmente il Concilio di Trento

RECENSIONI
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madre i ,provvisori. de-I 1934, nuoti, passano da
$ 66.50 a $ 75.85. Ma la maggiore plusralenza
si ha per la recentinima Maria Goretti ‘: da
17 e. a 75 e.!

La tirannia dello spazio ci vieta di estendere oltre
l’analisi dei prezzi: quanto finora riportato, comunq,.ee,
basta a provare la fermezza del mercato americano
per quel che riguarda le nostre emissioni, ed anche
a dimostrare con quanta diligenza i conmpifrstori
dello ,Scott sappiariw seguire l’andamento del
mercato stesso.

Catalogo Landmans del francobolli .l’Europa —

XIII edizione 1950 — Compilatore: Giovino
Landmans - EdItore: 6. I,.andmaii, Ililano
Bologna 1955 - Pagg. Viii + 1310 + ‘IO. —

L. 2000.
Il • Landmans Europa» l’unico catalogo del

genere che si pubblichi nella nostra Lingua, e il
crescente successo giustifica la frequenza annuale
delle sue edizioni; se ciò porta agli editori una mole
di lavoro indubbiamente enorme, gli editori stessi
sanno fare tesoro di un’esperiensa che annualmente
si rinnova, dimostrando sempre maggiore perizia
nel curare questa pubblicazione. Vasta, quest’anno,
la revisione dei prezzi: si basa su informazioni
dirette e recenti, ricchi le nuove quotazioni salto assai
attendibili. Ottime, come ormai d’abitudu,,e, le
quasi 25.000 illustrazioni; sarà forse inutile sotto’
lineare quanto esse siano migliori e più numerose-
di quelle dell’Yvert,

Contemporaneamente all’opera in esame, ne sono
stati posti in vendita — al prezzo di appena 2-0 lire —

i popolari estratti di Austria, Francia, Germania e
e Svizzera.

A Giorgio Landmans, l nastro vivo elogio ed il
sincero augurio di una sempre più sicura affer
‘nazione del ,Catalogo Europa..

il. V. Farmer: Seycheiles — Postage Stampu
& Postal History — pp. 132 con 24 tav., Ed.
Robson Lowe Lid., 50 Pali Mali, London
S.W.l. — 25 sedi., porto 1/1 il.
Dall’apertura del prima ufficio postale, nel 1561,

& regno di Giorgio VI, tutta la storia postale delle
isole Seuchelies è trattata nell’opera del Farne,’ con
competenza pari al ,ninuz’:oso scrupolo. Francobolli.
annulli, prove, saggi, sorrastarnpe, le varie emissioni
(con le relative tirature) e le varietà sorto stati studiati
In questa monografia con la .nassima comapiutena.
Le numerose nitidissime tavole, alcune delle quali
riproducono pezzi unici della , Collezione Reale
rendono ancor pii. attraente il volume, che ttabson
Lowe ha pubblicata in elegante teste tipografica e
con una bella rilegatura.

M. 6. Siaagmenider: Les timbres fan ‘le Bel—
gique - pp. 158 con iiiustr. E. it. 1400 per
l’edizione ordinaria. L. it. 2800 per quelia
di lusso. Presso l’Autore, 5 Bue Fagnnrt,
Charieroi (Belgio),
Un ottimo studio, indispensabile a tutti gli spe’

e-lalisti dei francobolli belga. Un testo molto chiaro
e copiosissimi ingrandimenti fotografi-ci permettono
d’identificare i falsi delle varie emissioni, da quella
del 1849 ai , meno 10% • del 1946, dai ,, preobli
terati ‘ ai francobolli telefonici, telegrafici e delle
ferrovie, dall’occupazione tedesca del Belgio a queUa
di Eupen e Malmedy. L’autore ha compiuto un
utilissimo lavoro ed è specialmente riuscito nel
compito piìe diCicile, quello di semplificare al massimo
l’indicazione delle caratteristiche atte a distinguere
i fra ncobolli autentici da quelli creati, totalmente
a parzialmente, dall’opera dei falsari.

EI 5db a Trnvers de la Historia - A cura di
Santiago Viiiora — floger de Fior 32—1’,
Matarò (Barceilonn — Spagna). Pp. iO,50
p es e La a
Questo interessante • quaderno, è il prima di una

vasta serie, il cui argomento è chiaramente spiegato
dal titolo, ed esclusivamente dedicato alla religione
nei francobolli. I prossimi, che usciranno senza per-io’
dicitet fissa, tratteranno dei francobolli relativi alle
donne celebri, al mare, alla musica, alla ,oedicina,
alla politica ed alla guerra, ecc. Sono accettati abbu’
namenti a sei quaderni (29 ptas) ed a 11 (Si -ptas).

Catalogue de la Poste Aérlenne 1930 — Jean
Silombra - Paris, pp. 070, 1800 ira., franco

di porto.
La nuora edizione del notissimo catalogo di posta

aerea, valida per il biennio 1956J57, si presenta
nella solita bella veste tipografica, can numerose
illustrazioni e rilegato. Il testo giunge sino al giugno55
ed è stato, come sempre, attentamente curato: cara-
prende tra l’altro prove, foglietti, non dentellati,
varieEi, ecc., mentre per la Francia è anche assai
specializzato. La nuovv parte dedicata ai .ballor,s
»nontis è amplissima, Nel complesso, tenuto anche
conto dei prezzi effettivamente corrispondenti al mer
cato, il nuovo , Silombra , i degno di egnalaziane
ed indispensabile agli specialisti di posta aerea.

Catalogo De 5db, De Espana 1950 — Ed.
Het’ia, Mayor il, Madrid. pp. 58, 4 pesetas.

Catalogo De Sellos De Colonlas y ex-Coionias
Espanolas 1950 - Ed. flevia. pp. 82, 5 pe
setas
Due buone pubblicazioni, caplosamente illustrate,

che costituiscono dei veri cataloghi — non specia
lizzati — e non dei listini di prezzi correnti. Entrambe
possono essere molto utili ai collezionisti di Spagna
e Colonie, che troveranno in esse esatte indicazioni
anche relativamente alle valutazioni rispecchianti
l’andamento del mercato locale.

Spéciallsé Berek — Catalogue France et Co—
ionica Généraies — l3,e Edition 18494950.
E. Berck éditenr, O Pi. de in Madeleine,
Paris - Pngg. 172.
Un aureo libretto in veste.., dorata: lo . Spdclali-sé

Berck • si presenta infatti quest’anno con il to.olia
dorato e con la copertina stampata in oro. il testo è,
al solita, accuratissirno, ed altrettanto ben dosati i
prezzi, -partieolarms,ente utili in quanto vi sono delle
cose che lo specialista di Francia troverà elencate
solo qui: co’mve ad esempio i .ballons montts., gli
annulli dei vari tipi sulle emissioni tipo • Saue
ed anche le quotaziani dei classici dell’epoca di Sa’
poleone III con i diversi annuuamenii. Le maggiori
varietà sono ampiamente iUustrate con precisi grafici,
e si elencano pure i millési ines • ed i • coins dotta
Un’opera, insomma, da raccomandare caldamente a
tutti coloro che vogliono tare una bella collezione
di Francia.

Edn,ondo Coinna — Noie sulle comunicazioni
postali in Sardegna nei secoli XVIII e XIX.
Estratto dal N. 9 (agosto 1955) di Cagliari
Economica -. Pagg. 18, con illustrazioni.
Ecco un esempio di quello che può fare un appas’

sionato filatelista il quale desideri occuparsi con
particolare cura della storia postale della propria
regione: un opuscolo ricca di precisa documentazione,
illustrato con abbondanti fotografie e redatto in
maniera tale da interessare anche quel pubblico non
filatelico al quale lo scritto in esame era originaria
mente dedicato. Il lavoro si apre con qualche succinte
nata storica, ed entra subito nel ciao dell’argomento
con un rapido panorama della storia postale sarda nel
‘700: servizi, orari, tariffe, bolli. Per l’sO O vi sono
— come è giusto — due distinti capitoli: uno sul
primo cinquantennio, che illustra i progressi del
servizio in quegli anni, ed uno sul secondo cinquan
tennio, quella che si apre con la na,scita del fra,i
cobollo adesivo. Anche qui abbondano i dati sta’
tistici, Seguono le foto: che partono da un « cavallino
(del quale si fa giustamente notare che, pur essendo
chiamata , sardo », non ha mai avuto corso nell’isola)
e, proseguendo con i vari bolli sordi. sardo-italiane,
e italiani a numero ed a date, ci conducono alle soglie
del XX Secolo, Ci rallepriamo vivamente con l’Autore.

Catalogna 1958 Sulsse et Lleehtensteia, Ed.
P. Lnppe, Ben - pp. 144.
Un buon listino, edito in piccolo formato. I prezzi

corrispondano all’attuale situazione del mercato svtz’
zero. —

Catalog’ee Snisse et Liechtenstein — E. Babaeft,
Genè-e. Pj,. 144.
Un listino-prezzi simile al precedente, in formato

tascabile e corredato da numerose illustrrioni.
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L1 PREZZI DEL MERCATOJ
NOVEMBRE. 1955 — ITALIA - FIUME - EGEO - IMPE.RO LNGLESE

SERIE

I prelzi si riferiscono a materiale nuovo di assoluta prima scelta.
Le quotazioni in neretto si riferiscono ai prezzi variati.

Prezzo

ITALIA

Anno
dl

sai,,.
SERIE .Prezzo

1910 Garibaldi 4 11.000
1911 Unità d’Italia . 4 425
1912 Camp. 5. Marco 2 450
1913 Unità sopr. . . 3 150
1913 Id. cifre spaz. . 3 650
1916 Croce Rossa . . 4 1.000
1921 Ann. Von. Giulia 3 125
1921 Morte Dante . 3 100
l92i Id. non dentell. • 3 750
1921 Id. 15 o. grigio 1 1.250
1921 Vittoria 4 250
1922 Congr. l’il. . . 4 30.680
1922 Mazzini 3 500
1923 Propaganda S’ide 4 550
1923 Marcia su Roma 6 1.000
1923 Camicie Nere . 3 1.97$
1923 Manzoni . . . 6 12.500
1924 Vittoria sopr. . 4 4.360
1924 Crociera Italiana 7 3.500
1921IAnno Santo. . 6: 1.050
1925 Giubileo d. 13% 3 500
1925 Giubileo dent. 11 3 700
1925 Giubiieo d. varie 3 250
1926 5. Francesco d. v 6 256
1926 Idem3oc.d.14 1 100
1926 Idem 1,25 d. 14 1 7.500
1927 Milizia I 4 475
1927 Volta 4 275
1929 Milizia Il’ 4 525
1928 Em. S’il. d. varie 10 1.250
1928 Id.20,25,30c.d,14 3 550
1929 Veterani . . . 1 125
1929 Montecassino , 7 325
1929 Nozze Principe 3 150
1910 Milizia III’ 4 2.100
1930 Ferrucci . . . 5 400
1910 Virgilio 9 1.250
1931 S.Antonlo . . 7 1.250
1931 Idem 76 c. d. 12 1 380
1931 Accad. Navate . 3 175
1932 Dante Alighieri 12 500
1932 i Garibaldi . . . 10 1000
1912 Decennale . - . 16 1.400
1933 Giuochi Unlv. . 4 200
1933 Anno Santo . . 5 310
1934 Annessione FIume 7 575
1934 Camp. Calcio . 6 1.750
1934 Pacinotti . . . 2 125
1934 Galvani 2 215
1931 Medaglie al valore 11 1.275
1935 Littoriali 125
1935 MilizIa IV 4 750
1935 Salone aerou. . 4 1.380
1935 Bellini 6 900
1936 FIera di Milano 4 125
1936 Orazio 8 1.000
1937 Colonie estive . 10 1.600
1937 Augusto 10 750
1937 Uomini illustri 10 3.750
1939 Marconi 8 150
1938 Impero 10 400
1939 Ferrovie . . . 3 150
1941 Asse 6 300
1941 Asse, non emessi 3 550
1941 Tito Livio 4 175
1942 Galilei 4 70
1942 Rossini 4 60
1944 Fratefli Bandiora 3 15
1936 Rep. medioevali 8 90

mb
di SERIE Prezzo

,rnn.

1948 5. Caterina . . 4 275
1948 Costituzione . . 2 100
1948 RisorgImento . 12 1.250
1948 Ponte dl Bassano 1 45
1948 Donizetti , . . 1 50
1949 Biennale , . . 4 375
1949 Fiera di Milano 1 80
1949 U.P.U 1 250
1949 Rep. Romana . 1 2.000
1949 E.R.P 3 275
1949 MazzinI 1 80
1949 .Alfieri 1 90
1949 ElezIoni dl Trieste 1 90
1949 Sanità I 226
1949 Lorenzo I 100
1949 Paliadio I 225
1949 Fiera di Bari . 1 80
1949 Volta 2 409
1949 Santa Trinita . I Si
1949 Catullo 1 91
1949 Cimarcsa . . . 1 91
19501 Fiera di Milano 1 80
1950 Salone auto . . 1 80
1950 UNESCO . . . 2 410
1950 Anno Santo . . 2 350
1950 FerrarI 1 76
1950 Radiodiffusione 2 2’ 000
1950: Mure.tori . . . 1 75
19501 Guido d’Arezzo i 75
1950 Fiera di Bari . 1 75
1950 Lanieri 1 60
1950 Tabacco 3 375
1950 Belle Arti . . . 1 75
1950 Righi . 1 75
1951 Cent. Toscana . 2 300
1951 Salone Auto . . 1 75
1951 Ara Paola . . . 1 75
1951 Fiera di Milano 2 250
1951 Moda 1 80
1951 Colombo . . . 1 75
1951 Giuochi Ginnici 3 225
1951 MontecassIno . 2 275
1961 TrIennale . , . 2 275
1951 Perugino . . . 1 65
1951 Ciclismo 1 70
1951 Fiera di Bari . 1 70
1951 Michetti 1 70
1951 Centenario Sardo 3 300
1931 CensImento . , , 2 80
1951 Verdi 3 275
19511 Alberi 21 89
1952! Bellini 1 65
1952 i Vanviteul . . . 1 . 65
1952 Sport 1 65
1952 FIera di Milano 1 150
1952 Leonardo . . . 3 I 350
1952 Centen. Modena 2 400
1952 Mostra oltremare 1 60
1952 BIennale Venozia 1 60
1952 Fiera di Padova 1 65
1952 Fiera di Trieste 1 60
1952! Fiera di Bari . 1 65
1952 Savonarola . . 1 60
1952 Diritto Aeron. . 1 200
1952 Truppe Alpine. 1 100
1952 Forze Armate . 3 200
1952: Massaia 1 110
1952 Mancini i L so
1952 Gemito 1 60
1952 Martiri di Belfiore 1 85
1953 Antonelio da IS I . 100

1953 MilleMIglia, 1
1953 Ordine Lavoro i
1963 CorallI i
1953 5. Chiara . . 1
1953 Montagna . . 1
1953 AgrIcoltura . 2
1953 N.A.T.O 2
1953 Signorelii . . 1
1953 MicrobIologia .

1953 ‘ruristica . . 6
1954 Patti Lateranensi 2
1954 Televisione . 2
1954 Pro Erario I 1
1954 Elicottero . . 1
1954 ResIstenza. . 1
1954 Catalanl
1954 Marco Polo . 2
1954 TurIsmo . . .

1954 Interpol 2
1954 PInocchio . . I
1954 Vespucol . . 2
1954 Anno Mariano 2
1955 Peiiico i
1955:Pro Erario I! . i
1955 Petrolio . . . . 2
1955 Rosmini , . . .

1955 Congr. medico , 1
Propaganda

1942 Vignette diguerra 12
1932! Vignette, non cm. 3
1943 Vignette O. N. 11. 12
1944 Vignette R. 5. I. 12

Posta Aerea
1917 Esperimenti . . 2
1930 Ferrucci 3
1930 VirgilIo 4
1931 Crociera 7,70 . .

1932 Dante 6
1932 Garibaldi . . . , 5
1932 Garibaldi espressi 2
1932 Dante 100 L. . 1
1932 Decennale . . . 2
1933 Zeppelln . . . 6
1933 Trittici coppia . 2

i I. Balb. coppia 2
. I.Borg.coppia 2
. cinfo . . . i

1933 Volo di ritorno .

1933 Anno Santo . . 2
19341 I Volo 4
1934! Fiume 6
1934 ‘ Fiume eepresai . 3
1934 Calcio 4
1934 Medaglie . . . 7
1934 Medaglie espressi 2
1934 Mogadiscio . . 6
1935 MIlizia 1V . . 1
1935 Bellini 6
1936 Orazio 5
1937 Infanzia 6
1937 Augusto 5
1938 Impero 6
1947 Radio O
1946 5. Caterina . . 2

Espressi
1932 Decennale . . . 2
1948 RisorgImento , ,

Sen’izio Aereo
1933 Trittico
1934 [ Coroncina . . . 1

75
60
So
SS
So

150
150
60
IO

250
160
160

60
60
so
50

130
40

130
40

125
150

40
40

110’
35
35

100
1.750

325
175

375
300
800

7.500
450
275
275
950
350

2.200
2.500
3.500;
1.000
3.000

155.000’
100
4751
250
200
875
125
200

1.00(1
175
650
650

1.4 50
875
375
250
450

400
150

36.500
11.500
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I prezzi del mercato Novembre 1955

A,,, E Aro ‘c Asia
di SERIE iPrezzo d. SERIE Prezzo di SERIE Prezzo

: Srn±s. sa,,. - Orilo.

ITALIA L 10 e. carminio. . 1 1.500 PostaAerea
I 20e.araneio . - 1 250

Posta
i 25 o. azzurro . 1 1.750 1926 Vltt. Em. III . . 7 1.650

ors l’ar a 40 e. bruno 1 10.000 1927 Provvisori. . . . 2 600
Viti. Em. .11 dent. 45 e. oliva . 1 150 1930 Pegaso 8 75

1862 10 e. bistro 1 200.000 50 e. malva . . 1 11.000 1933 E Aeroespr. 2,25 . 1 80
20 e. induca . 1 300 1 L. br. o verde 1 ¶75 1934 Aeroespr. 2 L. . 1 20
49 o. rosa . . 1 5.500 5 L. azz. e rosa 1 525 1943 G.N.R 9 30.590
39 e. arancia . 1 1500 1910 lO L. oliva o rosa 1 900 1945 DemocratIca. . 10 850

! Ci/ra 2 e 1 1.850 1905 Provvisorio 15/20 1 2.000 1948 CampIdoglio 4 i 2.509
1862 Non emessi . . 5 3.750 1906 15 o. I’ Tipo . 1 2.250
1861 5 e. verde. . 1 100 1909 15 e. 11’ Tipo . 1 4.250 Espressi

10 e. bruno . I 100 1911 I 15 e. III’ Tipo 1 109
20 e. azzurro.., 1 100 19161 20 e. senza 51., 1 2.500 Em. opl. V. E. III 16’ 4.000

. 40 e. vermiglio 1 1 1900 1917 20 e. con 51. . 1 50 1903 25 o. carruinio , 1 525
‘ 80 e. araLdo . - 1’ 2.750 1916’Provv. 20.15.1 i 75 19201500. . . 1 80

Viti. Em. n. d. 1’. E, 111 a sia. 17 1.000 1922 60 o. . . . ‘ 1 50
1863 15 C 1 5.000 1906 5 o. verde . . 1 10 1925 70 e. . . 1 50

15 C. Litogr. P T 1 501 1906 10 e. rosa - . . 1 20 1926 1.25 azzurro. . 1 125
1863 15C.Litogr.II° 1 60 1919 75 e. grigio 1 15 1908 30c.azz.ero 1 80
1863 C//rale. oliva 1 60 1925 20 o. arancio .1 1 30 1922 1,20

. jl 1.000,
‘1863-Cifra2e.bruuo 1’ 250 1925 20 o. verde. ..i 11 30 1925.2L. • .1 lE 2751

1865 Viii. Ens. 11 1926 20 e. viol. bruno - 1 40 1926 2.50 1 275
1863 5 e. verde grigio 1 .5.001’. :905 25 e. azzurro . 1 i 25 1917 Provv. 25 su 40 e 1 800
1863 10 e. ocria . . 1 8.50-o 1927 25o.verde. . 1 100 1922 • GOsuSOe 1 300
1863 10 o. azzurro . . I . 37.500 1922 30 e. arancia . 1 45 1925 • 70 su 60 e 1 60

‘1877 15o. celeste. . 1 20.000 1925 30 o. grigIo 1 90 1921 • 1.20su30 o 1 225
1863 30 e. bruno . . i 200 1905 E 40 e’ bruno . . 1 60 1924 . . 1.60 su 1.20 1 30Cr
1863 40 e. rosa . . . 1 37.500 1908 i 50 e. violetto . 1 50 1932 . Imperiale ‘ 2 20
1863 60 e. lilla . . . 1 300 1920 . 55 e. vloi. bruno 1 150 1943 GNU 2 875
1863 2 L. scarlatto 1 1 400 1918 60 e. carmisaio . 1 50 1941 R.S.I 2 20
1863 Provvisori . . . 3 49.500 1921] 60 e. azzurro . 1 125 1945 Italia Turrita . i io
1865 20/15 15 TIpo . 1 I 5.000 1926 60 e. arancia . 1 75 1945 Democratica . . . ‘ 7 325

lI’ Tipo. . 1 32.500 1920 i 85 e. bruno rosso 1 175
1110 Tipo . 1 2.250 Provvisori . . . 14 1.675 Pubblicitari

ViU. Eman. 11 1923 7 3- su 85 e. Io 1 E 20
20 e. azzurro . 1 2.750 1923 7 % su 85 115 . 1 125 1925 15 e. Bitter Cern.

1867 20 e. arando ..
1 22.500 1923.10 sul e 1 15 pari

1877 Servirla sopr. 2 0 8 20.000 1923 10 su 2 o ] 1 15 15 e. Columbia
1878 2 e lacca . . . 1’ 900 1925’ 10 su 15 o. . . 1 15 15 e. Cordial Cam

5c.Iaeea . . 1 1.400 1925’20su25e. . . 1 20 vari
E 20 e. lacca . . 1 4.750 1924 25 su 45 e. . , 1 25 20 e. Columbia

30 e. lacca . . 1 850 1924; 25 su 60 e. 1. 1 90 25 e. Abrador
I L. lacca . . . 1. 4.750 1924; 25 su 60 e. 31’ 1 125 25 e. Coen
2 L. lacca 1 2.250 197.530 su 50 a 1 30 25 o. Piperno
5 L. lacca . . 1 4.000 1925 30 su 55 e. . . 1 50 25 e. Reinaeli
10L.iacea 1 2.500 :923 SOsu4Oc 1 40 25c,Tagliaeozzo.
rmberdo 7 21.000 1923 50 oro 55 e I 1 1.125 e. Columbia

1379 5 e. verde 460 1925 1,75 su 10 L. . 1 200 50 o. Coen
iO e. earminio . 1 5.500 Floreali 5 900 50 o. Columbia
20 e. arando .. 1 3.750 1926125 o. verde . . . il 30 50 e. Do Moutel
25 e. azzurro . 1 5.500 1926 73 e. carminio . 1 90 50 e. Piperno
30 e. bruno . . 1 4.400 1926 1,25 azzurro . 1 175 50 o, Relnaeh
5’) e. violetto . 1 250 1923 2 I. verde e ar. 1 300 50 o. Siero Casa!!.

2 L. vermiglio 1 ‘ 2.000 1926 2,50 vordo a ar. 1 350 50 o. Shsger
VaI. p. stampe 6 2.50 VilI. E,a. III ., 5 300 50 e. Tsgliacozzo.

1890 I Umberto sopr. . 3 5.500 1928 7 i c. bruno . 1 40 50 o, Tantai
2/5 o. verde . 1 100 1929 15 o. arancia . , 1 40 1 L. Columbia

1891 20/30 e. bruno. 1 3.350 1929 35 e. grigio . . 1 90 60 o. Perugina es.
1890 20/50 e. violetto 1 3.000 1927 50 o. br. e grigio 1 75 . L’emissione epl.
1890 Stemma 5 8.500 1928 50 o. lilla . . . 1 50

1 e. bruno 1 200 1927 VitI. The. 111 . 4 1.400 Pneumatica
1896 2 e. rosso bruno 1 ] 300 1.75 bruno 1 200
1896 ‘ 5 o. verde scuro I i 4.000 1 1.85 ardesia . . 1 250 Em. epl. V. E. III
1891 5 o. verde . . I E 4.000 2,55 cnrminlo . 1 400 19131 10 e. bruno

‘ 1889 5 e. verde . . 1 90 i 2.65 violetto. . 1 550 1921 15 e. vini. brunt
‘ 1897 Umberto 10 33.500 1929 1 Imperiale . . . 22 325 1928 15 e. lilla rosa.

i 10 e. carminio . . 1 160 1043 G.N.R. Em. opl. . 56 56.000 1926 20 e. viol. bruno
1896 20 c. arancio .. 1 160 GNU. p. orO. . . I 20 25.000 1923 30 e. azzurro
1895 25 e. azzurro . . 1 160 1944 12.2.1. con espr. I 7 35 1928 35 e. scarlatto
1893 40 e. bruno ... 1 190 USI. p. orsi. . . 5 20 1928 40 o. rosso
1889 45 e, verde oliva. 1 30.000 USI. 20 e. . . 1 4.000 1924 Provv. 15 SU 100.
1 889 45 e. verde oliva . 1 200 1944 R.S.I. 50 L. Ver.. 1 6.500 1927 • 15 su 20 e.
1895 60 e. violetto . . 1 190 USI. 50 L. Pir, . 1 ¶6.500 1925 • 20 su IO c.
1889 1 L. brsmo e gi. . 1 250 1944 Monumssili epi. . 15 50 1925 • 20 su 15 c.
1889 5 L. verde e car. 1 400 1944 Lisouotene,ara . . . ‘ 29 325 1927 • 35 su 40 o.
1859 5 L. earm. e azz. 1 2.125 1945 Democralica . . . 23 1.750 1925 • 40 su 30 e.
1891 Floreali 12 26.000 1950 Italia al Lavoro . i 191 1.250 1933 Dante e Galilei
1901 I e. bruno . . . 1 15 1953 Siracoasana. . . . 11 800 1945, Idem nuovi vai.

2 e. rosso br. . . 1 5 1254 ItalIa /lliQr. delle 5 125 1948 ‘ Minerva
5 e. verde . . . 1 1.000 1954

- Sjraeusemafll.stelk 8 275 1875 ServIzio .

1 25
1 225

1 25
1 100
1 800
1 850
i 22.500
1 1.000
1: 17.500
1’ 500
1 17.500
1 40
il 4001
1 15.000
1 5.000
1 300
1 30’
1 35.000

E 4.000
1• 17.500
1 50

21 135.000

13 1.000
1 50
1 60
1 30
1, 125
1 50
1 100
1 150
1 60
1 50
1 150
1 75
1’ 100
1- 125
2 15
2 15
21 151

4.750

Il (.‘ollczioss.e Italia Filatelico i . N. fl . 1955



I prezzi del mestato Novembre 195

Enti SemistuinIi

1924 Arie. Bibi. Bologna
Ass. Naz. Mutilati
Idom ridotta
Bibi. Ore. Milano
Cassa Naz. Inlort.
Cassa Naz. Assie.
Consorzio BlU.
Fed. Ital. Bibi.
Gruppo d’Azione

i Lega Naz. Trieste
Opera Italia Red.
Opera Nt,. Prot..
Idem ridotta
Patronati seni. . I
Uff. Naz. CoIloc.
Vigilanza ObbI.
Sopr. Assoe. Naz.
Mut

Idem ridotta

1943 Posta Militare . 20

Servizi
ar1

1920 BLP Sopr. lItogr.
1’ Tipo 10 e. c.g.

10 e. s.g.
20 e, e.g.
20 o. s.g.
25 e. e.g.
25 e. s.g.
40 e. c.g.
40 e. Bg.

1923 BLP. Sopr. Iitogr.
Il’ Tipo 10 e. c.g.

10 E s.g.
15 e. e.g.
15 o. s.g.
20 e. e.g.
20 e.
25 e. e.g.
25 e. s.g.
40 e. e.g.
40 e. s.g.
50 e. c.g.
50 e. Bg.
60 o. e.g.

1 L. c.g.
BLP. Sopr. tipogr.
110 Tipo 10 e. e.g.

10 e. Bg.
15 e. e.g.
15 e. s.g.
20 e. o.g.
20 e. s.g.
25 e. e.g.j
25 o. s.g.
30 e. e.g.
30 e. s.g.
85 o. o.g.
85 e. s.g.

1884 Pacchi Umberto
Id. 10 o
Id. 20 o
Id. serietta 50 o.
a 1,75

1914 Pacchi Nodo
1923 s soprestam.
1927 • lascio . . .

1944 • EST.
1945 • fregin.
1946 o bianchi . .

1946 corno.
1955 • Pii.. stelle

Ree. Aut. cm. epi.
1928 id. IQo. azz. d. 11
1928 Id. bo. azz. d. 14.

1930 Id. 10 e. bruno
1944 ‘Id. 10 e. sopt. fase.
1945 Id. 10140 o.
1945 Id. 40 o. bruno
1946 Ree. I L. bruno
1947 Id. 1 L. verde
1917 Id. 8 L. rosso
1949 Id. 15 L. violetto
1952 Id. 20 L. lilla
1953 Ree. Pacchi
1863 Tasse ovale .

i 10 e. giallo s.g.
1869 id. 0.10 br. giallo
1870’ Tasse elfr. in ovale

1 e
Id. 2 e
Id. 5 o
Id. 10 e
Id. 20 e
id. 30 e
id. 40 o

i Id. 50 e
Id. 60 o. elfr. ear.
Id. 60 e. dir. bnl.
Id. 1 L. dIr. ear.
Id. 1 L. eIrr. bru.
Id. 2 L. dir. CM.
Id. 2 L. dIr. brn.
Id. 5 L. dir. esr.
Id. 5 L. dir. hru.
Id. 10 L. cli,. car,
Id. 10 L. cii,. bre.

1884 Tasse Alti Valori
50 o 100 L. I

1904 Id. lI
1890 Id. Mascherine.
1934 Id. Fascetti .

1943 Id. G.N.R.
1914 Id. R.S.I
1945 Tasse senza rosei •1
1946 • 51. ruota.
1917 • nuovo tIpo
1913 Servizio Cominlse.
1925 o sopr. I 1.
1924 Vaglia
1874 Eieogn. Postale
1943 Oce. All. Sicilia
1943 Id. Napoli .

1945 Id. Ven. Giulia
Corpo Polacco

1945 Anders
Id. Anders Blocco
Id. Wartosz

1946 Id. Barletta p.o.
Id. Barletta pa .

1918 0ce. Austriaca
Carlo

Id. non emessI
Id. espressi

i Id. giornali . . .

Id. tasse
1918 Udine

Ode. Jugoslava
1945 j TrIeste I . . .

Id. Trieste Il
Id. Piume I
Id. Piume XI
Id. Istria I
Id. Istria. IX

1946 Litorale I .

Il
III . . .

o IV
1947 Vojna Uprava
1946 Tasse I

o Il . .

• III .

1947 Tasse Vojna Upr.
1943 I Znra Vignette
1913 11° cm. con espr.

1 5
1 10
1 10
1 10
1 20
1 5
1 15
li 30
1 30
4 330

I ‘1.500
1 20.000

1. 60
1 200
1 25
1 25
1 20
1 50
1 50
1 60
11 2.500
1 300
1 60
1 32.500
1’ 175
1 i 25.000
1 225
1 2.250
1 350
1 50.000

2’ 275
2 250
3 17.500
3 325

13 4.500
13 2.250
13 350
11 550
14 950

3 425
3, 450
6 500
1 300
9 1253] 425

31 900

4 400
1 750
1 600
9 90
1 600

19 600
14 4.400

2 150
4 100
7 1.100
1 5.000

11] 500
2 18.500
7 425
1 2.000

15 5.000
4 650

10 200
10 100

2 50
4 40

10’ 125
5 350
2, 130
6 300
6 350
5. 60
4 250

13 2,500

350
400

2.000
425

1.400
60.000
2.000

350
15

275
400
500

2.000
175

3.500
1.400

700
750

6.500
75

1 .500
450,
700
850

2.000
2.500

45.000
4.500
7.000

550
1 .1 00

450
400
140
12,5

4.500
75
75

125
50
35

800
450

7.750
2.750

11 .500
7.750
2.750

11.500

Anri . ‘ A’r.o
di SERIE ‘Prezzo di. SERIE ‘Prezzo

emiro. . sii’in.

41lire

di SERIE . ‘Prezzol
ernu.

1
2
6
3

11

4
8
6
4

6
4
4
4
4
4
8
6

8
6

650
25.500

200
6.500

650
500
750
800
475

3.150
1.150

82.500
300

1 .250
1 .000

60

25.500
175

200

Zara Aeroaspresso
1943 » Espressi I’
1944 Cattaro I .

Ix.
Albania

1939 Assemblea cost.
Id. non emessi . . 4
Id. Pittorica . . . 14

1942 Id. Unione. . . . 7
Id. Provvisorio. . 1

1943 Id. Croce Rossa . 8
1939 ‘Id. Aerea Assembl. ‘ 3

Id. Aerea Vitt. Em. 1
1940 id. Pittorica . . . 7

Id. Espressi . . . 2
Id. Tasso .

Dalmazia .

5
1919 14

Emma

1919 Allegoria Fiume . 17
Post. Piume 8

Fondaz. studio. . 12
Grosslch I
Franco 13
VaI. Glob. ca,. sott ‘ 11

1920 . . car. gr. . ‘ 13
terzo tipo 1

D’Annunzin . . . 14’
Legionari 4
Reggenza . . . . 18

1921 Governn Provvis. 15
Costit. Fiumana . 12

1922 Costit. Fiumana . 11
1923 8. Vito 12
1924 Regno d’Italia . . 12

Annessione . . . 12
1919 GiornalI 3
1920 Espr. D’Annunzio 2

Reggenza . 2
1921 • Gov. Prorv. 2:
1923 . 8. Vito . . 2
1924 • Regno. . . 2

Annessione 2
1919 Tasse Post. Fiume 2
1921 . Tasse su vai. giob.

sopr. diverse . . 12
Id. sopr. III tipo . , 3

1920 Arbe sopr. grande 4
sopr. pIccola 6

» espressi . . . 2
Veglia sopr. gran. r 4

snpr.pico. . 6
Espressi . 2

EGEO

1 800
i 525
11 4.000
1 1.500
1 300
1 125
1 1.100
1 300

450
1 225
1 2.250

1.800
1 9.000
1 , 4.500
1 200
li 100
1 6.000
1 750
1 5.000
1 2.250
1 20.000
1 30.000

1 200
1 150
1 500
1 300
1 550
1 300
1, 650
1 400
1 1.100
1’ 700
1 1.350
1 800
6 6.000
1 1.500
1 3.750

4 750
13 2.600

4 525
12 175
12 3.500
12 400
6, 575

16 2.700
2j 40

11 375
1 225
1 40

1930 ‘ Congresso Idrol.
1930 Ferruecl.
1930 VIrgilio .

1931 Congresso tucar.
1932 5. AntonIo.
1932, Dante
1932 GaribaldI p. o.
1932 id.p.a.+p.a,
1932 Ventennale
1934 Camp. calcio
1935 Medaglie .

1935 Anno Santo
1938 Augusto.
1938 IllustrI .

1940 . Triennale
1943 Pro Assistenza.
1944 , Pro Sinistrati
1945 Croce Roesa
1933 . Zcppeiin.
1933 Trittici .

1944 Aeree. Sinistr.
1943 , Espressi Asslst.

9
73
13

19
140

e. 7
10

9
20

8
15

2
11

6,
2:
6
2

• 4
2

1 2.500
3.200
1.600
2.000
1 .500
1 .500
7.500
4.000

22.000
1 .750

1 5.000
3.350
6.500

200
3.000!
9.650

850’
1 .200
4.500
1.350
1.750
1.750
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I prezzi del mercato Novembre 19i5

Anno
di SERIE

ornino,

knper. Inglese
EMISS. ELISIBETU Il

Adeni
1953 Soggetti diversi 12
1954 70 e,, 10/- nuovi 2
1955 10 o, nuovo col i
1955 5 o. nuovo ool 1
1955 50 o. e 1/- n col 2

Aden
lTa,iiira,naut

1955 Soggettf dlvcrsf 12
:deriSeiynin

1954 Soggetti diversi 10
Airlea del Suoi

1952 3’Cent.Sbareo 5
1952 Esp. Filatelica - 2
1953 100° Frb 2
1953 Ved. bilingifi 3
1954 100° Orange . 2
1954 Animali 14
50/54 ServizIo 16

Airieasnd-Ovest
1954 AnimalI e costumi 12

:lahlgtia
1953 Vedute 14
1955 Id. 20c. nuovo col.

Australia
1952 .lamboree . .

1953 IPred,uione 6 I
53/54 Elisabetta . . 5
1953 Giov. allevatori 1
1953 Ceni. Tasmania 1
1953 150°Ann.Colonizz 3
1954 Coni. Telegrafo 1
1954 Croce Rossa i
1954 Cont. Austr Oco 1
3954 Cent. Ferrovie 1
1954 Antartico . .

1955 OlImpiadi 1956 1
1953 Tasse 5
1955 1. njd i’
1955 Rotary 1
1955 Amiciria USA 1
1955 Centen. Posta 2
1955 Contea. YMCA 1
1955 Indermiero i
1955 Ceut. Sud . I

Bahamas
1954 Vedute 16

Bnbraia
52/54 Elisabetta . , 10
1954 Saltano 1
1955 2, 5, 10 Rupio 3

I Barbados
53/54 Elisabetta . . . . 8

.1953 Tasse 3
Basutoiand

1954 Elisabetta . . . 11

Ileebuanalalld
1955 ,Elisabettaeved.ute 11

Ber,nrnsla
1954 Soggetti diversi . 16
1954 113 colore cambiato 1
1953 Confcrep,za . - . 2

Birmania
‘1952 ‘Colori cambiatf
1954 Valoriir: kiats
1954 Sinodo Buddista
1954 San/zio

Borneo
1954 Elisabetta -

Calinane
53/55 Elisabetta

inno I
dl SERIE Prezzo

Canada
1952 , 20 e, legname i
1952 Croce Rossa. - 1 -

1952 Oca in velo . . i
1952 Abbott o Maek 2
1953 $ i. Totom . 1
1953 Pro Fauna . 3
1953 Elisabetta 5
1953 P0. dent. 9 34 . 3
1953 P0. dent. 12 . 3
1953 Tessitura . . 1
1954 Nuova effige . 6 i
1954 ‘Pro fauna. .

31

1954 P0. cicnt. 9 i 3
1934 Bowe1cThompsou 2
1955-Pro Fauna . - ., 2,
1955 I.D.A.0 1
1953 Mbcrta e Saska’

chewen - 1
1955 Jannboree . . . i
52/53 Serv, 7,2o,50c.$l 4
1953 Id. Elisabetta . 5
1955 , Id. Elisabetta 5 i

Ceylon
1952 Espos. Colombo 2
51/54 Vedute 12
3954 ‘ lii e. Cocco . . . 1
1154 P0. 35 e. Il tipo 1

Cipro
1955 ‘ Elisabetta ‘ I 15

000k
1955 1 Lst. migr. corto. 1

Costa d’oro
52/54 Veduto 12
1954 P0. ‘/z dccl. o. .

Bominica
1954 Vedute 15

Faiisland
1955 I Ellsabetta 65. 1/ 2

FaLklaad Dip.
1954 Navi 15

Fui
1954 Vedute 8
195; 2.6 Colore camb.
2954 Pro Infan2ia. - 3
1955 Giorgio 1/6 dont. 13 1

Gambia
1953 Vedute 15

Giamaica
1955 Tricentenario . 4

Gibilterra
1953 Vedute 14

GilberL
ed Ellice

1955 3 d. Osorgio VI
donI 1

Gr. Bretagna
Elisabetta . . 17
P.C. FU. corto. 4
2/6, 5/-, 10/-,

1 Lei 4
Tasse 2/Bn. f. . - 1

‘,Tasse a. flhigr. . . 3
Id. 2 e 40. - 2

Grenada
5354 Effige 8
1954 ‘Carnvolla [li
1955 Effige - 7 cOnta..
1952 Tasse . 4

Guiana
1954 Vedute 15
1955 Tasso 12 e, . . . i

Honduras
3.075 1953 Vedute

Anno
di SERIE

eroico.

Hong-Kong -

1954 Effige 12
India

3952 Santi e Poeti , 6
2953 ,Cent. Ferrovie, .

1953 Everest 2
1953 100’ Telegrafo . . 2
1954 100’ frb 4
1954 0.N.U
1954 Congr. Forestale .

1955 Piano Qu.iaquenn, 18
1953 Forze in Corea . 12
1954 Forze in Indocina 35

Keuia-Ug.-Tang.
3954 Soggetti diversi . 10

Kuwait
52:53 Gr. Br. sovr. . - 10
1955 2, 5. 10 Ruple

Leeward
1954 Effige

Malesia
1955 Nuovo 30 conte

M ala O Ca
1954 Effige
1953 Tasse

I ilaidive
1952 P. ordinaria .

Malta
1951 Anno Mariano
1953 Tasse

Marocco
52/53 AgenzIe
52/54 Tangeri
1954 Zona Spagn.
1955 Agenzie, 4 e 6 d.
1955 Tangeri 2/6, 5/-,

10/-

Niaseate e Dubai
52 53 P.0 10
1955 2 Ruplo - . -

i Maurizio
53/54 Vedute
1953 Tasse
1955 IOe.,tR.,nuovioot.
1955 Elisabetta 60 o.

1oai eerrai
1953 Vedute

Nauru
2954 Veduto

Nepal
1951 P0. Effige
1954 Mappa

3953
1954

Nigeria
[Vedute
P.C. 6 d. col. eam.

N lue
1955 5/- dl. cono.

Norloik
1953 edute

Nuova Zelanda
1952 ro Infanzia. -

52i53 ,Prov-vlsori .

1953 [Pro Infanzia.
1953 Elisabetta
1954 Pro infanzia -

1954 Official
1955 enten. F.bollo -

1955 Fiscale 3/6
1955 Fiscale 1/3 . -

Nuove Ebridi
1953 oggetti diversi
1953 Tasse

Prezzo - Prezzo

3.7001

150
85

100
250
325

40
35

6.500
1.600
3.350

5.750

700
3.400

7.500

1.100

3.300
100

75

15

11

15
4

2.

7.500
1.600

15
15

240

3.000

2.753

350
125
125
600
115

3.250
4.700

3.500

6.000
113

65
350
190

50
t25
750

SS
65
Or)
60
70

300
1.000

130

35
260

35
35

6.500

700
400

3.400

250
150

3.000

3.000

6.600
300
453

6.503
4.253
1.000
4.000

690

275
60

100
3 50

1.300
200
225
190
120
650
260
260
13.5

150
50

60
30

2.350
250

70

125
4.000

25
SS

6.500

3.000

3.000
10

3.000

25 I)

6.400

4.500
375
150
500

6.750

170

5.500

30

1.400
95

5.500
325

75

250
150

45
125

6.000
70

6.500

3 300

5 125,

8 310
17 1.500

2 25
2 110

3 2.400

700
400

52/54
1954
1955

1955
1955
1955

•15
al
2
1

13

9

12
12

12
Il.

i

6

2
‘2

2
14

2

3
1
1

4.500
325
250
150

5.750

1.250

1.100
1.100

5750
i5

750

1.100

150
90

100
3.250

65
400
110
550
175

3.200
600

13
14

6
12

.9

14
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i prezzi dei mercato Novembre 1955

Seno

.55.
SERIE Prezzi

(coottinuazitne Impero In
glese. Emiss. Elisabea lI)

Nyasalaad
1953 Elisabetta 15 12.000
1953 Esposiz. Rhodes 1 200
1954 Nuova d.: y5, 2,6 d 3 500

Pakistan
1952 Centenario Prb 2 400
1953 VII Anniversario 7 1.250
1954 Id. Servizio 7 1.2.50
1955 Comon. K. 2 1 100
1955 Dent.. 13 2 8.625
1955 Servizio dent. 13 2 2.250
1955 Ao,aiv. fondazione . . . 4 475
1955 Id. Servite 1 ‘150

Papua e
Nuova Guinea

1952 Vedute 15 5.000

Peuang
53/54 Effige 15 3.500

filsodesla Nord
1953 Esposiz. Rhodes 1 200
1953 Centenario lunodee . . . . i 5 650
1953 I Elisabetta 11 12.000

i Bhodesia I i

e Nyasaland
1954 Elisabetta 15 6.100
1995 Centenar. Cascate Vittoria 2 175

Rhodesia Sud
1953 Centenario Rhodes . . & 650
1953 Esposiz. Rhodes 1 200
1953 Elisabetta 14 12.000
1953 Tasse 4 d., verde 5 6.500

. Samoa
1952 Vedute 10 1.500

San Cristotoro
1954 Elisabetta 12 4.500

‘ 5. Elena
1953 i Vedute 13 i 3.200

5. Lucia
53/54 Eusabetta 13 3.000

San Vincenzo
1956 Elisabetta 12 3.000

Sarawak
1955 Elisabetta 1 110

Seychelles
1953 Elisabetta 15 5.000

Siagapore
1955 Vedute 15 3.200

Somaliland
1953 Elisabetta 11 2.750

I Sudan I

1954 Governo Auten ‘ 3 375
1954 Id. millesImo 1953 . . 3 12.000
1953 -20 Piastre d.ent. 13 . . . . 1’ 7.500
1953 4 P. BG dent. 13 . . 1 2.750

Tenga
1953 Vedute 14 4.300

Trinidad e Tobago
1953 Vedute 12 4.750
1954 Tasse Nuova tir 3 150
1955 1.20 deut. 11V 1 750
1955 Tasse carta gesso - . . 3 —

Tristan da Cuoba
1954. Vedute 14 3.000

Turks & Caieos i

1935 Elisabetta 2; 160
Zanzibar

1952 Sultano 14 4.250i 1954 Giubileo Sultano 5 575

ir,ne p
di SERIE - Prezzi

emn.

IMPEHO INGLESE
EMISS. COMMEM.VE

1935 Giubileo Re Giorgio V . 249 80.000
1937 Incor. Giorgio VI . . . - 202 9.000
1946 Pace e Vittoria Colonio) 90 2.500
1946 Pace e Vittoria col. . . 164 5.000
1947 Visita Reali 26 1.000
1948 Nozze d’Argento 138 130.000
191$ Giochi Oumpici 24 2.350 -

1949 U.P.U 522 36.500
1951 Universita Antille . . . 28 2.250
1953’ Incor. Elisabetta ‘ 106 11.000
1954 VIaggio Reali 11 1.500

EMISS. COMMEM.VE
“ BOTARY”

1955 Algeria 30 fr 1 110
1955 A.O.F. Comm. 50’ Fondaz 1 100
1955 Australia - Id 1 50
1931 Austria - Congr. Vienna - 6 7.500
1954 Belgio . Comm. 500 anniv.

fondazione 3 125
1948 Brasile - P. A. 52/53 - . 2 500
1955 Id. - Id. 2.70 - . . 1 125
1955 corea del Sud . Id. . - 3 500
1940 cuba n. 266 1 300
1955 Cuba . 50’ annlv. fondaz 2 250
1955 Domi.slvaaa . Id 2 275’
1955 Egitto - Id 2 175
1955 Equatore . 16 2 250
1955 Filippine - Id 3 475
1955 FrancIa - Id 1 85
1955 honduras 10 11.000
1955 LIbano - Id 2 550
1955 Marocco Fr. Id 1 200
1955 Monaco - Id 1 90
1955 Nicaragua - Id 15 850
1955 Id. Foglisttl 2 6.500
1955 Panama - Id 3 3.750
1955 Id. - Id. colore eamblat.o 1 3.250
1955 Saai’ - Id 1 65
1955 SirIa - Id 4 1.000
1955 StatI Uniti . Id 1 ‘ 85’
1955 Tunisia r Id 5 800

Di proslnm emissione
Paraguay 1
costarica 6
ladia

EMISS. COMMEM.VE
ANNO MABIANO

1954 Brasile 2 125
1954 ciliò del Vailcano - I • Serie 6 ! 150
1954 Id. - Seconda Serie 3 200
1955 Colombia 1 45
1955’ Cuba 2’ —

1954 I)onsiaicana ‘ 3 750
1954! Fiiippiue 1 50
1954’ irlanda 2’ 125
1954 Italia 2 125
1954 Liechtenstein 3 450
1954 Malta 3 300
1955 Monaco 3 85
1954 Perù 1 25
1954 Suar 3 250
1954 Spagna 10 275

EMISS. COMMIEIISE
UN. POSTALE AUA1II

1955, Arabia Saudita 3’ 500,
1954 EgItto 3 200
1954 LIbia 3 250
1955’ GIordania 3 ‘ 250
1955 SirIa 3 225
1955 Libano 3 250
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CRONACA. DELLE NOVITÀ *JEEE

ITALIA (4 ottobre) — Commemorativo della
Basilica di San Francesco d’Assisi. Rotooaleogràfia
su carta bianca, liscia, filigranata stelle a tap
peto , Dentellatura: 14 a blocco.

25 Lire, nero su avorio (Complesso architettonico
della triplice Basilica),

Il pezzo L, 30

5) FS SLICA I]HÀ .

(16 ottobre) — Comnie,norativo del Centenario
dell’Istruzione Tecnica Professionale (Città dl
Fermo Istituto Industriale 1955). Rotocalcografia
911 carta bianca liscia, fihigranata .stella a tappeto -_

Dentellatura 14 a blocco.
25 Lire, verde (Giovane studente

alto di dimostrare un teorema di
alla lavaua in
geometria).
Il pezzo L. 30

SOMALIA — A,nniinistrur.Ions’ Fiduciaria —

Celebrativi della III Fiera della Somalia (emissione
24 settembre). Soggetti diversi. Stampa in rotocal
cografia. Filigrana tappeto di piccole stelle
Dontellatm’a 14 a blocco.

Posta ordinaria: 0.25 Somali, brusio seppia
itessitore); 0,30 s., verde smeraldo (abbeverata di
bestiame),

Posta Aerea: 0,45 eomali, bruno e arasicio (cam
melli al pozzo); 1.20 5., azzurro e arando (donne
alla fonte).

La serie di quattro calori L. 250

- HpbbArADI4n

4 stotinchi. seppia su paglia (Veduta ddl’in
gresso alla Fiera); 16 se., rosso su paglia iAUegoria
della Fiera); 44 ct. oliva nero su paglia (Prodotti
agricoli); SO st., azzurro scuro su paglia (Giovane
donna in costume che solleva l’emblema dell’Espo
sizione).

La serie di quattro valori iL. 175)

CÉ5K6LOIi LO

cEcO,LOVAC(:ills1 — Celebrativo della
XXX Edizione della Corsa Motociclistica Inter
oazionale dci 6 giorni (13-18 settembre 1955 a
Gottwaldov). C’aicografia. Dentellatura 11 per 11
e mezzo. Ernia ione: 78 agosto.

60 haleru, bruno Corridori in velocità e Coppa
delta Gara).

11 pezzo (L. 75)
— (136 agosto) — Emissione di propaganda

per le bellezze architettoniche delle citt4 cecoslo
vacche. Soggetti diversi. Calcografia. Dentellatura:
11 e mezzo per 11.

30 haieru, bruno (Veduta di Tdbor); 45 Is., car
minio (Una via di Prachatire); 60 Is., verde (Il
castello di Jirsdrichur 11 radec).

La serie di tre colori L. 175)

FINLANDIA — Pco Doppia Croce Rossa,
Soggetti diversi. Calcografia. Dentellatura lì.
(per maggiori dettagli vedi n. 9, Tjltirn’Ora).

10 -- 2 Marchi, verde e rosso (Pesci: Perche
fluviali); 15 + 3 M., lilla bruno e rosso (Pesce
Laccio); 25 + 5 151., aezurro e rosso (Pesci: Sai.
,noni risalenti una cascata).

La serie di tre valori (L. 175)

GERMANIA - Repubbiiea Federale (14
settembre) — Celebrativi delta Esposizione Flia
telica di Dueseidort WFSTROPA 1955 .. Sog
getti divcrsi. Calcografla su carta con filigrana

D.P.B.. Dcnt. 14.
10 — 2 pfennigg. verde (Lente d’ingrandimento

. EMISSIONI ITÀLIÀNE .

NRIULGARIJt e’TA

.i.fl

ululi 4,11115 151111115

23
-

•EUROPÀ.

BULGARIA (6 settembre) Celebrativi
della Fiera Internazionale Campionarla di Plovdiv.
Soggetti e formati diversi. Rotocalcografia. Den
tellatura 13.
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GERMANIA — Seilure Occidentale dl
Berlino (17 settembre) — Commemorativo della
morto del compositore e direttore d’orchestra
Wilheim Furtwauglor. Effige. Calcografia. Den
tellatura 14.

40 pfg., azzurro (Fnrtwdngler ire atto di dirigere
l’orchestra della Filarmonica di Berlino, presso la
quale fu dat 1922 al 1954).

Il pezzo L. 90

[II4tib..
GERMANIA — Repubblica Democratica —

Celebrativi dei Deoimo annuale della Riforma
Agraria. Formati e soggetti diversi. Rotocalco-
grafia su carta bianca patinata. FU. • DDR e.
Deur. tI.

i pfg., verde grigio (Consegna dei titoli di pro
prfeM); 10 p1., oltremare (Costruzione di un centro
rurale); 20 p1., rosso-brano (Macchine mietitrici
trebbi atrici).

JUGOSLAVIA — Posta Ordinaria - Serie dl
propaganda per le piante medicinali. Soggetti
diversi a colori naturali. Stampa rotocalcografica
su carta con fili di seta e patinata. Dentellatura 11.

5 dinari, verde scuro, bruno-rosso e verde-giallo
(Luppolo); 10 d., ocra-arando, verde scuro e vio
letto-rosso (Tabacco); 15 d., ocra-seppia, violetto
scuro, verde azzurrino e verde (Papavero); 17 d.,
bruno-lilla, verde e verde-giallo (Tiglio); 25 d.,
oltremare, azzurro lillaceo, verde e giallo (Casio
mifla); 30 d.. grigio scuro, violetto-nero, verde e
violaceo (Solaio); Si) d., bruno eloccolato, verde
cupo, verde e rosso vivo (Rosa eanina),’T O d.,
brwo-romo scuro, verde, rosso e giallo (Genziana);
100 1., grigio, giallo, verde, arancione o bruno
(4dOflt).

La 8cne di nove valori lt. 1000
NB. - 11 nome dello Stato è i caratteri latini

sui va)orl da 5, 15, 25, 50 e 100 &; In caratteri
cirilliel sugli altri quattro.

NORVEGIA — Posta Ordinaria, Compie
meato della serie in corso con effige di Re Haakun.
(Tipi Yvert un. 325 e segg.). Stesse caratteristiche
tecniche.

40 nere, violetto.
Il pezzo (L. 50)

N.B. - Di quosto tipo verrà emesso un valore da
90 oere, giallo.

PORTOGALLO — Celebrativi del Centenario
della entrata in funzione della prima linea tele-
grafica installata de Brcguot e Ci. Rotocalcografia
su carta patinata. Dentellatura: 13. Soggetto:
Palo telegrafico con Isolatori o

1 Escudo. bistro e rosso mattone: 2.30 Ese.,
grigio verde e azzurro-nero; 3.50 Eec., grigio gial
lastro e verde cupo.

Lo serie di tre colori IL. 250)

SI’AINA — Posta Aerea. Effige dl Leonardo
de Torna Quevedo, ingegnere, Inventore di un

robot , pensante. Calcografia. Dentellatura 12 ‘A.
50 Pesetas, ardesia.

Il pezzo IL. 1100)

TURChIA (30 agosto) — Celebrativi dei
Campionato Internazionale MIlitare di Calcio.
Soggetti e formati diversi. Fotolitografia. Den
tellatura 10.

15 kurue, grlgio-ezaurro (Fase di una partita);
20 k., rosso (Targa del Campionato); 1 Lira Turca,
verde-grigio (Targa rosi foglie cli quercia e di olivo).

La serie di tre calori IL. 27.3)

— (5 seiteinlere) — (‘ole h,-ativl della Illus, i no
di Delegazioni della (jonsmisiione Internazionale
dl Polizia Criminale (INTERPOL). Soggetti divorai.
Fotolitografia. Dentellatura 10.

15 K., verde (Monumento alla Pubblica Sicurezza
ad Instanbul); 20 k., violetto (Veduta di J)olma
Bahce presso Istanbul); 30 k., grigio (Scuola di
Polizia ad Ankara); 45 le., bruno (Monumento
ai Caduti della Polizia ad Insianbul).

La serie di Quattro valori (L. 250)

— (10 seiici,ei,rej — Co,nniemorativi dcl
Centenario dello Telccomunicazioni in Turchia.
Soggatti diversi. Stampa in rotocalco eseguita a
Vienna. Dent. 14.

15 le., bruno lApperrtiet telagrafico Morse); 20 k.,
rosso vivo (Antenna della TV sullo sfondo della
Mezzaluna Turca); 45 le.. lacca bruno (tipe del
15 k); 60 le., oltrentere lijO dcl 20 k.).

Lei serie i quattro valori (L. 290)

.I%.a 14J3. M - P55

- ‘-i
‘I IIIiMTaIIfl

W

su colomba postale); 20 -‘- 3 pt, rosso (Pinzette
da filatelista su Corno di Posta).

N.B. . I disegni sono stilizzati.
La serie di due calori L. 100 [I

La serie di ire valori (L. 200)

TiRsi,[ ruseiRisili P1515155
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— (12 settembre) — Commemorativi dona
Decima Riunione dell’Assemblea del Governatori
della Banca Internazionale di Ricostruzione e
dello Sviluppo e del Fondo Monetario Interna
zionale. Vedute divorse. Rotocalcografla eseguita
a Vienna. Dont. 14.

15 k., giallo oro (Palazzo della Facoltà di Let
tere ad Istanbul); 20 k., rosso chiaro (L’Università
di Istanbul); 60 k., violetto (Lì-I otal Hilton);

Lira T., azzurro (Kizkulesi sul Ree/oro).
La serie di q-,rottro valori (L. 390)

— Cv 1cl, reI ivi dii XX Congresso i orer nazionale

delle Ricerche Bizantino. Soggetti diversi. Foto
litografia. Deut. i’ e mezzo. (Emissione: 15 set
tembre).

15k., verde spuma (Veduta di Surlari ed Istanbul);
20k. rosso-arano. (Sull anohmet e l’obelisco a Istanbul);
30 k., bruno-rosso (Santa Sofia ad Istanbul); 75 k.,
blu iaeca (Pianta di Istanbul nel 1422 - si chiamava
Costantinopoli).

La serie di Quattro valori (L. 280)
— Vignette dl beneficenza Pro Mczzaluna

Rossa v. Soggetti diversi. Fotolitografia. Dant. 10
e mezzo. Emesse per il Congresso Nazionale delle
Infermiere.

10 k.. oliva nero, violaceo e rosso (Infermiera);
15 k., nero, verde giallo e i-osso (Scuola di infer
miere); 100 k., turchese-grigio o rosso (Infermiere
dalla Croce Rossa a della ?slezzaluna Rossa, che si
stringono la mano al disopra dello Stemma delle
Nazioni Ussite).

La serie di tre vignette CL. 300)

• 1Q4 76Oft( 5kss izsr\
nt 4 *
01 4R POSTR v’ Dc-

UNGIIE1IIA
— Posta Ordinaria. Seconda

trancia della serie mestieri v. (VodI « Il Colle
zionista-Italia Filatelica ‘, a. 8 a psrg. 42). Stesse
caratteristiche tecniche. Soggetti diversi.

8 filier, bruno (Giardiniere); 10 fl., verde azzur
rino (Pescatore); 70 fi., bruno-oliva (Guardiano
di buoi); 1.70 Foi-iut, violetto (Allevatore di suini);
2.60 Ft., rosso (Coiduttriee di trattore agricolo);
3 Ft., verde (Palafrenieire).

I sei valori dentellati (L. 600)
Gli stessi senza dentellatura CL. 3.000)

GRAN BRETAGNA (23 settembre) — Alti
valori conclusivi vielin serie di Posta Ordinaria
dl Elisabetta TI. Effige e vedute diverse. Calco-
grafia. Grande Filigrana E 2 R , e Corona di
Sant’Edoardo, a righe ripotute. Dentellatura 11
pri 12.

AGENZIr-: BRiTANNICHE ALL’ESTERO
— Alti valori della serie dl Elisabetta TI sovra
stampati per i vari Uffici con diciture diverso,
apposto In nero.

Bahrain: Sovrastampa DAHRAIN 2 RUPEES
e due sbarre sul vecchio prezzo:

2 RUPEES su 2/6 d., bruno; 5 RUPEES
su 1/-, rosso; 10 RUPEES su 10/-, oltremare.

Kuwait: Sovrastampa s KUWAIT 2 RUPEES’
e due sbarre sul vecchio prezzo:

2 RUPEES su 2/6 d., bruno; 5 RUPEES su 1/-,
rosso; 10 RUPEES su 10/-, oltremare.

Mestate a Dotai: Sovras. con solo Il nuovo valore.

2 il Ul’li (5 su 2/6 d., bruno.
Tangari: Sovrastsmi’a TANIJIER’:

2/6 d., bruno; 5/-, rosso; 10/-, oltremare.
L’emissione di dieci valori L. 9.600

AUSTRALIA — Commemorative del Cente
nario della permanenza dl Florence Nightingale in
CrImea o in onore della protessione di infermiera.
Calcografia. Dentenatura 14.

3 1, pence, violetto (la primo piano una giovane
infermiera della Croce Rosso; nello sfondo la leggen
daria figura di FIorente Nightingale - La scritta
in basso dice s Tradizione di un servizio 5).

Il pezzo L. 35

GILBERT I(I) ELLICE (Isole di) Cambia
mento di dentellatura di un valore della serie di
Giorgio VI. ancora la corso. Dent. 12 Invece di
13 e mezzo,

3 ci., azzurro e nore (Paesaggio marittimo; l’veri
a. 43). Il pezzo L. 30

«/sL,Jw_vL\.: ,rnwn’\) — ‘s:,- A-”-’

9Ila]
àiALIìSIA — Nuovo valore a complomeuto

dello serie ordinarie degli Stati facenti parte della
Federazione e cioè di:

Johore, Kedch, Kelankzn. Malocca, Negri 5cm-
bilan, Pahang, Renani,, Perak, Perlis, Selangor,
Trenggaaa:

30 cents, violette e rosso scarlatto.
L’emissione di undici valori L. 1.100

PAKISTAN — Servizio di Stato. Francobollo
della serie commemorstiva dell’VIlI anniversario
della fondazione dello Stato, sovrastampato in
rosso SERVICE

8 anuas, violetto (Jutiflcio).
N.B. - Vedi per tale sorse n. 10 a pag. 34.

Il pezzo Is. 150

«i 55,55 cussesissii PoiisLssI

--

IMPERO INGLESE

2/6 d., bruno (Castello di Ce inc lcfcraus mscll’Ulstcr);
5/-, rosso vivo (Castello di Caernarvon sval tjalles),

I due valori L. 1.100
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r
La Ditta A. Boiafii dl Torino limita la for

nitura delle novità, e l’abbonamento relativo,
allo emissioni dl Italia, 8. Marino, Vaticano,
Somalia A. F. I. ed Impero inglese. Degli
altri paesi mette In vendita (prezzi senza pareti.
tesi) soltanto io serie più interessanti per li basso
prezzo o per altre ragioni; per li rirsiaTiente
eono segnate TRA PARENTESI le quotaziofli
del cercato.

DITTA ALBERTO BOLAEFJ . TORINO

ss.fli’.[.Ili;; -ir,I .4rr1

Mf1Lcì
SAN VINCENZO — Nuova -crk cori vtige

di Elisabetta 11. o stemma della Colonia. (Vedi
n. 10 n pag. 34). Stesse caratteristiche dei due valori
già descritti.

Effige: One cent., arancione; Two canta, ardesia
violaceo; Tbrce conta, grigio; Four canta, bruno
rosso; Five conta, rosso; Tini cents, violetto;
Fifteen conta, azzurro; Twenty conte, verde;
Twenty-five cents, seppia..

Stemma: Fifty conta, cioccolato; Ono Doilar.
azzurro-grigio; Two Doliars and FiTti caute,
azzurro nero.

La serie iii dodici valori L. 3000

• OLTREMARE

Fotolitografia. font. 11 o non denteiiati.
125 p,, lilla-rosa; 125 p., lilla.

La serie di duo valori CL. 150)
Mcm non dcntellata tU. 225)

CILE — Conìsi inior; Lt vi,. 2 Tr i tInto di ami -

cizia fra Argentina o Cile e deilo scambio di visito
fra i Presidenti delle due Repubbliche. Fotoiito
grafia. 1k-nt. 14.

I Peso, otremare III Cristo delle Ande’ e stemmi
del Cile e dellArgeatinez).

N.B. . Le date apposta lateralmente ai disegno
si riferiscono nIle visite a Santiago o a Buenos
Aires dei Presidenti deii’.trgeiiUna e dei Clic.

il iLZZO iL. io)

Il pezzo (L. 65)

AFGHANISTAN — Celebrativi della Giornnta
del Pasthounistan per li 1955. Fotolltografia.
Denteliati Il. e non dentellati.

35 poois, bruno-rosso (Bandiera a/gIrano e guer
rieri); 125 e., verde tisi. id. id).

La serie di due valori CL. 225)
Xder,e non denfellato CL. 325)

— Commemorativi dei 37’ anniversario doiPindi
pendenza. Fotolitografia. Deutellati li o non
dentellati.

SS p., magci’ta iEtflgr di Nadir Scie, e dei sue
cessori); SS p., oltremare Id. id).

Le’ serie di due valori CL. 100)
fdeet non de,stelteta (1.. 150)

tÀ
LARM

Co:’imcruora tiri udi ò’a:ui; i -crs;L r i de I ritorno
dello Scie Mohamed Zahir. Effige dci Sovrano e
rievocazione di un fatto d’arme dell’indIpendenza.

— Commemorativi del V anniversario della
firma dei Trattato dl amicizia Cino-sovietioo.
Soggetti e formati diversi. Calcografia su carta
senza gomma. Dentellatura: 13 e mezzo.

8 dollarI, rosso-bruno scuro (Incontro di Stalin
e di Mao-Tse-Tung); 20 d., bruno-olivastro (Un
operaio russo e uno cinese sullo o/onde di un alto
forno).

La serie di due valori CL. 200)

Commemorativi di quattro antichi scienziati
cinesi. Effigi diverse. Calcografia su oarta senza
gomma. Dent. 14.

d., oliva-nero su paglia (Chan,7.He.sLg, astro-
nonio i,veetore della Sfera Armiltc,re - 7 i/i 39 dopo

CURA — Posta Aerea. Cambiamento di colore
dei due alti valori in corso. Yvcrt un. 76-77 A.).
Stesse caratteristiche. font. 12 per 12 e mezzo.

ad

— ileinibisi ide i’opeinre — Comme,oo
rativo del Cinquantenario della Croce Rossa.
Calcografla. Dent. 13 e mezzo. Carta sonni gomme.

8 dollari verde o rosso I Medico ed infermiera
della Croce Rossa).

Criseo;; d. - vcrdc ce po s’i j.agìi,. (‘[su CI, ung—
Chili - 429:500 d. C.-osateneatiro iasigsie); 8
nero su paglia Chong-Sui - 683/725 vi. O. - altro
matematico illustre); 8 d., vinaceo su paglie (Li
SIr-Chen - lSli;1593 - /armacologo, compilatore
di un Compendio di Materi-a Medica con 2000
farmaci e pi/e di 10 cn/la ricette).

La serie di quattro calori CL. 250)
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2 Pesos, celeste e oliva-nero; 5 Pesos, rosa, e
oliva-nero.

I due colori iL, 7000)

EGITTO — Comi,le,ncnto della serie In corso.
Tipo « giovane agricoltore (Vedi a. 4 de Il Col
lezIonIsta-Italia Filatelica ‘ a pag. 42). Stesse
caratteristiche.

I mills, verde cupo.
li pezzo (L. 10)

GIAPPONE — Complemento della serie ordi
naria. Rotocalcografia. Dent. 13.

5 (n), celeste pallido e- resse-bruno (Oche man
derma).

I! P’ZZ) iL. 25)

a
GUA1’ENIALA — Commemorativi del Cm

guantenarlo del Gioco del Calcio. Soggetti diversi.
Caleografia. Dentellatura 12. Millesimi: 1902-1952.

I centavoi, violetto (Efti0c del famoso giocatore
Mario Camposeco); IO e., verde (Effige di Carlos
Aouirre Matheus, fondatore del Calcio guatemalteco);
15 o., blu violaceo (Parata alta di un portiere).

La serie eh tre celati IL. 350)

LIBANO — Posta - er1e. Cc-lcl,rativi dell’An
nata Turistica. Rotoealcografia. Soggetto unico:
viaggiatore in partenza che saluta con il cappello.
Dentellatura: 12 e mezzo.

2 Piastre e 50 centesimi, lilla-bruno e azzurro
pallIdo; 12.10 P., oltreniare e azzurro pallido;
25 P., grigio-nero e azzurro pallido; 35 P,, verde-
oliva e azzurro pallido.

La se re di q,eollro valori (L. 250)

_______

li)
. SOSTAta

LIDi-I — Retino [nsIlpesedceslo — l’n-ta Ordi
naria. Provvisorio. Frb, di posta ordinaria della
serie con emge del Re rdriss, sovraatampato con
nuovo valore In nero In cifre arabo e turche e
tasselli sul veccbio valore.

su 4 mina, grigio (l’zeri a. 2;).
Il pezzo (L. —)

— (15 settembre) — Nuova serIe di Posta
Ordinaria. Fsrmatl diversi. Stentma. Ca.eografia,

o calcografia ed oitget (per il valore più alto),
eseguite presso Bradbury Wllkioson a Londra.
Iscrizioni In lingua inglese. Dent. li e mezzo.

2 mille, ocra; 3 m., grigIo: 4 m. grigio.verde;
in.. verde; 10 a.. lilla; IS in., rosso; 20 a., aran

cione; 30 m.. azzurro; 35 a., bruno; 40 a., ma.
genta; ne., oliva; 100 na., grigio e lilla; 200 a.,
azzurro pallido e oarmlnio; 500 in., verde e arafl
elone; 1 Lira Libica. marrone, nocolola e verde,
su giallastro.

NS. - Lo stemma reca gli emblemi dei tre Stati
costituenti il Regno Unito (Tripolitania, Cirenaica
e Fezzan) e cioè il ramo di olivo per la Tripolitania,
la spiga di grano per la Cirenaica o una foglia dl
palma da datteri per il Fezzan. In alto la Corona
e la firma di Re Idri.es.

Lo s’ree cli q,ei,teiiei valori L. 5000

NICARAGUA NTc5RAGU 7{IARAGI
eCUkIILO 2W CORREsSI 35°

--‘-—i’--

vc—Sv I porss ROTARY
C’•fl’O%5’ ERNATIONAE. INTERNATIONAL,

nZ:
NICARAGUA — Commemorativi del 50’ anni.

versano della foeadazionc del Rotary Club Inter’
national. Soggottie e formati diversi. Rotocalco-
grafia su carta patinata con fili dl seta colorati,
esegoita da Courvoisier in Svizzera. Dent. Il.

Posta Ordinaria, 15 eentavos, arancione 210-
gaas del Rotaru); 20 a., oliva (Ma,d che si stringom,
fra lo stemma del Rotary e il Sfondo); 35 e., lilla
(Vessilli del Nicaragua e del Rotaru); 40 c., carminio
(Stemma del Rotary sullo sfondo del planisfero);
90 e., grigio nero (EDige di PozU P. Hai-s’is, Fan-
datore del Rotore).

Posta Aerea: I cantavo, rosso tipo del 90 e.
di P. 0.); 2 e., oltremare (tipo del 20 c. di P. 0.);
3 o., verde smeraldo (tipo deI 40 e, di P. 0.); 4 e.,
violetto (tipo del 15 e., di- P. O.); 5 e., bruno-rosso
(tipa deI 35 e. di P. Vi; 25 e., verde azzurro (tipo
del precedente); 3e) o., violetto-grigio (tipo del 4 e.);
45 e,. ciclamino itipa del 3 e.); 50 e.. verde (tipo
dcl 2 ej; i Cordoba, oltremare (tipo deWl tentare).

N.B. - Le due serie sono stato omesse anche in
foglietti.

- L’ enossionc di quindici valori L. 1000

511411 O lebmatovi dc la Fiera Internazionale
dl Damasco (Settembre 1955). Soggetti diversi.
Fotoiltografia. Posta Aerea. Dent. il.

25 + 5 Piastre, nero (Ingresso all’Esposizione);
35 + 5 P., oltremare’ lpezbbricazione di un l’lotto
sbalzato); 40 -i- 0 i>., lilla-rasa (Jd. Id. id);
70 ± 10 P,. verde (Panorama dci padiclioni).

La serie chi quattro valori (L. 500)

STATI UNITI D’AMEBICA (21 settembre)
— Posta Ordinaria. Complemento della serie in
corso di emissione. Caleografia. Dentellatm-a 11.

30 eents, nero (Effige del generale Robert la).
Il pezzo L. 300

- GUATE.’LLLa e, r.tzr MSI,t GrATEMALA
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— (IS settembre)
— Commemorativo del

200° anniversario della costruzione del Forte
Ticonderoga. Pianta del Forte, cannone o sagoma
dl Allen. (Jalcografla. Dentellatura 1 I.

3 eents, bruno su bistro. Il pezzo L. 30

• BLOCCHI E FOGLIETTI .

-

Prossime emissioni
-

CECOSLOVACCHIA (IO—2Th ‘ìeiteinl,re i955)
— Celebrativo dell’EsposIzIone Internazionale del
Francobollo . Praga 1935 .. In occasione del Decimo
anniversario della liberazione della l’ecoslovaeciun.
lientellato o non dentoliato.

Il foglietto ci,mprende i seguenti cinque fo, o
eobolll, illustrati con vedute di Praga:

30 balera, grigio scuro (Cappella della Santa
Croce, Rotonda Romana); 45 h., grigio scuro (La
Torre del Ponte gotico Carlo IV stella Città Vecchia);
60 h., vinacceo (Il Padiglione d’!Cstote . Bel vedere
stile Rinascimento); 60 i.. grigio scuro (Il Castello
di Praga con la veduta del Ponte Carlo); 75 li.,
virtaceo (La casa , Jjpt,ernu • di stile Irnien.

Il foglietto reca, in,,ltrc, una iserizio re’ iii alto,
in grigio nero, e lo stenima della città con la ‘liti
tara • Piaga 1955 • (da notare Prega in italiano)
in eolorc vinaceo.

Dimensioni del foglietto mm, 149 per 110.
Stampa calcografica.

Ogni foglietto dettleflato (L. 850
Idem non dent,:lhsto (L. SS(I)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
GEEltANj, (Hei. Federale)

— Conferenza
Grana Europea dello Ferrovie: 20 l’fg.

NORVEGIA — Scrvizio: 5, 30 it 40 ore.
l’OLON l: Città redente: 25. 40, 60, 95 gr.
ROMANIA

— Giornata dei Pompieri 55 Pani.
ROMANIA

— Campionato tiro a sogno: I Lcu.
LINGHEI1IA — P. A.: 5 ft. su carta alluminio.
IJI1AN BRETAGNA — Tassc nuova III.: 2e 4 d.
N.VA ZELANISA Pro Infanzia: 1 1/2, 2 e 3 1.
FOJIMOA

— Provvisori: 3 valori sovrastanlp.
INDONESIA

— Elez. politiche: 15, 35, 50. 75s.
INI)ONI’:S lA — Decennale gestione PI’. TV.

da parte (lei locali: 15, 35.50. 75 se,,.
PANAMA Centenario di Coeiè: 5 centesimI.

PI NEL BELGIO è stata emessa il 22 scorso mese
una serie ti i valori i i, Tn orno, itt di alt te ttaisti l
venteni: Solvay, Dony, Walschacrts, llaekeiand,
Leitoir. Foereanite Gobbe. I valori sorto con so
vrattassa.

C’I NEL PERÙ un francobolli, celebra il 5’ Con
gressi, Eln.aristico Naeion,tle e n’est i ‘im,r,agine
leI la Mad oitnit Fe rira. I a’ pn,, o Iii orti si

,i

in tante:

elio si prevedi: che il frarteobei lo si esiti] ri rà i’ i n’a
Iella con eniissione.

X LA CONFERENZA-ORARIO di Europa
riunitosi il 5 ottobre a Wiesbaden nella Germania
Federale ha dato occasione per emettere uno ape.
ciale francobollo da 20 pfennigg, rosso e nero,
il cui disegno mostra il segnalo ferroviario disco
aperto i, che all’Estero è chiamato Linea chiara
Tale confereaza, como è noto, è destinata a va
gliare e a reaiiz,arc le varie proposte dei viaggiatori,
in materia dl orari ferroviari. :V. Uitlm’Ora.

PI IN GIAPPONE verrà emessa, quanto prima,
un’altra serie dl due francobolli lilustrativi dei
Parco Nazionale di ltikuchi. Le rispettive vignette
saranno (la 5 yen e da 10 yen e niostreranno vc,luto
della Penisola di Bentenzakl e della Spiaggia di
Jn.lokagama. Tali francobolli verranno, ai solito,
riuuiti anche in Foglietti.

PI AI FIORI verrà dedicata una prossima serie
di francobolli della Repubblica di Liberia, con qneste
caratteristIche: 6 cents, verde arancione o giallo
(Callicbllia Stenosepala); 7 conta, verde giallo e
rosso (Gonipilia Subeordata); 8 centa, voi-de,
azznrro o grigiastro (Listostrachys caudata);
9 conta, verde, verde-giallo e azzurrastro (Mus
saenda Isortiana); 20 c., verde violetto e giallo
(Costus); 25 o., verde, arando-rossastro o giallo
(llarteria Nigritiana). I duo ultimi valori cono
riservati al servizio postale aereo.

PI IL DISCIMO anniversario della proclamazione
della Carta delle Nazioni Unito è stato celebrato
da parto della Liberia con una serie di francobolli
bicolori, per la Posta Aerea. I valori hanno questo
e,ti’attcristiehe: io eents, rosso e azzurro (St,:otma
deil’O. N.tJ.): 15 eents, violetto e nero (Assenihloa
Generale delle N. 1:.); 25 e.. bruni, e grigio (Il
Segretari’, di State, della Liberia, Galiricl I.. Deiinis,
firma la Carta): Si) e., vei’dc o aranei’,:ie (Una ‘aina
della Carta costituzionale dell’ONIJ).

PI NEL NEPAL sono state ufficialmente aitlin,t
cinte le segue,, ti er]ilssioiii dl francobolli: seiie
cotomein orativa dcl 2500’ anniversario delia nascita
dcl liutielal, .1 eyanthi, che apparirà nel Maggio
,lt,l 1951;; serie celebrativa della incoronazione
del Re Mabendi-a, che sarà emessa nel giorno c’ns,
verrà fi,ut,, per Il grande avvenimento.

PI IIUE FRANCOBOLLI rieorderaitnn nelle
Antille Gleii,lcsi la prossima visita ufficiale della
i5.ri’ na I lei iai,a (li Oian.l,t al la Colui Lia Sud-
americana: altri duo valori simili verranno emessi
n,dla Coloni tt di Sni’inanie.

PI IN ISRAELE il 25’ anniversario della fonda
zione ì,:lla Mngoit David Adom (Stella lio,o,n dl
David), organizzazione consimile alla Croce Rossa,
sarà rie’,r, latis con l’enussiono di uTi franco Isol lo
da 1.60 Itiiil4t. it,:ro, ve i’,le e i-osso, In cui iilustrezi c’ne
,‘afflgi,rerà mia ,nodei’na autoambulanza usata
dalla I seiL’.’]meri ta Associazione.

PI IL lii) oT’l’OlllIl decorso, In Giappone, si
è svolta la Decima Ritta ioi,o Nazionale di Atletica
elio, coni’: li consueto, è stata ricordata con l’,Snls
Sl 000 il i il liv SI’ eeial i francobolli ti a 5 yeri, a sog
getto n,ttu ,‘:tl ri c’mite s ptn’ti -rm. Ne il arom o d c,e r I —

zi oitc a,, n te I cn a essi saranno In rveni,ti il i (‘tr,, pa
In ii oven, un: la Settiniamta Nazi,, italo Filate I ca
sarà t’i: le l,,’a ta c’in l’e in usai i, ne (il ‘in fi’a i ‘o i o) lo
di,. I i yen . tal la i: ci vignetta sarà r i i’i’imt I,, (ta Itt
fa mosa , 5 ignora si i flauto i pi’osa mia un t,a.sso -

I e ve, in legno ,i i I I ta nani,. Il fra: teo 1,01 [o sarà
tu itt lieto in to li e’,-, iii a coi, il sis te tua r,s toetil -

cogra fitti.

PI I l’ARTICOLARI della serio Svizzera , Pro
Jnvc:,luto 195.5 , cIsc verrà emessa il 1° dicembre

Msz,NAeeDiit vssr*vì,
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prossimo. sono stati resi noti recentemente e sono
esattamente I seguenti; 6 -- 5 rappen, bruno
carminato (effige di Carlo Pictet de llochemout,
uomo di Stato elvotico); 10 + 10 r., verde, bruno,
giallo e azzurro (Farfalla Vanessa 1); 20 -- 10 r.,
rosso, grigio, giallo e azzurro (Vespa citi tacco):
30 + 10 e., bruno, nero, rosso o ocra (Far/alla
Orso); 10 + 10 r., azzurro, grigio o rosso (Farfalla

Apollo s). Il primo valore della serie è oalcografieo;
gli altri sono stampati in rotocalcografla.

SMENTITA uiflcialmente l’omissione di spe
dall francobolli per le Isolo di Cocos-Keaiing,
le quali sono state trasferito dall’Amministrazione
di Singapore a quella Aostrallana; pertanto, d’ora
lii avanti, tali Isolo, che finora adoperavano i Iran’
coboili d S:ngapore, useranno i francobolli ordinari
deli’Australia.

S NEL XIARO(’C() verranno emese, quanto
prima, duo francobolli da 15 e 30 franchi a favore
delle Opero Sociai( dcB’Arma .teronautica Maroc
chir,a. I bozzerri Iella serie, che vedrebbe la luce
alla fine dei corrente anno, sono attualmente al
l’esame.

NEL SUI) AFRICA uno speciale francobollo
da 2 pence, vorrà emesso per sottolineare le cele
brazioni dell’ ttninn Covenant , elio si terranno
a Mat’itzburg nei dicembre prossimo.

Z IL FAllO di lla Iii rvc rra ri;’ro,i’’ito n li
un francobollo di posta ordInaria da 40 fianchi, di
prossima emissione, defla Costa Francese dei Somail,
mentre sul vaoro di Posta Aerea da 500 franchi,
che vedrà la luce contemporaneamcntc vi sarà
una veduta del Pori.o di Gibuti, eapitole della
Colonia. I francobolli saranno calcografici.

IMMINENTE per le Isole Barbados l’emis
sione di altri nuovi valori con l’effige di Elisa
betta Il di Inghilterra. Essi saranno da 24, 48
e 60 eents, 1.20 dollari, dello stesso tipo e colori
dei corrispondenti francobolli della serie di Gior
gio VI.

S ANCORA non è stata prosa in Francia alcuna
decisione relativamente alla data in cui vorrà
mosso in vendita un francobollo da 16 franchi
per la erezione del Monumento allo vittime dello
Strotbof, campo di concentramento tedesco durante
la guerra. Il punzone per la stampa è pronto, ma
lo continue crisi Politiche e l’avvicclidarsi di vari
ministri delle Poste ritardano tale emissione, di
cui si parla da tempo.

S A FORMOS.& le Poste della Repubblica
Nazionalista Cinese emetteranno, quanto prima,
i seguenti francobolli: una serie di tre valori per
celebrare il Decimo anniversario della l’roelama
zione della Carta delle Nazioni Unito; i francobolli
da 2, 7 e 40 s’en verranno stampati iii blocco anche
su foglietti: tre valori per celebrare il compleanno
del Presidente (‘iiang Kai C’hek, dello stesso taglio
di quefli per l’ONU. Tali francobolli, como i pre
cedenti, verranno stampati a tre colori, itt Giappone,
e saranoo gommati. Inoltro si apprenda che una
serie, pure di tre valori o dello stesso prezzo,
verrà emessa per eommemorare il 90° anniversario
della nascita del ciott, Sun Yat-Sen, Padre della
Patria cinese. Anche per questi è previsto un
Foglietto.

Z A COSTA RICsl quattro valori della cori’ente
serio ordinaria, Illuatrata con vignette propagan
distiche deile industrie locali, verranno ristampati
Ln altri colori e precisamente: 5 contai-cs, azzurro
cielo; 10 c., azzurro; 15 e., giallo; 75 o. rosa,

Z TRE VALORI celebreranno nel gennaio 1958
nella Nuova Zelanda 11 centenario della scoperta
delle Terro del Sud. Essi avranno queste caratte
ristiche 2 pencc (Frangentì detto Stretto di Foaeamrl;
3 pance (Scena agrjcalez e pastorale); 8 pance (Lrc
celle . .Votor,ds ‘ ed Erba iella neve). I disegni
sono stati eseguiti da Leeming, Mitchell e Smith
M. R.

M SI CONFERMA che una serie di francobolli
mostro.nti le principali realizzazioni dalla FIDES
nei Territori Franoesi dell’Afi’ica è attualmente
oggetto di studio. I bozzetti sono stati eommis.
sionai.i a Cottet, Decaris, Gandan, Hertenberger
e Seri-cs, nomi tutti assai noti nell’agone filatelico.
La serie verrebbe costituita da Ima ventina dl
francobolli del formato di mm. 26 per 38, davvero
inconsueto, e l’emissione avrebbe luogo ai primi
del 1956. Fra i soggetti p!’cceitI sembra vi saranno
le vedute degli Ospe,iaìi di Nlamey e di Brazza
ville, il liceo di Tananarive e il Porto di Librovillo.

AL PRINCIPIO del 1966, come è consue
tudine ‘la qualche anno, verrà emessa nel Marocco
Francese una serie speciale a profirto delle Opero
federatc doNa campagna dl solidarIetà franco
marocchina. Non si conoscono ancora I disegni
prescolti. -

IN ALGERIA, il 15 corrente, verrà messo
in vendita un francobollo da 15 + 5 francbi di
sovrapprezzo a profitto delle Opere di Guerra.
Il primo giorno verrà adoperato dagli uffici postali
uno speciale timbro commemorativo.

I MESTIERI che vorranno illustrati sulla
serie tunisina celebrativa della III Fiera Intor’
nazionale di Tunisi saranno i seguenti, distribuiti
come appresso; 5 e 12 franchi, rieamatrioi; 15 e
18 franchi, rasai; 20 e 30 ranchi, mercante di gel’
somlno, I disegni sono di uno stile modernissimo,
assai bizzarro ma gradovoic alla vista. I bozzetti
e l’incIsione sono di Pierre Gandon, da un disegno
di Gorgi, pittore tunisioo.

LN.k NUOVA rubrica vorrà aperta, fra breve,
negli album per i francobolli; quella dello Terre
Asastrol( ed Artaliche Francesi, in quanto li fra;,’
cobello da 15 franchi, verde scuro e 0)1,-ornare
(Uccello Urolelornk), del Madagascar verrà sovra
stampato con una scritta in rosso Terres Austraies
et Antaretiques Franvalscs ‘. Tale francobollo
verrò, utilizzato nei Grande Sud Bianco dagli equi.
paggi della stavi che Partiranno dalia Francia
per recarsi a compiere rilievi ed esplorazioni nelle
terre polari del Sud, di pertinenza della Francia
stessa.

PER IL i’IET—NA]iI sono previste le segnenti
prossime emissioni: quatt’e francobolli celebrativi
dell’apertura dell’Assemblea Nazionale Vie.tna
mita; un francobollo dotto Yajcee s; un franco.
bollo commemorative del 5° anniversario del tra’
sferimento dci Servizio Postale dalle Autorità
francesi al Governo del Vlet-Nam, che sarà illu
strato con una veduta del Palazzo delle Poste rli
Saigon,

Z PREPARATI nella Repubblica Argentina
tre f,ancolsolli clic avrebbero dovuto celebrare la
divisione della vecchia provincia di La Pompa
in ti-e nuovo province di caraticre onsinentomente
politico: La Nuova Provincia di Eva Peron
° La Nuova Provincia del Presidente Poroti • e
° La Nuova Provincia delle Missioni »: si credo che
a causa, dei recenti avvenimenti che hanno rove’
soiato la dittatura peronista essi non verranno
più omessi.

IL 3 DIcEMBRE p, v. verrà emessa nel Lua
semburgo l’annuale serie , Caritas s, Essa verrà
formata da sei valori, i coi soggetti eonipleteranno
la sequenza folcloristica che ebbe inizio duo anni or
sono. la, composizione sarà la seguente; 25 + 5 cts.,
Festa di 5. Nicola; Sii ÷ 20 o,, Il Natale; 1.20 + 30
o., La Notte dei • Tre ha ; 2 F. — 25 c,, San Ni.
coia; 4 E. — 50 c., Natale; 7 — 3,45 F, i Tre

IL REPORTIR
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ISRAELE: Tribù e Stella Rossa.
Quando la tdrra di Israele venne conquistata

da Giosuè essa venne divisa in Dodici tribù corri
spondenti ai dodici figli di Giacobbe. Ogni tribù
aveva un emblema e ciascuno di questi emblemi
è stato prescelto per ednraare i francobolli della
nuova serie che lo Posto dello Stato Israeliano
cominceranno ad emettere ai primi di novembre.

Nel rimandare il lettore alta rubrca Prossime
Emissioni • del numero IO - pagina 52, seconda
colonna — nella quale abbiamo dato i nomi delle
Dodici Tribù accoppiate ai rulutivi francobolli,
ptihhilchiamo in calce alla isreseiito pagina l’lliu
strazione (lei valori che coml,orraniio la sequenza,
avvertendo che i primi ad essere emessi saranno
quelli da 10, 30, 60 e 100 pruta., illustrati con gli
ensblensi delle Tribù di Reuben, Levi, Na.phtali
e Asher.

In pari tempo diamo puro l’il]lustra.zione del fi-an
cnholln da 160 pruta, nero, verde o rosso che,
fra brave celebrerà li 25’ anniversario della Mago,s
Davide Adom, di cui parliamo in altra parte del
giornale.

NUOVA GUINEA: Croce Rossa.
Nuova Guinea Olandese, naturalmente, in quanto

t’altra ii chiama ormai « Papua e Nuova Guinea
Durante il periodo dal 1° nove:ntsre al 31 gennaio
1956 incluso, te Poste deila Nuova Guinea Olandese
metteranno iii vendita alcuni francobolli speciali
con sovrapprezzo a profitto della Croce Rossa
locale. A tale scopo i francobolli ben coitoiciuti
conte « Uccelli del Paradiso s, saranno sovra
stampati con nuovo prezzo in eolor rosso ed una
croce pure rossa, I tre valori e la sovrattassa
saranno i seguenti

5 + 5 ci., 10 H- 10 e., 15 + 10 e- Essi saranno
validi per t’affraneatura della corrispondenza fino
nI 31 dicembre 1956 incluso.

OLANDA: Per i’inlanzia.
La serie annuale , Pro Intanzia 1955 • verrà.

messa in vendita dai 14 corrente fino ai 13 gennaio
1936 compreso. I francobolli, disegnati da M.S,L.
Hatrz di llaarlens cd eseguiti In rotoealcngrafia
tramata, bicolos-e, hanno queste caratteristiche:

2 - 3 ct., Wibem van Loon, dipinto da Dirck
Direkz Santvoort (1610-1630), verde; 5 — I ct.,
Ritratto di ragazzo, dipinto da .Jacoh Adrieanszoon
Backer (1608.1651); rosso; 7 + 5 et., Ritratto di
ragazzina, di un Maestro fiammingo ignoto, bruno;
10 — 5 ct.. Philips Huygens, dipinto da Adriaan
Ranneman 3601-1671). azzurro; 25 + 8 or., Con
stantijn Ruygens, dipinto da Adriaan flanneman,
violetto.

Certa senza filigrana; dentellatura 12,5 per 12.

No. Non c’è alcuna relazione fi’a la valorizzazione
turistica di alcuni fra I più bei luoghi della nostra
vicina d’oltre Alpe e il poeta e prosatore dei primo
romanticismo francese Gerardo de Neeval (pseudo
ninio di Labrunie), Nei intendiamo solo dire cile
le Poste della Repubblica Francese hanno emesso
il 17 ottobre l’annunciata serie di francobolli
dedicata a sei località della Francia, e che il 2 novem
bre emctte,.-anno un valore dodicato aiia Martinica
(provincia francese) e il giorno 11 un francobollo
commensorativo di Gerardo de Nerval.

FRANCIA: Turismo e tZe Nerval.

I
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LZÀa’
La isere taristxy:. . del,. leale ,lnuioi a1eune

riproduzioni per ge tulle ,‘tat,ioii,r ,lcll’AttuI,a—
cinta di Fra iic in a Rn in a, ha a: uesta eOnt PosizAi) ne:

6 fianchi. i’o, o Dir,: i(Rce iooa 8ordebs.-,: 8 fr.,
az.asu:-ro ro::(lii:t’.’iJersi9?ic;: li) fr. azzurri, di
C’in:i :.Vi:zo : 129.. grigP’ -azzI:rro e bruno 111
Ponb: Vukntrd a L’eh,srsì: IS ti’. i ai-o e ntz,urrO

Uzcrehcl; 25 9. • terra di Siena e bre io ( tiro
211 fa., violetto scuro e violetto iris Stenta Peli
elio Marlirti’:a).

;It.IiI 111.1011• Fl?.’,( IISI

12
‘i!’ \

De Nerval, invece. l’irrequieto Nerval che errò
a Lungo itt 13c1’ taarnis e iii Oriente e morì suicida
lese iandeei Opti tC Liii Inerte li quali ,, Le agi le del
fuoco » e i Silvia .‘. sarà iminortstlato su di un
francobollo verticale da iii franchi, i’OssO e bruno
scure, che recherà Di sua effige. Emissione al IX Sa
iene Filatelico d’_kutisiino a Parigi, rise Jean
Goujon.

J 13 (ì O S L AV I A

1, 0cl:: is),,,,. 1.1 I;, Si. Lui usaisa il 1*, u,ae,iu ho
l’2—S ottobre) s,i:I,) stati ines_si il, i:orso tino iran—
eoliolli da 2 dinari, l’uno dei quali destinato alla
afti’ancatura up pie me alare e ‘altro ai le tasse.
Disegno: ritratto di ragazzina.

Il X Aimiversari,., della promulgazione della
Carta delle Nazio:n t)nitL’ è stato ricordato il 24
otto I, re con u ti trarn’ohsol le, d,, o dinarI • azzurre
oli aro e scuro, ,affig tirai’ te il Monumento al la tace
che sorge dinanzi alla Seile doll’O.N,U. a New
Vo ‘1<. .S tam la TI O iTse t Dico [ole; tIratura: 30 il sii i la.

Inline, durante la Settimana della Croce Rossa
(31 ,ittoliro - 6 novembre i sono stati emessi due
fianco ti oh] i (li uso obbligatorio oltre all ‘nitrati Ca t ora
normale. Il secondo è un segnatasse. Vaiore 2 dinari.
Disegno: siria O o una fa eri trare il soie in una Casa
di un villaggio.

GERMANIA FEDERALE:
Conferenza Oraria

Si è svolta a \Vies bailen. a partire dall’S dl ottobre
I 955, Iti Conferenza Orario dell’Europa, per eoordi
nEi’,’ 1ev arie in,po ti’ ,li’i Paesi Interessa ti, circa
gli 0:-ari e le 1errne re dele varIe L’neo ferroviarie
a c,u,,itt::,i::r2:-nezi,iiiae.

l’cr ‘:,e:’asi:,::e è stani “messo, a ricordo del
1 ‘itT’ n’i: n’eri to. uno slie ciale francobollo ,la 20
j’teiiii ige, r’)s s’Si e nero, la cui vignetta Indica il
sezn;Lìc iii . via libera , in uso sulle strade ferrate,

Il oi-iin,, gi’’riio (li emissIone è stata emessa una
‘La e, ,ecii le con l’annullo illustrato, di cui di ause

ril) r,,i luz.io:it’. Il fianco Irollo è stampato in roto•
ealc’,gro ll»z ‘O ho la dc’utelln tara 1 4.

AUSTRIA: Decennale deLl’O.N.U.

Una [uova raccolta tematica si profila all’orIz
zonte: quella dei francobolli commemorativi del

omai, ns:n le de Pia lire i nuiga zione della Carta
Slaturaria ,lelie Nazioni Unite. In questi giorni
parecchie sono k’e missioni fatto alle scope (dopo
enel ha in foglietto a cura delk s tesse Naz io al
Unite) ‘: l’iniziativa parc destiuata ad ampliarsi...

L’austria lta emesso il 19 ottobre, coi’ validità
dal ‘21, un si,lo francobollo, da 2.40 Scellini, verde
chiaro, nella essi vignetta vi è il globo terrestre
(oh, quante voi te e a il uanti 500 pi sfruttato I...)
circondato da un anello di bandiere delle Nazioni
iscritte all’ONU,; ad un certo punto, l’anell,, è
interrotto e invece dl un altro vessille vi è un
bel ponte interi’ogativo, quasi a chiedersi se quel
posti’ j»titrà. essere occupati, dall’austria in un
prosi mo avvenire. O t,mand ft ,‘he — in fondo —.

a.ne li e ìsr,i ci fecciaran,
Il tra:Lc,,bolìo è incise vi dentoilato 13 e 3/I

per 14 e [/4. - l5iscgios del pref. Viktor Tit. Slama:
inelsi’,i’.e di Usjorg Vimmcr. Tiratura un milione
e mezzo di e»ein:dari in fogli di Sii.

5 novità.

* ‘g’
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LUSSEMBURGO: Come sopra.

Per celebrare Il 10’ aicr,ivers,u’io dell’o,, nata i,
vigore della Carta delle N. ti. le l’os I,, de I O Pan —

ducato hanno omesso, lI 24 u.s., iuTa serio di 4 fran’
cobolil speciali di cui ecco i dettagli:

.3cl centimes. ‘loro broicastru e azzurro ardesia
Prime parole della Corbz:.Nci popoli deZìeN azioni

trriisc avendo deciso di unire i nostri sforzi...
2 franchi, rosso mattone e bruno scuro lsiccsrezza):
4 franchi, azzurro-ardesia e ros.’,o mattone i (ij,j
stirPi); li franchi, bruno scuro e verde azzixrriuo
(Assi

La Sicurezza è resa da una vignetta ‘:1w raffigura
la felicità di bimbi intcnti a giocare; la Giustizia
è rai, presosi tata dalla spada e dalla bilancia;
l’Assistenza cia un elemento meccanizzata destinato
ai paesi dalle arco deliro ase, I disegni scie’, del
l’artista olandese Scie Uartz e sono stati eseguiti
in ealeegralla id Itarlcn,, presso Eusehedè & Figli.

SVIZZERA
Co mmcm o Dati vo

in oer,asio,ic’ leI cli’’ ecc,;c le ‘lt’il,’ ,‘sazcoiii O
e a dicina,tcl,l lilla l’no S’,lc liiirmcl,Oa di Uiuic’.vrit,
1 ‘A,nininls trami me Posti, le ‘le llo, Svizzera bit e messo,
il 24 ottobrcseorso, n’i francobollo commeniorative
e lIlla 5Cl’ e’ di nuovi fin ,c<’oi, tdli cli servizi ci, i (InnI I
ultimi sono dcc ti nati ci.. I sfinii c’ire gli invii dei -

l’o. N. I’. Feci, le eorat,tt’ristielle delle nuove
e intssi sii i:

jr4»r -

Ce-mms-,morativo: 40 centesimi dl franco, azzurro
e ocra-ero (Olabo terrestre con rami d’allori, —

ei;ibh ‘cia rÌell’fl.ii. ti, —, sormontato della scritta
V4 TIeÌN,S IJNJES . e raitlesimo 1945-1955).

C’arta bianca patinata con fibre rosse e azzurre
siella l’asta; stampa iTT ,‘otocalcografia; disegno di
Haris ‘l’hdoi dl Berna. Dcnt, il.

Francobolli cli Semine: Formati diversi. Soggetto
00 :0 come il I ‘i’OCC dente, sei] sa mii le,, in, i. Carta
bia,ica liutiuata con libre colorata: deutollatura: Il.

5 m’itt,, grigi’,; Iii ct,, verde; 4(1 ct,, azzurro.
S.,ggmetto: Figura alata, da un plastici, nel palazzo

delle Nazioni trnite a (iluevra:
20 ct., rosso; 60 ct,, bruno; 2 Franchi, porpora.
L’Ufficio Postale di GInevra 10, installato nel

Palazzo dell’o, N, U. ela non accessibile al pubblico, ha impiegato dal 24 ottobre o lo oserà duo
al :11 dicembre un bollo speciale come alla rime
duslene.

STATI UNITI: Ecco Teodoro Rooseveli...

ouale ajcicircc-h sul (,‘iLrìc’i,ic,cli,, cli c’sta ordinarìa
da 6 ecu ts, rosso, eh o farà parte dell ‘omissione
in corso o che verrà emesso il giorno lii novembre
a New Ye,’k. La stampa sarà, al solite, in calci,-
grafia e la dentellatura li. Tcodoi’o Roosevelt fu
il 26’ Presidente degli Stati UnIti (1901 ‘091 e fu
viisggiitt.oi’e, esploratore, espansionista. Compì la
costruzione del canale di Panama; Prensio Nobel
per la l’neo nel 1906, ouale mediatore Del conflitto
russo -giap;icu:Lese.

DANI3IAItCA: Soeren Kierkegaard.
L’I t corre, c’te, Ve rn\ comme ,uorato, a cura de 110

Pos te o ‘I’c ‘ b’grit Il dcliii Panini an-is. il cc ntonario
della morti’ ci-i iccuisg,t.ic’e e scrittoio Scwi’t’il lCic,r
le, ‘geni-, I, Ioi’;i lista mis neri cristiani,, riunii 5 I’ Ed
ste,c xliii isuicu e scrisse due i io i ‘Orni liti opere’. • ‘t’lincir
e Tr” in ire .e.ì’ iii c,un’.ettn 11 anigos(’t’ e ,. Per
l’ricca, io Le Vt’ rrà eine’sic, iii t:’aocoho lo da Il) n’rc,
riissc,,s i,l 111,51 e- sai’à ,,illgiata la strana figura del
K i e r kcgaac’d con i sui ci c’e,: bit» o il sii.’ enorme
cappelli’. ti bozzetto è del nr,to pittore Viggo Ba il k
e I’ incisione cli tletit Jaeobsea, ljoetellatm’a t2 3/4.

o-.

4t:’-” ‘.i”

e ((Servizio,,,
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LAN A1)A: Altri due “Primi”.
Pros,,g in Lii ( t’uil ‘i i lilla, lO i ie di: i suo i rogram ma

dì onorari’ i Privi i Il istri (‘io si so no succo doti
nel Governo, te Posti, (la,ii,.itosi orno Storanno Il
gioilio 8 novcnib ‘O ‘inc tronco bolli da 1 e :0,, ts
i quali sar,uino tisi i s’iti vanioi,t.e dedicati a Richnrd
l3e dford Remi etl-, i 93 /33) i’ li Sip (‘ho rlus Tu i’ Per

(i’ maggio-i ìiifl i i

O.N.U.: Diritti leli’(]otno,
Ain:i, i L’ar (in,: (ti’ [i. Poste del a Sede di

New Vp,rksii:lic Nazioni Unite ci ha inviato la
fi,b:pr,’an,, tel i,oy’z’:tto iii ‘leale 5arA eseguiti il
fi’a,,,:ol,ohlo,’,, :n,rieril’,rativo siolia tilornatii. dcl
I) iritti de Il troruo clic vorrà messo in vendita U
9 li ce-mi, re p

ARGENTINA: Liberazione.
- 11 16 ottobre, cii o:’ mesi’ esatto dalla itivolu

oso,, Lii,e,la,L,,,-a • clic isa nirtatu alla caduta dcl
I cgìint’ peronist:,, le Poste Arirenti:ic iLit,iiìo Omesso
ti:L francobollo sta I i. e Se e. a ricordi, de]o storleo
0010. 11 sli,’,r,,o :-b’o:,a ::elo ci:’ venne usato

dalla Uoeoslovaccl,ia per alctmi valori della serie

ordinaria del 10211/192.5: sua dornia la Guide,
spezzato le catene che le stringevano i polsi, si
leva in piedi. Sotu che la donna argentina è un
po meno vestita della sua antenato cèoa... Il
francobollo è dl color oliva.

STATI UNITI: TVilson,
Il 1956 si aprirà con l’emissione

del tredicesimo francobollo della
nuova serie ordinaria: sarà da
I conta e ramgurerà Woodrow
XVllsou, il famoso presidente del
i 14 linuti ». Lo cerimonie d’ernia.
tiene avranno luogo a Staunton,
in Virginia. I] ritratto do] Presi’
dente tratto da SUL dLegno di
i’. Gra’aam Contea.

r. c.

Industria e Filatelia

Nella quarta parma iii rnpcrl:ina del numero
dcl 24 ottobre dl i TIME s una nota industria
canadese produttrice di whisky ha illustrato a
colori 33 francobolli rari di diversi paesi, tra cui
l’lo dcl 1850 della Guiana Inglese (che finora
era stato riprodotte soltanto in bianco e nero)
ritenuto I pii: raro del mondo, e:1 tavola figura

pure il trittico Balbo. ServIzio, d’Italia. Notiamo

von compiacimento un altro caso di una grande

industria che si vale della Filatelia per diffondere

i suoi prodotti.

—

‘o: ti,:’ ,,t:ILtc

-

irnir

‘5---
—. I

-“

SAN MARINO: Nuova serie.
L’ufficio Filatelico della itepubblica iti San Ma

rino ha comunicato in data 13 ottobre u. a. che
entro il corrente mese di novembre verrà emessa
la nuova serie di Posta o rdi Ilaria, o,, o, posta di
5 valori dovuti all’arto dl li, Franzuoi: 5, 10,
15, 25 o 35 lire. Le vignette rltraggo,io tm’o tipiche
vt’d ,ito Ion, li.

i’
i,,

a,- h
Q

•, .encoms ,44
PS ito.

rosaio,
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NUOVI CIRCOLI STUDENTESCHI
AD ANCONA, PADOVA E SASSARI

Questo mese vi narlerò di tre nuovi
Cir:o, Fiate,c cescano costtusce san
piccolo problema a sè stante, Ecco infatti:
Circolo Filatelico Studentesco « il gb
vor.e COLLEZIONISTA» di Ancona.

Soci n. 12, dai 2 ai 16 anni, Sede:
presso il Responsabiie. Giorgio Giambe
nedetti, Via Isonzo 11. Ancona.

Elenco dei Soci:
Giuaeppe BAR3DNE. A.essand”o

BARTOLA, Antonio LLJCARINII. Cesare
NICCLETTI, Maurizio BOSCARATO,
Giorgio FORESTALI. Roberto PELLE.
GRINI, Marco MULLEIR, Marco PAOLI
NELLI, Emilio MAGrSTRELLI. Giuseppe
IN E L. SiN I.

Il problema che aFl>gge te e i tuo con
soci, caro Giorgio Giambensdetti non è
nuovo: volevi fondare un Circolo ner tuo
Istituto, ma ti era ormai ti lii erimestre
il 5:gnor Pea’da ritenev a che o uesta
attività sarebbe stata dannoaa per il pro. ifisso cli q,alchz ncadente. Rai qu .ndi pro
ferito costituire il Circolo indipendente
mente dalla Scuola, ripromettcndoti di...
tornare all ‘attacco con l’inizio del nuovo
alto.

Ed io credo che riuscirai. caro Giogo.
Perche non mi sembra che il tuo Signor
Preside sia del tutto mal disposto verso
la filasti la: le sue osservazioni erano in
fondo abbasta”ca sane. psroht eaettva.
mente quando gli scrutini o — peggio —

gli esan s: avvicinano colo i 5 prim’ della
classe» hanno abbastanza tempo libero
per poter fondare ed organizzare un
circolo.

Ora che aiamo agli inizi del nuovo anr o,
tsttasi,t, avrete certamente quaicns ora
a disposizione; dovrete eplegare ai vostri
insegnanti tutto il bene chas i può ricavare
dalla filate1 ia, sia oer le nozioni dì geogra
fa, di atona. ci scienze che i francobo.,.
lacerano, sia ce I ebi*udire a’’ ‘cdine

the diventa naturale per ogni collazio- I
nista di francobolli. Dovrete farvi aiutare
dai Professori cho avrene... convertitiala vcst—a causo: e vad-ete che il Seno’
Prcsìoe vi consentirà di fondare ii Circoio
E, ats to Stadenteaco in cero alla Scuola,
Potrete anche far presente che costituire
ad organizzare il Circolo sarà forse un
lavoro un po’ difficile: mt. quando esso
te-è nato. tutto funzionerà qasi auto—
maticamente.

Più gravi invece i problemi del
Circolo Filatelico Studentesco sa il gie
voce COLLEZIONISTA» di Sassari.

Per cunnti sforzi atbia ‘a•o il eapon
vabile. Antonello Paba di ann’ 3. non
€ stato possib is raccogliere finora più
di quattro 5aci, in età fra i 12 e 15 anni.
« Altri quattro ragazzi — tcrive Antonel lo

non si dedicavano con passione alla
raczota, so no preferito non accettar:,.
ac5o se oerderb I vou e-o ali. io a.

No, non lo perderai: ma ad una tondi
aiona: che tu accetti quei quattro ragazzi
che fanno collezione dì francobolli, ma...
n una, n’anicra troppo t,ep.dt. Sarà con

pito tuo, e del Circolo, queilo di indurli
ad amare sempe ci pi la ‘iltetia. & c,
rare con attencione i loro album, a fare
gioire anche loro — come tu certamente
gioisti — per ogni casella the si riempie.

D’accordo? Ecco intanto i nomi che hai
raccolto finora: Mario PETRETTO, Gio
vanni ONIDA, Salvatore PABA, L’indi
rizzo del circolo è: pretao Antonello
Paba. Via Cagliari 30. Sassari.

Anche a Paoova, il dlIemma è pressa;
poca ‘o stesso:
Circolo Filatelico Studentesco e il ne
vane COLLEZIONISTA » di Padova.

Lo ha fbndato. e I-o dirigo. Roberto
Santoro. Corso dei popolo 7, Padose;
ma è riuscito finora a —l’un re soìc altri
tre soci’, la sua lettera è del 29 agoato,
e mi è giunta un p0’ in ritardo, I motivi
del poco succeeso sono due: molti ragazzi
ancore in vacanza n’tolti ìinpttnati nello
studio per gli esami di riparaalone.

È passato però qualcne resse, ormai, e
quei due ostacoli tono stati auperati.
Anche il tuo circolo è accettato, caro
Roberto, ma i n via orovv isoria, corse
ouei!o di Sassari: pesche ‘accettezione sia
dellrLtiva. devi m andar: ‘ nomi & altri
giovani collenionisti. Ecco intanto quelli
dei primi Soci:

Robereo SANTORO. Roberto PA
PENTO. Sandro PARENZO, Co-ado
Dl PAt\IGAI.

E... buon avoro
Sono lieto, intanto, di informare tutti

i eioyani collezionisti che mi è pogaibile
continuare la distribuzione della maghi—
5ca buatz-r’iio-g ono Atomi pe- a

i Pace», in omag&o. ai soci di altri D ECI
CIRCOi Fs.ATELIC. ST’JDtNTESCm
geguite perciò le istruzioni pubblicate
a parte, chiamate a raccolta i vostri amici
e fondaee anche voi un Circolo.

LA MOSTRA DI MERANO

Anche quest’anno a Merano, nel quadro deil’Esposizìone Filatelica Internazionale, .1 è svolta una Mostra Giova.nile. Tra i partecipanti, quelli che avevano giè esposto nelle precedenti Mostre hanno tutti dimo.trato d’avercompiuta grandi progressi. Il primo premio ed il Diploma di Merito della Ameritan Philatelic Saciet’ir” sonoandati a Mario Fontana. Nelle foto: momenti della premiazione.
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DIGITALE

PIANTE MEDICINALI

non essendo medicamentoso di per tè,
è d cc e largo uso ‘e. campo ‘ned co da

aerrneete-e c.ò. va bere: ma U p,4 di

scutere (fatta eccezione per I ‘uva, quale

materia prima per la produzione dell’al

cool, ben noto dininfetea ste) sulla etstn

siOne alle Diante di frutta, in genere che.

per a maggior parte, oltre cee nsri:ive.

contengono semore qualche minìma parte

medicamentosa, anche se ne è la meno

“oca ed appa—iscerte. Le printioali pianse

“edicirai’ - essendo asic te dal a Fa-ra’

copea Ufficiale, potrebbero eaaer limitate

a queste; tra è ben noto che molte altre

piante sono state col tempo etti use dal la

Farmacopea non easendoci più corverHe’ca

• ndustieie pe’ lo sfr.ttasnerto d qaicnre,

od in seguito al ritrovamento dì farmaci

più potenti e più specifici, il che però

non toglie the ta’ì oiace abbiano aer’o’e

Orir,ci attiv- r’sed :tane’stos:. tanto

quanto bassa per oar la scusa al colle’

zionisca di includerne le eventuali rap’

i poetal nel proprio album,

A;’rc’ar.;e .nfi’e, p,u’ non essendo mai

state r’ro’ioscute ca1 -a U , - sono o

esteso uso popolare, Se ti ai addentra

poi nel campo della storia del la medicina,

ci troverà the o’aticament e tutte 1e

piante esistenti sono state usate nell an,

ticrsità. o vengono usate tuttora a tal

topo da popolazioni primItive.

i_ascia ‘no :e”cò al buon senso di ciascun

coi lezo’-ista di Dare limite ai la sua

raccolta in questo campo notes’oirnense

interessante, percbè basato su di una

materia scisntìfira, e che dimostra ancora

una vota come la filate1 a, oltre ce un

seno passatsflao. è anche ra o”.te

inesauribile di conoscenza e di sapere,

perchi visi dedichi con metodo e passione,

GENNARO ANGIOLINO

SUI FRANCOBOLLI
La raccolta dei Francobolli a sogcetto

erboristico comprende una gamma più

vasta d’ quella che Pa ne’- sogretto fo’ -

Dal punto - di vista farniacolocica infatti

iritei-essano al cune volse e nti’nre piante.

altre volte i fiori o parto di questi, o le

foglie, le radici, il russo- Dal punto di

vista filassi ico. numerose sono ormai ie

emissioni che consaso piante medicinali,

ed un elenco dì queericsipuòtros.sre

in fondo al catalogo dei francobolli a son

gelso medico — edito rsccntcrnense dal

prof. Stroppisna dell’Unìvers.tt. di Roma.

ed ala compilazione de t_a.e ‘50 a-i_re -

piacere dì collaborare per tale settore

ed al quale riman:iiv-no il pentìlc l’:Ltore

che voglia approfondire la conoscenza dì

queste.

Ma ordecre t’a cc ile. one a rsua ‘do

non è semplice: si potrebbe infatti ri,

correre a collocazione sis tematica se

condo i principi fsrmacologici delle pianse,

ma Queste il più delle volts, possono

essere siscee per cure diverse, per cui è

o _ct.a ibi e eea “e una ctssìf’cacio’e bo

tanica, ed evitare delle oziose rìpeeìaìoni,

Ms per far ciò occorre unace rta rompe.

se”zaspecfca. che non può avere eh:

ha sola conoscenza nel campo botanico.

o saio in queilo medico o fai-maceut ire,

occorre invece avere una certa conoscenza

in tutti e tre ouccsi campi dirlio ncibile

umano, per cui i più nd,cani a far ciò

sono gi e’bo’istì che abbano scgìrp

appositi corsi e canaezu ito il relelivo

diploma, presso qualcuna delle principali

_n-,e’s italiane Ma anche ocr con5oo

vi sono delle dirncoltà, in quanto tal i Corti

sono l,,nicaci ai_e piante Cne narra

loro Hsbitst in Italia, mentre la col lezione

di francobolli non conosce frontiere: e

classificare e conoscere piante trae

subt’ooicol - - the oggi abda’te”irre

ven5 onora p presenta te su vari opi r.te

emicsioni filetti iche. non è rertamcntt

se’r’pl ce. td anrsr meno lo e il cono

scerna i principi attivi e le evcnt’.aa i i

proprietà teraoet.tst,e.

Resta i rsrsne la difficoltà, comune a

tutta le collezioni a soggetto, di cono

acer,ne quali ne eiano i limiti: estendere

nfa:t.zacclioaiont al cotone c’se, pa’

il 9ioyere COItEZIONISTÀ
AIUTA

I CIRCOLI STUDENTESCHI

c’ti Circoli Filatelici Studenstarhi,

‘ sparsi in ogni parte d - itai ia, hanno

o è ricevuto le copie oei is « Guida de

Colletionieta sa, i quaderni fIlatelici e gli

aaaorlsrcnhi di frantobollì offerti dal

G,osaise Co.tecon,sta e, Porete otre

,a’c’c-vn. se costes:’ete’an Circoio

e ci comunicherete:

1) indirizzo del Circolo e della

Se_e-la pretso a quaiia caso f_nz:onz. con

generalità e indirizzo del responsabile:

2) nome, cognonse, sta e clacce fre

quentata di al meno Dl tCl iscritti al

Ci’c&o.

E,,. non dimenticate -a magn,f,che buste

primo tiorna a Atomi per fa Farei’: e’

invieremo ancore a tutti i Soci dei primi

DIECI Circoli E ilatc’lici Studentetchi che

veri’anso torti tu .t,.

Un-te TRE TAGLiANDI come quello

qui sotto pubbi icalo (ricava ndol i de

divernccopie del presente nu moro o

anche oanunsar. passat- e i_curi deila

‘i-, sta) e ‘no r,zzats a:

e li tiovune COLLEZIONISTA sa - Cir

col i Filatelici Studcnteechi - Via Roma. 101

(‘io--o;.
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Guida del Collezionista
(conupucz:or’e dcl nume’a di Se:re”Sre)

A proposito di linguette, se ogni discussione cade nel casodei francobolli usati è bene sappiate che qualche anno fa, invece.
nmerose sono state e p-ese di posizione « oro » e « contro »le linguelle, trattandosi di francobo9i nuovi,

Si è detto che i francobolli nuovi non dovevano essere applicati
sugli album con le linguelle perché queste lasciavano traccia
sulle gomme, deteriorando così i francobolli nuovi che, per
essere considerati tali, oltre a non avere macchie o timbri sullavignetta, dovevano avere la gomma originale, piena, senzo troccio
dì linguette; cne la traccia delle ingueile costituiva una meno
mazione delta integrità dei francobolli e che, pertanto, quelli
/ingue/tori valevano di meno di quelli che ancora non avevano
conosciuto le linguelle.

Natua!merte — come succede sempre in tutte le discussioni
—si è esagerato, sia o un senso che re!’a’t-o. e ne è nata una
gran confusione anche nella mente di t’rlatelisti provetti e con
sumati, di gente che si vedeva (artatamente) svalutare le proprie
raccolte solo perché i francobolli erano stati, pur con tutti i
dovuti accorgimenti, disposti negli album mediante le linguelle.

LA VERITÀ SUtLE LINGUEttE
La verità, cari amici, è un’altra. Fermo restando che il fran

cobollo è tale anche senza la gomma — che ha il solo scopo di
poterlo attaccare sulla lettera che esso deve affrancare — fermo
restanco che i francobolli nuovi sono considerati tali soo se
abbiano la gomma originale (cioè quella che venne aoposta
nell’atto delta fabbricazione) e che non siano stati rigommotì
da qualche clinico dei francobolli; fermo restando questo, è
falso, è ridicolo, è ingenuo affermare che i francobolli valgano
di mero solo oerckè recano a te-go le ìnguee o tracce di esse.

Le linguelle sono e restano il miglior mezzo Der applicare
I francobollo nell’album, come questo è, e rimane, i noigLor
mezzo per custodire i francobolli di una raccolta. Occorre perà
che le linguelle siano bene applicate e che — ove vengano suc
cessivamente staccate per gli eventuali spostamenti da un
foglio all’altro o da una raccolta ad ur’aara —non lascino tacce
tali da compromettere la Vtegrità della gomma o que:a de;
francobollo (che può spellarsi ed assottigliarsi nell’asportazione
delle linguelle stesse), Occorre, se un francobollo abbia
una linguella, che essa venga asportata a mezzo delle pinze
con estremo deiicatezzc e cue la nuova linguelia venga aposta
nel punto esatto dove era stata applicata la prima. Vi sono certi
che sogliono applicare una iingueiia sull’altra e poi ancora una
terza sulla seconda, e così via, fino a formare delle vere stra
tificazioni di linguelle che aumentano di spessore, e finiscono
pe- rovinare il francobollo. Vi sono altri che asportano le in
guelle bruscamente traendosi dietro anche la gomma e brani
di carta del francopolio; vi sono, inflne, altri cne e avaro il
francobollo nuovo con linguelle e lo rendono qualcosa di ibrido,
che sta fra la carne e il pesce e che non è nè nuovo, nè usato;
cioè il nuovo senza gornmo che ha dato origine ad un’altra assai
dbattuta questione.

Ma, pe’ usare le linguelle. occo”e soorattutto usare dei’e
buone linguelle, cioè che lascino una traccio minimo sul rovescìo
dei francobolli nuovi, Il vostro fornitore abituale ve le saprà
consigliare; ottime senza dubbio sono le Phi/orgo (che Potrete
rich edere alla Ditta Alberto Solarn di Torino. Via Maria V;t
toria, 1),

Un francobollo che rechi linguelle bene applicate o tracce di
esse, vo/e nè psù e nè meno di un offro oncoro non lingue/foto.

(Continuo) FILIGRANA

SUGGERIMENTI
per le riunioni
dei «Circoli»

Un magnrrco argomento da trattare
neee ‘,_r,on. d’ questo note è .1
ooro emesso recenrenre nte dalle °oste
‘tai,une o o—ore dcia Sas,, Ca c San
Frrancesto. In i’esiti. Potrese dci crlver e

I francobollo, paragonandolo a quelli
emessi i ‘a nno scorto daila Città dei va
ticano. ricordare i francobolli usciti per
o’no’ae :5 orina. eeai.ece di San t_arc
e c,oa Sar:a Chiara; ed evsnz.,aimenie
‘Iferire ag a. 5—i fa—cobo -; fancestani
precedentemente apparsi in italia e al
l’estero.

il responsabile potrà i ncari care 5n
socio di preparare una relaa,one sui-
‘a—gonanto; e nca’,cctc farà bsnc

farsi aiuta e arena da suo nscgnantc d
reigiore La re azione ta’à ‘e tRa nel corso

una c’un iene; e tara bene che tutti i
noci pongiedano almeno un escmpiare —

anche annullato — del nuovo francobollo
,taliano. vi saremo grati se ci manderete
una copIa d, tutte la re’azior,: cuetie
me eacannc giuc’caee miglio- sa-anno
pbb’’ca:e su « giovane CQcEZ1O-
NISTA ‘a e ;i. aator, riceveranno iN
PREMIO IN FRANCOBOLLI.

È allo studio la creazione di uno Statuto
unico per tug tiiCir coli Flatelici Studen
teschi <il giovane COLLEZIONISTA»;
ua’à creata j—a tetee’a e forse a,cne un
daecirt,vo. Pa—late di oueee tele ne’e
vOat’m u’iion e tpec’ ieri a tager,mcnti.
consigli, preposto.

IL 2° CONCORSO
di Biella

il 2° Corcorao Fiatelico studentesco
organizzano dall Aseor,azione Filatelica
Bieeesa è orma, ‘n peno avo’gin’erta; le
novelle f’,lateliche tono state consegnate
il 18 ottobre, e mentre scriviamo ha
luogo il «compito in citate » di disegno
ralatelico, che ha per tema la creazione
di dise<r. inerenti a 1k sicurezze de tra_
reo stra dcc, a Pietro M’rea ed a’ e bereaze
tu’ist.cne de Bie’’ege, Ccn:iane di pud
olictcc il mese prossimo i rrauliati del
Contorto.

siano ntacto lieti d’ noto- r’a-s.--rnare
aro dei due segr. co-i , «usi il Dottor
Aldo Fraiiicb di Milano partecipe ti Con
corso: caccia ito interamente a mano nelle
proporzioni del francobollo, etto rafligura
la Casa nata ledi Pietro ricca a Sasi iano, e
io stesso M :cca nell ‘coso di ccc ruoco al’e
ooiveri. il Dotc. rrailich, che disegna con
un tuo metodo or’gnalittir,o. partecipa
con un bozzetto anche al toncoreo per un
francobollo dest, nato a ‘atiocizzare il tu’
c’smo nel Biellese.

fj (lo1jrzio,sj.g
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Provatevi a chiedere ad un ti
latelista, anche di quelli detti
« consumati », cioè non più alle
pr.e armi, qua—do e su Qua’:

francobol.; s.a apparso pe- a
prima vota il ritratto dl ,.n °cn
tefice e, con almeno novanta pro- i

babilità su cento, vi sentirete
rispondere che fu nel 1929, in
occasione della prima emissione
di vaIori postali da carte dello

Stato dela Cttà de, Vaticano,
che ‘‘effige d un. Papa, e precsa
mente quela di Pio Xl venne ri
prodotta sui francobolli.

Niente di più sbagliato. Infatti,
se è vero che la figura del Pon
tefice Achille Ratti aoparve nel
1929 s’J: —- fran,cobc li cel
Vaticano. no” è —ne-- vero che a
stessa effige di Pio Xl era apparsa
un anno prima in Spagna su due
serie emesse a beneficio delle
Catacombe.

Per chi non Io sapesse, le Ca- i

taco”r,be sono g i antichissimi re
cess in cu: si “adunavano i p’-imi

seguaci di Cristo per necitarvi in.

piena pace spirituale le preghiere

e per sfuggire alle persecuzioni
terribili cui erano fatti oggetto
da parte dei sicari di Tiberio,
Ga’go’e, Claudio e Nerone, sotto

cu nperi C-istiaesin-o floi
e s. afe-mò, ci aganco nei:’Occi
dente pagano. Le Gatacornoe non
erano altro che Chiese sotterranee
con annesse necropoli, alle quali
si giungeva attraverso intricatis
simi dedal di corido’, veri e
p—opri laoirint , roti soltanto ai
sacerdoti e agi acepti, e nei qua i
qualsias estraneo si saneobe ine
sorabilmente smarrito. In esse
numerosi si contavano gli altari
e le Cappelle e in esse venivano
sepolti i seguaci di Gesù: in tal
rnoco, con l’a-care cegl anni.
soo stati costruiti neLe galere
pnegevo.: monumenti darne ce
sono oggi particolarmente pre
ziosi perchè narrano la storia
del grande e tormentato periodo
del Cristianesimo.

La Cniesa Ca:to ica. natural
mente si è preoccupata, sia con
e rce-che a-c-’eologicne. sia co’

i restauri, di riportare all’antica

bellezza [ali monumenti che sono
la fonte della sua storia, e questo
ha potuto fare con il concorso
di tutto il mnndo crist’ano.

La Spagna ca:tolìcìssirra, la
Spagna oi isaoe a e di gazio
di Loyoia non poteva restare in
sensibile a tale sforzo ed è per
questa ragione che nel 1928,
emise due serie di francobolli a
favore dei restauri delle Cata
corr,be. Sta—noata sia a Toledo che
a Sar.t ago, I emissIone risulta
composta dl due serie di 16 valori
ciascuna, oltre a quattro varietà,
che hanno tutti Io stesso disegno.

In ciascun francobollo vi sono,
I affiancate, le effigi di Paoa Pio XI

(cne coveva pochi mesi dooo
concludere i Patti della Concia
lione con il Gover”o Italiano) e
del Sovrano dì Spagna, allora re
gnante, Alfonso XIII di Borbone.

Le sequenze, a due colori, sono
particolarmente di bell’effetto e
per a rr.cdicità del oro prezzo
me-Itano di figura-e in tutte le
racco te c, ‘rafl.coboiP.

FILIGRANA

LA FEDE E L’ARTE
NEL SOTTOSUOLO DI ROMA

Papa Pio IX è raffigurato sulla serie emessa

in Spagna neI 1928 a beneficio delle Catacombe

- CONCORSO DI TRADUZIONE FILATELICA A PREMI
—

—-

____

A CHRISTIANE, JEUNE PHILATÉLTSTE
(.hri.sti ‘cile. J),i mjirrrr, parigina, una giovane collezionista come voi, solo che Io.

ma tise;ii e in otre i’ il fruncese; ci ha scritto Re-a a simpatica Ieitera, ire cui narra la
ti_.__ ,, urlo detto cui a i: i tu di /1 l:iieh.wte, e nati, tal mente i ‘ha scritta in Iran ce_se. La pulubli—

.r. ,,Iij,,u,i,,qR,j culto, I’,- r( i -lu e -in t ‘-via ,e,:rà votI tutte, e lancerz,eco con?,: erT.poraui raro i:-n.te un

- .

. nu,u,’,n’,,nevur.ei: pnui-uf i tradurre 1n itrulin,n, lo lettera di (‘hri.stieune,’ una Øju.rffi

I unn, tu ‘lii ri-i (ui md il--I eiin rene COL L EZtO N IST.A, eco come,,) t’ifle le traduzioni, ed

usseqin i’:’ pri’ in i in franeol ,oI li a quelle che saranno giudicate le pile belli: e le più /edr.l i

,,‘:u,,,i,,Ti.u,,,e,,il,u’tionTiir los iii,Tl,r,N aires

(]Tse i’ii viti,, miv tue. le- ritieni,, le.,, ée:leauizceavec
domi alluce de inno colloco è (te t-itaul IS o (scie); o] Io,,
italo itt cia iìat io tal ités di lTéit Ti te’ ct. i mn,, turi V’oRa

ainsi & avoi i’ dei tiro I, re,, da ami oh re a x pays.

Mais i e n ‘atViti.e tueiin,: i i Oo e i cnr viTi r’ii a’, alta

je n’ai cui un ,nrmml,mimi. enti, l’fiere ‘tu 12 utris,.T’
traveili ai.,, Cn O &c’e ;:TTlei’. I la a,, O ma clìanmlmre’

aree ancs etiteci ‘‘unì indo

P’ais pnur N’ivi ‘il nini i’,, nT-a ;iau’eiits :n’’il’trit

un magnifi q ue ai mia in V vu’r t e t ‘l’e I tr’. Jc fai,

de pio,, un pura ;etssinuaiiéc. Itt tal inur nino pOro

arie raomeaia una eimvelo iii’. (1v 1,0(30 tian hre’s, Quelle’

) oiO fl ,,aand io la at’g us
Von x ans PI ne tinti, iii i .a pare i te ve s’aTTi Quu I e

m’3’ i:Ttercesaie t,,uajouira ùii’’iTiiéuaa(’Tit u-t’icuairent de
un’alCuni, fairo Ti,,’ o,ti,ctt-c’sdi’,’tìn:t, ‘prOs cela,

cc TIe fut pn_a ‘icual,’inaTmt Tali uliiivtI_ts_Liliiti,, mai,,

ma anO;’:’ r-t conTa pènc cRani, On amici rsppe-iu,it in

fani III o lii latO lì’ i uc, E t ,naintcn,,nt T’o tre eo]]octlon
a gagné il y a usn an i Nico. Exposltinn Nationalo,
uno nmédnille de vermeil at cotte ana,éo e]aux mi
dail] ce eln vc-rane il, i ‘uno i fiele, l’autrc è Stockholm,
toutce doux Exposit.inus Tiltnrlationn.iv,,, oli iii
ét.O ir,cii-a::C tuo aree ma,, jùne. (l’est trèi emusant
,l’aiicn à cee Expositinne, car ml y volt de,, 0,1-
]tactinns mpit’r,,lides et O: roncnntra 1TCTIRTCOUIJ de

gena très ietOzeisan,ta le’ tane los pays. cnllccti,rn’
1100 l’a Ct 01lIre ha iì il,,.

Et mitia,t’naiit noIa- voalolte d’avoir amo MédaiIIe
d’Or è 1’ Expnaitiou I;,tcrnatlonale de Pregna.
i ‘ai demantdi, è moTi pOro d’anvoyar la coi]cetion
è (cuba tn imnve’mb,’c prochain ot i. New York un

I uno, maìs le onneurronco sera eertainonieatt

Cr0.’ font ai,
CHRISTIANE DE DAMPIERRE
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SEGNA LAZIONI
AL )IIMSTRO DELLE POSTE

I’ i

nostro voi-rigo iiiliohiato ci liti t,t--itIii 111cr’
ma ,tde che i; ilestii no, tra i a laica è perle ttA -

iriente Inutile <lato che la ‘3iic-stìtint; dc-ah annulli
tI l’turlian ti ii,iii os tali te la e-maggi osa camliagoa
in t.ritpreia, cs te del tutto i risoluta; sarebbe meglio

indi che la I)] i-cz io ne del la rivista riservasse
ti ui!5 te spazi o ad argo mcli ti più intc ressniiti e più
CO5 t riittivi

‘atte ‘Tosi z i ti ne è gravi,; e Io è tan in, li ti in qua t to
alla lettera il nostro alilioriato unisci; n’itt florittirii
iii iintlchi I:t-?lriiinliO li astn.ulli iktiir000ti raccolti
iii 10,_sri izltiiiii me-i. iii:,- tiittji :Itili,t. Citi’ cosa
iii ,,i;itooiiii,i-?iirli’ri- la tutto cii?

AtRi

a p,jtS a
lii’ se e Vci ii — coloe V vero itt il iliIiLstc-ro

dì r;t;ii;l ciii:l.iii?iaflit’ota ‘-il—n’i tini-i tigli ti liii io tali
pur lilla tiii,tiiizur,i leggera nlella ri,i-i’isliori,l,-iizsi,
O i-i,oii,u-a I,’ ili3l;szi,ili leali aooullalon-i sostit’ie,titii
tiiit’lt (:titi-Oiliti ,-,iut alln-i nocivi iii nh,,dcllo rnioileriiiu
e ol-iile. film i’ 01h11 Viitici;ii li’ -in,’ t-;teeonla,olaz,ini,ni
vengono ti,ioii.c iii noti ci-le, se si cliii eiooi a uìlO—
braci la eoii-i.slioudn,nzo. sei inoilo i;hti CiitSi:iliiO
può veilere cstniuinando le illusti-azioiti delle
fil’csei iti note.

Alil,iaroi,snri-lto, a ca<o_ fra la niessi’ ililiotinlnote
pn—tuoi ti-tn, ‘-itt liii ioni-ei-sto ciii- la to ltd-ti; iiiitìt-—

dare sia a [5 n,roa chi, a (‘unoci,,a a 5 ortira to‘I (I ‘alilt;-za-oi i-liti a 1’nite San Giovoi:iil ,Ihiirugia,;
jnuiirtin,n tiittu la :,e,ttsola dalle Alpi alla Sicilia è

1:1 iii coot_aniiriata da’ roorlio del liesante rinioilici tn_tale.
I fttre Si, ette i-i- il i’ “-e cl-l’il do il

sig11 o lei ‘a ti l’lui (to
—— q certa nestra cani liagnii o

rassegninrs 1
IO 11 ttos tO ah e si il e bha ad d In ttunt inserire

ne liti pri ma grande n iii rofestaz I t’no li]ii.te liea clic
si titrrà a 11 tinia li mia iez il ne Cs posi ti iii- degli atroci
postali i. Chissà uIse gli illustri visitatori ii,terveioiti

si dcc irla io. i-o ‘i Itt tisi td o ne risi’ itt impone o za
dei miiateriale, ad adittitre, senza Ultn’i-iore ittotilTio,
O iii lie )irov si le i ai: di cm da te ti los i vo ‘ar lan ti o

‘inni c’o I iie ro L i:pOr a tI-i i p mt ieri, del Mai-i i i
St;nonl hotel iii ì;oina, che è Uil a plassiolaito
ti la t lista. ci ha inc a tisi TA) iii la ti ni< la affi-a ricata
coli li francobollo celebrativo dell.; Giornate
Medi che di Verona e da lui personai mcii te iii’ 110
stata il 1’ settembre, a San Silvestro, onde lì-vere
un ari ti i liti dcl t I ‘rim o Giorno i. Ebbe ne, con la
pi-ima ilistribuzione del 2 settembre egli si è
;-ls to recai) i tare tale lettera senza un Im Ili ries tali.
tua con un liel ohir-iqnrn a matita ci.piativa sul
fi’;iiit’ut,oLo’, cene • Pii-at ho (;ovc-- i anu e’ò
p--itlti’i’, male-?

Ei,liene, dicasi i Leporniti -i, in Italia vene sono
rio Ile centinaia ed oceori-e prOV ve niere pn i’ tintu tte re
a I UI tti q nel ti importante settore delle Tolecomu—
ti i ocu ioni I tal lane, le q tal i so sii, gi iii I te ad un grado
dì uirogresso davvero vneoiui-zbiie. Un piccolo
sforzo. Signor Nlinistro, e Lei oi veri-a un ho iii.’neri io
ti olI i mmc miTa ,.chiera ne i filistei ist i: ci v col lino,
ei’eda. I fi-aneobolli mzsotj, cioè tini bi-ati, rappi’e
c a Inno una i tn p0 rtuu te matst -in dl ree clic ro
coni niorein I, i le e n; Iii itti Ifori le <li scan; bin. <li mi’ reato,
di guadagni,, nec. Ma i’ md Ispensii 1110 che i frail
cobi>lll siano tim tirati ti-ne, leggermente, nitida—
niente; altrimenti divengono eam-taeeia da macero
e pci-dono ogni va-lo i, -ti ai tnereiale. -

\i sono dei Governi Iquoli la Svizzera) clic

vciolono uil riebblieti le hoste dcliii ecirrispontli-iiza
pcr’aiiersi oa, Enti. ri-ivitti. ecc. da totto il mn,,,ido,
m,1l’Ainministrazioflt’ Statale; ciò dlniosni’a che I
frani ,nihelli valgniti) t)uia 1db cosa, elio da assi si
pitò I corte q i ialche ci rI agi. o, clic es-< i danno -i-i in
usI i;n’artivìtà attOr,O i ha quale i liolsirizza Finte
rcsst’ il i tua ti, acri te. ) mi, i’ Paesi ricci i n udii
cli’ - fa-niso tale piccolo commt-T’eit,.

J’ei’t,iò se ,,liienlìittoo clic iii italia la Filatelia
lo Pos te siai to un Ttggio i-menti, tulfuitoiltu te lo lite’
citimo in nonio di tua intt,rosse colltttivti.

È per questi’ che la ti tte l’a del mis t rt, ah l.i onato,
in ‘cci’ di scorsi ggiitrc i, ci i i otuce ad i ti sis toi’e nel la
via clic ntil,ì;iaii, inizìtitn tu percorrere.

IL PIGNOLO

ORO O*MElf*j Sr.

- i
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il COLIEZIONITA di dischi musicali

Diseografia completa di Guido Cautelli
Giunto ii vertice iliri snl,i tn,” taein,iue anni,

il ,th’etr.o re è ‘,i re bestia lido I I :t e] i ha già
un passate artis t co nOi niinte li rio in ire una

carriera tre volte p0’, iunzni ,lt’lI;i si:u. Cii passato
oli,: si ririssurne in l’tino li tttrl,Sw europee ed

americane in ci’ liti naio o edIli aRia ti i concerti Cori

lo migliori orchestre, iii ‘in reperto pio sinfonico di

estrema varietii. i’ va .st.i (è., ti] in fine in si il a serie di
iiicisioii ti:scogi’nflt’lit. tielle I:unt2ailp,inro vogiiarut,

dare un compieti) elenco tir oji,ii,giei,,

tinido Cauteili è nato a Novara li 27 aprile 1920
è dii)] ornati, ij CI )fliPOS . ORI Iii (ioiìstnrvatori o

li. Voruil di Miiano. Kblw un’attività precoce rh
p1a,uìta, di nìltoatr’) iii coro, iii sostituto. iii ‘i uuc

toro d’r,in’ra, l’un ti sont vt:n-:I ennu’inl’,t. a tntt’,grl

Anno 1949:
O. Ha.yd a - Sinfonia 1.93 in «o - orchestra (1dm

N.l3.C., New York.
G. ltess in i ‘ Si nfon iii da L’assedi., ti i Corinto —

,jrcltvs tra del i’ A cemiornia iii 0’. ricci i in, «non.
A. Casui la ‘ i’zigaiiiriuut,,,s—r ti. L’I -

Anno 19511:
P. Hin,i, miti i Si ‘i ti or in Mar. i, is I’.’ r 3i tier . o re.hc.

tra tlelia Xi tio ‘tal iiroal i vasti rIg (2l,n’iuoration,
New York.

-

P. I. (‘iaikovski . V Sinfoun in iii mi . orchestra del
‘l’etti ro ali a Sn’r,.la di Sti i ano. Lui t ira.
Annt 1951:

1’. I. I in ikovs i — Ho nato e O hil letta - orchea tra
l’hila’.iaon,ini,

14. Wagner . Idillio di Sigtriiln, — id. iii.

M Mnssergsky - Quadri di eintla. IlusizilIfle, stru
nientati da Ravel or,iicstnn. della N. il. 2.
New York.

Anno 1952:
1’. I. (iaik,,vski - VT Sirufo:(2a ilisi, detta Patetica -

I,rehl,stu-:I Pinittrunoitia, Lr,rutlra.
31. l1ave—i’tvrt:,c lune une I:ufuinto d&lui,te - jd. id.

A,tnl, 1923:
54. De Falia-Sitite dal capitell, a tre pante - Id. id.
P. I; uknts — L’tr’ Ore o ti so reie r — id i I.
O. l3r:tluns - I Si orco la in do - id. i d.
Il. Sctiulnnriu . TV Sinfonia in re - (è. id.

A too 1 154:
I’ j’lt-.uJs.<v

- l.,tprès :Oiiìi Inni fiu,ue—id.id.

ioi,tssv - La ocr -
(2. i)eilnissy - Sinite tIni 5 Sebnistiaiio — iii. il].

12. r’r’anit:k — Siu torna iii re — orchestra N. 11(2.,
New York.
ImIto 11)35:

A. Vì s’altI i — ‘e. stuigio ai — ore hestra Ph lavino,, ic.
New \ ork.

F. Moatklssn,hrr . IV Sintonia io La, dotta IUta-
liana — ore I cs tu-a l’li il itrn,o o in. LII atira.

F. Snnltubert - VIII Sii ifonia I inedIa 1,iuta) in si
iii. itt.

O. llrelims - 111 <infonni,, in Fa - iO. id.
(2. lle’onssy - N:itlgcs or Férc’s - il. ìd.
31. Rive I - Il Suite da L’amuhnts et Chleò - id. iO.
W. A. 3ioz.arr - I ci srsieaiìri del villaggio - Id. id.

liurtile ,:om,nontare in. vanità o la varietà de
re i !l ‘ r t:iii o OCI5O lì t’o-, I podi i un lo -

T’ti te le re’gish-aziomn ono uscire in disco con

il ili;i,ehlI, Voi-e li-I Pri’r.:ne ulppnrr-. in .SnIdriC,L.

Vietor, So i tanu tir per le 5 tagi tiri i di Vi nidi, ti nidi)

Canitelili è stato... gentilmente concesso alla Co.
Inni l,inl Il.inerieitaa.

L’asseul io tu (:orirrto di O. Rossi,,] e la Paga-

:11 rita liti il: A. I ase Un i rei I-o no soiti a 78 giri; i
dia-Id sii,,1 a nato il .33 uscironO iL 78 o a 13 (la
Sii:f u,nini dl Haydn ant:Le a IS giri), I dischi dal

‘52 ìll,nllts, sono tutti a 13 giri.

Nel 11151 in IV Sinfn,nia tu Sel,n,ina,m elencata

fra lt: registrazioni dcl 11)53 Ita vinto il l’remio

ingli-stn 11cr i I Inighor disco dell’anno.

Questo 010,100 è Arato cornililato nella bella casa

milanese itt Via Livorno al N. 5, <lo ve il m,ws ti’.,

Cai,teHi vive o studia nelle soste laboriose tra i

viawgl me si cali. Fiorivano gli aneddoti a ravvivare

I (triti i tA slell ‘elenco, l’le Il tu-e lo gelI tUe Con.” O te

siguiou’a Iris. l’ittrice ti ‘istintl1 e donna d’inteoette

SO l’rana 1,no ,t I’, o il t, i tal i et, familiare e caeti ingo, la.
a i lenz io-nt. i (ti-su tti però o intervenire

per retti lieare una data e snrrvggt:re la memoriui del
mari ti,, i dai li bile stile qn tartd,, si tratti di un te
mIl si cri,] i I egli dirige fu do a me rnoria, ed ha il,,

tori s elio s’av “in, verso le micce o te liar—
tirer, tIo:cl:estrnti.

I )rbeiie. set.gii tu no fr;t tali ti che garolr lii- diver—

ti: I li’ rauco:: rane, ‘‘ti tr Iisotl io sei a, Bisogi,a iire—
mettere e le tI itido tante lii Fino “te rita h i

nel gi ettizi CI, I:ise rvate in itssol itt,. di nilil rovare

o nrn ninuliare iv proprie rcgistrazit,rii. Non valgono

corlsiderlizii,l,i natiche t,d ono,tlin,it:he a farlo

recidere tln:ii,:r--.ou-abilirà di una eioitiaiinni. auto’

ere ira. I cisl. nu, oito u,I:,sieli e si ,n, stri te (taLde
io tlic,,, ra, n’nt saltI cinte: m,_,lro altre furono

,-illctattn pi ti volte, a tlistanz,t di aiim.
li nino te iitrtti vo per la Si tifonia italiana di

Ne ntlt’issr,l i a risale ai ‘51, a 1 r,rtd ra. Una opid s,

Veet’ltilt sai,,. t]isroiorriit, grigio o pioggia nel cielo

se,,u :10 rito n tn ‘unì n’i dell’ir ire i I re r.e. A rneta
dcii cIti no ti-mio, egli ah linintiorta il i,,ii I it, o si
ritmI ,tt’I (-alun-rii:o Non trova iii sè t’ nrnila rlrohiria

intcrlirotmtz,ìouic il soltn dIt,tha the illlinnt_ta e

vi3 ì(h_’a la plii [iella si,ift,nia di Me,tdelsstuhn, Fiori

sente t-sp resta la gagliiu.r-dia ritmica del Saltari’l lo

tI odi’.

:- .1

il Maestro Guido Cantelii

specializzata ‘I go ire re si’’ finii:,, si può dire
inoonii nei noI 1 94.5, al,pen a (i ni La In guerra, I.) tipo
di allora il ritmo a_set:nsioniale le-i risultati artistici
ora’ un fa mii che li iìcC’OO) I “4,10 ud,, non’ sec Sosta.
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I più climi fra i tecnici del suono e gli esecutori
SOlI vicini a riiicnrari’ il maestro: ,il,’nrio gli reca
rtelli,a’isk”, (,lI’crlr per cortesia C0)(’ una a lwc.
I),, i,,,tarc ci,,’ Gui,lo (‘atirelli quasi :,stnr,uo,
priì’te dirige sen,p,’e a digiuno, i’ j’or ‘li pii1 ‘i,i’’lk
v. tu era di mattino: )‘o) liMa: oI’re essi. fisi niogi
Jirrsuit’r{ i’lìe in simili eire.Ostahize l’,,l,’r,ol agisce
assai ra) id o, linst a Iii l’il) reso il 1,1v 0 III i’. Se Tu hi’ò
che og:, i i otst vi br,,se il azzurro e di veni e iii
luce. M;t ‘ra l’alcool di Seoz,os. n’in il cieli, ditali,,;
(inailile’ (ii,ido t’nnts’ili rSsenti la r,Lnt.:ax,,,Tli’.

cr a l,lir,,va:lO, u:,’no’se.,’eoe rei).,.-’ rese iii,itUt’
tntrc il lavoro.

lh,vt’va,to iasare quattro niirti pereliò l’ita’
lana li Me,,clelss.t,,i vibrasse per l’fnte,’pretc

di (lItellu gioia r’alloi’a. che adesso il disco rifatto
cx inno, pii I id, ultri re in cleoo a quanti l’ascolterai,, o,

LUCIANO TOMELLERI

e ricerca forocentente • gli ultinu dischi che glI
mancano a cel h’tare la collezione t.osca,nni alla.

Da quale disco a libia colui ociato T’I:’ il sa.p pia 111°

Del resto, rebbe come dire ad ,uint’ofilatclista.,,
d’a CI,’’ fianco h, ‘ho iii i z i L’e la raccolta. Quar to a I
secondo ,iiresito, i: ‘O un veccluo adagio sui l’al) porti
fra i (:011) ligI, .. lioliostan te il I nO le es s’in, iamo il
110511’o arnniirato c’lo piacimento al sig, L. P. per
i tsti mus haI i del la genti i t’ Signora, e coiisi gI nIno
sali) iii o il Ca 0,1 ente ‘in giusto i’ap 11cr ti )i,ci, li’ 1111 i’ :0

guanti rari ‘t): l’li a sui tini in per ul, atto d ‘0111’ ra
Sull ‘li] ti mi pro i’ osi rione, l’’ i mIO dire con’ in’

tamer,te chi, (u’lnnl quult’hc disco italiai,o ii
pari a ad esso de i la parte i ad in t raI e) l’aggi li ‘ge
o supera il livello dei migliori stranieri: buona
promossa Pc’ rei ,ò i: i O a wve nga presto (li 1cr ma,

Cc la sia nie (‘a t’aLIti bere:, signor E. P.

Corrispondenza: seguito
e fine

si, d’accordo, la discogi’afia singola, cioè l’elenco
s’agi uniI t.o do i d isoLi (li uil solo arti sta, l’il’ utra

a pi t’luO titoli, nel ,:a,i’attc’ T’e della “ostia tu b)’ic.a
o dcv remo in’ cii parcet,e. Sono sci I,: le rs.,ae cl,e
ci I ,ailIlo I’’ rlnto di q ocstt aI’goroc I, ti frn q i, est,’
ai,: uno’ si 5011(1 trovate anche In sul o orno
si ‘I nlu Ii’ls ta che ci tivre hl ‘c’veri’ la t’Ce dei, sa:
V a la’ tu:, at’cou tvntcrc iii o pr,’,i Io, fin lU, I resto,
(‘‘III una c’omik’ta ilìser,-;,f,a del ilireIlOr(’ d’urcl,t’’
stra G,udo (:antelh I ‘dgn’’:- .4, P. li Nnv,,ra tal,!
.nc”ti (‘oI,cittldiri: di usi urtist,C leilr”s4 L.
di ltt’hl,ii,o, che iiisi,’Tne l,,,nno rivolto l’,sl,’ntica
rii’lnes la: s’osi risi’ oiirli a su,, all i albe Iii, il ti,, per

sorte, ch” uou Ct’ l’ovl’aT,l,rI ciii, anse ci risjiar—
Ini,inio di eit.ni’e I’’ loro ii,iziali.

5)1 iaiìto ul la si sci grati it del la (‘al bis.., bei,o. T a

vr,gli:inl,I come i,rc,,rìette,’,’.l c,In ii)i l’,’’’)ocsa... ma
ci I Ve “11:1,1) fiofisa to per conto Tios n’i,.

l dotI. 0.1’. di iiolzn,,o ci fa delL: ,,u,’stioui
chi: a lii,’ il VItI,’ i,sc’ircbbt.ro dai lilnItI d )Ili,t’41i
,‘ulni,’a, tonti, luù clii’ il zelxtihi’nrr,sl)oT,,l,:T,ti’

grazie poi’ i ‘.inìulioeiitij .‘,,_‘mlira .sal’Criii, 5121—

l’,irgun,er,to pi iii noi, Tant’ò. gli nisliuii,lcreirn,
0)0. sta in i’ si ti.’

La v’osi tra ci. n)a ti: i ira i si fatto di (:1 ettroaeus tiea
(a li:Lr te li, i ,‘at.ìca. 0.1 pII atri 0,10 nuis i cii io I è basata
sullAridiolìb,’,, di i). E, l’tavalieo, edito dalla casa
Iloelil,’, el,i’e,,,isigli,irno a.l (lot.t, 0. I’. Ti M,trn.iel
prati ‘lui’ (l’i’ Tu ,‘egistren,er,t e t de soi’o i’a,ir i clii lei la
collczio,,n rra.,,cese , Teclu,iiiuc et vnlga.risatìuu
(5, tue Soph,ie’(.ier,na.io, L’aris XTVI illiisi’e l,torIi’io
I ril’egi riea vabil i d,tl titolo della col lima, e bO
volgari zza la tee i,ie,i. risi pettani leI a... e il è ano I io
Inc “e: 110 gi ne VI’] 28. Se i si lii, il iost,’o lottino

sfogli,,, li cIti mt amate della rassegi 01 illi Tisi le
Musi r:a e Il isebi si, t,,’ove rà su cidisfazi i,, io negli

al’t:ieu ‘li Isoli is.si ‘ai tleil ‘i sig, mc rigo Sai tr.

liii ‘t’i tal toro nell im h,ai’,tzzr, : sarà il ti t, do di
questo- rispnsti, . l’a,’afrnsato la un’opera semi

sconusi’ilti.,,. li (i:tet.,,.,it, l)oiiiz,etti (E’aii, nell’un’
b,,r,l.z,zi,)

E. I’. io. Mila,,, c’i co,,luiln. 1cm slua, ‘[‘01k “e,’aiont’

rt’c,iite 55,:i ei.r,Vìr,t.a dia niiisi,’aL sons e al ,liseo,
T’iO) ‘it dat clii.’ laico ia,,,I’.nil,cnire uTili ras:c’ilta

di dischi. ,\ggìiir,ge poi r:he.-,lisieussio,u ail,icl,evoii
nla vivu,’i.sor,,, uI corse c’n la rn,,aiie, ‘-ho ire
fer (,. la in is ies st i’u mci ira li’, ‘nt’,,tn e il i g, i. I’,
s’accontenta del u,eloihi’auitnn. Ci ehliefle ii,liae
licrt’lìè i diai’iiì inhtice’t,tt,i siitlrO . nughoti iìt’i inistii 5

O tilli, aVer l,asseggi,u.to Sia l’i)’ pr la t’i.,, c’at ed
t’ssc ,‘,:i asc igati il suilor.’ usi sia,l’,re ,sieolc’gien,
a ilire il vt’is, gli ri,,1,tu,vhiasiio c’c,raggi,,’.,,,nenh.,’.

‘‘i-Ori, buia, e,,,s,,ss’a’nti’. atl’i1’(,’0’,d(lit’itiilio
fa ;tIl’eta tisI , mezzi’ eamn’iii,o . claittesen. crt’.l,’iid,,
all nona e Le la in usi e, i e rVil’—tt ‘t’lt acm tu, a far ‘ai

I u,it’,ui e a rulLiate le’,recs’l;ic’, Oggi possiede liii,
il i o iit tt ‘‘‘lei’ nto lise li i n,ie:-oso I eo a I ti oga durata.

13. 0. da Milano, di professione riediati’,., ci larla
di certe sue espei’iitnze fatte sui l,inihi col graro
ni,sfono e coi dischi. La m,ost,’a risposta si liti, ita
atl uil ri Ograzianie li Io per quel lo cli t: al, h iii mo
imparato dalla sua lettera ii,tellige nte qua,, lo a.
dirgli qualcosa di nuovo, egli tlin,r,stra di conoscere
a fond.o tutta lui produzione s pecilica i o Il ricca
ltiLliaaa.

Lo studento universitario 8. R. la Roma si
dichiara s torni Cn tn lo ‘ (è parola su,,,) dal iii’, OsI e,, a
di definire so C’e ‘ti dischi t i,ertc, in usi ielìc 51)110

autentico jazz ‘, 1 )ice di nivor eomlsrato e scartato
piSa volte Ii,,ret’eli ,lisehi,

Conosi’,i,. In 0, CI) il Osci ‘in’ o. ea’’o gi OVI.lI0 8, lt
questi , te r ‘ner, ti ‘. ‘4 vs’vanio la stia e :i, e fu rio
meno, clic s’a citi i va spendendo ti,tto il re st ru
poco dt’naro flir 00 in;. ra ‘e franco ho i li da ‘i ve ole re
o sealubiare a nelA prezzo, giaei:i,è mutav,aIno
ogni mese il ,‘r ire rio di raccolta. Do n ,,,lti ti,

abbiamo raggiunto Il nostro ‘ uh i e,, usi5 I,, ti

filatelico, e così li’ ‘tugurio no pci’ il suoe qui li I, ri i,

d se, igralleo, 5 aggereli dol o che il eri ti’ rio’ liise per
un gi id izio s’il c’a rattei’e tSr istico cli iioa inu iea
si rì fei’iso.’ assai l)il’i ail,i siici esceuz I, ‘t’e t:l n’nilo
al suo “spet rtisc’lt lo, Le i m’intende, Veri,

l’lei dischi elencati, t’sel,tdert’i sub il penultimo.
mt i’iso tre 1)1)0 (I i e ieu,t: at i... “essi via a i uitc r e,sera
vero jazz,

1J,s’ac’u,ta osservazione ci viei,o la lana gcirliat,t
le ttrieo di (‘,,.st’rt,i, fa signori [La ‘I’. J., insegni. I ti’

de inen tare e cli ,lo ne, te i a t’lu,, ofr,r te, Ai, ilassinu, sita
dell’o pora in no ‘s’ca, elio frc: qnem,ta i’ p ne ,,a può
la teatro ed aseol t’i Iii) 110550 alla ritO i uoiie,l I isco,
la signo ‘ma T. J. si litri )elitit il i a Oli ri )val’o in
quest’ulti ‘no la ‘. Ira In: ttiva spaziale delle voci
(iii telI igor,tr’ 055 tIni si,,, so, ), (liv: il t’a leoscen ieo invece
consente, I si al tre ria’ol e, nel lise,, io voci 50510
tutte in fila, (liii ali li la ass istitti a i,s,a tras n,lssio ne
radi ofo oic,t d’o pei’a, ha risse rvatn p ,‘r,bahi il niente
come gli assistenti al la ,‘ogistrazio ne, il nasi seniprc
su usi cisti di u,osti sr,,, si pie ocr: opino di : tnu,tlurrs:
certe osi goi, Se d.i’a,ri muiti,:r, visivi:. facci, do ali on.
tar,a,i’e o a vvieinai’e gli esecuto r i vocutli a.i mie,’ofoiu,
ri i, ‘o duee i irlo riimot il i passi con uno senI piede
cresce u,to o di mliii ‘oli te. i ml tar, di, iii tn s non i coli
latta o voti’o od al tro,N i’ I ttiseo d’i) I)e “i, i i gcul:t,m

ciò si t,raseara. Un’n.t,ui n,lino, non ,,ltro. e_In’ fni’so
‘influsso cI p1 ciuc i’,tnoi . in’ in r rà a (:0 r reggo ro,

Jie re laè oggi I ‘i, i 00)0 C;t tel si i CilE) 0011se ute di recO iz’
zca’e’iu,’ Il a , Il ‘‘Ospr’ Lt iv a s l’e z alt, il t’li e voci s e.,sl
ben definita dall’iotclhigente mnaestrinu di Caserta.

Let reTe si il Io ari I t.sui, r,uii i ce s’è giù, giacché
al’ -,i,t s’i,, rmasui’r i t’i slail LUI T’a parte al io he li: iii ti me
gi u, te. e in.s ie fin, ml inC s’t’,’,’ ilc t t’j, tutte q tisi le i
cui argonie Tiri C ra 110 tI in ti i mnpl i cit,iia, ‘nrt’ nelle
ci5 l’oste dat e. I (i u)rem, lt’ reni e, q iii i ,,i i le ii osare

ehiaec li ioratc coni i Ti il,iive ss cI isen. intesi rs se 11,11:-e
come ogge Itt’ di t:i,ilc’ei”nc, Ma sia ben e l,iaru, e l,e
saremo felici i,gni t’nIta che il ietture ci c’stringi-rA
a i atcrrom porci per una m’is;

L. T.

11 C’olk.dea(ste . Italia I”ilgfcid’a i . N. li . 19.55 Od



t COL l E ZIO NISTA ‘i crornolitografic

Figurine Liebig in lingua inglese
(E Orno I ‘una VO i i:g. Te ti’ ir i iiv(’vii ci - li:’ acinI o.

eccoci a Ii:i’.’liit’’ abile Flin:-i,ìe l,i,-iii.’cr;ins—,’ iii

li,igiua inglese. Qui-sto f,i,oii,, ,lisliii,i,itc ai utili—

sll(ielt.ori d,_’il’Esi.ratti, tanto iii (il-ali l4rtuagiua illiti

liegi Stat.i U iii ti il’ Aia or i, ai. i un Iii inni. t(.Ssn a

catalogo liii. mai a.cci,linhI.tn il questo tutto. Le sei’ie

(listi-illItite nel ilue l’ltiIS TIOH llreseìititiii) ali-una

difh’renzit, alunno a qilali( ‘i-i ,‘oi,sta. ,-sai’,’hhe

strato quindi ilifihi’ile stabilii-e t’ori preei,,ii’rIc. linali

feti,: liti unite ira Ora,, l1:-r’Iu,Iz,i,I e leali
StilLi l’nit_ d’in,’ tua si, riii’-iar:ilng’i ,‘,Vit’rIViLU’l

nOfllìiISS i’ III) :1-In ,-l:,r ‘ i’-Ti-.IL(iiiJ (‘IO CrC ,‘ti,

serie distriì,Iiite in (IllesI l’lese’, Il I ‘:iluilrigO è
‘f:’r _&itei-i:iiii ‘-ra’-,!, -ui; :1 i’g.’’-iii.o iii I 953,

ed CU’nifl tIlrtL’

negli Stati Indi l’.\incrrieue. i’ f,’uu lati_te tu segi,eiiti

5mw I,lebìR, n’lacci Fuda: .5), 5;. 5(1, 57, 74, 81,

87, 58. 98. 1 33, 10!, 11)11, 107, i 08’, 110, 112, 120.

121, 122, 113, 121, 125, III;, 128,129, 34, 137,

141, 142. 143, 1.51, 1,52, 153. 155. 157. 158, 159,

160, 163, lU-I, ]07. 175, 177. 192. 31)5, 709, 21)2,

211, 208. 213. 21.5. 237, 255. OlIO, :110. :174, 396.

Irailtreil sig. )lo,’lujeO. ‘liii,, ,a’Hcziore.’.ta della

Nuova 7,i’lanclo ;ilialii:co..,il 77. 73 ‘l’i . Licliig

FuSe ‘. rivista ‘i ifici nle lii! a (‘a in agi, i a Le

1lui’a. :‘e!daen delle atrio bueE ci ei-,U,-i_’-iOie in Ii,tgw.

irìL’ii--,c, et-inèilmun:e,’ I-Sei;,: le. 46, -5-5. 5f3, 74,

81. 87, 80.98. l’iO. 104, 11(7, [is HO. 115, 121,

122. 123, 124, 125, 120, I 18, 128,1:1.1. 131, 137,

138, 139, 1-10, 141, 142. III, 1.51, 1.52, 15.5, 157,

158, 159.,. 160, 103. 164, 72. 175, 177, 192, 196.

11)8. 200. 201, 2)2, 21)4, 2118, 213, 2211, 211, 233,

23)1. 237, 238, 239, 2-15, 2.51, 752, 254, 3119, 343,

37!, 390. 460, nhlit’tte i,],, lu 77, 313 t1”iori 117)

s,ilin(’r una svista, i,c’neliè leI 77 72 l,rllo ,tcsso

perodici, egli Sn’gi_O IIL dai-,i e’.;tirnht- s’uil iii lingua

_________________

inglese e teli 150:1 1(1011 s:lillìilflìO IH ti, Pt i uIl

l’agione. Jie!’Chè letta SII’;,, è nota dli t,’icrioonclle

li, Iingq;1 fr.ne’esi’). Tir ni,eaIi,.ta ,ono cigl-i’

primi’ le sci’ie Fa,:, 77. 45e 16 n’rln-,,ln lei Frn’’im,

aia icnsiano ciao vi (urli,, ìra,:luse solo liercliè al
rn2o tiol’tlanO la ,Iieitui’a III ìngles,’, i,,euti’c il verso

è come per tutte le Il I tre iii fni.i i, i usi,, q in ndi O istri’

bui tu. certamente in Finii,:) la: I il,) ti arno pertanto

che esista una iii lzioitt 111 li urna lfl gI l’seI li questa

serie, Vi sotto pan-I’ eolnlri,Se IL, serie “Lilla 77. I SR,

131) e i 40, einè It’ serie , Globi ‘ t’oli ionI,, a colori,

fienI-re flO 5:0cl c’nni’i:i7i che i Globi ‘ in inglese

esSu tua rIO solo e ri. fnnde oro,

Nella nostra c’,;ll,’zi,nt-, infine. iiliI,iaillis le se’
giri-nt) sc:’ie il: i::rlI.i :n:arl,’ac t’ho neri sonoi corn’

p”_’st’ «L’i lii’ e :,‘::vl:i ,n’,-i,;l,’i,ti, e ciclo le serre

Fad;s: 77. 165, 223, 2 III, 237, 263, 26-i, ‘27.5, 177,

__________

:42 5.

InvItiamo quei lettori eollc’siianisti clic even—

tual mente foss (‘l’o in posia’ssts (li st;ri o lan, I canti

merli elenelo ,lal,i (liti solita a i’,ileii,i’,ii’ segii;i.lari’.

Q ui-atri i,er OL’i’i ‘a- l’a’ dl ini’iaitre uil i, le 1110 proe 150

e coinlaleto dell,’ ‘eri,’ esis(s’oti in lingua inglese.

1l:faitì rio: con ,uliì,iuai’.io mai av(its, cicc;tsotlc ili

itileci i li, i ‘IL/i

((il :r:t ru
‘01 tEL ì LILBIG

eau,Ioi’i li, 571.-I’:;) i :1V-lIre il l’asia. cii in partii’olaru Lavo,’azione del riso (in alto)

le st’,’it cirri’ il 77. 5ii11. Peuplades du Congo Belge (in francese e in fiammingo)

L. DE MAGIST’RIS I chirotteri (in ballo).

“STA I PS”

.‘cl’l,onalmit-uil’’ 1956 .52 fascicolio Ju. 1,414)0

.&l,br.:,.cimru,.,’:il.ìa’mi a vS’l .CVI’’
e -IL (:OLl,l’:’ztoNIS’i’.\’i’I’
1”ILATKI,l(’.\ 111511 ,.,.,,, 1,, 2.500

/,‘iolc.’lsc a pvicz.ro (E’. C. 2’. Ei’, r,3e 1;2.

S.c.O.T. s.r.I. - Via Roma, 101 - Torino
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LE FIGURINE

La PIÙ protumata delle Orchidee Italiane
vive ai margini del ghiacciai.

Parlando delle Orchidee il pensiero dei più corre alle
foreste tropicali, ove nella penombra, i n unca Ido umido
soffocante, prosperano le orchidee dai profumi densi e dai
colori e forme tra le più ineeren nane.. Guai al cercatore che
ai lascia avvincere dal la passione per tali Pori le specie rare

carissime, la passione del collezionista o del raccoglitore
per commercio mietono, frequent.smeneo più che n on si creda.
vittime che pae ano anre con la vita la loro passinne. Gli
esempi ari ratto lei vengono poi coltivati i n terre calde in
u’oza in Amer-ca eì” Asia. Samesl tono, ad es.. gli rr’orì
f-a C-,aprpedeans “a-c’e e i Cepv,peuiam sPtCnr:aceOL Croce
n.cneeca Tibet il primo, dalle Indie il secondo.

‘viuono per lo più, le oc, dez e- opta . suglialberi. se
vereos. e. qceet come punto d appoge o ‘,e èt p CO eseinp o
I ‘Oce”eogesssni gi-osee c’a ve nei C a:em-ala.

Lacoltivazion e delle Orchidee presenta d,fficoleà grandia-.
si-re no” soi-a”o per la necers in d produ’e I ‘arnb-enee
ci um.di:à e di calore rei q-aa’e tal, sante e sole ira ancne
pe’cnò a gerrnnaz-one dei acm c-penoe anche ca-a pre
senza e Ca, concorso Ci Ceterflintt fun;h ricreucopi:

Ben pochi però sanno the la famiglia delle Orchidee è rap
presentata da circa 400 generi con cinquemila specie. sparse
in tutti i roneinenti e in tutti iclirni --e quindi anche da noi,
non colo in Europa, ma precoamenee in Italia.

La coti detta Stanzette Cetta viodzznna o a—tre Fsrfslltr.e,
me una de-le sù pelle Orchicee noserane, f-oriece Sa ‘nag
go a g -igno nei iuopki sel-jatici da!la retiore AEp la e Sjpal
o-la. Così i ‘Orcris mocu:atz I a:rov amo in q. ad tutta Italia:
culle -adue un-de a boschi adi i gai piano a:!e a te noreaene.
E c’e dire delle ‘orme e dei esco. di vita ttranieeiet
La Neattie eidiae ovi eterea i boac1’i di eo’ifere: il Cisc d, agfa
e ficrnmene sì abbars:ta su ,-ol:e piante e vve a toro acene
conie ur ad-o- Ne!:e toOiee e nelle palue. i canto del Diaro

arto eel:e cornea-ne oaia zona de e A.oi a a taa casa.
vive la Sp.nccCss-.:nt’.s Nei settereni oste de ar,oe e-a i te‘i-a.
-sete n’eilce in r.iravera. cercherenno e -accegliercrro i

fiori della Dirla-e lotileilso. Ma I ‘Orchi dea nostra più profumata
la cercheromo nel le ampie pra terieai limiti dei ghiacciai dcl la
nostre Alpi i dal S. Bernardo al Monet Bianco, al Corvino.
al Rosa: è la Nigriee’lIo, che col suo profumo acutissimo, dcli’
si osarncn te penetrentee persistente renderà soave il nostro
salotto o gli ambienti ove, magari anche in un semplicissimo
recipiente con acqua, l’avremo posta perché ci ricordi le
gioie di un’ascensione, o anche semplicemente di una lieta
gita.

Perché qui sta, direi, il miracolo delle nostre belle Or
chidee: a differenza dalle loro sorelle esotiche - proverbial i
per la loro superba, ma fredda bellezza, le nostre- più umili,
parlano all ianìmo perché alimentano ricor del - - -

Queste ed al era negizie in tereasson, seno ricevete do e Le
Orchidee » Serie LXXX VII delle Figurine Lovezze.

La Caso Luvozzoè lo preduetrice di urto miscele di coff dcl—
r c’ama e dc c•tte iatcnfsr.iibiie. appcsilc,’eree sta-diete pe’
tt-dc.sre,e alle ottisati ra,- c’ce del gusto del pzpeitc e 5: p:ù
,isndn,s: sci-tele di predzziene. Le Cia-cile cezozzo cteplaileore
ree. e toro veneta: Storto mon_niaentone d lessi5 e mille eijedri,
Ste,o del1c a-ta suec Serve M.ic.e’aiegio, Begcruco. ecc, ecc -

Lana pregevor freco:o gronde Estc.iepedio, ne.ncoi ‘un amo,,
eisa reo e rìeeceotiosieee mezzo per ssddiafare le esigenze de,
Coltez «ciao di nizud’ie.

Pn.eis i’iotee o.- tsli se,’-: eoar.o ete»niee. ed c’tre si verte reo:
derceeeeete»cezide. ai leu,ìtorio i Cel:ez:ettnt; o ee-aL,re e: nec:
“creo che n,e.ne puoe”icots su eri ,.oeìers O!

Ai Collezionisti delle FIGURINE LAVA Z Z A Una tazza dì squisito Caffè e le
figurine in regalo!
Le figurine Lavazza non sono in vendita, ma sono abbinate ai buoni stampigliati sulle
Confezioni di CAFFÈ LAVAZZA in pacchetti originali da gr. 100: oro, o bieu, o rosso,

PROPAGANDA Soc. LUIGI LAVAZZA - TORINO
CORSO GIULiO CESARE, 65 - TELEF. 26,866 (3 linee automatiche)

GRANDE
UNA PCOOLA

ENOIOLOPEDIA
A OOLORI

L7_____

H z;z-”
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e Vi.tV,i_ .‘- - -
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it COllEZIONISTA di monete

Nuove emissioni:

LA RIPRESA DELLA MONETAZIONE

DA PARTE DEGLI ANGELO-COflNENO

Per riconfermare il sovrano diritto alla moneta’
abIle e prima dello sea de ,•e del e sì q ì,eee.nte nari o
dell a caduta dell impero sii Do vide A sgelo -( omne Ttls,

Ila p0 rato]’e di Treb i so id a, avvenuto, rel 1461, la
Imperiale e Iteale Casa Angelo ‘Comncno i ‘l’cs’
lagl i a ha deciso di cm rAte re si ti a serie i i monete
gen ce valore liberatori o III a a sole uso sruosissii.atico
sulla baso della scaduta l’,,livoor’,i)nc Monetaria
della Lega Latina di issevra del i 865.

Q Iteo t a serie, e le arù cccl da ‘seI usi vanno ote
In astucci muniti di aut-e,,tica progrea’ivamelnte
numerata, è co,npostsn iii:

Fr. 20

pezzo da 20 fr. oro dei peno di qr, 6,14 ‘titolo 900/1000.

11/ MICRAI4L. III. ANGI(lVS. COMNENVS.
THESS O VS. 1955. Effige a sinistra.
E/IN, ROC. SI0NO.. VINCES. K. EN. ORIEN
TE. L UN. Ai lati del los t,’in’oa: Fr. 20 - esergo:
gambero, fra 2 stelle e,,Inneat’ ad 8 punte.

Pezzo d’i 5 Fr. nrgealo del pese ti or. TO - titolo
900/1000.

Dì Leggenda canne saprei, nirii,lÙgi, a destra.
R Leggenda e simboli c’noie sopra, ma ai lati dello
stemma Fr. 5.

.D Leggenda come sopra. mii eflige- a sinistra.

EI Leggenda e simboli cane snpra, ma ai lati
dello sto, n Ora Ct. 10.

Il decreto di emissione dl SAI, e R. Michele III
Angeli) —Coso nen o di Tessaglia, cisc porta il N. 449,
è stato dato a Nizza il 4/12/1 954.

Dr,i.to decreti, autorizza la enhiosione dl gole
100 serie complete e,,n data 19.54, che debhoao
essere corredate dalla relativa autentica a firma
dell ‘Augusto Principe.

J stata pmo emessa una medaglia commemo
rativa, avente lo segnent.i caratteristiche:

12/ MICHA lCL.IIJ,ANGELVS,COMNENVS,TESS Il
VS. 1958.

La medaglia in argento 90Cl/I uGO e del peso di
gr, 18 circa, riproduce l’ultinio aspro d’argento
che il Sabatier, lidia, sua neonumontale opera
Ibsen p ti’,,, 06,, drale los Monne los 19 yzrinti neo’

stampata a. Parigi nel 1862 la] Volli,, & l”e,,anileiìt,
riponl.o (VoI. 17 pag. 536, e ‘‘ho si pensa elilliatO
attorno all’n,,,,n i 455 ud lt,,sile,,s David,,.

Anche tale ,:IL’caIr.,n verracedara III aI.pro,ito
ast,ici’io.

il relativo decreto autorizza l’omissione di soli
10(1 e,nnnnlnri l’lir e-s’ui numerati e eorredati ciafla
reintiva aictenl’iru a ftrma dell’Angusto Principe.

La proget ti ai ,n ‘re sia dello serie asi sino li IOnI
smatico sia della medeglia è dovuta alla nota
eotnpctoirza ritI dett. Cr-sere (iamborlni di Sc.’,rfea,
l’eri ti, Consulente N,,n,ismatieo della III. Aug,,sta
Casa Augt-ln-Comneno di Tessaglia. olit’ ha - fir

mato, ‘ le monete con un’) ‘lei - gamberi del suo
antico sU’,nngi.

I pinitiel oso ,,etntri pur te no a firma del ,rof. O.
Picchi, 1w di I torna la ioni sanzione tcc ci rea è
dovuta sei Pi-ceniate NtaI,i[in,ento F. Iii bandi
dì Milano.

VIflORIO MANTELLI

‘a

‘.•‘I.

11/
,

B. O. KOMN. NOCO. srrnc. EVFENIOc;.
1458.

‘-

:- 4

/

i.,. .- -‘

Fnetjs5e ì

.

- -i, i
.

pezza da 10 ceuti,,,cs, s’con, pure- peso gr. 10.

GIUDIZI DEI LETTORI

€ per quanto riguarda la Vostra

rivista, dirò sempre e a tutti che

è la più bella 4cl mondo.
P. A. WiIde

Cardifl, 7 ottobre 1955
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Tt$j IIIPEI{O
ERIE

________

COMMEMORATIVE
-

-

___________

J
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI —

-

____

1935 Giubileo Giorgio V,

______

______

*249 valori, completa 80.000
1937 Incoronazione Giorgio fl.’n”titzm I

VI, *202 vaI., completa 9.000 LP
1946 Pace e Vittoria, 45

coonie, *93 valori, cpl. 2.500

_______________

________

1946 Id. G. B. e Dominii, 17 iiin.,.4

serie, *74 valori, cpl. 2.500

______

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl. . . 1.000 . I -.

1948 Nozze d’Argento,
- *138 valori, competa . 130.000 i

1948 Giochi Olimpici, 6

______

serie, *24 vaori, cpl. . 2.350 -

4’ 1949 U. P. iL, 79 serie, *322
-.

______ ________

valori (Birmania, Egitto,
• Irak non sono compresi) 36.500
4 , 1951 Università, 14 serie, .7

IMES 28 valori, completa . 2.250

__________

1953 Incoronazione Elisa

_______

betta Il, *106 vaI. cpl. 11.000
• 19hiì •,

1953-54 Viaggio Reali, *13 (valori, completa . . . 1.500 —. -

___________—

Il lotto comprendente (suddetti 1272 va- —. i

________

bn su due classificatori «Torln» 260.000

___

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

IM1p; iI’IP’9jj

____________

E Collezionista - Italia Pii-Ud ira - - N li - 1053 07
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- ‘ RTUGRUL TOKDEMIR
-

-

tO.036
10.239
10.040
10.041
lO.042a

i OH O RE

‘96 icootaz. 5 va. (4i18)
‘03.4 Scv-nt. ‘i Do;’: (39)
‘35 Sultani 8c (105)
‘49 iJ.P.LJ. 4 vaI. (125/28)
48-52 Sultano $ 1, 2, 5 (122/24)

10.6635 ‘49
l0.663c ‘49
10.663d ‘49
10.663e ‘49
10.664 49

PENANC

(37/40) 400

‘11 va.. (3/6. 7/8. 9. 10R1.
12. 13) 450
( 150
(15) 300
(16) 400
(17) 1.000
(18/21) 600

FERAK

PERLIS

Il lotto comprendente i suddetti ‘100 frb. L. 21.900

f Singole ordinazioni inferiori a L 500 non

[ vengono esegtifte.

I DITTA A. BOLAFFI - TORINO

DITTA ALBERTO BOI.AFFI — TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154- 47.220

j

I

i’-
‘-i)

MPERO ING’JAE s E

STATI MALESI

ITALIA - 1937, Aonusto po. 10 v.
serie epi. su busta - . L. 3.000

Ne. List. Bolaffi
5. 49

Numeri
Cat. V’sere.

Nette
Li re

875375

I

200600

- . . 3.000

10.044 ‘37 Swtano 5 3
10.045 ‘49 ,.°.J. ‘4 vaI,

KEDAH

RE LANT AN

10.046 49 U.P.LI. ‘4 vai. (53/56)

(61) 3.000

450

MA LACCA

750

10.122 94 Sovam. 1ci8:
10.12’ ‘9’ Sovrast. ‘3c!32

0.125 ‘99 Scene. ‘lvi.
10,130 ‘17 Croce Rosea ‘2 vai,
10,133 ‘49-52 Giorgio VI ‘10 vaI.

ITALIA - 1937, Augusto pa. 5 v.
serie epi. su busta - . L. 7.000

Le 2 serie di p.o. e p.a.
su busta

10.13)a

iO.133e
10.13 4
10.135

(Su
(57’
(76, 7
(158/59)
(240/43, 244/45,
246, 247/48, 249).
(250)

(20
(2a
(254)
(255/Se)
(1/))

‘49.52 Giorgio VI ‘40c
‘49-52 G o±c Vi ‘5-lo
‘47-52 Ci:rlo Vi 5 1
49-52 G,cgc v. 52
‘49.52 Ceorg io Vi $ 3
‘49 iJ.i’.U. ‘4 vai.
‘452.144. •3 vai.

NEGtI SEMBILAN

12.25 . Scv’ust.
10.,.” 42 Tre ‘Su
10.:- 49-52 S:ec,rca ‘10 ve!.

50
150
200

SO

400

I SO
300
600

I.500
600

30

225
225

450
300

50
300
600

1300
400

1 0.358a
10.3585
10. 35 Bo
10.356d
1 0. 3 SSc
10.359

PELILrrfJ fl’ne., i’

\.epV’a*.’’ ..,TUGRUL TOIKOEMIR

ITALIA - 1937, Uomini rilustri,
10 vai., serie cpl. . . L. 7.500

Le 3 serie su tre buste L. 15.000

DITTA A. BOIAFFI - Via Maria Vittoria, i — Torino

(a)
(4145, «‘7-48,
49, 50)
(51)
(52)
(53)

(So.59)

‘49-52 Stemma ‘40c
49-52 Stemma ‘SOc
‘49.52 Stemma $ 1
‘49-22 Stet,’ce 5 2
‘49-52 Stemma $
‘49 LJ.P.U. .4 va.

PAI4ANG

10.561 ‘49 tiPO. 4 vai.

1C.663a “9 Cargio Vi

L’’ogo Vi z0’c
Giorgio Vi $ I

Giorgio Vi $ 2
Giorgio Vi $
Ll.P.I.J. ‘4 vai.

10.665 ‘01 Sovrast. *3c/SOc (37) 150

10.667 ‘49 OPti. 4 vai. (3/6) 400

68 *1? Colleuionseta - ItaZ6a F(?ak(ica . - N. Il - 1955



PrIvatiI Industria1ff CommerciantiI
Usate per la vostra corrispondenza e fate usare francobolli commemorativi. Potrete recuperare
parte del valore nominale purché 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.

PAGHIAMO I SEGUENTI PREZZI:
COMMEMORATIVI
emessi prima del 1948

Nominale
Cent. 50 L.
Cent. 5, 10, 15, 20, 25. 20 . L.
Cen:. 35, 60, 75, Li, 1,25, ‘.75 L.

COMMEMORATIVI
emessi fra il 1948 ed oggI

Lire 15, 20, 25
(emessi isolatamente) . . L.

Lire 55, 60 L.
Lire 5, 10, 15, 20, 25

(valori componenti serie) . L.
Lire 10, 25 Forze Armato . . L.
Lire 80 Leorardo L.
ITALIA AL LAVORO
LIre 25
LIre5, 20
LIre 10, 50
LIre 15, 40
LIre 0,50, 1, 12

io oloile
Lire 6, 30
Lire 2, 65, 1%
Lire 60 .

Lire55....
Lire 35 .

Li’e200
• SIRACUS

Lire 25 .
O Lire 5, 10, 20

Lire 12, 80
Lire13..
Lire 35 .

Lire 60 .

Lire 1W
[Ve 200
TURISTI

.L. 15— Lire10,20

.L 20— 8 Lire25.
L. 30 — — LIre 12 .

L. 35— i Lire35.
L. 50— Lire 60

Prezzo d’aooizIo

L. 60—
L. 80’—
L. 120—

. 200—

300—

1400-
ANA 1953

L. 5—
L. 10—
L. 20—
L. 25—
L 100—
L. 40—
L 100—
L. 1000—

CA 1954
L. 130—
L. 30—
L. 150—
L. 600—
L. 600—

APRi OA OCC. PBAN.. 1955 . ‘15 Fr
ALGERIA - 1955 - ‘30 Fr
AUSTRiALIA . 1935 . ‘334d .

AUSTRIA . 1931 - ‘6 va ori
BELGIO . 1954 . 3 valori .

BRASILE . 1948 - ‘2 valori P. A.
Id -1955’2.70

COLOMBIA . 1955 2 valori
COREA DEL SUD - 1955 - ‘2 vaI.
CUBA — 1955 - ‘7 valor
DO>IINICANA - 1955 . ‘2 valori
EGITTO - 1955 - ‘2 valori .

EQUATORE’ 1955 - ‘2 valori

100
110
50

7.500
125
500
125
t’o
500
noi
215
175
200

475
SS

tt.000
554
200

90
1.100
6.500
3.750
3.250

65
t.000

85
800

ITALIA AL LAVORO

Prozzo d’nqalnlo
1—
1.50
3—

I
3—
7—

e
0,50
3—

o
a
E
e
0O
o

O
o

o
o
o

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VI17ORIA, I -TORINO - TELEFONI 41.154-47.220

-
E ., .. .

._:.——— .•-

Francobolli commemorativi del
ROTARY INTERNAZIONALE

ESEMPLARI NUOVI £ PERFETTI IN SERIE COMPLETE
FILIPPINE - 1955 . 3 valori P. A.
FBANCIA -1935 - ‘30
HONDURAS - 1955 - ‘10 valori
LiBANO - 1955 - 2 valori .

MAROCCO FRANC. - 1955 - 30 Fr.
MONACO - 1955 - 30 Fr
NICARAGUA - 1955 - M5 valori

Id. - 1955 - 2 foglietti
PANAMA - 1955 - ‘3 valori

Id. - 1955 - Il cm. ‘i
SARRE - 1935 - ‘1 vaicre ,

SIRIA - 1955 - 4 vaIoi .

STATI UNITI - 1955 - ‘8 c
TUNISIA - 1955 - •5 valori

Il lotto comprendente le suddette 27 serie, ‘76 vaI. ‘i foglietti 1. 38.000ld,m su classificatore “TORINO” L. 38.500
DITTA A. SOLAFFI - Via Maria Vittoria ai - TORINO

sE Qofleaonjsla . Italia Fitoletica. . N. 11 - 1955 69



1953-54 - 13 valori, completa
id, su classificatore tascabile
Id. usati su 10 buste 10 g.

0
IMPERO INGLESE

Incoronazione di Elisabetta IL

(2 Giugno 1958)

E mE t04 ,i
i .,

f
“Tr ua

‘

COLLEZIONE DELLE

78 BUSTE PRIMO GIORNO

(Flrst Day Covera)

La collezione completa I.. 25.000

MALTA
Esemplari nuovi

e perfetti

6066 ‘99 5. Paolo ‘10 sh. (16)

6082 ‘?8 War Tax ‘2 vai. col. (55/6)

6096 ‘12-6 Prowjsorio 2½ f3d (102)

639? 26 « ‘o stage»’7 va. (‘1’33/9)

6099 ‘3 sb. oitrem. e ar’ancio (115)

6100 ‘10 ah. bistro e grigio (‘116)

6105 ‘37 I ncoronz. ‘3 vaI. cpl. (175/7)

6111 ‘38 Giorgio Vi e15 vai. col. (118)92) .

G’1iJ ‘43 io. % vai. cpi. (‘193/96) .

6114 ‘46 Vitsoia ‘2 vai. cpi. (‘199:200) ,

611£ ‘48 «Seif. Gvt.s .15 vaI. spl. (201 (15) .

6116 ‘49 Nozze d’arg. ‘2 vaI. cpl. (216/17) .

6116a LI.P.TJ. ‘4 vaI. cpi. (218/21) ,

611 Gb ‘50 Princ. Elisabetta ‘lv, cpl. (222/I) .

6’16c ‘51 Cere. Scaooiare ‘3v. cpI. (225/7)
‘54 Anno Nlaria,o 3 v. cpi

6117 ‘28 PA. 6 d. (1)

Viaggio Reali Inglesi
I

Le Collezioni o soggetto

IOflI NEI i’IIANCOIIOLLI

at
.QVetflr,,54 le

E&xLtÀR,grr
‘r

1t.-
—

_________________

rvnr
Lìov’flAtANo 1lWÀt1

[1

p

L.
L.
L.

1.500
1.750
3.500

Ecco riunita neleganteclas sifl catore una variopinta col Le
zione di francoboi Iiicui soggetti rappresentano bei’ issime
specie di fiori caratteri ss/ci dei paesi che i hanno emessi.
Anemoni, rose seivatiche, primule, ciclamini del l’Austria.
panche, gerani, c.’npanue deil’ijs,gheria, ia flora dere Aipi
svizzere COfl Li; eceìweisa nei a Fi ,iandia con i rasunco;i
e ie n,nee, se e foreste euatora’i de a Co umia con in
.meravig;iose orchidee. L’animo gent in ce. in agno-e è s:cL.

ramente attratto dai fascino di questa interessante Collezione.
Faterse loro omaggio.

La Collezione comprendente 137 francobolli

differenti (nuovi) appartenenti a 34 serie,

su classificatare ascabile di lusso -

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Tetei. 41.fl4 .47.2O

L.

Ditta A. BOLAFFI - Torino
VIA MARIA VITTORIA I - TeLEFONI 4I.I54.47.220

14300

r
——

MALTA

i,’
Nn. Listino
Bolaffi “1.49

Numeri
Cat. Yvers

L
Id. iii album speciale smontablie - - L 27.500

Neete
Lire

6.250
00

125
400

1.500
2.500

200

4.000

150
100

3.500
3.000

500
730

400
300

l.300iDITTA A. BOLAFFI — TORINO

Via Maria Vittoria. 1 - Telefoni 41.154 - 47.220 DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

10 Il Couezloqtiesta - Italia Filatelica . - N. i L - 1965



MA LA CCA
1955 Effigie ‘1 c. 2c, 25c, $2, $5

MALDIVE
1953 Pittorici *2 vaI - cpl (26/27)

MAROCCO iAGENZ.
1955 Effig.e .c, 6d (67a. 68.)

NON TSERRAT
1955 Pitioricì ‘13 va.. cp (933/42)

NAURU
1954 Vedute ‘9 vaI. cpl (37/45)

NIGERIA
1953 Vedute 12 vaI. cpl (76(87)

NORFOLK
1953 Vedute ‘6 vaI 13/18)

NUOVA ZELANDA
1953 Effigie M4 vai. rpi (327/IO)
1955 Centen. Postale ‘3 vaI. cpl (343/45)

NUOVE EBRIDI
1952 Sottelti diversi ‘11 vai. cpl, (144/54)

NVASSALAND
1953 Esposir. Roces ‘6 d (104)
1953 5ogg. diversi ‘15 vai. cp’ (106/20)

PAKISTAN
1954 Conq, K 2 ‘2 (72)

PAPUA E NUOVA GUINEA
1952 Sogg. diversi’ 15 vaI. cpl (1/15)

RHODESIA DEL NORD
:953 Espos. Ri’edes’6o.......(31)
1953 Centen. Rbodes. ‘5 vaI. cpi ‘53/97)
1953 Scgg. div, 4 vai. -i’t972

RI4ODESIA - NYASSALAND
195) Centen. Cascate ‘2 vaI. cpi... (16/17)

RHODESIA DEL SUD
1953 Centen. Rbodes ‘5 vaI. cpl,.. (72/76)
1953 Enp. Rhode (78)
1953 SDgg. amerai ‘14 vai. cp (7992)

SAMOA
1952 Vedute 0 vai. cpi

5. ELENA
1953 Vedute ‘13 vaI, cpi

SEYCI4ELLES
1953 Sogt. div. ‘15 vaI, cpl

SOMALILAND
1953 Pi:toric: e-a vai.

SUDAN
1954 Gov. Aaton. ‘3 v&. cpi.

TONGA
1953 Sogg. d’versi ‘14 vai. tpl

TRISTAN DA CUNHA
1954 Vedute ‘14 vai. cpi (14/27)

ZANZIBAR
1954 Svitano ‘5 vai. cp (221/25)

IMPERO INGLESE

ELISABETTA Il
Esetaipluri nuovi e perletti

C4jADÀ

PARTE Il Numeri Nette
Ca:. Yvert Lire

r

CØLLEZIØNI
Le nostre collezioni sono
composte esclusivamente dl
esemplari nuovi, garantiti
autentici e perfetti

LireN’i at. Beiaffl
,%. 52/55

95.000

2.300

75

110

5.750

I .250

3.750

1.100

3.250
110

3.200

200
12.000

100

3.000

200
650

12.000

175

650
200

12.000

1.500

3.200

5.000

2.730

375

4.300

3.000

575

ITALIA E PAESI ITALIANI
ITALIA — Collezione compieta di tutti i Iran

cobolli commern. e commern. di possa
aerea emessi dal 1910 aI 31 dicembre 1954
— ‘57] differenti

2a iTAJA — Collee one tomoie:s tue:, i Iran
copofli commem. emesei tra i 1948 (P. Bas
sano ‘ISL) cc i 31 dicembre 195’ tM,cro
b’oiog. ‘25cl — ‘125 o,fferens, su due
ciassiI’,catori f-lignon ,

3 ITALIA. SAN MARINO. VATICANO — Col
lezione composta di fl49 francobolli diffe
renti POSTA AEREA in serie comolete tu
album speciale con cate’’e ‘o ce’iopna’ie

3a ITALIA. SAN MAR’NO. VATICANO. CO
..ON.t :“At.,ANE —. Co azione con-posta
di ‘1157 francobolli differenti in serie com—
plese, su claesiticatore

3b ITALIA, EGEO, COLONIE ITALIANE, VA
TICANO — Collezione composta di 435
f-’ancoscll, d’”eet di °OSIA AEREA In
se”ie comolete ss a pan- a fogli mobi:i -

6a COLCNIE ITAL,ANE, LE\’A>CE (FAi.. —

Coliezione composta di ‘637 francobolli
differenti in serie complete, su claesif’icaeore

7a EGEO — Colletione completa di tutti i fran
cobolli emessi dal 1912 al 1944 — ‘576 dif
fenenti. I acrogramma, su claeeificaeore
«Torino”

12 VATICANO — Co’ ‘eziore completa di tutti
i ‘rarcooc!lì emete dal 1929 ai 31 uglio 1955
— ‘272 differenti, fl foglietto, su classi
ticatoreisTorino

14a SAN MARINO — Colletione completa di tutti
i francobol lì emessi daI 1887 al 31 luglio ‘95
— ‘723 differentì. “1 ‘o5’,e:t icc’t,ene
al cuse va rictà) ts. 2 c atn.rcror si Torno e

EUROPA
16c BELGIO — Collotione composta di ‘283

francobolli differenti in serie complete, su
clastificatore

40 OLANGA — Collezione composta di ‘565
frar,cobo., differenti, *2 5ogliete, (con: ene
39 etemp.ai usati), su album a fogl, mobili

19a L’EClENSTElN — Co azione copottz oi
‘150 francobolli differenti. ‘6 l’oglietti. in
serie complete, su classificatoreeTorinoss

20a LUSSEMEURGO — Collezione composta di
‘192 francobolli differenti in serie complete,*4 fog’ ‘et:’, s’a cessif’czso—e i: Tor.n.o

18 SVIZZERA — Co. ezione con-posta o. ‘278
rranccbo. . d,fersnti in ce-le complete.
‘6 foglietti, su c,asssf,catore

IMPERO INGLESE
Collezione composta di ‘1384 francobolli
differenti, emissioni di Giorgio VI - serie
complete, su classificaeoe e Voie r
Co’ ezione comoltta di tutti i francobol(
e—est dj—ar.e i’ retto dì Eliez,e::a il
(dal novembre ‘52 .1 30 aprI le ‘55) —

‘1034 differenti (148 serie complete) su
classifìcatore 5v Mole si

(1’9/58)

(122/34)

(167/81)

(120/30)

(‘113/15)

(100/13)

13.900

100.000

250.000

285.000

36.500

135.000

86.500

275.000

39.000

125.000

50.000

22.000

39.000

265.000

283.000i
- COLLEZIONE Th

COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI NUOVI
EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il
(Nov. 1951 . 30 Ape. 1955) 148 SERIE COMPLETE i

-2034L. - SU CLASSIF.” MOLE’ - L.

Ditta ALBERTO BOLAI’iFI - TORINO
Via Maria Vittoria, 1 - Tele?.: 41.154-47.220

“i
Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORIKO
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EMISS. GEN.

2012 ‘30 1e-ucci 9 va
2117 33 Zeppe! ‘s ‘8 vaI.
2018 33 Baibo 2 vai.

EGEO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

EMISSIONI PER IL DODECANNESO

2045a ‘12-23 5 ovraa t. su fr Iii d [tal ia deI 1901/17-
*146 valori, collezione completa ... 40.000

lO’6a ‘30 Ee’,.cci’70 a;. p.c 2.750
1961 31 Ga-.oa.di i47 vai. p.c., pa.. p.a.e. - Il .500

IMPERO INGLESE

Occipaz. Inglese:

ERITIIEA

SOMALLI

TRIPOLITANIA

in. L.at. BolafI
N, 52

Nn. Lia!. Selaffi
5. 52

I! EMISSIONI

1951 ‘12 Sorraat. ‘2 va.
i 1952 ‘30 Virgì,,o ‘13 va,.

195’ 32 5. A’stooo 57 va!.
1960 32 Da’:e A;. ‘19 vaI.

‘34 Calcio ‘9 va).
‘35 Medaglie ‘20 vai.
‘38 Ar guvto’l 5 vai.
‘38 Giotto ‘2 vai.
‘40 Tn cosa a 11 vai.

Numeri
Cat. Yver-t

GENERALI

(3 , 11, a. 4,. 7)
(12 ‘8)

30 pa-o-I),
21)
(31/35, pa. 30/33)
(36/46, pa. 34/42)
(47/56. pa. 43/47)
(57/SS)
(59)65. p-a. 48/51)

POSTA AEREA

(12/27)
(28/29)

Nette
Lire

in
1.600
1 .500

I .500
I .750

‘5.000
6.500

200
3.000

450
4.510
I .350

1969
1976

i 1977
1978
1984

Regni indipendenti della

CYRENAICA E LIRVA
IEscmpIarL nuovi e perfetti

Nur.er Nette
Cat. Yvert Lre

ERITREA

2196 ‘48 Sopr, e 8.M.A. »‘13 vai. cpl. (1i12) ... 5.500

2197 ‘50 id. « 8.A, » P.C. + tavae ‘18
vai. cpl. (13/25.6/10) 8.350

2198 ‘51 d. a BA. a 7 vai. cpl. (26/32) . , 6.150

l’95a ‘50 “asse ao;. a 8,M.A. 5 ‘5 va
(1,5) .. 2.500

SOMALIA

2591 ‘43/6 Sopr. e E.A . E. e ‘9 vai. tpl. (1/9) .., 2.100

2592 ‘48 50cr. « B,N1 A. a *11 vaI. epI. (10/20) , - 5.000

259) ‘50 Sopr. « BA. a) ‘il vai. apI. (21 /31) ,, 5.000

TRIPOLITANIA

2449 ‘48 Sop. e 8,M.A. » 12 vaL c,i. i’i.’ 3) . . . 6.250

2450 ‘50 Sopr, «BA. » P.C. + t’aste
‘18 vaI. cp). (14/26,6/10) 9.500

2450c id. «BA.» Bvai. cpi, (27/34) . . 9.000

7450/8 ‘48 id. ‘Tasse e 9)1.4.» 5 vai. cp!, (1/5) . . . 2.150

M.E.F.
(Middle East Force.)

1908a ‘43 Sopr. e M.E.F. » P.C. + laaac
‘16 vaI. cpl. (1/11,115) . 5.000

CYRENAICA (Regno lndip.)

2501 49 Cavai. Arabo e3 dal, cp), (1/’)). . . 6.000

2502 ‘atta 7 va . c;l. ( /7) .. 25.000

LIBYA (Regno indip.)

2398/1 ‘52 Cyren. aopr. e Li bya a, P.C.
+ Taaae 45 vai. cpl. (93/1 25,36)

47) . . . . 34,750

2)98/4 Re idnie. P.C. + latte •1 6
1’ 26-127 ae/
51) .... 3.800

2)985 ‘5’ Un. Poa:. A-sba 5 va o:.. (—2 .. 250

2398,25 52 Serviz,o 9 a-a’.. cp!. —1....., 3.000

Il lotto comprendente le suddette 26 serie complete,

‘226 valori, su clasnir.catore Torino” 1. 133.000

fitta ALBERTO BOLAFFI - TORXNO

i, Via Maria Vittoria, I - TeleL: 4J.154 - 4L2OJ

CA ST E L ROSSO

1945 22 Sovraaa. oniezor, t, 9 vai (1/9)
1946 ‘23 Anncsaione ‘5 va!. (10/14)
1947 ‘24 Sovraat. diagon. ‘10 vai.(1 5/24)

RODI

750
250
300

2048
2056
2058
2062
2063
2065
2066
2010
2066a
2070
2772

2077

2083

‘29 Soge. vrì 9 va. (5:23)
‘32 Ventenna e ‘i O va.

- (39;48)
‘22:3 0ff, Carta va:. ‘9 va. (4957)
35 A. Santo ‘8 va!. (59/55)

‘43 Pro Aaaeat. 10 vai. (66i73.
‘44 Pro Siniatrati 6’ vaI. (74/9)
‘45 Croce Rossa 2’ va!. (50/81)
‘3) P. A erea’4 vai. (1/4)
‘44 Pro Sire. P. A. 4 vai. (5/8)
‘30 Idrologico ‘9 vai. (1/9)
‘l’5acz’et,co ‘7-a!. 110:’6)
‘36 Eaprats: 9 va’. (1;2)
‘4 Evpratv, 1 va’. (5i5)

‘3’ latte 9va. 0.9)
24 Pa::/.. “ sa:. ‘1,11)

3.751
22.000

‘so

3.350
eapr’. 3j4) 11.400

850

12001501750

12.500

2.0001757590isa

OCCUPAZIONE GRECA

2086 ‘47 Sovraat. au Grecia *10 v. (1/la, 2/9) . . . toso

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

2089 .12 ‘led..sa ‘3 vai 700

COLLEZIONE
cQmpleta di tutti i francobolli emessi per
l’Egeo tra I 1912 ed il 1944 comprendente

598 esemplari nuovi e perfetti nonchè un, i

aerogramma Lire 150.000

DITTA ALBERTO BOLAFHTOMNO

,_Via Maria Vittoria, I - TeIef 41.154- 47.220,_,)

72 * 22 CoìZroioni.ata - Italia Filatelica . N. 11 - 1935



ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

SAN
MARINO

4IS ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETENotte

(Tr.

li. La,,3oaffi t’I. Si t’O. Cat. ‘i’vert

2840
2842
2843
2844
2845
2846
2852
2852
2657
2860
2863
2866
2868
2870
2872
2874
2875
2881
2889
2890
2895
2896
2901
2903
2910

29’ 5
2918
2921 /2
2930
2926
2934

‘26 Onofri °6 vai.
‘26 Provvjs, *1 ,B5/60c
‘27 Provvia, *3 vai.
27 Provvia. ‘1 .I5/25c

‘27 A-a•5a.
28 & t00 4 vai.
29 Vedute ‘15 vai.

‘32 Pa.azz. ‘5 vai.
‘32 Ferrovia 44 vai,
‘32 Garib. i i 8 vai.
‘33 Convegno *4 vai.
‘34 Mostra EH. 9 vai.
‘34 Paiazz. aovr. *2 vai.
‘35 Fascio ‘7 vai.
35 Deltco ‘12 vai.

‘36 Provv. ‘2 vai.
‘36’ovvia. ‘2 vai.
‘4 1P-csvi a. ‘2 va!.
‘42 Arbe .15 vaI.
‘42 Cior. (il. 30/lOc
‘42 Arbe 20/75c
‘42 Provvia, ‘75c/20L
‘43 Stampa ‘10 vai.
‘43 Venter,n. p o. ‘13 vaI.
‘43 28 L.cg;. 2’ vai.

‘43 Ccv. Pro-av. ‘17 “ai.
44 Case Popoi. ‘2 vai.
‘45/6 Stemmi *17 vai.

‘46 VNRRJI ‘IOOL
‘46 Pro Aaa, ‘50/10
‘47 Rooaeveit 14 vai.

No. Listino Ntrnia ri
Oeiaffi N. 52 Cat. lvart
2640 ‘29 i E’Itt” ‘IS va’. (26138. eap’.12) ., 3.000
2642 ‘31 ‘15: s 30c 39) 750
264)a ‘33 A Santo i ‘4 vaI. (40143) 1.250
26’8 ‘33 I, Evita, ‘18 vaI. (44/59, eaor. 3/4). 4.000
2651 ‘34 Prova,aori ‘6 vai, (60)65) 47.500
2656 ‘35 Congr. C,iurid, ‘6 vai. (66/71) 10.000
2666 ‘36 Stampa Cattolica 8v, (72/79) 4.500
2672 ‘38 Archeologia ‘6 vai. (80/85) 1.500
2722 ‘39 Sede Vacante ‘7 vai. (ric. 1)7) 750
2678 ‘31 incoronazione ‘4 vai. (86/89) 225
2681 ‘4) io X. ‘5 vai. (90i94) 100
2690 “2 Carta i ‘3 vai. (95j97) 35i 2688 “ Ciub,’eo ‘4 va (98/101) 75
2691 ‘-“ Ca4tà li ‘3 vai. 132110’1 35
2695 ‘45 Virtuosi ‘4 vaI. (105/108) 125
2697 ‘45 Pio Xii ‘10 vai, (112/19, etpr. 5/6) - 120
2694 ‘45 Carità iii ‘3 vai. (109/111) 35
2698 ‘46 Sopraatampati lOvai. (120/27, etpr. 7/8) - 150
2700 ‘46 Conc. Trento ‘14 vai. (128/39. eapr. 9/10) 200
2701 ‘49 San’’ici’n •12 sa’. (4QÌ49, eap”. 11112) 100v

i 2702 ‘49 Anno Santo li 9 va (1 301157) 350
2703 ‘50 Guardia Pa’at. 9 vai. (158i160) 350
2704 ‘51 Dognt ‘2 va’. (1 6’ 11 62) 300
2705 SI P,o X 9 vai. (163)166) ,,., 615
2706 ‘51 Caltadonia 5 vai. (167/171) 875
2707 ‘52 Provvis. 92L su 13L (172) 75
2708 ‘52 Centenario ‘5CL (173) 100
2745 ‘52 Id. f’ogiietto (1) .,,,,., 425
2709 ‘53 Nt Gorettì ‘2 vai. (174/175) 175

i 2709a ‘53 Pap-cS. Petro ‘lSvaL (176186. espr.13i14) 725
2709, ‘53 5. Cnara 9 vai. (1871168) 250
2709c ‘54 5. 8e”ardo ‘2 va’. (189190) 250
27095 5 P’er _o’rbardo ‘100L (191) 225

i 2709e ‘54 Patti Lateran. ‘2 vai. (192/193) 125
2709f ‘54 A. Marìano 6 vai. (194/199) 875
27O9g ‘54 Pio X ‘3 vai, (200/202) 175
27091n ‘54 5. Franceaco ‘2 vai. (203/204) 100
2709i ‘54 5. Agostino ‘2 vai. (205/206) 125
27091 ‘54 Cb. A. Mariano ‘3 vai. (207!209) 100

‘55 5 Borifaoo ‘3 vaL (—) 150
‘55 Beato Angt’ico’2vai. (—) 200

POSTA AEREA

2715 ‘38 i Emissione ‘8 vai. (1/8) 275
2716 ‘47 il Emiaa. ‘7 vai. (9/15) 500
2717 ‘48 iii (mita, 9 vai. (16/17) 3.000
2718 ‘49 U.P.U. ‘2 vai. (18/19) 3.000
2719 ‘52 C’atrio ‘2 vai. (20’21) 1.750
2719: ‘52 Cjoo.o’ie 9 vai, ;22j23’ 2.000

PACCHI E TASSE

2740 31 Pacchi Postali ‘lsvai.(l/lS) 550
2729 ‘31 Tasse i stolta, ‘6 vai. (1/6) 900
2730 ‘45 id. li emiaa, ‘6 vai, (7/12),.., 50
2732 ‘46 id Id. un, larlbe 6v, (‘-‘—) 1,500
2733 ‘54 id. iii em’sa. ‘6 vai, (13/18) 225

COLLEZIONE completa di tutti i (rancobo’i emessi i
da. 929 aI 31 jgiìo 1955, 52 serIe cc’rpiete. ‘272 va1or,,
I foglietto, tu ciaaaiflcatore « Torino» - . Lire 90.000;

DITTA ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Vittoria, i - Tel. 41.154-47.220 - roRillo

—i

(122/7)
(129)
(130/132) .

(133)
(‘34)6)....
(137/40)
(14/58) . . - -
(159163) .

(164/7)
(168/75) .

(176/9)
(180/3)
(184/5)
(186/92) .

(193/204) .

(205/6)
(207/8)
(209/10) . . -

(211/20. pa. 21/5)
(221)......
(222)
(223)
(224/33) .

i,—)
(254/46.
pa. 26/33)
(249/57. pa. 34/9)
(258, pa. 40)
(259/74, 76)
(278)
(277)
(279/84)
pa. 53/60) -

(285/9, pa. %‘i3
eapr, 16;17)
(290/5. o.:. 64/5)
(2%/SO?)..-.
(308/13, pa. 66)

.(314/18) .

(319)
(320/33) .

(334/41) -

(342
(343/5;.....
(346)57. ;.a. 90)
(33816’. pa, 11),
(365/372, p.a.100)
(373)
(374/82) .

(—2

i,ire

250
60

950
125
850

1,000
10.000
5.000
2.000
5.750
9.000
1.000
2.750

425
2,000

150
850

35
I .750

Io
10

325
250
750

550
550
250
325
175
100

2.100

200
300
100
650
400
375

1.100
475
875
345

I .450
400
55°
275
550
825
275

2936 ‘47 Prov-via. ‘10 vai.

2937
2938
2939
2841
2943
2944a
2945
2946
29’7
2948
2949
2950
2951
29 51 a

‘47 5, Agato ‘8 vai.
47 S.Agatascvr. “2vai.
‘47 Cantenar, 9 vai.
‘48 Lavoratori ‘5 vai.
‘48 Deinco ‘10CL/i SL
‘49 Paesaggi ‘16 vaI.
‘49 Gar±, iii 9 vai.
‘49 V’LI. ‘1004,.
‘51 Cr. Rossa 9 vai,
‘52 Colombo ‘13 val.
‘52 5ie-a Tr, 9 vai,
‘5) Sport i 9 vai,
‘53 Convegno ‘100 L.
‘54 Fiori ‘9 vai.
‘54 Sport il ‘10 vai.
‘54 Lìbertaa ‘3 vai,

COLLEZIONE computo di falli I francobolli nanosi UI 1877
o’ .111; ‘186 ,oomplari natai, 5 hall, InaDatti; tutti in pirtattI
stato. (Contino, Inoltra alcuno variati; tono Inclini soltanin I non
‘mossi P. A.(. PREZZO NETTO: LIRE

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, i - Tele?,: 41.154- 47.2-20

ij

a Il CogZezton(ato ‘ RaFia FiictkUca. - N. li - 1955 ‘73
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IL LISTINO

N. 52/1955
PARTE PRIMA

Comprerdente la

GUIDA DEL COLLEZIONISTA

nomchè offerte di ASSORTIMENTI GENERALI ANTICHI
STATI . ITALIA• PAESI ITALIANI

- NUMEROSE NUOVE OFFERTE.

e verc so a 1.200 (frarc, d rc -ne . rbara. col rr’O accu001l

VERSAMENTI NEL CC.°. 2188

Dilla .A. BOIAFFI - Torino
Via Maria Vittoria, r Tel. 40154-47fl20

1Una piccola

ENCICLOPEDIA FILATELICA
alla portata di tutti

Tavole a colori naturali . Catalogo a solari della IV emissione
di Sardegna . Catalogo degli aanallì di Modena. Articoli tec
nici e vari . dtlualità e problemi flatelici . Collezicai a san—

getto — Cronaca completa ed illustrata dello aavità — Rubriche
varie — Manitnatozicni filatulicine o vita delle Asacciaziani

Arno 1950- Vcume rilegato 1.2000; nor. rilegato 1.1500
Arino 1951 - vo:L—e rlegato L. 2000; non negato L. 1500
Anno 1952 -Vclorris rilegato 1.2000; non rilegato 1.1500
Anr.c t953 . VoW-rie r eoac L. 2000; non r!egato 1.1500
Anno 1954- Vonurne nlegato 1.2000; non rilegato 1.1500

Franco di parto In Icolio

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

ITALIA
941-15 L LJ000 3’ E NE N z A

ECL
!ri4Je1

______ ______ _____ ____—

i’

FILATELIA
seaqo sdggcalivo

iunoslimonto di denaro.

Tre offerte dl grande Interesse

ITALIA

1 Collezione completa di tatti i francobolli coni
mennorativi emessi fra il 1948 (Ponte cli Bassano
CI L.) ed il 30 dicembre 1954 (Microbiologia

25 L.) - aa francobolli difterenti (nuovi).
Lino 13.404)

Stza collezione so classificatore tascab. di lusso.
Lire 13.9(M)

TRIESTE (A)
o) Collezione co:upeta lei *14.9 frazcoholli cono-
—‘ memornatvi izuov:) cz-essi tra 1 1947 cd il 25

ottobre 0954, so elassificatore tascab. di lusso.
Lire 39.500

(Tutti p1 l n armai. recano al verso Il tisi rive di garanzia « A, Tel atl ano

VENEZIA GIULIA (A. M. 6.)
E TRIESTE (A)

Q) Collezione completa di tutti i francobolli Iposta
‘). ordinaria, oostra aerea, esprossi, rocapito anatoriz

tinto, tasse, ,acchi ‘sta1i emessi fra il cg5
ed il as ottobre 0954 (sono comprese alcune
varietàì °3.l 2 francobolli (nuovi) rlifferor:ti su
ciassiticatore • Torino.. L. 130.001)

(Tinti, gli domai, recano ai verso il ombrOso di garanzia «4. lonafll»)

Ditta A. BOLAFFI - Torino
%LViarolariaVittoria a -Tel. 41.154-47.220

fl Posta ordinaria, espressi, reca
pito autorizzato, Posta pneumatica
*34 valori nuovi - Serie completa L. 500
DITTA A. BOL.AFFI - TORINO
Via Ilaria Vittoria, 1 - Telefoni 41 iS4- 47.200 i

.10 Cotieztonis(a - Ifrol4cz Filatelica. - N. 11 - 1955



ANNIJNCI ECONOMICI
Lire 200 la linea + I. G. E. e tassa pubbiicirari 7%;per 6 avori ai eon,eeutiv i, teato var. e sconto Per 12: sconto IO

Pqanseoto antic. a SCOT a. e. via Roma ‘01 o Casella Pose. 335 Torino C.C.P. 23212. • Le insenioni vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, con prneskeaaa p.r quelle ripea,aa.. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si riserva di
rifiutare le inaeezioni controatanti con l’indirizzo della Ris’ista. • Gli insenionisti abbonati annuali da • 11 C. • possono sostituire
nome ed indirizzo col numero dello ricevuta dell’abbonamento ì953: noi provvederemo all’inoltro della corrispoodenta per tre mesi.

IMPORTANTE! In base alle norme emanate dallo Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indiri testa ai
no.tri abb onati ineerzi onisti ai d ct’e sul t a,iei, seri vere o Casella Postale 335, Torino a. Il rifceimeaato ol numero dell’abbonate

scritto su una seconda bus Cs interna - Si raccomanda di indicare acm pre sulle lettere il numero della Cassetta Poatale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

LIQUIDO collezione Antichi Stati ital.,
Europa, Oltrem ore efft’ ttuanelo invii a
scelta. Magg. 1,1. LEVY - Corso Mar-
coni, 39’ lOISINO . Te]. 64.051.. (10/56)

ACQUISTO per contanti, pagando bene,
lettere 0c11, s’i me per la mia collezione
di Antichi E talias, i. Cado ocmprc volta-
tini qualche lctteea doppia. Prr qualche
affarr in’ portante di pe estogcnrrc,
rbeileiiiiaspec iahtà da veer bit, data,
mi reco sul posto. Liquido i miei frau
cobasllì u:nd ti antichi Italiani. malore
offerte, ricl,,e ‘te, monto liste. Massima
scrìeiù e arancia. Cav. TUROLLA
Plinio ‘ C. t’. 60 - BOLOGNA (to/SO)

ACQUISTO onontità Lombardo Veneto
I’ Serdegna commemorativi ante.

guerra li alla fl0l0ri
- Dtsid ero annate

Corricer Felateliro. Antonio MAZZO.
LESI . TORRE BOLDONE (Berg,lieio).

(I i/SS)

AN’flCH] STATI ITALIANI collerionc
s1seeiali’.ota francobolli ai, frammento
e su lettere con onnulii, strisci,,, varietà,
feacionati Stato Pontificio, vendo in
blocco. Livia SERVADEI . Via Roma 52

MELDOLA (12 En,. da l’orli) . Tel. 39.
(1/56)

ANTICIEI STATE ital. acquisto combio
vendo. Ciovan,,i CHIAVAIIELLO -

Casalla Pust,sl c215.NAI’OLI (1450)

COLLEZIONE peeializzata prime due
cm,°’,oni Regno lidia so lettere
fran,me,,ti cedo in blocco. Livio SER
VAI) EI . Via Ron,a, 52 . MELDOLA
(Ft’eiil . LI. 39. (1/56)

ETALEA N. 1 aimolo e quactìoarniovo
cerco. lit.11. G. Kmtot:zA..t

. Piena
An,eu,le,Ia, 3 . MILANO . Tel. 195.936.

(8/56)

TNGIIII.I’I•:RRA, nu,oeri 3 e 4 acquisto
no ,It»,iu,t» Caute Vittorio COAIIDI
Via Ballo,,, 18 - TO]ttNO. (Il/SS)

ITALIA REGNO prime emissioni ‘noci
bellisoimi acquisto sempre pagando
prezzi ,,lti. Pietro JOLI . Via Boato
Angelico, 25 . MILA NO . Tel. 730.525.
M,t referenze Direzione Il Collezio.
msta o. (12/55)

VENDO cx Ducati e aonnllamtoti
Lombardo Veneto, BOTTA. - Via A.
del Sarto, 24 . VARESE. (11/55)

DISINFEZIONE timbri e tagli su let
tere intere Antichi Stati E taliani certo.
f’atemi offerte dettaglioro. Rag. Gin’
eeppe SCHENONE. Viale C’asotila 75 -

MILANO (811) . Tel. 353,953. (12/55)

ACQUISTO Antichi Ducati o prime
cm si,sni ‘sali,, sciolli su bussa.
(ISTINELLI Anionio . BELI.AGIO
(Como). (1155)

DESIDERO acquistare FRANCOBOL
Lt ANTICHI DUCATI Italiani ed Italia
Regno fino al 1890 comuni, medi e
rari ESCLUSIVAMENTE SU GIOR.
VALE eomsleti. Doet. Dino VILLANI
Viale Campania, ‘.MILANO . Tele
fono: 729.6-31. (12.55)

RICERCO Italia Im r emissioni. Serie
eort.eiticlii’ d ttcati sciolti, an lettera.
Figurine Lichig. Giuseppe CORVA
Via Morandi, 9 . MILANO. (3/56)

MODERNI ITALIA

COLLEZIONISTI . COMSSERCIANTI
e[ispong o vasto. seri toasorti’mento
Antichi I talias;i coi Europa5 italia,
Casloanie Italiane, Europa n,odzrna.
,v,tatcmi. oppurt ci ebaedete offerte
eoreìspondensa. I)ott. V. BRUNO -

Via Carrara 5 13 . RAI°ALLO. (6.50)

ITAI.IA o re role,ionr iqui,lo; chiedere
perni sranra,alo. PRANDI Ivo -

,.dt Ciccoosasitozione Sud 106 . MO.
DENA. (156)

REG.t LO collezione Balia valore 20(1.000
oppose. contaiit’i proetie aitel,, impiego a
ragion’,eee qsitoraolensn lungi’ pratica
bancaria, esperto tonta bile, hngoie estere,
referenziotissimo, ,lisps.Io’ trasferirsi,
attendere disponi’ltilitl, posto, AI1BO.
NATO ‘05.1100

.
EI Collezionista a

Via Roma bl . TORINO. (11/55)

RICERCO quartine Sersizio St,tto
Baliso, C oroneinaeVe, Io lO, tt,rr,o. AB.
BONA’ltl 41.275 s il Collezionista o
Via Roma, 101 . ‘UOtttS CI. (12/Ss)

IMPERIALE » Serie e buste beiii ssiene
ed appaeiseenti per ragazzi, cli facile
vendita; foeoianao eartolai e giornalai,
ROSINA e TORRE. Via L. Bruno n. 6.
TORINO . Telef. 203.109 (per ordin.
e tel. dopo le 18). (1/56)

ITALIA, Colonie, Vaticano, liquido mie
eeeedenze. Esanaino maneoliste. Mie re.
ferenze Direzione Rivista. Rag. G. RO.
MANELLO ‘ Via Carlo Aibetto, 43
Telefono 59,990 . TORINO. (1/56)

DESIDERO acqiistare serie Congresso
Filatelico, Trittico servizio Stato, Co.
roneina, volo ritot,,o, Manzoni, colonie,
Serviz,,, Stato 4 Colonie. Circuito Oa oi,
Medaglie Ecco, esemplari nuovi per
fetti gara,’ liti. ABBONATO 46.065 -

a Il Collezionista ...Via Roma 101 -

TORINO. (i2:5S)

ITALIA, basi ‘(arino, Vaticano dettaglio
collezione ellet t,,an ,lo invii a senta
contro dr1oosicn rinslsorsabile. Mir rete.
renze Direzione Rivista. ins.te SI.
TALPONE . l’ca Carrara, 4’ TORINO.

(Il/SS)

SONO DISPOSTO acquistare in quan.
tità Goeihahdi 15 o. verde, orde Con
gresso Filatelico Tzicste, 7,70 Bulbo,
Trittico servizio StatocCoroucina volo
ritorno, serv,a,., Stato 4 coloni,,, Circoito
Oasi. ABBONATO 46,050 all Colle.
eio,,i,ta.-Via Roma 101 . TORINO.

(12155)

TRIESTE Zona A cammen,oeatìvi
nuovi, usali, buste primo giorno cOntano
iovi’,a&rrItaro n tro referenze coutrol
labili. Ias.te SI. TALPONE

. Piazza
C acrari,, 4 - TORINO. (12 55)

ITALIA, Occupazioni, Colonie, Levante.
5. Mao,, o pezzi e serie rare, vasi ctà
u,,icl;e e rare, errori eedo. Br. G.
KEOUZ,AM - l’iszra An,cndola, 3 -

MILANO - Tel. 145.936. (456)

COMMEMORATIVI Italiani e coloniali
noiosi rd usati ontcguerra anche valori
isolati i,a qnaniitta deaidero acquistare.
Erie SMITII . Villa Torrioni — CER.
NOBBIO - Telef. 74.80 (Como). (11/SS)

DESIDERO ACQUISTARE, lino o dieci
per ti1e,s, cserop lati perfetti Garibaldi
191.1, Ma,,z.,,n,, Congresso tilat. Vrieate,
Dalb,, 7,70, e zrittico servizio Sttttio, Co.
concino, Vutisa,,aa 6 provvisori. AIIBO.
NATO ‘14, i2 a Il Ce,llaziesnis la e-Via
Roma 10;. TORINO. (82/35)

.1? t”11.’°rZtOnt.ctal . J/..,; /‘‘/Irta?,.’ct.-N. 11 -
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CEDO Italiaepaesi Italiani ‘conto
15.20%. BAGNA- Vizale C. da ForI) 44
- MILANO - Tel. 485802. (IL 55)

SERIE Italia Colonie Triccte erdo
pnvati eollcziooasta cvadcnaio manco-
liste. Per richieste chiarimenti unire
francobollo risposta. Gino LOTTIINI -

Viale Laverei, 48 - VOGIIERA. (Il/SS)

DESIDERO offerte per esemplari per
fettì Trittico Servizio Stato, Voi, ri
torno, Servizio 10 L. Roma-M,,gaalierio.
ABBONATO 41.127. Il Collezionista.
- Via Roma, 101 - TORINO.

SONO COMPRATORE fogli completi
con margini 7.70 BaRo, Trittico Sec
‘aSilo Stato, Voto ritorno. i.. 10 Corontina
ABBONATO 40,450 • Il Collezionista,
- Via Roma, taL - TORINO.

OLANDA aa,ortitissim avendo L. 1400
.1 Xg. Aeeeato cnmbio mazzette italiane.
NAI’IONE - V, Sacrarettì, 9- TORINO.

(12555)

DETTAGLIO mie collezioni ALBANIA
- RUSSI&-BULGARIA-POLONIA.
RUMANIA . TURChIA fino 1940,
dietro mantoliste. Ctt opec. Rdlig.
Fiori. Sport. Anim. TORRENS e eclar.
frane.- Richiedete condizioni coss fr.
per risposta. TELMON Gr. UIl. Edoardo
- Casella Postale 91 - ROMA CENTRO.

(I l55)

DESIDERO ricevere franeabolli e serie
medie nuove ed usate d’Europa 1850-
1914 e dà in cambio francobollie serie
d’italia nuovi ed osati, commemorativi

ed aerei. Mie refereoze-. « Il Collezio.
auto o. Salvatore GIAU - V, Cesana, Il -

TORINO - l’deL 370427. (22/55)

AEBOGRAMMI Zeppelin Europa Ame
rica cerco e cambio. E ventoaln,rnle
tedo - Mario ONOFRI - Mnn:enero, 71
- MILANO. (12;5S)

FRANCOBOLLI VARI

SE RECRERCIIE p.rtoaat eorreopoo.
dants sdrieus. pour &hanger timbrea
ancieno et modernea, firot dav eovcr- et
timbreo de tou paYa sur frsgrncnt.
Or. G. BRAYDA . 47 Rue de l’Ama.
zona, BRUXELLES. (12/55)

DESIDERO scambiare francobolli ogni
paar. Lég. Loigi DUGUERA - C. C. R,
du ir R. E. Etat Major - 35 E. SIDI
BEL ABBES (Algérie, Afr. N.). (t;56)

PROVE, SAGGI, BOZZETTI di fran
cobolli Italia, Colonie, Vaticano, San
Mari no cerca colIc7.,oaista. Offerte
dettagliate ad ABBONATO 45.300
o Il Collezionista o Via Roma 303 -

TORINO. (Il/SS)

RICERCO serie nuove de, 4 Scevario
Stato Colonie e Volo ritorno. ABBO
NATO 40.375 all Collrdonisto o - Via
Roma o, 101 - TORINO.

LIQUIDO importante partita franco
bolli e serie Italia, Colonie, 5. Marino,

Vaticano, Trieste noovr, usati con forte
‘conto a lotti da lire 5000 in su, grande
otcasi onr.r ambisti. commercianti- In.
formazioni a rìehie,ta. Or. Antonino

OCCHIPINTI - Viole Regina Marghe
rita. 9-E - PALERMO - Tel. 16.493.

1:55)

CEDO collezione avanzata Italia, Trieste,
Colonie, Egeo, Vo tirso o su album a
fogli quadrettati per nette 800.000.

Dr. Antonino OCCHIPINTI - Viale
Reg. Margherila, 9-8 - PALERMO -

Tel. 16.493- (I i, SS)

RICERCO per pronta en ,,ta,tti 0000 più
esemplari garantì ti autentici i’ perfrtti
Balbo 7,70 e 5 ervi-io Stato, Corooei,,a

I talia e Col onio esemplari nuovi. AB
BONATO 41214. all Collrzion”sta..

Via Roma, 101 - TORINO. (12(55)

VOLO RITORNO con certificato Bo
laB o Diena desidero atquistarr - AB
BONATO 42123. , Il Coflezioni.ta a
- Via Roma, 101 . TORINO. 112:55)

MODERNI EUROPA

iMPORTANTE colI rione di: Ducati

italiani. Italia ed alcuni Stati europei

liquido d -ttsgliando a ronzai cons coi rota.

Ptr infarnoazisui rivolgrr- i, indicando i
parsi eollenunati, a: Franco e. ICAS.

SELLI - Via Volta. 8 MILANO -

Telrf. 66.3.028 (10/56)

ESEGUISCO MANCOLISTE Italis’,

Trie,te A e B. Enraoacspeeo’e C rosaio,

Germania. tuotria, Jugoslavia. I ‘ogher:a,

effrt tuansir, invii ron tro referrnz
trollabili o anticipo. bo. tl,ssvanoa

LOEBISCI4 - Via di Seorcola 49 -

TRIESTE . Tel. 26.681. (-1/56)

GERMANIA Ovest ed Est novità
suove, uaaieeboste Primo Giorno

fornisco anche in qsoautità. Giuseppe
TRASCRWANDNER. Viale Corsica,

MILANO - Tel, 728-515. (2/56)

MODERNI OLTREMARE

OFFRO importanti serie ed esemplari
isolati Col. inglesi e E, 8. in cambio
serir Italia Colonie. ROSSATI . Via
Trento, 26 - GENOVA. (lt/SS)

DANIMARCA - INGI{ILTERRSa -

BRASILE - STATI UNITI . COLLE
ZIONI diserctamen teav anzate franco

bolli usati antichi e moderni VENOO
aeparatasnenteaprcazì d’occasione. Al
berto MINERBI - V. Marroni, 10- BO
LOGNA - Tdef. 22.280, (tI/SS)

RICERCO francobolli medi e comuni

e buste di tut tiipasoi; offro Stati
tini ti nuovi cd osati0 commemorativi

aerei e bttote. Socio A.S.D,A. ccc.

Or, FEINERMAN - MACOMB, lltinois,

USA. (I/SO)

COLLEZIONI TEMATICHE

DESIDERIAMO iniziare scambi con

corristsoodrnti per ricevere buste o Pnmo
Gìsmo.rwlu,avamenteindinz,,aoea

noi, affraoea te con acri e eumplete torn

memorativeeoereenorild, soggetto

«pssrtivo, Ooreale. zoologico. mesliri,
centenario francobolli, rrligioao, Rocary,
delle Colonie franees,, inglesi, spagnole,

olond aoie portoghesi, Congo Salga,

Si a,,s, Iran, Repubbliche del Centro e

Sud America. Diamo in cambio serie
antiche e moderne, eommemurotn’eed
aeree, nuove ed usate, osanclse b,,ote
- Primo Giorno • Italia, Colonie, Eco,

San Marino. Vaticano e Trirstc Zona A.
N’otre refrrrnze ‘Il Coiirziooictao.

Silo ia e Aldo LEGNANI - Via S-,lvatos-r

Farina 10 - TORINO (419). (12/iS)

POSTA AEREA

ZEPPEI.IN POST Sos-he seltene Zrp
pdllnbrirfr allcr bauder. Or. R AVA
NSSOP - BERLIN - N6S, Frnn.
str, 13. (12/55)

COLLEZIONISTI! te venite a VENE
ZIA, non mancate di visitare la FILA
TELIA aL PATIES - 5. Marco Ramo
5. Zuliao 231 a - Tel. 27,939. Vi trove
rete un cieco assortimento di Antichi
Ducati italiani, Italia e Paesi italiani,
seria d’Europa, Colonie Inglesi, seeiette
e pacchetti montati per prineipianti.
Evasione di moncoliate. Prima ali fare
acquisti ioterpellateei. (lI/SS)

ACQUISTO: rommemarativi Italia 1946.
Pago prezzi massimi. Offerta dettagliata.
Mazzet te estere cd Italiane so prezzo
richiesto. Mie .referruzc presso a Il
Collezionist, a, G, CAROSI - C. Dante
126 - TORINO - Ttl. 697.393, (8/56)

ITALIA e paesi italiaoi, Malta, a sog
getto Madonna ,niioteressano. Giulio
PEREGO, MISSAGLIA (Como). (11:55)

ECRANGE timbres communa italiens
eontre cornmuns itran gera-E criee 00

expédier 6 G. B. RE - Case Postale, 220
- IMPERIA. (7/56)

F.FFETI’L’O invio a scelta di feancobolli

li al,., paci, italiani ed esteri contro

deposilo cauzionaie rinborsahilr o refe

renze facilmente rootrollabili. Gino
LO3°flNt - Viale Lavoro, 48 - VO.
GHERA (Pavia) (3/56)

CEDO ariplo va!. Cat. buon, esteri

diff. per 100 o più diff. Colonie [tal.

E Fid’.ariarì usati oppure 50 o più

diE Vaticano E/O Sanmarino ,anoti.
GIORNI - Via Dante, 39 - MENANO.

(i255)

OCCASIONE per riventofi. Liquido

partite di libretti a scelta Europa - Co
lonie Inglesi - Oltremare con rilevanti

sconti catalogo. Alberto MINERISI

Via Mareooì, 20 . BOLOGNA - Tele

fono 22,280, (12/55)

CAIITOLAI, Busta o Sy-Ivaoiaa 40 Moa
risO esteri L. 17.50. ‘(APIONE - Via

Saccarelli. 9 - TORINO. (12/55)

EGITTO ED ITALIA LIQUIDO im
portante collezione antica e moderna

effcttuando esecuzione di mancoliate

contro rcfere uze eontrollab,Ii o deposito

cauzionale rimborsabile a richiesta.

G. BALOINI - Via Raffaello Sanno. 2-a

- MILANO - Tel. 430,082. (lI/SS)
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COLLEZIONISTA rappresentante di
commercio vpostante.s ovunque desidera
acq,itscora p artiteecollczioni Italia
Regno noncbè Colonie Inglesiepaed
italiani medie ed importanti per con’
taciti. G. InDOLE! - Via Gola da
Bienzo, 45 - MILANO - Tel, 477,543.

(Il/SS)

ACQUISTO usati Colonie Italiane,
Vaticano, San Marino, Antichi Europa.
Mie referenze presso Il Collezionista o.

GIORNI - Via Dante. 39 . MERANO.
(iI5S)

INVII a scelta libretti Europa e Oltre
mare con aeonti rilevanti contro depo
alto rimborsab’de a richieata. Mie
referenze Direzione Rivista. 14. RE
PETTO - Via Boccaccio, 40 - TORINO.

(Il/SS)

CHERCHE lettre, préphilatélique-s de
la SAVOIE, PIEMONT et de GENEVE.
Giuseppe BIANCO - I, Rue de la
Tertasse’ GENEVE . Teleph. 260.479.

(Il/SS)

DONNE MARQUES POSTALES napo
ldoniqne, cI Etat de IEgliseauceoera
poataux rt anasi lettrea aveccaclie ti
de dé,infection. De- Giovanni FIACCA.
RINi — URBINO (Italie). (11/SS)

MARQUES POSTALES Lombardo-
Veneto liquide. 14. REPETTO - Via
Boccaccio, 40 - TORINO- (12155)

GIVE NAPOLEONIC ami Roman Sta
Corenanneea distnfection mark, on ccv.
era. Doct. Giovanni FIACCARINI
URBINO (Italy). (12/SS)

ANNULLI VARI . Cancellation.

Collezione annulli Stata Pontificio su
frammento e su lettera re do in blocco.
Livio SERVADEI - Via Roma 52 -

MELDOLA (Forli) . Tel. 39. (1/56)

DETAILLE collcetion oblitératioos mi
camqoes rt de dilirente, manifesta
tiono Leone DE MAGISTRIS - Via
E, Vernazza, 63 c, - GENO\A - Tele
fono 52.314. (9.156)

CARTOLINE con annulli manìfesta
doni filateliebe italiane ed etere Gte
al i 950 desidero acquistare. Rag. Fran
cesco ONESTI - C. Vittorio Emanuele,
74 . TORINO - Tele!. 54343. (12/SS)

CEnO quantità sede complete noried
Francia. Olanda, Germania, Polonia,
Ru,sia. Belgio e Congo, Spagna, Co
lonie Inglesi. Mie referenze Direzione
Rivista. DotE A. BALAMAC1- C.P. 251
- TORINO. - Tel. SaI-I 12. (1/56)

EFFETTUO invii arelca francobolli
- Italia - Col- Ital. . Antichi Ducati -

Europa - Oltremare. Aerea -Variati
Seggi-Ristampe italia, con Lro refe—
renzeineccepibili. ACQUISTO sem
pre lotti importanti stessi francobolli.
L. STEFANACHI . ACQUARICA
DEL CAPO (Lerce). (12/SS)

FRANCOBOLLI Europa cd Oltremar.
medi e medio-cari CAMBIO vantaggio.
•amente contro Italia e Vaticano medi e
rari- Alberto M1NERBI. Via Mancai,
20. BOLOGNA. (12/SS)

COLLEZIONE MONDIALE liptido au
mancolsata, Condizioni i5 concordare-
Sergio CORBINO - Corso V. E., 54 -

NAPOLI. (11/SS)

FIRST DAT COVERS

PARADISO dei rollez. di buste. Chie
dctemi listino. MAIO - Lor. Stelo 2 -

GENOVA. (li/SS)

COLLEZIONE buste 1° Giorno oVenetiaa
Italia-5- Marino-Tcieatr-Vaticano e so
malia cedo in blocco paese per paese-
De. Antonino OCCHIPINTI - Viale
Regina Margherita, 9-B - PALERMO -

Tel. 16-493. (11)55)

CONTINUA Femissione di buste primo
giorno 3 colori da TRIESTE, aauuilo
11,ec,ole: Scriveteca, Filatelia TER
GESTE (giù Via Imbriani), TRIESTL.
Via 5. Lazzaro. 23- Tutto di Tciesce

(2/56)

INTERI POSTALI .Ganxaachen

LIQUIDE ma collection de cane. cI
enveloppea postale, i dea mix d’ce.
casioo. Leone DE 3IAGISTRIS - Via
E. Vernana, 63r. - GENOVA - Tele
fono 52.314. (9/56)

FISCALI . Ravennea

BUY rare rei-enue 1eampv aH ssncld.
Leone DE MAGISTRIS - Via E. Ver
nana, 63 e. - GENOVA - Tel. 52,314.

(9/56j

ETICHETTE - Labela

CERCO cartoline illustrate esrcre, pre
fecibìlmenteaffraocate lato veduta, di
atatì e eolooie rari, cartoline con affran
caturee annulli relativi ad occupaaioni
di guerra o con annulli di navi, cartoline
e osaximnn, a. DotI. Emilio SOLUS’I’HI,
preaso Banco di Sicilia. ROMA. (12/SS)

COLLEZEONO francobolli carattere
atoo’ico militare otropazion’s — Offerte
a Geo- UBALDO TEDESCO - p.za Gen.
Ca.ti.,e, Lotto, 34- PALERMO. (12/SS)

PRECURSORI Marnue. Po.talea

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

URBIS-CLUB - Seambi filalelici in
tutta il mondo. Cbiedete prospetto
gratu,’to a Regina Margherita l71s -

ROMA. (2/56)

1500 Colleaìoni,ti Uoiverao desiderano
cambiare francobolli con Italia . Opu
acolo gratia-5ECHANGISTES e -

BRY 119 (Seme France). (6)56)

PHILATELIC LITERATURE

LIQUIDE colleetion étiquetrca miii—
tairea, commemorative,, dea aflumrttes.
Leone DE MAGISTRIS - Via E. Ver
sazia, 63-r - GENOVA - Tel. 52.514.

(9/56)

LIBRI ANTICHI - 0W book.

LIBRI ANTICHI e biblioteche colle
zionista milanese desidera acepaistare.
diapoato recarsi sul posto. Offerte dci’
tagliate ad ABBONATO 43968 - a [I
Collezionista a - Casella Postale 335
TORINO. (1h55)

RICERCO precursori e annulli dì Cor
sica. Avv. FRANCESCHI - 21 Bue de
Franec - NICE. (12/SS)

COLLEZIONE Precursori Repubblica
Veneta. Napoleonici, Muratiani, Stato
Pontifscioevsri sta ti italiani vendo in
blocco. Livio SERVADEI- Via Roma 52
- MELDOLA (Forli) - Tel. 39. (1/56)

CEDO PRECURSORI napoleonici e
pontifici su interi, nonchè lettere disin
fettate, Dott- Giovanni FIACCARINI -

URBINO. (12/SS)

AGENDA DEL FILATELICO 195o
- 600 pagane L. 1.000. Con tiene’.
fntntavole, catalogo Italia, 5.000
indirizzi di filatrlisti, notizie utili.
Rag. Emilio CRESCENZI - Casella
Postale 9056 . ROMA (Borghi)
c.c.p- 1/29769. (12/55)

STORIA posta aere, con elicottero ‘no
Italia, edizione di soli 300 esemplari con
illnatrazioni, lire 600 franco di porLo.
Rag. C. SCIIENONE- Viale Cassala, 75
- MILANO (811).

ACQUISTEREI opere acientifiebe me
renti Fisica, Chimica, Medicina eroli
XVI a XVIII. Franco ARTOM- Monte
di VirI1. 19 - Tel, 162.794 - MILANO.

(6/SS)

ACUETE figurine, Liebig rare et veod
antica. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. Vernarra, 63 e. - GENOVA - Tele
fono 52.314. (9)56)

CROMOLITOGRAFIE
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CATALOGO FIGURINE MEDIO

nuova edizione cee mpletarnente rifatta

con catalogazione in ordine alfabetico,
numeraeionr,afficiale LIEBIG e VADA,

rivedute. Spedizione franco

di porto invia0 do L. 250 ol]a EDITRICE
SOMMARE CA - Via Cavour- LODI
per MILANO aDa DITTA O. GULIZIA
- Via G. Mazzini, 10. (3/56)

CARTOLINE LIEBIG Collezione di

248 cnr tu naplete peri’. do I 295-1915

(catalogo Sommaniga serìc qeiolotr
L. 58.000) prezzo a richIesta. Prof. tinti.

UGO RONDELLI - Via Eogrtti. 11 -

TORINO - Tel. 760.52? - 112754/

BUY rare Lìebig pie ture corde ami odI

my oesm duplicato. Leone DE MAGI
STRIS-Vìei E. Vrrnazzr., 6I-r - GE
NOVA - Tnlrf. 55,314. 9:36)

MISCELLANEOUS

PER OGNI VOLUME de al claeqiri
dell’amore redo fr. 5.000 Y ;‘ert buoni
frane. duE, oppure acquisto. GIORNI -

Via Dante, .79 - .fEltA’OO. (tI ‘55)

TUTTO SU TORINO. Desidero ae.qai
a tare. etam1ie, libri, al rnanaeelu, curia
uIl, porre-Daiie Vi rovo. Avv. LANZONE

- Cono Fiume, 6 — TORI N I). (8/56)

ALBERTO SECCHI
V. Agnello I (Ang. Corso Vittorio
Ernanoele) Tel. 09,31.97 - MILANO
È arato pulatilicato in ordine alfa..

i betieo:
CATALOGO GENERALE
ILLUSTRATO delle CROMO
LITOGR.4FTE 1LIEBIG0

Ed,iione di gran luaoo 195-i
144 pagiaa - Formato 12x17 col
prezzo attuale per ogni seri eemeo
LIRE2.590 (Franco rarranaandato

o do,nieilia contro asaegno)
N, B -lu peeealenxo cono d’ne
,iizislraie le i’ignelle cli p/ù diffic/le

(3/SS)

ALIENO, non frazionanda razzo
circa 1500 cartoline reggim. 1900.1910
Cadnnanuovr L, l, usate L. 25.
Acerllo nara,nrnro francobolli Ducati
It.dian. priuiiosìma sedia 911% calare

‘ne, Col. Steno PACCO - Sii Ti
boccino, 71-1 . ROM 4. (11,55)

RICERCO 18 farlirttì U. P. li.
Nicaragua e LIGU RING LIEI3IG, -

Chirdrrr manroliot-a. CROSTAROSA
GIUSSAGO per TURAGO (Pavia).

___Q5)

Acquis taeveodita franeobolli.ear.
Colme Liehig - Monete - Arrheoloria
(oggetti di stavo). L. VEGETO
Via Verziere, 15 - 101 1 L A E O
Tel. 793,916 (11/55)

MONETE - Coin.

VENDO monetr di lutti i parei. Me.
DONILO 67 Leo Street. Kerulworaia
JOHANNESBURG (5. Mr.). (11/55)

I t JQ9 BOLOGNA . Via
‘LII 11db Arti, E. 19

e. E) - E. 20,584.

$ e ompera cambia
‘IONETE ME

I) Sl;LIL.p1I III’ INCISE . Li. -
tino ‘tieni1 os monete c medaglie

per collezioni ti a prrzzioe gnati. -

Grato itandoo Il Callezioniata e.

e ‘p N d’Arte CO»

‘e .i’ grande capo- -
sizione tuimi- -

sluatiea della
Ditta L. VEGETO tutti i

I Venerdì e sabato dell’anno, i

I Nego2io MILANO (li/SS)

1’iaVerziere IS -T. 293.916

IIi-lcjio: Sir. .I.-’CQUES DEI FaVE ‘370 Boulevard du Soeaverain - AUDERGHEM- BRUXELLES-Tel. 33.27.16

l’va,. cia: Oh. lESE FARCIGNY - 12 Rne Vietar 11015 - COUIOBEVOIE . Tel. 3163

AGENTI l’orLoqallo: ALBEDTO .SRMANDO PEREtRA -Av. Ane. ‘aag. Aguiar 13 - LISBOA . Tel. 52.338

S ‘a a r a a :Sre:. SOSE DELGADO - Prligros 7 - MADRID . TrI. 228.362

L.S.A.: H.t..Lindeluiot.ls3WaverlyPlaee.RewYorkllN.Y.

2955 YEARLY U.S.A. United Franee BeIgEm Switzerlaud i Porlugal I Espana

SUBSCRIPTIONS $3.00 Kin;dom 20’ Fra. 1000 b.frs.150 - atri. 12 - 75500 Pt.aellS

iEDVERTISING R.1’I 1El”T-l{ANI) P,10ES • )

1 Paga mm 200cl-lO 5 80.00 I LE 30- 0,0 fra. 20.000 b. fra. 4.000 -, e. fra. 350 2000 $00 Pt.aa 3000

I /2oe 200x70(I bellI) i 14.00 e 16- 0-0 - a 16.000 a 2.200 i a 185 1100 a a 1850

1/4 a a lOOx7l) a 21.01) a 8-IO-O I • 8.500 • 1.200 I a 90 I 600 a a 1000

1/Sa aStix?0 ais.00, a 4—10.0 .4.500, • 65/i • 50 350 a a 550

Ciba a2Sx?0 .7.25’ a 2.10’O • 2.5/ • 350 • 27’ 200 a a 500

a20az70 i 6.00, • 2-0-Oi a 2.000 • 300 • 22- 1.50 a a 140

zlOx7O a 3.25 a 1-2H a 1.100 • 160 a I2 850 i a 240

a 5x70 a 1.75 a 0.12-0 e 650 • 85 a 7 50. I ‘ 85

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

Perlin, i6 0.35 i Lt 0.2.3 fra. 125, 0-fra. 27 atri. 1.501 100001 Lt... 17

OR TRE ABOVE RATES TRE FOLLOWING I)ÌSCOCNTS ARE ALLOWED:

For 6 eorieeruti “e advertiaemcats: 5 % — f.ar 12: 10 %.

20 ak INUREASJ/ FOTO AD’VIOR’l’ISEMENTS APPEARINO OH RI(1HT-IIAND PAGES

[ -
-

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo in-svecloani devo O-stono fissato entro il IO li ogni moto od il testo è a000ssRrlo per

venga non oltre il I 2 ‘er il r.umero cia-I mese luCocisiCo. - 1’ rnancnt-o tempestivo nrrivo del

I tetto a’ator)c.za la Diroziono a ripetere il testo precedente o a lasciai-o lo spazio vuote a dispoliziono.

Per gli avvisi .,cOlìOInlCi nota ,o’,i:/S innO giustificativi.

AVISAL’-X ANNONCI/UI1S: 1)csporA pour lei ase-rtonccs doit étrcIiit1 dmss lapre’nidrodixezinede che qua

mole ft le texte doti para,cm-tr le 12 ou EtIci tece/., pour élrc psdiIi/ da ss le nscen fro suia,u,ot. . Tout rcfrca-d ci --nei

- In rdreiatiosi e) ledor/ze’ ho I) [ree / i cee) lei neo/I ‘i i cee e/le ferie j’eréeieie- I nei 1./cl! ci lei/esce l’e/e pone l’ide dispo ezihfle.

I IN1ORMATION TO 1OVI/LlT1SEItS: The spaee br eele’ecifsneoo,erets musi ha booked withiat the te’oih

o! teak ueaoiith cii.! the tesI no aest rene/e the Direntioit 71 ol ocer l/oe 121k io lee pazbl/sheet in the fIeni/ire testzc.

Deleu eoztleorszes the Diuect(oes /o rcpeert 1/ce jormer ierI, il <isp, Or /ecce the b/euekspece fece.
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Desideriamo acquistare ad alto prezzo I seguenti

RICHIEDIAMO ESCLUSIVAMENTE ESEMPLARI
DI ASSOLUTA PRIMA SCELTA

alTrA A. BOLAFFI - VIA MAnIA VITrORIA, I - TORINO

RITOCCHI DI SICILIA
1?2 grano I tavola: 19, 66, 69, 79.

I • 5, 7, 14. 15, 16. 18, 24. 31, 32, 34,
48, 51, 53, 57, 59, 61, 87, S9.

2 grana I tavola: 41, 82, 88.
5 I 9,10,19.
5 • Il 90.

10 58, 61.
50 • 67.
50 • doppia incisione: 43. 62.

1953- incoronazione - 106 diff. serie epi. L. 11.000
Id. su classificalore di lusso Mignon i.. 11.250

Occasione
COLLEZIONE SVIZZERA in quartine e blocchi
usati, tutti in perfetto stato, comprendente tra
l’altro al completo le serie Pro Juventute.

Catalogo Yvert 1955 (frano. singoli) Frs. 280.000
Catalogo MùIIer specializzato Fra, sv. §000

Vendesi a Lire 350.000
Visibile presso
DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telefoni : 41.154 - 47.220

VEP4OUrI

CLASSIFICATORI ROLAFFI
SiJ mtrrri I IvIERCArI OEL PvlONOO

1. Mignon 2. Torino 3. Torino Export

1.

3.
4.
5-
6.

4. Superga 5. Otello

MIGNON”. cm. 14 x 10-4 PAGINE - 16 STRiSCIE - TASCABILE LUSSO. TELA SETA - L. 250 + 50“TORINO’. c’i. 6 x 23- 12 PAGiNE -84 STRISCE. CA TAVOLO - TUTTA TELA - L.600+ ¶00“TORINO EXPORT” - cm. lBx 23.12 PAG. -84 STRISCE- DA TAV., LUSSO -TELA SETA . L. 800+ 100
“SUPERGA” . cm. 18 x 23-20 PAG. .140 5TRISCIE-DA TAVOLO, LUSSO - TELA SETA . L.1250+ 100
“OTELLO” - coi, lBx 23-20 PAG. FONDO NERO - I4OSTR. - DA TAV.. LUSSO -TELA SETA - L. 1400+ 100
“MOLE” - cm.25x32.24PAG.S\ODAT.TELA.2I6STR.3ATAV.,LUSSOTE’.ASETA . L.3500—200

5. Mole

Sconti ai rjrenditori su forniture aIt’ing l’osso

PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO
PORTO

DITTA A. BOLAFF’I - VIA MARIA VITTORIA, I - TORINO

.12 Collezionista - Italia Filatelica , - N. 11 - 1956 ‘29



Catalogue Yvert et Tellier - Cliampiou 1956

DANEMARZ
287. 45

RONGRIE
Tare

179. . 50

RUSSIE
1678. . . 175

Errata

CRINE. Lira n. 1012, 1013, 1014
au lieu de 1014, 1012, 1013.

CUBA, P. aér., n. 167: lire De]lt.
10 alt lieu de font. 12 74.

DOMINICAINE, tixprtìs: ai,rès
1951 lire n. 6.

IRAN. i. 831 lfre 30 r. alt lien
de 3$ r.

RYU-YU, n. 22: lire 3 v. usi
lieti de y.

SYRIE, après le si. 5$: lire 50
alt tini de 95.

ZANZIBAR, si. 225: lire i s. 25
alt Ecu de i e.

Additions de prix

ARGENTINE
540. . . 50
541. . 100
512. . 175
543. - . 40

BIRMANIE
(Ei. Kndtp.)

67. - . 20
68. . . 30
69. . . 70
70. . . 100
71. . 200
72. . . 400

BOLIVIE
(Bien/aisance)

16. . . 5
17. . . 5

CAP VERE
284. . . 40

COLOMBIE
268. . . 15

CUBA
Poste .4rienne

107. . . 125
Bienfaisance

20. . . 15
21. . . 15
22. . . 15
23. . . 15 »

CURACAO
2074. . . 35 • 35

2075. . . 90 • 90
235. . 35 • 33

DOMI NIC4 1 NE
430. . . 90
431. . . 20
432. . . 60
433. . - 175

Poste Aérienne
92. . . 75
93. . . 100
94. . . 300

DOMINIQUE
137. . . 10 »

138. . 10
139. . . 10
140. . . 15
141. . . 20
142. . . 25
343. . . 30 »
144. . . 35
145. . . 50
146. . . 60
147. . . 100
148. . . 200
140. . . 250
150. . 500
151. . . 1000

EGYPTE
354. . . 25
355. . . 75
360. . . 25
361. . . 90
362. . . 15
363. . . 25
361. . . 100
365. . . 35
:166. . . 100

EQ E AT E E Il
574. . . 15
579. . . 2.5 »
582. . . 5
583. . . 10 »
584. . . 15
585. • . 20
586. .. 25

Poste 4&ie,tne
253. . . 25
254. . . 40
255. . . 4.5
256. . . 90
257. . . 225
258. . . 40
259. . . SO
260. . . 40
261. . . 30
262. . . 35 »
263. . . 40
264. . . 45
265. . . 90
266. . . 135
267. . . 35
268. . . 40
269. . 30
270. . . 35
271. . . 40 »
272. . . 110 »
273. . . 135

ETATS-UNIS
Poste Adrienne

47. . . 25

ETATS INDIENS
(NIpai)

49. . . IO
50. . . 15
51. . . 15
52. . . 20
53. . • 25
54. . . 35
55. . 40
56. . - 50

57. . . 65
58. . . 100
59. . . 125
60. . 250
61. . . 10
62. . . 15
63. . . 15
64. . . 20
65. .. 25
66. . . 35
67. . . 40
68. . . 59
69. . . 65
70. . . 100
71. . . 125
72. . . 250

FO Il 71 OSE
165. . . 15
266. . . 65
167. . 150 i

168. . . 200
169. . . 20
170. . . $0
171. . . 240

Poste 4rienne
2. . . 40
3. . . 65
4. . . 200

GRAND-LIBAN
97. . . 5
98. . . 5
99. . . 10

100. . . 15
101. . . 20
102. . . 25
103. . . 30
104. . . 65
10,5. , . 125
106. . . 250
107. . . 40
108. . . 80
109. , . 5
110. . . 5 *

111. . . io
112. . . 15
113. . . 20
114. . . 25
115. . . 30
1(6. . . 65
117. . . 125 i

Poste Adr-ienne
104. . . 10
105. . . IS
106. . . 40
107. . . 50
108. . . 65
109. . . 90
110. . . 125 *

111. . . 165

GUATÉMALA
362. . . 10
363. . . 10
364. . . 20
365. . . 35 i

OUINÉE ESPAGNOLE
363. . . 15 • 15
364. . . 25 25

GUTNÉE PORTUGAISE
291. . . 40 40

RAITI
Poste Atrienn8

87. . . 100
88. . . 200 i

89. . . 300
90. . . 500 i

91. . . 1000 i

92. . . 100 i

93. . . 200 i

94. . . 300 i

95. . . 500 i

96. . . 1000 i

Il Collezionista . Italia Filatelica i - l’I. ti - 1955

(e Suppléitient

Errata

ALLEMAGNE (Berlin oecid.),
si. 108: lire 20 au Lieu de 25,
rOaqe.

AITTRICHE, si. 849: lire 2 a. 40
au Ecu de 2 a. 50.

BULGARIE, o. 805: lire 80 e.
a” lira de 84 e.

FINLANDE, o. 418: lire 15 m.
+ 3 io. alt lieti de 25 io. + 3 m.

TCRÉCOSLOVAQUIIS. si. 89:
lire 80 /1. ati lira de 90 /1.

Moilifleation» de prir

AZ ERBA ID JAN
55. . . 500 • 200 i

le) »

10

125

65
100 i

12-5
250 i

10 i

15
15 i

20 i

25 i

35 i

40 i

50
65 i

100 i

125
250 i

30
65

10

10 i

10
20 i

35 i

75
15
50

125

60
75

225

•10
10
15
15
25
30
35
4))
60

125
250
300
600

1100

25
in
25
90
15
15
75
35

100

15
25 i

40 i

50 i

40 i

35 i

40

15

io i

15 i

15 i

20 i

25 i

3.5 i

40 i

59 i

15 i

20
30
70

100
200
400

Si

5.

40

15 i

125

15
15
15
15

80



97. . . 100
98. . - 100

1NDENÌERLANOAISE
Rdptd4ioiae mgi. (&riJcat)
74. . 30
75. 45
76. . . 60
77. - . 90
78. . . 120
79. . . 235
80. . . 275
81. . . 525
82. . . IS
83. . 13
81. . . 35
85. . . 50
86. . . 70
87 . 90

INDE PORTL’GXISE
459. . . 40 • 10
460. . . 175 175

IRAK
183. . . 10 10
184 . . 10 10
185. . . 10 10
186. . . 15 15
187. . . 15 15
18$. . 20 15
189. . 20 15
190. . . 25 15
191. . 30 20
192. . 40 • 20
193. . . 45 • 30
194. . . 60 30
195. . . 75 » 50
196. . . 115 • 75
197. . . 150 » 90
198. . . 300 » 175

I 14 &N
819. . . 5
820. . . 5 3

821. .. 5
822. . 10
82:1. . . 15 .

824. . . 20 »

825. . . 25
820. . . 31!
827. . . 35
828. . . 60
819. . . 120 »
830. . . 240 »
831. . . 360 •

832. . . 600 »

MACAO
374. . . 75 • 75

MAROC
Bureaux A note £8
Zone Jepaqno(e

93. .. 5, 5
TANGER

614. . . 30 30
694. . . 115 115
694. . . 135 • 135

Toees tes &ureeuz
674. . . 30 » 30
684. . . 50 50

MASCATE ET DUBAI
32K . . 35 » 35
334 . . 90 • 90
334 . 125 • 125

MOZAMBIQUE
450. . . 110 110
451. . . 45 • 45
452. . . 110 • 110

NO U VELL E -Z LANDE
341. . . 25 • 25
342. . 35 35

PANAMA 14PUBLIQUE
Poste A&ienne

136 à 138. . 2500 2500
SALVADOR

Tare
33. (sans roue) 5
34. • 5
35. • 5

36. • 5
37. • 5
38. » 5
39. • 5 3 5

40. • 5 .

TIMOR
288. . . 40 40

Modificatione do i,»ix
ARMNIE

45. . . 100 100
BRÉSIL

10. . .200000 •15000()
EQ(rATEGR
(Bien/ezisance)

34. . . 1500 • 1750
GUATMALA

21A . . 4500 • 4.500
G(JYANE .4NGLXISE

199. . 1875 • 2000
LIBÉRIA.

(Poste Aériewee)
6D . . 75000 20000
6E . . 75000 » 50000

SAINTE-LUCIE
138. . . 50 50

SH.&NGIIÀI
74 . .500000
8 50 4000

2ém. Supplément
Errata

FRA NCE
au Zieu 1€ la description

doando p0117 los n°s 2 ot 3
(Orléans), lire:

2 10 i. rougo-brun sue blcu (b)
2500 »

3 lii i. roagc.brieae sui iRUUO
(a) 8000 o

MA ROC
n.os 345 à 349 (br supplémont),
lire 185 • cu fleu de
335 3

.3

MONACO
Poste adrier»ne, n.ns 13 ot 14,
non deistolés, la palmo, lire 9000
au lieu de 900

Idee,», ao» 15 8. 18. la série,
lire 6000 , au tieu de 600 e.

Modificatioas do Prix
ALGERIE

325 30 » 30
CAMEROUN

Poste ,4&frnne
46 iSO » »

INDE
24 500 • 400

REUNION
314 75 • 15 »
318 175 175

Poste Aér(e,eree
48 1500 • 1250
49 850 250
50 1500 1250
51 4500 • 30(10

SflSGAL
155 100 100
156 175 • 175

Errata

&LLEMAGNE
aprOs le n’ 624, lire No» 616 8.
674 an ((su de 616 8.629.
Oecuweztion belge, &pròs Io 11° 17,
lire N.os I 8. 17 au lieee de 10 8. 17.

GRCE
n» 126A, lire 2 ci. o. 40 1. con
lieu de 5 el .s. 40 I.
Tare, SOelfl)r(mcr le» no» 16a
ct 17»».
Le,nnos, n’ 22, lire 450!)
4500 • au lie»» de 4500
1500 o.

RUSSIE
n 246, dcnt. 14%, lire 1750
20 • con lieu de 1250 20 o.

no» 1121 5 1135, lire 3000
1600 au Se»s de 30(10
1000

8lnSSE
n’ 7, lire 165000 • 85000 o con
Ecu de 165000 • 58000 o.

Modifleatlon» do prix
ALI8ANIFS

957 8. 270 . I 41(0 o 1350
Oceun. (?reeque

26 8 43 . . 750!» • 8850
ALLEMAGNE

640 8. 651 . 700 700
(IV,, rte.nItoero)

908.113.. 185 400
RUSSII(

257 (d. 14%) 7500 • 2000
104o 2500 • 600

Erratum
E (7V PTE

aprds le o»’ 361, le no 353 dcviont
362. Ies Dos 155 et 355 devicn
rw»»t :161 ot 7414, ot ainsi do cuLto.

ETATS-l.’NIS
u» 08, lire 90000 • 4750Q
u»s licu de 9000 • 40000 o.

le 3 e. a’ .595 fetI double emploi
evee le n’ 561.

FOIIMOSE
n» 178, lire (132) coi lieti de (163).

GUINÉE PORTUGAISE
ti» 288, lire 3 o. coi Ecu de 5 e.

SURINAM
n» 298, lire 10w. + 5 e. au lieti
de 10 e. + 4 0.

Modifitioos do pria

AFGHANISTAN
341 375 o 375

ARGENTINE
431 40 10
432 60 60
433 70 • 70
434 200 o 200
435 100 • 400
539 60 o 15

BRÉSIL
586 25 o 10
587 50 o 20

COL 031 litE

1 350 » 300
IRAN

ala 50 • 50
811 75 75
8 125 o 125
813 30 • 30
814 45 • 45
815 25 » 25
816 50 o 50
817 11(0 o 100
818 200 • 200

LIBÉ ItIA
Scrosti

67» . - - - 4000 • 2500
RUANJ)A-CRUNDI

158 IL! o 10
168 110 • 20

SUItINAM
222 200 o 80
226 25 » 150
245 15 o 15
248 30 20
250 45 • 30
251 (50 » 10
258 150 • 60
277 25 • 25
284 200 • 90

Tare
39 30 • 30

It Oorioniste» - Italia Fi.leiteliea. - N. 11 - 1955 81



CONCORSO
SOTTOSCItITTOICI ABBONAMENTI MULTIPLI

Ditte offerenti

A. Boloffi. Via Maria Vittoria, I -

Torbe, te. 17.22e.4i.151.

Opera Pia Barolo - Barole.

Sec. Guinzio & 14 ossi o e. . Corso
Vittorio Smanuelrs. 22 - Torino,
sei. 86.731.

« Il Coilczloufsta » - Via Il-o oli, 101
‘L’opino, to). 11.15147.22’).

GLVI.EMME. . Via B. CrespI. 21
Milano.

11 sorteggio dci itremi verrà elfettoato il 15 novembre 19 e si

terrà conto de4i abbonamenti pervenuti sino ai- giorno precedente.

li Collezionista - Italia Filutflico - N. il i955

Premi offerti

1 — Egeo I «0 fr.lii dii!. 23 scI-le CN.

2 — Italia eicrngramoia 7.70 con tirino piloti.

3 — Belgio 99 di. costituenti 15 sei io ciii. ann, t940-45.

4 — ItalIa 20 dii?. Medriglie al valori? serie epl.

i — CoZIiii94G-i’iceevaggio Reali-!2Sdifr.Siserìcepì.

6 — Fraoeia 113 dii!. eccito:. e Iii tt,rioi afosi 1924.1947.

7/9 — Classi eatirre lussi, Sola dl Su per ga • in tela seta, cm, 18 x 23

20 pagine 110 stristie.

10/14 — Sa:n Marino 100 diR.

1516 — Citte dcl Vatico no 40 dli!.

17/19 — dea-etto coisteittate a ‘ne bottiglie .. Barelo Riserva i.

20 — Caffettiera narcoletaina i l’no • da dae tazze.

21 — Uniti the ro lati, cii: e a tua , l)o a • da quattro tazze.

22, 21 — Un Lattiera In poi, tu:: a l’ti o - la sei tazze.

24/63 — (/ot,feziortn di lii astucci cail. dadi Wularer,

54/173
— Si:nl[»i;i ‘li 12 daufril .1 ‘‘perla i.

66/78 l’ansie di tre d,-t,tifni,i 1z»lcorla

79/82 — iAegitrot,e cofalu-tto c,riteractito due bottiglie Viii Setto

Mulini.

83/97 . Scatola mi-mn io ci-im]. specialità i Taliu»cne • e una scatola

1itogrinatagns,nee e re ilieli’ cd lusso.

98132 — _tsai»rtiTncnio Icnibotti . •i’I»lOO@ e . Uioica • ci»,ccojato

itt latte cacao Duo Vece li, cioccolatmo i • cara 101,1 le lusso e Non.

sottine).

133 — Cassetta di ilisatto-i i,ell,iulio cIa 3/4 oMsortt,nouti Strega.

134/135 — Bottiglia da 3/4 li (Un.

136/137 — Bottiglia ta 1/2 litri liquore Strega.

138 — Cassetti]. Ra (li oeostr otto-e de] l’risi. di no Sacc rd sto • per la

prellar»iniulìe iii 20 iiisicc,a,tivi ilittrenici tra cui topo rudai

radi,fulai»i .aLriiiiìIltcvtisnl, id:.- ciuiadcs, t’ce.

139 — Flac:ric Se»-rlìava:sda i’ico,onlc lu-tue • da cc. iO.

140 Bottirello, a Te In Lento d’ li,, ar’ e due tubai itt i lenti ir e in

« Cetol

141/113 — ‘t’re tuluetti datiP’cio • Cbtol a.

144 :17 — (las»ili:tttn,-C ]cuao’ror-in,, cdz. Boicifi, tette tela

cm. 1’ x 23 (LOCici 0n,girun. il strtseie.

S.p.A. Pietre Wubrer . llro.scla.

Ma,uifa-tturo Spazzole Rei,, deritirriel
(iregi(asco.

Martiin & Rossi 8. pA. Sezione
Ollianti Mulini . Pentassieve.

Venebi Unica 8. 4 . ‘u7ia Il. De
Sanctig, 4 Torino. teL. 773.232.

Strega Albert( S.p.A. . Benevento.

Ditta A. Bolafil . Via M. VittorIa, 1
Torino, lei. 47.210.41.154.

BUONO DI LIRE - 100 P’eaec aYita
I »‘ iii T
I (novità escluso) orso orferiore a L. 2000 1955

Valevole per un anno . -



CONCORSO A Il li O N A Fi
(E )eel’,’Eo 1\[jriist.t’,’iale JIEE-C),s,,rE.,ggi’IeE )5—IEI—E!E.a’ii

Elenco premiati
il;ìII;ì I)illii ‘.. IloI;ili —

I i, II;ili;i IEI:lil jr.l I,, collilii. ii’;O—4iliIE;I lE;lll,41
7.7)) :no’o(ir,,I.Ì ‘o) •irIIIi liii.,’ i e .LIlo B:,II.., i:
Ci. Cc’iraio, (‘Cori,,,,j; ‘Iii II:ilia 1932 .‘oìììiii.

17 liii. a: E). (Lo,toflo(ti E’) Ii,’roErO:
3. lIali;, l9:; colei,,. ledaijlia :11 ;,I,,i, —erie

E:0a;L,a’aII,zv,,’:i’ Ilali;.
llJ:;’,,’,,n.n, . .‘flIfl•.,i))))I I,,)ìiii’s,i’ìe (‘1)1.

I.. Cuìiapia (NI)litìio): 5’ I,oloiiie
il;ìli1i,ìe 1932 serie .1,1. 411011”. )a,iiaildi 17

I”. (.‘;Lliiso ( tuE,,;,); (F’ .lssOrl i,lieiil(,
151) •IjjL S:ìii .htriìi,, i: E. (:1-, pcCutli, liii:;,’);

NEo,-o’ctl,i I:’’uia; ‘ ll:ili; 111:111 it.II,ì
.1 ra,i,,l,,Ia lI;,H,., i: Cii,, ViE. ES.Niuo’

jc’iVaEA)); 9”/I1” l’olmi 1I,lIi;n&e 19i1 selle CIII.
111 •IiU. i: E., E_musi’ (Maderni,); Ci. C;,iutI,e]Ei,

l’’ain’’l: E. lLtr;ta,iit,i (1i,itri EILLLV.LEll)): i2itt1t
‘.—,orl,ìI,,,, Io I;)O,Ii,l. .a,t iIa,iiì,, a: 1’. i’,_-itp,e
E’;,,’ ,,;;I’:,—. E’,isì,E,ciEi NEI; t:.n:: E., Ii;,::,;l ‘E i,—

I ltE I ,olome llali:ìnr 19311 CIII.
.ozze I’i’i’eipi J1 •liìi. a: I;ig. I’. Castiglioni

E. E (Mutue;’ 1; A. C,tsttEEi’e;Ci,’
I,. E’;tì.E ,,ti,ui ( Euler ao:: IL t_’at,i

CLUr;t)I;L). Pieno ,,ù.rli •I;IIIa —inc. (a,jiìzi,,
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