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MANIFESTALIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI
COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO
DEL FRANCOBOLLO DI SICILIA

PALERMO, daI 7 aI IO novembre 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI
E MANIFESTAZIONI FILATELICHE \•Z&RIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Sede provvisoria del Comitato Organizzatore presso

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”
Via Roma N. 101 - TORI N O - Telef. 41.154 - 47.220



Italia, Antichi Stati

Italiani, Occupazioni

1918-47, Colonie, Egeo,
Trieste, Città del Vati

cano, San Marino, ecc.

Seconda edizione, riveduta ed
ampliata nella specializzazione.

«CATALOGO BOLAFFI 1957)) più abbonamento a « IL COLLE
ZIONISTA- ITALIA rILATELIcA» 1957 (L 2200) prezzo speciale 1. 2100
ESTRATTO DEL CATALOGO, comprendente italia, Trieste, 1. 300

FIrv1ESSC I’iIEZZO CCfl. aISae72

La 2ème edition du Catalogue Bolaffi
des timbres ltaliens “ est bien plus specia
lisée que la précédente et cornprend:
Italie, Anciens Etats ltaliens, Occupations
1918-1947, Colonies, Egée. Trieste, Vatican,
5. Marin etc. les modifications de prix
paraitront chaque mois dans “ li Colle
zionista — Italia Filatelica

The Il edition of the Bolaffì Standard
Catalogue of Italian Stamps “ is far more
specialized than the previous one and is
comprising: ltaly, OId Italian States, Occu
pations 1918-1947, Italian Colonies, Aegean
Islands, Trieste, Vatican City. 5. Marino etc.
Price changes will be published monthly on

li Collezionista - Italia Filatelica

PRI X O U C Afl LO SUE - FRANCE: Fr. 1500; SUISSE: Fi. 17.50 . PORT COMPRIS

CATALOGU E P RICES - UNITEO KINGDOM, 30/-; U.S.A. $4.00 - POST FREE

(JRDIN4ZIIJNI ALLA:

flilla A. BULAFFI -

VIA MARIA VITTORIA, 1
TELEF.: 41454 - 47.220 - Turino

comprendente:

Le variazioni di prezzo continueranno

ad essere pubblicate mensilmente SU:

“Il Collezionista — Italia Filatelica”

PREZZO DEL CATALOGO L1200
(franco di porto)

San Marino, Vaticano. (franco dl porto)

.11 Cotkzionista - Italia Fila/etica - N. 2 - 1957 3
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ITALIA

UTILI

Alassio

P — Via.e Harberv 70- te’ 4286ensione
CUCINA FAMILIARE CONJVORT MODERNO

Il ritrovo dei filatel sri 8/57)

Ancona

CT”JnRD cliatrilpo di GIULIO MAGGI01 MtSLJMfl I LIII LLIUU Piana Gai-io do. - ANCOÙaA
Canna, :cmpra. Casco tra—contI tuo ache a aRea.
Oro-Srtn ar3 —ta, atta, airEV a nur,tniiIo:aro, cti.tidztt
fluanlo VI accOrre. Avvito teatro valida. lI 58)

fl

VIA GIACOMO MATTEOTTI. 125
“ LflI a I - Telefono 16.309

[ INVII A SCELTA CONTRO SERIE REFERENZE

Brescia

Catania

Como

FILATELIA - Eaasione soileola di ma coliste dì,3-
Ducali Isolani, Italia, Europa. Oltremare, a pe8Zc1 oneali
Via Vittorio Emanuele. 32 r - COMO - Telef. 29.547C

STI1flIfl rii R1’[I APIAFdfl di Luigi
UUIU i iLfli L VU L liflhlU Abbattsca

Fiacca Cavcur, 6- COMO - aicfono 25 alt
NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOt

Firenze

r Cav. PIERO BACCI - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecori 37 R - Telef. 20.696

Evasione sollecita dì mancolinte- Francobolli di tutto il mondo
Nct’t2i0 ccns.-efi ‘ttiaist (111571

DINO DA R DI AGENZ A FILATEL:CA TOSCANA
(12/57) Via Beafalini, Br - FIRENZE
rrioortaqte an—urtimento fraucobo li rnedt e rari moce ia -

Genova

FIRENZE iTORELLO OIILANDINI v. dai Magezeisi I/ O - Tsr. 670.818 I
Evasi orso mao coli sto Italia e oaeet italiani ed invii a scelta I

Negezio cencrole (11/57)

r E CEADO CEFALONIA e ZA NTE B.L.P. BLSTE LE TEPE ‘DSTT1
NUOVE E USATE P80 561,11 E COLLEZO5I 8PECiALI;ZcE_FAs,E (EFERTE
D DIEDA CrIlflfl FIRENZEn89. I ILIIU I LIIU ‘.‘ir, dei Con;,. 6 - Teiiforio Di 66;

r A e F ZA1II Studio Filatelico Bresciano3-
Vitale Cauriccis, 2 (Piazza Ville riti BRESCIA tr01 . sbìtaz.: 22. l56(
Scsleiùime essoelia. Italia - Paesi deliRo! - Earops - Celleo, e sg0elIa

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza IL Rosselti 4-Tel. 52078
PEsino ritanTeLico O il Taisula tue

VERIFICA

esule CORTE D’APPELLO Di GENOVA

Dott. GIRINO CAPRA - CATANIA (217)
VIA ALOI N. 39

INVII A SCELTA LIBRETTI Dl TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare esplicativa dando referenze. (7/57)

DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinqee esemplari L. IOOC
ogni esemplare in più L. 10*

Certiriest. dl setestlcitÀ c.ss (,lean!la 4et1’escaplsrt L. 20
Certlticalo dl outenlieità con stima e braccia 2%
del valore stimato col mInimo, per ogni cartlfleata, dl L. 2500

(9/56)

Or4OfA (72/56)

Via XX Settembre - Telefoni: 51.479- S2.B3- 52.936
BRISTOL PALACE HOTEL R ttorsnta iromato

(?/SRh.ff
Corrispondenza: VIA
Negozio: GALLERIA

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI
Via Scala. li - Teef,293.3l8-293,213 Ct RE N ZE
C;aez,cir,oneial_ Mascc’is’e — sei .1 nela _(cissa raccaile
generali. apeeializzale; annsìlasaesli a rscortari. iID/S7ì

PALESTRO. 6 — GENOVA
MAZZINI, 24 R — GENOVA

SERVIZIO MANCOLISTE
per ITALIA (antica e moderna, Colonie, ecc.)
per INGHILTERRA e Colonie

ESEGUITE IL SIORNO STESSO BEL RICEVIMENTO

4
- Il ColZczfonisla - Italia Filatelica - - N. 2 - 1957



Livorno

Macerata

Milano

DII) IthTITMM MILANO
D3fl flUIVflj’I — Via Arrorari, - Tel. B)73’5

IL CAFFÈ DEI FILATELISTI - RIUNIONI TUTTI I GIORNI

Ai’ renclez—v oIni4 eles pinilo, lei istcs (12/56)

IANONlMA FRANCOBOLLI (di Lei ÙSSOIO)

FO. VìaS Maria Sccrettj9 - 7’ILA\Q_Tc:eronoalL,389

Grande asoortimento francobolli antichi e moderni

F’LATELICA GRANONE C so V’tttr’o Ernaoi.eIc. 31 2
MILA.SO - ETcI,1. 700 6131 .9

Tutto ocr i collezionisti dItalia modernae paesi italiani

‘AN fICU’ OUCÀP I 7A1AN
t1stati ftanrobslli drsernì reo MD-

8 I I I I I I Dt:nA SICILiA SARDEGNA TOSCAs4

noce. L. 2800 + certa— Rari di 2 scella scatto 60’-, di 3• sconto 90’”,

asa Sasaese - ti sii-ala;. E. 50- 1000 aiIILLLI di EcY.LARDO VELlO ci

I SARDEGNA IV Em,ss o ar/ori rari — 50 PRECURSORI dilI. di Lomb-Voti.

iToso, Remai. Pontil. Sard. finse/i L. 5000-100 E. 10.001. Rari EUROPA,

AMERICA di 2.aarlta acontreo% suSassoneo Yvort.
I Paolo uio [aso GENOVA Alharo - Via Tonnoanlli. 2 in’. 5 - T. 304.373

1500 OFFERTE
di serie, sedette igLrative. isolai e pacebefti dì paesi

tu UI ed Ester. sono coa:enjte no: nostro LISTINO
Or VENDITA c’te inviac oratuì:cmente a Scaolst.,
Rivenditari, LIbrerIe e Cartolerie. citando quesac Rivisto

A richiesta, inviamo pure LISTINO DI ACQUISTO per2
materiale comune usato italiano in manette ed a peso 2

FILATELICA MILANESE (Faggi & Zanaria)

MILANO
GR A TI .9 dietro sers:o;irerichisano r/ceverete i nostro

Prezzo - Corrente contenente aFFERrA COMPLETA dì:

a. Novità di tutto il mondo (compietìnsma)

-e. Trieste Zona A e Zona E (completissima)

‘o- Francobolli . . filatelici (completissima)

-e- Giri Colonie Inglesi ipreo per cgr., certe)

U. P. U. e Ex Colonie (compicristima)

e. Offerte dOccasione (ccc ora: scont.)

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHICLIONE La RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA — Salita 5. Malleo 23

Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

I ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani

I medi e rari anche Eurooa ed Italia e Colonie
Via Mecic, del Vance’’o. 7/6

I Dr. LUIGI PEIRÈ GENOVA - fe/cL 304.086

(11/57)
CLASSIFICATORI —

____________

MILANO
aXORr

I PIÙ DIFFUSI PERCHt I PIÙ APPREZZATI

In Vendita presso la DITTA A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Rivenditori filatelici.

Via Cmrvignano O
Ditta GIANNI GREPPI MILANO - TeIef. 580.181

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Viti Pinna Stono, (“8- Piana Sonisiìa - li, Leali) T,I. 21 -485

Scelto assorti mento generale

SOCIETÀ FIUTELICA TOSCANA
Via Ricasnli 16 D’o. . L I V O R N O

(9/57/ Casella Postale 138 - Telefono 26368

r-si I L A N OR
VIA MANZONt 17

Telefono S0IJÒI

Viale Trieste, 44- Tel. 3t02

tRANCO CI(COM MACERATA

NANCOLISTE ITAJA E PAESI IVAJANI.

(12/57) SCONTO DEL IS ‘ti, SU DOLAFFI O SASSONE

O. GULIZIA.- filano
Via G. Mazzini LO - Telo/inno 861.za9

(T2/57R

CLASSlI1CA’I’OIiI ITALIANI IIIOPAGANIBA
Fabbrica specializzata in materiale filetelico

CATALOGO 6RADltO - INGROSSO DETTAGLIO
(t sto assortimento in francobolli e Liebig

EMAGn LUIGI -
MILANO

Via O da Fo cli, 44 - ToltI. 465.802 I

I GRATIS OFFERTA VANTAGGIOSA D’ITALIA, VATICANO, I
ONU. SAN MARINO. SPORT, ecc. (12/5?)

VADTa fl2DIITTI Via Stradivari 7- MILANOj

LIIIILU LLIÌIJ III Telefono 27.48.37
AV:Cri: DUCATI CA- ANI - ITAJA E COLONIE

ACQUISTO VENDO 16/57n

CHIEDETE IL NUOVO

LISTINO EUROPA - OLTREMARE
con particolare cura per collezioni “a soggetto,,2

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

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO
GÌUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILANO - Tele!, 390.717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

[i MARIO DOCCIA - MILANO

L Galleria del Corso 2 - Teleforo 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ITALIA E COLONIE - SERIE OLTREMARE

Il GOPICZiOn/S(Ca - Italia FilolcZjra o
- .N. 2 - 1957
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Reggio Emilia

Roma

Ing ALBERTO OIENA
Via Vittoria Colonna. 40 - ROMA (681) - Tel. 552.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI
da uno a cinque esemplari 1. 1000
ogni esemplare in più L. 100

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

I GRANDE RISTORANTE ROMA
Poli, 38-41 - ROMA - Tel. inc. 689.824. 6*4.568

Sebastian Restaurant 0tc natronon-aiche - Cantina IntrnaxionaI- America.. Bar
Via Muoio C)emonti 6- laar via Vittoria Colonna) — R0r,A - Tel- 30 ‘60

G.LLEH1A DEL FRANCOBOLLO
LISTINI DOCCASIONE GRATIS A RICHIESTA
IiI ItZiOIliII4’. O4 — 144) ‘i A — ‘l’ei. 478.±47

j A ROMA VISITATE I nucoc negozio filateLco
Dr. Edoardo PERGOLESI

L Via Grecoria - a SSa — To). 62273 (5/57)

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) . Inviare mancoliste a: ((57)

Avv. GAETANO BUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758638 - ROMA

Torino

Or. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via WariaV;Iurìa. t, I TORINO Tel. 41-220 .41154

V.rif.che di francobolli: ogni eaemploro L. 200
• - Minimo: L. 2000 - (porto in più)

S -r I PSi E - C F? I I a

Venezia

Rag. ENZO MUGGIA Via 0. Moroor a,
Telefono 793.396- MILANO

Scelto assortimento di francobolli
antichi e moderni di tutto il mondo.

“STUDIO FILATELICO JOLI
Via Cordusio. 2 - Telef. 676.304 - MILANO (3(53)
Francia medi e -ari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI

E COLONIE INGLESI

WILSON - Via Castaldi, 8 - MILANO

Pncchotoi

di otIte il mondo. Serio d’Italia rnulL, rhuoL Comronizioni
montato s Ca lore Or Cr lontane. in:,’i )cr ‘icona, to’,. -

cc.,i1:’a’a serio o sonetto o’ItaI,a 02 1O vi tarIa (1257)

r Specialità: MANCOLISTE M I La. rJ
I M. ZANARIA Via Br.ra JA I

(moduli g no ti o ai richietfene, 1 (9/571 TelaI. 80.41.22]

‘‘i’ ‘arati ‘a ,, iAlbergo Ristorante i NNUN J I
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/56)

Via Dan Minzoni, 12 - REGGIO EMILIA - Telai. 2787j

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignnano 2
.i £776 (12(56)Telefono 46.6’O
aoddiofe i palati più nigenli

GRAND HOTEL LIGURE
TORINO . Piazza Carlo Felice. $5 Telefono 51.864

V1 A VIS DE LA GAISL (12(55)

GRANO HOTELTorino Via Carlo Alberto, 35 SITEATel. 520.511 al 520.515

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

FILATELIA ENIIICO flOYIO
NEGOZIO 131 VEIIUITW Piazza Palntapa, 3 - TOIUNO

GlTIS LISTINO DI OCQ’J’S7C ESCI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MCEvI[( RINNOVATO.

TL 1OIONbO FILATELICO - TORINO
Via leI. Vittoria, 2a - Ird,r,zzarr :orri,pond.: Ca.. Post. 73

serata ;o diretto &
ris-r on cocns

per ITALIA. 5. MARINO, VATiCANO, -SOMALIA
e per Frarcia, Svizzera, Serre. t’oqaco. O N U

Serv,zio di aanulli soortwi

VENETIA CLUB
Casella aostale N. 67 — VENEZIA. (6/57)

LI PIL (iRIflDU O1HÌIIJIZZIZIIJXE FILiTELIC fl’ITLILIA
LU i( BULLE !1STE FILITULICUE DEL MOUII RA’\tND
UNO STOCI< Dl PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, visitate Io nostra 13-571
8J MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA. VENDITA Esposizione Filatelica Permanente

-
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA POU, 29 (Tritonnì-ROMA - Tol.651.044-687.441

6 Il Collezionista - Radio Faate.lica e - N. 2 - 1957



Verona

HOTEL ACCADEMIA - Via Scala 12G
Completamente nmodernato — reteron nelle camere

Ristorante rinomato - Telefoni: 21.643 26.863=

AUSTRIA

BEL GO

FRA N CIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

-t G000STEIN LTD- PJT.S. B:p.AJ
fl Willian, IV Street - LONDON W. C. 2

Speeialisli in Iranenl,olli ,leIIe Colo,,ie tngIesi2
Richiedete il nostro Prezzo corrente

Lo Studii, Filatelico

G. NICODEM
avverte che dal prossimo Marzo si trasferisce in

VIA ROMA 21 - (Tel. 23.549)

VERONA ti/SS)

Aste filatclicke di fama inondiate

EDGAR MOHBMANN & Co,
HAMBURG 1 — Speersort 6

Tel. 32.64.28 - 33.61.28 — Telerr. SONORO
(5/57)

A USTRI A an,’cd e ;TOQ!rfl

desid ero acquistare in cuantità,E

Dr CARLO KEMENC INNSBRUCK (Austria)

N.Theres}enetr. 25-Tel. 46.84

CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
ACCEtTO in cambio serie Sane, Germa
nia, Berlino, Rep. Federale.

Inviare offerte dettagliate. — Risposta immediata.

SO%EF KLIGLER
SOLINGEN OHLIGS (Deutscl’iland) - TEL. 1802

Corrispondenza In italiano
Intermediario ri transazioni filateliche d’ogni genere

Comme los prix les plus bus du momeni

se prociquenr en Belgique votre intért

vous commande de suivre les

VFNTES PUBLIQIJES WILLIAME
(CATALOGUL SPÉCIMEN GRATIS)

U
Expert en

• • • philalélie

5. Ree de Midi . Bruxelles - Tel. 11.76.27 (7156)

M. JAMET • Expert

2 Bue Taitbout (coin Boulevard des ltaliens)

PARIS IX (raitbout 5411)

ilarmer Rooke & Go Ltd
Da oltre 50 anni

ASTE DI FRANCOBOLLI RARI
che si svolgono quasi settimanalmente

Abbonarnento annuo cumubtivo ai cataloghi

ed ai listini dei prezzi realizzali: 25 / -

2 Arnu,IeI Street, Sta-amI. LONI)ON IV. (1. 2
(10157)

SPECIALISTE EN TIMBRES

ANCIENS DU MONDE ENTIER

POSTALES
MOYENS ET RARES - MARQUES

- OBLITERATIONS

Ventes 5cr offres Caialoques gratis sur deniande

MAGASIN O4JVERT
TOUS LES JOURS

9 I, 30 - 1z h 30
t4h . 19h30

MOSDEN STAMP COMPAN!
261 $irand Il

(TeI.Teta$tBar10) Il -

Specialista in francobolli di (IjSl)

Israele - Siria - Libano - Iraq
Persia- Egitto -Transgiordania

STUDIO PHILATELIOUE LYONNAIS
7. Ree Augoste Comee - L’faN (lme) - PItone CA 91T9

Wantlists ol all world fIII:d at attrattive prices
French. English, German, Italian correspondence

HENRY TI-IIAUDE
• Espert sPecialis4 en timbres de France et Colonies.
• Catalogue Thiaude France et Colonles 1957

francs 210 - Lires 300 franco. =

24, Rue du 4 Septembre . PARIS Opéra
(Ric. 14-27) - Maiaon Fondée en 1920

STATI UNITI
Listino illustrato completo edizione 1957 del

nostro grandioso stock di tutte le emissioni

1&45- 1956.
Ne facciamo Invio dietro rImessa di L. 50 in franco

bolli nuovi in corso. (2157)

WESTMRSTEII STAML’ C0. . flcgency Dense

1.4 Warwick Street. Piccadilly Cinte.. LONDON W. I

P A WILD[ ti,, Largest Previncial Philslolictectioneers in

- 21-23 Charles Street - Cardiff - Phone 24934
Free Catalogue on request 5)57)

WANrED: EARLY COVERS OF HONG KONG, etc.

Il Colk.ziorsisia - Italia ‘ilaIclica - - N. 2 - 1957
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SVIZZERA

CANADA

STATI UNITI

I We buy rare Un[ted States slamps al Iop prices
STMPAZINE 109 West, 43rd Street (5:511

NEW YORK 3 N.Y. USA (P174531)

VENEZUELA

MATERIALE L..LJX FILATELICO
IVI I L. O

Il miglior materiale per collezionisti e commercianti:
CLASSIFICATORI PIUMA (Titano. Bayo,, “2000,. Mignon)

I000erIs-a’ resi a striscie- applicate cere tock e vendita
TASCHINE ‘‘LU X “ vi ce!lophanc fondo nero irrestrin

in :a: iorma:i corrert (0 ddre,ti).
RACCOGLIYORI SPECIALI PER BUSTE a fecc sec

sersotici coppie e lnple, elezanti ct-bile ad anelli
-nate— a clespc, co, cunte teat ca-e,:itt--te Per la mccciea
cccii ì-:eri - 5!51)

SCRIV[TECi SUBITO LISTINO 1956 GRATIS A RICHIESTA

J {J Yiale E. Forlanini, 52 iVI LANTelefono N. 73.31.07

RARE STAMP1ro. PAIJL WOLF
j 433 Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Sar 23?3)tI

O. M. WOLFF (M. 8. WILSONj
‘9. Jessel Mansione. Queen’s Club Gardone
(9,51) LONDON W. 14

E. ICOTTELAF
BERNE - Spitalgasse 29 - Tel. (031) 35215
Spécialiste pour limbres classiques de bus Pays
Catalogue de Suisse et Uechtenstein Frs. 1.50

e Eduard
IIIIr5aII B CR N E (Suisse) Laupenstr. 27

ACQUISTO Dl FRANCOBOLL C.ASSIC • SCELeA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/57) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REE.
Corrispondenza per ‘Italia’.
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filai - MILANO

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Pe-co i a(: cc ccl i- pjntlc di \apoE 2

VERIFICHE Oaunoac,nqueesenrpiari L.l.000
DI Ogni esemplare in più - t I OD

FRANCOBOLLI Cettiricati fotografici a> 2.000

Casella post. 245 - NAPOLI - C. C. E’. 617993

laison spetis,lis,’t 110,1% l’ai-hai ci la VenlF di
iiinbre,, ancien, ci ano4ler.Ies di, ,ainhìd eliIirr
D RRADrQPU 2 QflII 628 Yonge Str 1W T 2’0987ìIl. ITIHIILOUII Ui 0011 TORONTO, Ont. Canada

WANTED FOR CASH
Large quantties washed starnps,

Kdoware arad pictonals.
Prompt payment. ReJeie>aces: chie Magazinc

THOMAS CLIFFE Ltd. - RHYL (Crea? Brilain)
Teleobone: Rhyl 524 Cablee: Ciuffo

DANZIG cose,, vid lecal stame, 191: OcL,v rIto Bov—S:&a,
osata apd tacere sgecia. eztccel.at ssc ahe’.s ce lo zIe ad ccinlriea

T. WCR l
450 Ocean Parlcway. Broolclyn ID. NEW YORK. N.Y.

CHINA, JAPAf, KOIIEA, TIHET
SOLD AND BOUGHT WANT LISTS FILLED
MRY1AHD STAtA? CD. ‘3920 Falerna. À,e. iAtllMOR(1t. Md.-USÀ

WANTED FOR CASH
UNITED STATES COVERS
USED BEFORE 1940

also (557

ITALIAN COVERS
WITH POSTAL AND
MUNICIPAL CANCELS
FROM 1600 TO 1870

E ViA Iulflflfl[ Miller Hill, R. F. O. No. 2
1111 PIIIJ’JR

reIepI.one 2-1987
IVI. eTI GLENS FALLS, N.Y. USA

Désire acheter timhres aneiens
,nodernes de Venezuela

J DSE ROURA Pasaje Capitolio

CARACAS (Venezuela) - Tel. 94.129

Le segnalazioni di cambiamento d’indi
rizzo, accompagnate da L. 50 in francobolli,
debbono pervenire entro il 1° di ogni mese
per il numero del mese Staecessivo.

ACQUISTO TUTTO: (11/57)

francobolli isolati e in lotti. Collezioni,
archivi, commemorativi, ecc.

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Oflritemi tutto quello che nor Vi interessa.
VENDO Italia aptichi e moderni. Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - TORINO - Telet.SSS.400

a I) Colgrzioaiista - fluIta Filatelica . 1). 2 ‘ 395’)



-

VENTE du 7—16 MAKS1957 a ZURICFI

LIQUIDATION DES PLUS IMPORTANTES ET ÙES

PLUS BELLES COLLECTIONS DE:

PEROU COIOMBIE

MEXIQUE

La célèbre colleclion de:

13 LETTRES ILES JONIENNES

Rarehs de bus pays du monde seroni vendues au pfus offraat,

sans aucune réserve de prix.

Catalogue avec plus de seco bis el 120 Photo-planches chez:

Corinphila-Znrich
(Bahnhofslrasse 102)

Il Co1kionisiq - Italia Filatelica - N. 2 - 1957 9



ISDIF[PKC bIPC&N
MILANO - Via Monte Napoleone, 27 - Telef. 700.872

DITTA FONDATA NEL 1909

.

Specialista in

ANTICHI STATI ITALIANI
EDITORE DI

“QUOTAZIONE DEI FRANCOBOLLI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI”
ISS pagine di formato tascabile - riproduzioni in nero ed a colori)

Prezzo Lire 500 - franco di porto — Estero $ 1.00

Ricerco in modo particolare:

SICILIA
AUSTRIA e LOMBARDO - VENETO

soltanto esemplari di qualità eccezionale

PAGO

PREZZI D’ECCEZIONE - Pronta cassa
OFFRO (prezzi a richiesta)
1°) ANTICHI STATI TEDESCHI (ex Caspary).

Un insieme magnifico comprendente il 3 pf. di Sassonia e l’i Kr.
nero di Baviera, angolo cli foglio usati.

2°) AUSTRIA. Studio sulli I(r. (Gran Premio Filadelfia 1944)
comprendente vari blocchi di 4 e di 6 ed il famoso blocco di
14, usati.

10
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MÀNIFESTATIONS PHILÀTELIOUES INTERNATIONALES

POUR LE CENTENAIRE

DU TIMBRE DE SICILE

ALE R IV) 0, 7-16 Novembre 959

EXPOSITION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

BOURSE PHIL4TÉLIQUE INTERNATIONALE

MANTFESTATIONS

ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Siège Provisoire du Comité Organisateur chez

“IL COLLEZIONISTA,- ITALIA FILATELICA”

Via Roma N.101 - TORINO - TéI. 41.154 -41.220

Il Collezionista - natta Filatelica - N. 2 . 1957 11



lJeì cO&46 c& saan6....

AXTE FILITELIC11E XIIINiIIW
(Vendite mensili)

offrono ogni possibile garanrda per clii partecipa per corrispondena

Scriveteci per ricecere gratis

i nostri calo logI..i

SHANANANS STAMP AUCTIONS
39, Upper Gt. Georges St.

DUN LAOGHAIRE
DUBLIN, EIRE

(11/57)

• 12 Uvìfrzion.istrt — (i,,Ua l’Unici ira — N 2 — I 33712



Acquisto per contanti:
FRANCOBOLLI ANTICHI sia dei Ducati

Italiani, che di Europa ed Oltremare.

COLLEZIONI SPECIALIZZATE

Ricerco specia Im ente:
Annulli ducali su francobolli ducali e su

francobolli sardo-italiani, ed annulli sardo-

italiani.

(vedi foto a margine)

Annulli precursori di 5. Marino sii franco-

bolli sardo-italiani.

Saggi e prove dei Ducati Italiani.

*

Indirizzare offerte dettagliate al

rag.UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA, 52 - TELEF. 793.112

MILANO

I? (7o?kzoni<flc - italia Fi?q?:Iù,n.-N. 2 1957 i3



Nons d!sirous ACHETER
des collections

GROSSES OU MOYENNES
(paiement grand comptant)

F R A. NJ C E (timbres, oblitérations, marques postales)

COLONIES FRANQAISES

E T R .4. NJ G E R (collections specialisées ou non)

COLLECTIONS GENERALES

2 me TailboniMaurice IAMET PARIS 9 - TAIT 54-11

MATERIALEfILATELI[OITALIANOEM
— — — — — — a — — — — — — — — a — — — — — a a a a a — a — a

RISULTATI DEL CONCORSO

(fl REGALO NATALIZIO
Il MATERIALE FILATELICO ITALIANO E. M. ha il piacere di comunicare che in base al
l’Estrazione del Lotto deI 29-12-1956 il primo estratto sulla Ruota di Genova è stato il numero

se ()
Verrà perciò rimborsato il prezzo degli ALBUM e dei CLASSIFICATORI abbinati a detto
numero e venduti ai seguenti Nominativi:
Agenzia ARDOR - I Albumino Svizzera O. GULIZIA - I Albumino Italia
B. BOUNIMOVITCH -1 Album Italia Mia C E. LAVAGNA - I Album Filatelia
CIRINO C.A. - I Album Italia Mia C M. MARINO -1 Albumino Egeo

fl CIRINO C.A. - I Albumino Italia M. MARINO - I Albumino Valicano
CIRINO C.A. - I Albumino A.O.I. M. MARINO - I Albumino Vaticano

T’À E. COCCHIA - I Albumino O.N.U. C. MAROZZI - I Albumino Italia
E. DE CARLI - i Album Italia Mia C G. PALLADINO - I Album Diamante A

j/\ F. FRATESI -I Album Italia Mia A E. RICELLI - I Album Mercurio
ti M. GAMBINO -I Albumino Vaticano DITTA SAVARESE - I Album Atlante

M. GAMBINO - I Albumino Austria SOC. FILATELICA GENOVESE-I Milano 4
M. GAMBINO - I Album Italia Mia A STUDIO FIL. TRINACRIA -I Italia Mia A
M. GAMBINO - t Albumino Italia Cari. VENTURI - I Classit. Palladio 6
E. GLORIA -I Albumino Italia Ditta ZEUS - I Albumino Malta
Il MATERIALE FILATELICO ITALIANO E. M. ringrazia vivamente i Signori Negozianti che
hanno appoggiato questa iniziativa e dà loro appuntamento per i prossimi

GRANDI CONCOflSI
già in programma. Le modalità saranno tempestivamente comunicate.

D’ Agente per il Piemonte: Ditta A. SOLAFFI - Via Maria Vittoria, i - TORINO - Telel. 41.154-47.220
— — _ — _ _ _ _ — — — — — — — —

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

TEL. 22.5 40 • C.C.P 41100

14 • Il CoUezonista - Italia Filot€lica * - N. 2 - 1957



ASTE

VALEUflO

Il CATALOGO N. 34, già inviato a tutti i

clienti, comprende la vendita N. 90 (li 2511

lotti e. l’asta N. 91 tenuta a Milano nei giorni

i9 e 20 gennaio.

Il CATALOGO N. 35, che sarà inviato ai primi della terza decade

di gennaio, comprenderà un’asta che sarà tenuta a Milano il 16-17

febbraio. La vendita libera dei lotti non compresi nell’asta sarà

invece effettuata con altro catalogo che verrà spedito alla fine di

gennaio. In questo modo si eviteranno confusioni fra i lotti in

vendita libera e quelli in asta.

Il CATALOGO N. 36 per le vendite del mese di marzo è in corso

di approntamento e si accettano ancora lotti per esso e per i nu

meri successivi.

LA CONTINT:ITÀ CRONOMETRICA dei nostri Cataloghi, ormai

mensili, l’elevato tenore delle vendite, la massima sollecitudine nel

pagamento dei venduti e la tenue percentuale nostra del 10 %
sono le più sicure garanzie per chi vuole alienare le proprie raccolte

presto e col massimo ricavato.

La quota di rimborso annuo delle sole spese postali per i cataloghi

è di L. 1.000. Con tale tenue somma Vi potrete assicurare una ricca

biblioteca dalla quale potrete conoscere, oltre la parte tecnica, anche

le reali situazioni col materiale effettivamente acquistabile.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente al:

Or. SALVATORE PALEiflIO

NAPOLI - Via Chiaia, 257 - Tel. 62.984 - e. e. p. 6/1318
(12/57)

-

r

Il CoUezoaisto. - Itr,fla l’ilatellea - N. 2 - 1957
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MICHELE BOCCHINO
TO R I NO SANDERS’ PHILATELIC JDURNALVIA ARCIVESCOVADO, I - TEL.EF. 53.112

cvcry inonth?

No collector should be without it. This welr
illustrated magazine, Brtain’s newest and bright
est starn rncnthy,ìs now being read ‘-i 65

E SEC L1Z’ I O f4 E d;fferen: co,ntr es the world over.

Con:enzs rclude a’-::ces of lasting vaue sy
leading writers, In up-to-date New ssue Guidel’vi A t\I(()1_ IS TE for the British Commonwealth, investment notes,
book reviews, etc.—in fact everything you need
to keep in touch with your hobby.Antichi Ducali Italiani
VJhj not serd Sd., ¶2c. or L. 65 for a sampie copy
and fifld out whar you have beer rrEssng? The

Francobolli n’tedi e next ster atsr zrat ìs ar arvu,al suscr:p:ion
which costs only 7s. 6d,, or $ 1.00, or L. 660,

rari d’Europa. O5t paLd. (7/51)

J. SANDERS (Philatelist) Ltd.Posta aerea mondiale. I

7 COMMERCIAL ROAD, SOUTHAM PTON
(ENGLAND)

I
- —

S. %CIIWIItFZ
P.O.B. 4011 - TEL AVbV - ISRAEL

.

SPÉCIALISTE ET EXPERT EN TIMBRES D’ISRAEL
Stock très important i des prix très étudiés.

ISRAEL COMPLET, FEUILLES, BLOCKS NLJMÉROTÉS, TIMBRES AVEC
BANDELETTES, OBLITÉRÉS. NEUFS, ENVELOPPES du premier jour.

Choix très étendu i votre disposition. Timbres rares.
ABONNEZ-VOUS i mon service nouveautés - Vous recevrez réguliè
rement toutes Ies nouvelles émissions en envoyant un accompte de $ IO.

RECLAME POUR LA NOUVELLE ANNÉE
OCCASION - Pour 7 commandes seulement et i très bon marché:
IO différentes envetoppes du tourng stamp exhhition en Israel i $ 9
20 diff. enveloppes commémorants I’ouverture de nouvelles

postes en Israel $ 6.40
15 diff. env. du Mandat Anglais avec oblitérations très inté

ressantes 10.80
Un Iot de 2000 timbres Mandat-Palestine obAtérés S 11.60
2 bis 100 diff. d’Israel oblitérés S 930

$ 47.30
Pour 7 acheteurs seulement, comptant $40. Correspondance: Franais, Anglais.

in • li CoU,zions(a . Italia i’ilaWiea . - N. 2 - 1957



ALDO D’URSO IoRNÌ
SPECIALIZZATO IN MANCOLISTE D’ITALIA
E MONDIALI E INVII A SCELTA PER PAESI
tanto asso t’merlo in sene, a000za turo. ‘nOnO 5. vane:

sagip serie I tar’aeriìon dial su lettera - Annulli - Percurson, - I
Interi Postali Mondiali - Buste Primo Giorno - Cartoline Militari

- Bol lett, ni e quanto può interessare a quasiasi collezionista. I

VI OFFRE ALCUNE VOCI DI GRANDE OCCA
SIONE ci ser e ..ao -i e o.noos z 01 di est-Do taor -e., estta-.

per i Commercianti - Scambiati - Collezionisti prezzi

• e numeri Sassone. salvo indirazi one contrar la

ITALIA L. L.

N. ‘ (usato) 7500 nette 6041
N. 3 1000 • no

12-73 150 ,, 124

N,23/25 375 ., 250

N. 29/36 2250 ,, 1500 I
• N. 50/55 2500 ,, 1750

N. 56158 1400 ,, 1104

1N6&78 350. 250

Vittoria usata 350 ,, 275

PiI. 35/40 usata 550 . 7S i
i Camicie nere nuova 2500 ,, 2150

V’li sopr.ta °uova (DLENIA) 6250 ,, 5750

Nozze Umberto usata 30 ,, 250

Gaileo ‘uova 80 ,, 60

Dem, Vai. Compl.ri nuova . . . . 850 ., 750

5. Caterina nuova 300 250

Siracusana nuova 700 500

L• 5 - (Landmars) ... 250 ,. 50

L.12., 15 ,, 60
L.73,. 75 ,. 35.

i LAVORO STELLE 153 I C. 50 nuovo ,, . IO
754 Li ,,.

755 L.2 10
756 L 75 . ,, 40

.. 757 L.30 .,. ., 50
758 L..50 ,,

,, 125,
i B.L.P, su Busta lettera, nuovo, valore 1000 ,, 550 I

SERVIZIO 51. 1/8 nuova (Sassone) . 5250 ., 4500

N.1/5 ., ., . 325 ,. 250’
N.6 ,,

500 ,.
315

N. 7 1500 1100
14.8 ,, ,, - 3500 ,. 2500

Pacchi Postali 51. 1 usato . . . 700 ,, 500 I
N.66/78 680 475

Tasse 14. 71/14 1525 ,, 1100

,.
7’. 17/19 150 .. 550

51.25/26 254 . 175

COMPOSIZIONI MONTATE SU LIBRETTI

ITALIA 50 Franc. difi, (Vai. Sassone) 5000 ,, 1900

100 10000 5500 i

203 ,, .,
240$ ,, 11500

TRIESTE0O 10000 4500

MONDIALI
500 Frano. difi, (Vai. Cat. Yvert) F. 25000 8500

1000 ,, 8’. 50000 18500

MONACO CARTOLINA MAXIMUM I’ Valore 150

A tutti gli acquirenti per un minimo di L. 2000 un

grazioso omaggio. Postali per orda, -nfer.or, a L. 5000 i

a carico del comrn,ttente. oaeamento con lordine).

ACQUISTO - CAMBIO - VENDO: TUTTO

‘aa dùn.eaticate!
6/57)

UNO DEI PRINCIPALI

COMPRATORI:
DI FRANCOBOLLI DEGLI

STATI U N I TI

E DI OGNI ALTRO PAESE

È

({WEILL de NEW ORLEANS»
Saremo lieti di metterci in

relazione con venditori,

collezionisti e commercianti.

RAYMOND I-I. WEILL Co. i:

ROGER C. WEILL - RAYMOND H. WEILL

407, Royal St. New Orleans, La. (U.S.A.)

1u4-a11g MARIO ZANARIA1
MILANO - VIA BRERA. 7 . Teltf. 804.722

OFFERTA DEL MESE - Tutti i francobolli offerti sono

garanti ti aulent,Ci con pietoi stimi difetti; si preaer,tar.o ole,
manie—te e oosso-.o (‘gurare nelle m,5lior, colIezon:

Napoli. 51.14.50 gr. rosa brun. n t 60.000
N. 4 . 50 gr, rosa brun. us 25.000
Trinacria 1/2 t. us certi!. Diena 180.000

Pontificio - 14. 10 . 50 14 azzurro us 12.500
N. 11 1 a. rosa n is.soo
N. 11 . ‘ a. rosa js 22.040

Romagne .51.7.6 b. ver. pia. us. cert. Diana • 70.000
51.9.2Gb. grigio verde us 25.000

Sardegna . N. 3 - 40 c. rosa us 20.000
Sicilia. \i 1450 0r lacca brun cert. Diena ,, 40,000
Toscana . N. 3 - 2 s. scarlatto us 50.000

149.60 Cr scarlatto ,rnaecerti1 Ols.a .200.000
N. 23 . 31. us. cei’tit. Diana 280.000

Listino erren,’em. srelia. o richieste. Servizio monrolisse di

— tutti i Poeti; chiedeteci g/i speciali moduli grate ti. (1/58)

con numerazione del

Catalogo Iiiori a 1957 Catalogo Yvert &

Voi. i - Cataiogo4dei francobolli d’ITALIA

e PAESI ITALIANI - (2a ristampa)

Volume di 276 pagg. rilegato in mezza tela

(-j- L. ao per spese di porto raccomandato) 1. 450

Voi. Il - Catalogo dei francobolli di EUROPA

(Israele - Colonie Inglesi; Elisabetta Il)

I due volumi L. 1400 — franco di porto raccomandato

Volume di 484 pagg. rilegato con oper

tina in mezza tela L. 800

÷ L. 110 per spese di porto -taccomaidato)

Versamenti sul C!C Posta/e 14. 3/22385

i
CASA FONDATA A TORINO NEL 1925 1581

fRtOLEtiLOIlIAs.rl. - ViaC. Cattaneo, 2-Telefono 804.106- MILANO

li Coflcz/oasiste - Beffa I’/iaicl/ca - - N. 2 . 1957
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OFFERTE DEL MESE:

Vendita di Propaganda.

Serie di Trieste (A.M.G. - F.T.T.) con
tiratura minima rispetto alle stesse emis
sioni d’italia.

50 Francobolli differenti solo commemo
rativi (tutte serie complete) L. 2.800
Prezzi delle serie più rare a prezzo spe
ciale solo per questo mese:

Risorg. 13 valori con espresso L. 8.500
Aerei i rari N. 1316 . . . L. 18.000
Pacchi la serie rarissima 112 L. 35.000

P.S. - Tutti gli alci valori di queste serie
sono firmati « Diena».

catalogo Yvert in tre volumi si spedisce in tutta Italia
franco dì porto per L. 5.200

Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
I

ROMA (3/57)

Piazza 5. Silvestro, 32- Telefono 689.387

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

Emissione completa,
69 francobolli nuovi
DM, 55 o Lire 8.000

franco di porto

HERMANN E. SILGEI1 - LORCN/W&ttember

G. SAGAVIKÌÀiI
Via XX Settembre. 6 - TORINO ‘7’57)
Negozio con grande assortimento

P.cchet ti contenenti francobolli differenti
Lire Lire I Lire

100 Albania 3000 200 Lussemb. 2500.100 Sarre 1250
150 a, 7500 50 Mernel t250 150 » 2500
100 Danzica 1250 100 » 4500 i 50 Serbia 500
150 a, 2750 300 Portogallo ‘500 100 » 1750

50 Estona 1000 500 e 5750 300 Suarna 1750
75 2000 75 Moate’eg. 1000 500 » 3500
C-3 iecstcns. 3500 100 a 2000 203 Svezia 675
25 5500 403 Romania 2000 300 » ‘750

ICO Litjaria 2000 503 6510 15 Wj:emb. 750
150 » 3500 203 Russia 1541 100 » 1000
100 Lussemo. 750:300 » 3750
Pagamento anticipato o contro assegno. Spese postali

in più. Chiedere arati, i nostri listini illustrati.

RUSSIE
ET PAYSRUSSES

UNE SEULE
ADR ESSE

Depuis 35 ans
nous sonsmes connus dona le monde enlìer comme expertsspécialistes en timbrea de

RUSSIE LT PAYS RUSSES
Nutre stock: un de» plua importants au monde - nous

perrnet de lournir un rand nombre de timbres de ces
pafl à de pria raisonnables.

Grand choix: de séries, tinabres rarea. bloce, pièces de
luze. erreura, variétéa, oblitérations, lettrea, timbres en
feuilles, marques postale» ete.

_
r.IAISON ‘%%

4ROMEItO
4V43 RIT0rsMARTYRS

PARIS IX

CATALOGIJE SPÈCIAL
DE RIJSSIE ET U.ILS.S.

128 pages, 1300 clichés, nornbreux renseignementa inédita.
Ouvrage indispensable à tout collectionneur de tin,bres
de Ruasie et à tous les néqociants.

Pri,c 5*0 Fra, tronco (Liles 1100).

PHILA1’ÉLISTES-EXPERTS

RUSSI E EN GR O 5
Nous pouvons fournir aux marchands un grand choix

de timbres à ìnages, sénies e! paquets de Russie.

Nous faisons aouvent dea (2/57)

TRÈS IMPORTANTES AFFAIRES DE STO 01(5
e! cherchons des négociants capables d’en assurer le vente en exclusivité dan» leur pays.
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di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudl Massilla
Periti filatelici in Roma

IN MARZO

Avrà inizio l’attività del nostro nuovo

REPARTO INGROSSO
DI FRANCOBOLLI D’ITALIA E PAESI ITALIANI

Con un listino riservato ai commercianti regolarmente iscritti:

gli interessati sono pregati di prenotano in tempo.

Per questo Reparto abbiamo anche interesse all’acquisto di lotti

e partite di qualsiasi importanza: ogni offerta ci sarà gradita e

verrà accuratamente esaminata.

*

IN PREPARAZIONE

due nuove

IMPORTANTISSIME ASTE
nel corso delle quali verranno disperse le rarità di una delle più

famose collezioni italiane, premiata con le massime onorificenze

nelle maggiori esposizioni internazionali.

Per tali aste accettiamo sino a tutto febbraio rarità, lotti e colle

zioni. Esclusione assoluta, come sempre, della seconda scelta.

LA viù GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

RA

Via Poli 29 (Tritone) - R O 1W A - Telefoni: 681.044 - 687.441

(I CoZleiaMsta . Italia FiloleNea . . N. 2 - 195? 19



SU CIEUI( DE PARIS

Opéra: 16-35 & 36 C.C.P. Paris 2342.66

ainsi que STOCKS et ARCHIVES au plus haut cours

Vient de paraitre

Catalogue Spéciaisé Berck
France et Cofonies Generales 1957 240 pages Frs. 150 ou Lire 300

vous invite a visite, son
I1wgai’ de la piace de la
Iladeleine a Paris, où volte

trouverez, en ph&s dee plue
beawx alburns a dee p?w
befles relinres du m.on&, fa
briquées dans nos ateliers,
un ckoiz incomparable de
timbres d séries du monde
entier, aiuti que de •wm
breusee raretés.

6 PLACE DE LA MADELEINE

M. Berck a ses collaborateurs seront honorés d’avoir votre visite; 1k resteront
toujours à votre disposition pour satisfaire tous vos désirs philatéliques.

NO US

Nous fournissons 9O0/ des timbres et séries
de tous Pays, dont de Nombreuses Raretés.

ACHETONS AU COMPTANT

(3/57)

TOUS LES TIMBRES DU MONDE ENTIER

20 Il C,,liezioi,istrz - Italia Fi.latelira.- N. 2 - 1957



INTERNATIONALE
BRIEFMARKENSAMMLER VERANSTALTLJNGEN

GEDENKFEIER DES JAHRHIJNDERTS
DER FREIMARKE IN SIZILIEN

RALE R IV! 0, 7. - 16. I%Jovember 959

INTERNATTONALE BRIEFMARKENAUSSTELLUNG

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKUNFTE UND

VERANSTALTUNGEN FUR BRIEFMARKENSAMMLER

KÙNSTLERISCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

VorIufiger Sia des Organisationsassschusscs:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TO RI N O - Telephon: 41.154-47.220

FI Collezionista - Italia PWdeUca . - N. 2 - 97



Le migliori Aste del Mondo
per gli specialisti in francobolli e in storia postale

Quattro gruppi di Aste a Londra

STORIA POSTALE - GRAN BRETAGNA - IMPERO BRITANNICO - RESTO DEL MONDO
in aggiunta alle importanti ASTE GENERALI della nostra

Filiale di Bournemouth.

I cataloghi di ogni gruppo o di tutti i cinque gruppi, con listini dei prezzi realizzati, sono inviati
franco di porto sino a fine stagione, dietro versamento di 20 scellini.

Collezioni vendute in blocco dal nostro

REPARTO TRATTATIVE PRIVATE

Collezione dell’IMPERO RUSSO, unica nel suo genere, formata da
H. C. Goss, prezzo £ 23.500.

(Alcuni commercianti hanno offerto £ 20.000 per la collezione, ma
il proprietario non ha accettato e noi riteniamo che in un’asta egli

realizzerebbe da 28 a 30.000 sterline)

La collezione di RUSSIA formata da C. Stibbe
oltre 75.000 francobolli per nette £ 5.750.

Altre collezioni tra cui
PRECURSORI DELLE ISOLE IONIE, per £60. AUSTRALIA DEL SUD, con blocchi di 21.
usati. di ogni valore da 6 d. ed i’- delle prime emissioni, £ 4.625. ISOLE TURKS, con beiprovvisori. £ 1.700. COSTA DEL NIGER, provvisori. £ 142. PRECURSORI DELLA RE’
PUBBLICA DI VENEZIA, £200. SAMOA, £150. ISOLE MARSHALL, £200. “PENCE”
di CEYLON, £245. ISOLE FALKLAND, £ 180. CLASSICI DI GRECIA (comprendente il più
belI’esemplare conosciuto del più raro francobollo) £3.475, STATO LIBERO D’IRLANDA, £63.

SVEZIA, £ 825. TRINIDAD, £ 350, Dettagli forniti a richiesta.

Ifrisponiamo sempre di £ 100.000 a £ 150.000 di bei
francobolli per vendite all’asta o a trattativa privata.

Robson Lowe Ltd.
(ineorporating P. L. Pe,nberton & San)

Editori di “The Philate.ljst ami Postai Historian”
(mensile — £ I per un anno, £4 per cinque anni, £ 10 per abbonamento vitalizio)

e della
“ncyclopaedia of Empire Postage Stamps”

(VoI. I Europa — VoI. III Asia: 42’- aduno. porco 1:6)

50 l’all Mali

London, S. W. 1.
Telegrammi: «Stampa. London»

‘L
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LE FAVOLOSE GEMME
DELLA COLLEZIONE «CASP4RY»

Le succ lite informazioni da noi pubblicate il mese
scorso sulla settima asta Caspary a. che avrà luogo

a New York dal 2S al 30 gennaio e comprenderà i franco
bolli degli Antichi Stati Italiani di quella grande collezione,
lIofl erano certo esaurienti; ed hanno servito appena a
stuzzicare, in molti fra i nostri lettori, il desiderio di cono
scere qualcosa di più in merito al favoloso complesso di
rarità accumulato dal compianto « broker » americano.
Anche se questo fascicolo della rivista giungerà ai lettori
qllando mancheranno ormai poche ore all’inizio dell’asta,

ci sembra opportililo completare le notizie riguardo alla
vendita, in qtlarlto e&sa ha uii’iinportanza che trascende
il fatto conunerciale Il inondo di oggi è infatti profon
darnente diverso da quello in cui Alfred 11. Casparv ha
forniato la sua collezione: la filatelia è ora enormemente
più diffusa che in passato, ma difficilmente dai suoi ranghi

potrà scaturire un altro collezionista della forza di De
Ferrari, di Tapling, di Hind, di Caspary; l’unico che oggi

possa ancora competere coli quei «grandi » è Maurice
Burrus. Ma anche la sua raccolta è stata formata sul modulo

dei quattro personaggi citati: gente che disponeva di ampi
mezzi finanziari, che sentiva profondamente La passione del
francoboflo, che amava coltivare ed arricchire la propria
competenza filatelica, e che negli acquisti — si affidava
più volentieri al proprio gusto che a considerazioni com
ziterciali o tanto meno speculative. La nostra constatazione
parrà più vera se si vorrà riflettere al fatto che le mera
vigliose gemme di Antichi Stati Italiani della « Caspary »

non sono che ulia costellazione nel firmamento di rarità

mondiali possedute da quel collezionista.
L’asta si svolge nella sala « Trianon dell’Hotel Am

bassador, sull’elegante Park Avenue a New York. Ha inizio

alle due ponìeridiane di lunedi 2S genitaio con i lotti di
Modena: cinquantotto in tutto. Nella prinia emissione,
troviamo sei esemplari del 40 e. celeste (tre su frammento

e tre su lettera), molti errori fra i più classici i, tre esem
plari usati della lira. Conte Governo Provvisorio, segna
liamno fra l’altro un SO e. su fralnniento, con un nitido

annullo di Guastalla.
Immediatamente dopo vengono banditi i 115 lotti di

Panna; la « star a della prima emissione è la Coppia ‘tète
bdehe » del 15 c., una delle più alte rarità mondiali. Da

segnalare anche, tra i francobolli del Governo Provvsorio,

(F Cia,
- pag. 43
- 1mg. 51
- png. 52
Reporicr)

pa.g. 53
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del 20 e. del O. P. dì Toscana. cd all’inizio della

Questo magnifico blocco diventi del c. della I emissione
di Sardegna sarà venduto all’asta il 19 gennaio. Vi seno

blocchi simili anche del 20. del 40c.

un 40 e. rosso bn liiii su lottino. iiitent. Lt’ liomagne.
cisc segilohio Parma, sono nililiresentate da una
trentina (li lotti: fra l’altro, notiamo una lettera
con la striscia di tro dcl 6 hai., un altro 6 bai.
su lettera, cd una lettera con (Inc esemplari singoli
del 20 bui. Di Pontificio vi sono appena 42 lotti:
apre la serie una coppia UtC-IJèCILC. usata, del

hai.; particolnrmente belli gli Sondi ., nuovi
e usati.

I pezzi più importanti della prima giornata
vengono banditi al termine della setluta: si tratta
della I emissione di Sardeglia, i’ j’recisarnente
dei rarissimi blocchi di venti, nuovi. ‘luI 5, del
20 e del 40 centesimi. Inutile sottolineare ai nostri
lettori l’importanza di questi pezzi, e specialmente
dei blocchi del 5 e del 40; di tutti e tre i valori vi
Sono poi esemplari singoli, coppie, blocchi di quattro.

La seconda emissione di Sardegua apre la se-
condii tornata d’asta, alle il del 29 gennaio.
seguita l>oì dalle serie sarde del 1854 (con due
blocchi di 4 annullati del 5 cent.) e nel I 8551863.
Da notare un frammento coli la stris,’ia di tre
del 1 Lire bronzo. annull,tUt a l’alcrnso. Altre
rarità eccezionali si iuconl.rano poi In Toscana:
i blocchi di 25, nuovi, del .luattniiio e del soldo
su carta grigia. sono assolntamente unici; ma elio
dire della coppia e della striscia di tre, nuove.
del 2 soldi?, e delle due coppie usate di questo
stesso francobollo?, e della lettera con un’altra
coppia del 2 soLdi più Uil esemplare sciolto dell’i
soldo?, e infine dell’altra lettera con una striscia
verticale di 5 del medesimo 2 soliti? 11cl 60 crazie
vi sono due esemplari nuovi, che originariamente
formavano una coppia; una striscia iii tre, nuova,
che i banditori giustamente defi,iìscono i pezzo
da museo »; e poi ancora una coppia osata e due
esemplari sciolti, usati. Del 9 crazie in carta bianca
vi è un esemplare nuovo, quattro usati (di cui
uno con margini eccezionali) ed n’la lettera con
una coppia verticale. Evitiamo di ubriacarci di
rarità; saltiamo direttamente alla fine della seduta,
dove troviamo fra l’altro un blocco di 12, nuovo.

Terza seduta (31’ gennaio), con ì ‘l’re lire dì Tosca’
na . Ve ne sono due nuovi e tro usati. E poi... Napoli.
Bruciamo pure le tappo, lasciarnoci dietro i magni
fici pezzi dell’emissin,ie 1858: ma non potremo
fare a meno cli sofformarci sulle , trinacrio ‘ (siria
nuova con doppia « T «: due tisate; due su fram
mento; e due l’aia usate, una rlelle quali su lettera)
e sul le s croci s Curia cOliliia imur,va con margine
dl foglio: due eseMplari sciolti, pure nuovi; risolti
esemplari singoli usati. ed in più dut’ coppie, una
striscia di tre. unii di quatt ri’ il fn,nosissia’o
blocco di otto?.

i_è poi la Sicilia, rappresentata da esemplari
sciolti, in paia, i i striscio, in blocchi; e l’ultimo
lotto dell’asta è un’altra grossa rarità: si tratta
di una lettera con un .5 grana più una coppia dcl
50 grana delle Provincie Napoletane.

.klfred H. t’aspary aveva impiegato quaraiit’anni
per riunire i snoi Antichi Stati Italiani; basteranno
tre giorni per disperderli in direzione dei quattro
punti cardinali.

Decine di collezionisti saranno giustamente
orgogliosi di aggiungere questa o quella gemma
al loro album; o dell’e poca d’oro in cui tutti quei
francobolli vivevano sotto lo stesso tetto rimarrà
un tangibile ricordo mieI lnagniltco catalogo d’asta
edito dalla « Hariaer «. Un altro ricordo resterà
ud nuovo hlasonc di cui sta per arricchirsi l’aritldica
del franco liii ho : • p t’o veli ionte dalla col lezione
Caspary «, E Lei francobolli clic si fregerairno di
questo predicati, nobiliare vivrà la memoria di
un grande ui’nio d’aflari. li un generoso filantropo.
di un insigni, filatol ista, di un i, mico del nostro
Paese.

I provesili sle’lla ‘‘ (;aspary

TRE MILIARDI DI LIRE ANDRANNO AI POVERI
L’esposizione degli 813 lotti costituenti la parte

della collezioio d’e Alfred E. Caspary dedicata
agli antichi Stati italiani ha interessato m’nonne-
mente i filatelisti italiani ed anche i profani. A
Torino la stampa cittadina ha ilato un ampio ed
intelligente rilievo alla presentazione dell’impo
nente complesso ed il pubblico è aillnits, ininter
rottamente per due giorni, nelle sale della Ditta
Rolaffi, a spalancare gli oeclu su tanti « gioielli
mentre radio e TV hanno contribuito a sotto
lineare l’importanza dell’avvenimento, la prima
con i suoi notiziari e la seconda con una ripresa
per il telegiornale,

Naturalmente non 50150 mancati i commenti
amnìirativi liur il meraviglioso insieme ed anche
di... anticipata invidia per coloro che riusciranno
ad aggiudicarsene le gemme. Ma se i visitatori
avessero conosciuto ciò clic ci è stato spiegato
dal ..,inspat.ico signor lier,,ard ilarmer indubbia
mente i loro pensieri mi sarebbero soprattutto
indirizzati, con affettuosa reverenza, alla memoria
di Alfred tI. (iaspary, clic dopo aver goduto la
vita -— grazie alle sue possibilità finanziario, alla
coospctenza cd al buon gusto — le gioie procnrate
dalla filatelia, ha disposto perché alla propria
morte i poveri linasailo beneficiare molto tangibil
mente dii suoi meravigliosi francobolli.

Com’è noto, la famosa collezione sarà venduta
duraista’ ben sedici a.cte, la cui serie terminerà
nei primi mesi del 1958: il suo ricavato (calcolato
in base ai realizzi sinora ottenuti) dovrebbe avvi
cinarsi ai tre miliardi ‘li lire, La notizia per noi
nuova è che l’esecutore testamentarie dovrà succes
sivansente disporre, in baie alle ultime volontà
del defunto, per la distribuzione dell’impressio
nante somma ad un complesso di istituzioni di
hessefieeuzss, affinché sia impiegata a soceorrere
bisognosi. Da uomo l’reciso Alfrcd li. Caspary ha
e:encato gli -‘sri che dovranno partecipare alla
divisione, e dopo aver pensato agli uomini non
ha riepisure il imenticato gli animali: anche i eaas
ed i gatti rieeveraina’, infatti. a,travers,’ le asso’
ciazioni clic sì occupano ‘li loro, nua partiesna
del ricavato.

alfre,1 li, ‘espary è morto celibe e sensi, tigli,
ciò ebe sPiega la sua eoudotta. Ai pochi parenti
ha peiìsat,i iii altro modo; tutta la collezione
come inno detto. servirà invece a eoml’iL-re
grrimolios., oliere hci’efiiIie.

The e Cospary » block or 20 al Serdirna’s 5 e.. (85? luce.

24 li Goflezioi,is(o - Ifo?la F’ibrkiira ‘‘ N. ‘L ‘ 1957



LA «CASPARY» ESPOSTA A TORINO

Il dctt. Dante 8015fl1 dà spiegnioni al visitatoì4.
Or. Dane 8&a supplies infornotion.

Il nostro Direttore a colloquio cc., Beraard Ha,-mer.
OtaPubIi;her en,enon erpo’d Ho,rrwr.

(loto Cavai [-Vii ar Perosa)

-

Sguardi arnmirati,i sui1, rarità di prima grandezza ernaid Hanner (a sin.) raccoglie lt prenotazioni.

(rawd ‘ool’ing o,, ror itin. Bernord )-)ormer (at Ieft) colsecting bids.

Discussione a tre su un pezzo di grande interesse. I collezionisti in attento esame dei maggiori lotti.

Commerns o,’ o rete item. Coflectors exomining major Foto.

- Il GoIieto,, i.oiu - (lilla Pflolr?iro-- S. 2 - i 5 7



ANCORA SUL REGIME GIURIDICO
DEL FRANCOBOLLO DA COLLEZIONE

I a un recente scritto pubblicato sul N. 1211956
de • Il collezioni-sia ‘, l’avv. Monte! ha fermato

la sua attenzione sui francobolli da collezione.
Non sembri strano l’oggetto dell’interesse dell’il
luatre gierista, sensibile come egli è all’esigenze evo
lutive del diritto e ilc-lla vita socinle, in dipendenza
del varia atteggiarsi o dcl deteri,,inarsi di fenomeni
nuoa-i o di nuova rilevanza per effetto di un inten
sificato interessamento da parti’ della comunità.
Il Montel, volutams-iite prescindendo dagli aspetti
economici (lei francobollo da collcziooe, ne ha
tratteggiato il regime giuridico al fuse di fissare
i presupposti di diritto cui si ricollega la possibilità
dl applicare anclic a quel bene istituti giuridici,
diretti a porre in essere le condizioni per la deter
minazione al credito ed allo scso.ihio, a regione
della peeuliare finalità economica cni sono diretti.

Il regime giuridico del francobollo da collezione
— scrive dunque il Montel è quello dii beni
mobili, ove si tratti di francobolli singoli, quello
della smivcrimlità di mobili, ove trattisi di colle
zioni e trovino luogo i presuliposti di ciii sll’art, 816
eod. civ.

L’insegnamento sicuramente esatto: soggiun
giamo che ia pratica, com’è noto, nella pluralità
dci casi avvieno che i francobolli da collezione
siano oggetto di rapporti obbligatori come beni
mobili, e di rapporti reali come universalità:
esemplificando, si_constata per lo piii che il colle
zionista scambia i Iressic000ilì (beiii mobili), ed è
proprietario della collezoac (universalità di mobili);
l’ipotesi opposta si verifica assai raramente e con
la perdita della tualità cli colle-zi,,ai-.ta da Parte
del l’al icnantc.

(3iuriilicamcnte-, si realizza cio& la fatti-specie
prevista ne! Il’ comma dcll’art, 816 cod, civ. di
ral’porti giuridici, il cui oggetto Sono l singoli
beni costituenti l’universalità.

Da questa classificazione rimangono peraltro
esclusi i commercianti di francobolli, coloro cioè
noi quali l’interesse economico alla compra-vendita
prevale sull’interesse filatelico alla collezione, nei
cui confronti i francobolli non si atteggiano mai
a pluralità di cose aventi una destinazione unitaria
(universalità di inoltili), ma costituiscono esclusi
vamente entità t’conomiclse autonome, non desti
nato quindi ad una consi,lerazionc unitaria.

La precisazione è di importanza non traseurabìle:
consegue infatti clic ,,or,noln,r,de (esclusa, cioè,
la sola ipotesi di alienazione della collezione, intesa
come beiic unitariamente toissidunito, alle si Veri’
fica in casi ecce-aionali all’acquisto di francobolli
da collezione è applicabile il principio • possesso
vale titolo » (art. 1153 eod, civ.), principio che
resta per contro escluso quanilo oggetto del
l’acquisto sia l’universalità di mo bili (art. 1156
cod. clv.),

Pcrtauto, quella che sembra essere la maggior
difficoltà di ore! inc giuridico, suil piano e per i
suoi effetti pratici, alla organizzata realizza
zione, anche per i francobolli, di i.—tituzioni ampia’
mente diffuse nel inondo economico-finanziario
per i beni mobili, e poggianti sii istituti giuridici
ad essi peculiari, è più apparcnk- che reale: o
meglio, e cosi limitato il campo di prebabilita
del suo verificarsi, che non resta lier essa preglu -

dicata la coilvcnieilza a quell’attuazione, nè eom
promesse in intensità ed estensione le operazioni
economico-finanziarie aventi ad oggetto il fran
cobollo. anche se sprioristicamcnte e deliberata
mente si cscludesse da esse la collezione (univer
salità di mobili).

L’istituto, di cui il Mosstcl anspiea una aopli’
cazionc organizzata da parte delle istituzioni
bancarie o finanziarie per le operazioni di credito,
e ml pegno; grnridicamcnte, non vi è impedimento
alcuno all’assunzione del francobollo da collezione
ad oggetto della garanzia costìteente parte esseo
ziale del contratto di anticipazionc bancaria

(art. 1846-1351 cod, civ.): i francobolli da colte
zuc,rsc infatti sono mcrec, ed il pegno può costi
tuirs, tanto soi francobolli singoli pianto -ulla
collezione lnrt, 2784 cod. clv.).

È dsuiqne dovuta ad un deprocabile disiuteres.
sameutto la mancata creazione, fino ad oggi. di
sezioni spccinlizzate bancarie per operazioni ssi
tali beni, oppure deve ricercarseite la ragione iii
un motivo di validità opinabilel

li Monte] accenna allo multiformi difficoltà di
ordine pratico che l’attuazione delle sezioni spe
cializzate deve prevedere onde predisporro il supe
ramento razionale ed organizzato: pericolo di
deterioramento, autenticità, difetti, ecc. Essi
tuttavia sembrano di non difficile rimedio, atteso
cbca ciò appunto, ed in considerazione della natura
ernmncntemei,te tecnica dì tali difficoltà, mira e
si auspica la costituzione di sezioni zpeciolizzatc.
Potremmo agginisgere talora incertezze di valu
tazione e di valore reale: ma anche queste difficolUs
(più gravi, perché di natssra economica, ed [nei’
denti quìndi sulla valutazione della convenienza
a negoziare) devono ritenersi superate, o almeno
affiuvolite, negli ultimi anni, con un conseguente
spostamento dei termini di considerazione cempa
ratti-a dell’interesso.

Itestamio i riflessi pratici della natura giuridica
del bene: ma possiamo ritenere, probabilmente
senza pericolo di errore, dia essi siano mai entrati
nel calcolo economico delle banche o dei finanzieri.

Eppure, è avviso dello scrivente clic proprio
in essi si annidi la difficoltà, mcao apparisntc
ma di maggior rilievo, a ciii è però possibile porre
rnnedio con - la predisposizione di cautele che
tuttavia incvstabilmente si rifietternimo sul giro
di altari e sul costo dell’operazione. lii che e-osa
consista iliiestn difficoltà, si è accennate sopra:
essa sta nel pericolo reale cd obbiettivo che è
insito proprio nella natura giuridica della collezione
di francobolli. Ad essa invero, in quanto univer
salità di mobili, non è applicabile il principio
dell’acquisto dcl diritto di pegno mediante il
possesso di buona fede, clic troverebbe applicazione
invece ove sì trattasse di pegno dì bene mobile;
avvicite cioè che, mentre per i beni mobili il ,:re
ditore piguoratizio di buona fede è cautelnto.
quanto alla proprietà sulla cosa, dal principio
dell’art. 1153 cod. civ., mentre per i beni mobili
iscritti in pubblici registri (automobili, stavi, ecc.)
e per i beni immobili il creditore Ipotecario dì
buona lede pnò facilmente cautelarsi mediante
il controllo dell’iscrizione, quando oggetto del
pegno sia una universalità di mobili il creditore.
nascite se di buona fede, appare praticamente
indifeso.

Quanto si è detto non porta tuttavia a conclu
dere per la inopportuuità della estensione in
forma organizzata delle istitnzioni relative ai beni
mobili ai francobolli da collezione. Esse intanto,
come si è rilevato, possono trovare ampio campo
di csj’lieazione della loro attività con i francoboui
(beni mobili) dì maggior pregio, il cui solo mercato
puo forse determinnrc la convenienza economica
alla creazione delle sezioni bancarie specializzate;
inoltre, l’ignoranza o la difficoltà di nceertamento
della proprietà della collezione non costituisce
ovviamente smna regola assoluta ed anche in tal
senso può quindi essere utilmente diretta l’attività
bancaria: tisAne, e sopratutto, potranno gli opera
tori computare il rischio di alienità della collezione
(con una almlirossimazionc al vero sempre maggiore
nel futuro, asma base delle statistiche degli anni
precedenti) nel calcolo della convvniess7-&, deter
minandone l’incidenza sull’utile e corrclativamente
rivalendosi sul costo dell’operazione, cois una
iniziale prudenza destinata a giustificarsi sempre
meno e ad essere infine sostituita da un valore
oscillante entro limiti ristretti.

GIUSEPPE MARlNTI
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FIUNCOBOLLI ITALIINI
NOTE DEL MESE

FRANCOBOLLI CE1l’I1BATIVI « O.N.U.»
Il 29 diccoibre 1956 sono st:tt emessi

due francobolli celebrativi di-I primilo an,l’c—

;‘ersario deIl’e,it ritta dell’ italia nella ( )rga
nizzaziolle delle Nii zi iii’ Unite: 25 lire, rosso
e verde su rosa imali i lo e 60 lire, verde e
rosso su verde pallido. Riproducono un
unico bozzetto clic ha al centro due proie -

zio, d dcl !Zl obo i ernie q neo (si tubo] o delle
Nazioni Unite) nei olw’- color[ citati. Stampa
iii fotolìtografia (oftset) del « Poligraftco » da
eo]ntposizioni li 1110, in quattro gruppi di 40
(5 X 5); stampati su carta pati nata, senza
filigrana. DeutelhatHra.. a pettine, 14, Goninia
bianclnssi iiua, 11011 co d romiata. I.) ist.ribu iti in
doppi fogli (due grnj,p (li 40, sovrapposti) -

Validità, postale a tutto il 1957. I francobolli
li ai’ mi o le ti pro lii ‘zio,, i del globo i le i due
col ori. di sposl.i’ uI i mmiii> el e con un ocebi al ii io

i,

l’4’.ttt1 i..

UNu’’ c.rL
1 JZJ 25

_____________

NELlE iAzlON: UN E

_______________________________

:tiiaglufico (rosso e verdc si pElo v(’dlei-e il
globo stesso iii rilievo. Si i’ voluto (‘osi

anche ricordare il 1iroeedi,iiei,to aiiaglifico
nelj’a,m,io iii citi ,nliil.ii il pi’niio (‘eiiI.m’iia)’io

ilella xliii in v.-Ilzn,e.

Lo stesso 29 liceiimI,rei’siatc, piisto iii

vendita gli sportelli per lilittelisti il
« bolletti no illustri, liv relal i vo a letta
entissioile, al prezzi mli 11)1.! lime e collipren
lente ai,clie l’oc,’lìialii,o anaglitiemi. Il ho)—
l,,ttimio»iN . 25) re,’.i la ri1,roiluzioiie dpi ilae
francobolli cli.’, la) o il fondo unito a c’i,li,rmu
SO Ciii 5LCCiE11_ ligni:iiio ilciitelhtti Nel
« bollettino», oltre ail alcoiie tioti xlii feti,

co ho Il i stessi, è r (io rta ta pli.rI.e dcl testo
lei ilisct,rso proiiiiiiciato al (‘aiiipidoglio il
:31 ge.iiiìaio 956 dall’omi. Antonw Segni,
Presidente del Consiglio, in occasione Iella
celebrazione leIl’emil.rata dell’italia nelle Na—
ziommi I inte. In mio,’ delle sei pago’ (lo)

bollettino » si fa la storia 1cl proc’t’dmiemito
a.naglifico. ‘l’osi., iii il diano e iii f)a.iicese.

l’oieliè I ‘CIiiiSSiO))i’ mIei OIIW f,iiimm:oholhi
doveva aver luogo dal IS dicembre vedL

Saccn di Roma misi bollettini i la data
5 » che figura i n’I testo i tali a no ed in

quello francese i’ stata imitata iii 29 i

soprastaslmpa a mìiimi’cIlim)a. in nero.

RISPARMIO POSTALE
iii occasione dell’SO° anniversario del

risp’arlilio postale italiano, è stato emesso,

il 31 dicembre 1956, uil francobollo speciale
riproducente uil bozzetto del prof. R. Pier
battista.: 25lire, grigio verde e ardesia scuro.
Stampa, in rotocalco del « Poligrafleo » su
carta coi, filigrana i tappeto di stelle » del
2” tipo (Cartiera dì Foggia). Dentellatura,
a blocco, (4. Soggetto: Palazzo delle Casse
Postali di R isparlitio a Ro iiia, due libretti
di risparmio postale e due buoni postali
frìll.tifcn. Validità all’affrancamento a tutto
il 1957.

Stampa da rami contenenti 200 riprodu.
ziOnL III quattro gruppi di 54i (5 x 10)
distribuiti iii doppi fogli di 50 (due gruppi
ailiancati ‘li 50).

PACCHI IN CONCESSIONE
In dicembre è appatsa la iriarca postale

per pacchi in concessione da 110 lire, stain.
pata in gruppi di 60 esemplari e con filigrana
« tappeto di stelle i del 2° tipo (Cartiera di
Foggia). Dentellatura, a blocco, 12 1/2)< 13%.

FAlS() PER FRODARE LA POSTA
Il s’gnor Andrea Pavesi di Roma (Piazza

dei Ouirit.i, 3) ci ha mostrato la sezione di
destra (li una imitazione del francobollo per
p:i<’clìi postali d’Italia, 1946. tipo i Corno
di Posta s anmnsllat:t il 2 gennaio 1955

In alto, originale; in basso: falso per frodare la posta.

A genuine porre’ pomI otamp (toØi ond o pasta! forgery (bortorr’).

(l>oIIo privato senza indicazione della loca.
lità). : stanipata in tipografia (da zinco-
grafia) sII, carta non SI granata; desitellatura
linea re. i I. Il falso sarebbe stato usato
a Milario.

ALBERTO DIENA

1:1

i.!

POS’ii piumE • ti RE 25
,,.j-,,.,, —

ti (,‘oib’zionSstel ‘ I bit I,, I’’ liete? ire» — N. . I 957



PROVINCE NAPOLETANE — 1861

I RITOCC11I DELL ‘1
di ALBERTO DIENA *

lco,.tinuazioae, vedi N. 1, ‘,ag. 27)

S. 4.
1° stato (avanti ritocco) (vedi riprod.)

La cornice di sinistra, iii corrispondenza di
RANC • di FRANCO » ha il disegno un

p0’ confuso a causa (li piccoli punti bianchi
e neri. Tu corrispondenza (li detto difetto
la linea esterna è interrotta, mentre fra

A » ed N » vi è una debole macchia che
unisce la linea esterna con la cornice. Nel
fondo tratteggiato del triangolo superiore
sinistro vi è una macchia in alto.

2° stato (vedi riprod.). È stata ricom
pletata la linea esterna di sinistra, mentre
la debole macchia sopra accennata è stata
eliminat& Nella cornice di sinistra è stato
aggiunto lan tratto verticale nella parte
esterna in corrispondenza di AN » di

FRANCO ». Rifatta quasi completamente
la « N di « FRANCO e, che è più marcata e
con l’asticciuola di destra inclinata e con
le due sbarrette orizzontali superiori più
grosse. La grossa macchia nella parte supe
riore del triangolo superiore sinistro è stata
eliminata; in tale operazione sono state
eliminate anche delle parti adiacenti del
disegno e quindi sì è ritenuto opportuno
ripristinarle mediante ritocchi: ne è risultato
che nell’estremo destro del triangolo vi sono
ora delle sottili linee rozzamente disegnate,
mentre altre linee alla sinistra dì queste
sono state disegnate assai più regolarmente;
è stata anche ridisegnata la linea superiore
del triangolo per tre quarti circa della sua
lunghezza, ossia meno la parte iniziale di
sinistra. Anche la linea inferiore del triangolo
inferiore destro è stata ridisegnata e, specie
nella prima parte da sinistra, entra nel
fondo lineato.

In altri punti alcune piccolo macchie sono
state ridotte, ma si tratta di piccoli ritocchi.

(Nelle ultime stampe del 2° stato, per
logorio della pietra, alcuni tratti del disegno
originale non sono più visibili).

Difetti costanti nei due stati: il piccolo
rettangolo bianco nella cornice di sinistra,
all’altezza delta « F » reca unito un piccolo
punto bianco in basso, verso sinisn’a; mac
chia nel fondo lneato del triangolo superiore
sinistro all’altezza della « C e.

S. 5.
IO stato (primo ritocco) (vedi riprod.).

Parte della « N » di « UN ritoccata: la
lettera si presenta con la parte inferiore
sinistra più grossa e con l’asticciola di mezzo
più grossa Nel triangolo inferiore sinistro,
alcune linee del fondo sono riunite superior
mente fra loro da macchie; all’estremità di
destra di detto triangolo i piccoli tratti
verticali sono coperti da una macchia che,
in basso, tocca il cartiglio del valore e in
alto termina unendosi alla sottile linea ovale.
Un’altra macchia è sopra la G . Nel
triangolo inferiore destro vi è una macchia
all’estremità inferiore.

2° stato (secondo ritocco) (vedi riprod.).
Sono state quasi completamente eliminate
le macchie nella parte inferiore e qui sopra
descritte,

30 stato (terzo ritocco) (vedi riprod.).
La .N» di FRANCO è stata in parte
ridisegnata e così pure la N • di GRANO ».

È stata ridisegnata la parte di destra del
triangolo inferiore sinistro, ossia tanto il
tratto curvo, che la linea orizzontale infe
riore e varie linee del tratteggio. Nel triangolo
inferiore destro è stata ridisegnata quasi
completamente la linea orizzontale esterna.

Difetti costanti nei tre stati, punto fra
a C ed O di FRANCO ».

(coni inaa)

COSTITUITA A PARMA LA SOCIETÀ « ANGELO CAROZZI»
per i collezionisti di annuffi a numero e ottagonali

4 Parma un gruppo di t5latelisti ha costituito
una nuova associazione a carattere nazionale

tra i oolloaionisti degli annulli a numero, di coilet
torie,ottagonali e d’ogni altro gcnere. L’assocìazione
ha assunto il nome di ‘Società collezionisti annulli
numero-nominali ottagonali Angelo (‘arozzi

La società ha lo scopo di unirc tra loro gli apnea’
sionati a detti annulli e di dare la possibilità dl
effettuare proficui scambi di materiale tnlvolta
difficilmente reperibile in altro modo. Intanto è
stata compilata una bozza di statuto, che sarà
inviata a richiesta., e verrà redatto ‘in elenco
degli aderenti, che sarà posto a conoscenza di
coloro cui interessi. Non appena il uumoro delle

adesioni verrà ritenuto sufficiente si provvederà
ad indire l’assemblea coatltnttlvs della società.
che le darà ufficialmento vita e delibercrà circa
lo statuto de5nitivo.

Provvisoriamente tutta la corrispondenza, le
richieste di informazioni, deUa bozza dello statuto
(circa il ojale potranno essere suggerite modische)
ecc, vanno indirizzate al rag. Stefano Ricci, Strada
della Repubblica 19 - Parma.

I promotori della nuova Società (prot. dott. Piero
Pariset, dott. avv. Luigi Ugolotti, rag. Bruno
Amadci,rag. Stefano Ricci,aig. OscarContardi)hanno
scelto la nostra rivista quale organo ufficiale e
pubblicheranuo su essa i loro comunicati.

.11 ColUcionisSa . Italia Filatelica. ‘ N. 2 . 1957



S. 4 -Avanti ri
tocco: saliente
la macch,a sotto

la”P.

5. 4 - Ritocchi
in v punti:
.aliente quello
nel fondo li
nato superiore

sinistro

Sromp No. 4 in the lefc-hand pone a( ai 7862 pane before (Ieft) ond ofrer reeauch (r poI).

S. 5- Primo ri
tocco (“N” di

‘-UN.,.

5. 5 - Secondo
ritocco: elirni
nate le ni*ccf,ie
r.e triangoli in

feriori.

4-r: vz 5w 5,sr retouch (!efr) ond seccod rezouch (righO in s:amp No. 5 from Lome p,re.

S. 5 - Terzo ri
tocco- Notevoli
ritocchi; salien
ti quelli alle due
-‘ N” e nei tri
angoli inferiori.

Twa copie; cf ,eamp No. 5 afte, e unde,wene a rhi,d ,ecouch.

lSlattj.lal

—
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LA NOSTRA COPERTINA
In prima pagina di copertina ri iircidetiazni, una

lettera atTrai-c’sta coi, una striscia di tre prove
di stampa, in nero, del i 5 cc’nt. (li Parma eniis
afone 1852.

Si tratta n’un pezzo i grande interesse, la
elasnificarsi tra i più rari creo’ di frodi postali
effettuato con successo giaei’lie lii lettera in oggetto
giunse regolarmente ai rieti no ti. rio senza e ho
alemì impiegato delle posti: si :iie.orgesse che
I ‘aff raneatu.ra 11 o]) era in realtà eos ti ti si ta da tre
esemplari del il) ei- e t, ‘clii (la ti r ifi’:i eh io rto
semplice tra, gli Stati Paris,’ ne i od il t’i clii otite
era di lii ecnt. I. Il mittente dov i va avere una
corrispondenza ahl,a.qto,i-ea regola re con ìI Pietro
Stocelii cui voi, no i n’i in z rata la I,’ t t l’ra i i: oggetto,
cosce si rileva da al tra lette rari “veli uta nello
stesso archivio e e lie era stata io vece ::fl’rai:eata
con urla striscia di tre dei il) coi: t. Ifrito i); venuto
in possesso, non sali li a fai> li I nal me il o, di provo
tu stampa nel 1 5 eent., i ierisò di usarlo invece
dei franco bolli autentici e 11cr (litro itii esso I ‘appa
renza di esemplari dcl il) cena. raschiò leggermente
le cifre 5, arno toi ide o elone la parti: iii ti: ri ore ma
ottenendo infine il risultato che si può osservare
nella riprodu si oae e cioè che il 15 reni lira
diventato un 10 i. Tuttavia il trnceo non venale
oeoperto.

NOTRE COUVERTURE
fIcus le -premure del/e de noti-e cos,.s,erlore stnns

reprodnisons nae lciire at7reae/zie ostie trae dan-de
de troia ,ip,r,n’es da notr dir 25 e. de Panne, dan-ission
da 1852

li s’egli d’nec pile-e de orerad tnitrdi. fe e-onsirldrer
co’eteu senti ti—a pli,s m’or es /ruiz,Ie,r osieles e-ar la
letlre a dd ddi erde -san-e que personn.e se soli apercese
gite ‘rsU r,ser-Irissea,eeaet ne co,im fare eec /i 5)05 ire 5 Crete. —

-plairc,s da. 10 e, ,eoir (le lari/ da, iort oreìiaeire
cetre. les dtals de l’crine ci le Pitiai-oel éieii de iO cee
ti>ries). Ce eroi! que l’e-aeoqeur enti atne eorrrspoa-
denti-e “55cl réculidre e-ree 51, Pietro Stoceh,i ,‘e esiti
la- lelire ce ‘pi estson a at es.pdd i/e, c’or -il ‘i a at-ne
aule, lettre doits fe miete eorrespaedeace qUi ene,’tie
aree- ii ne da ,eele de (mais di, 10 e-e-nt. (j/i ole No. 1).
En possdda ai r/es dj,ri’a,t’es iiu 1.; esiti. il t’sei fa >dde
de les eiaployer a,,. lie e de -,ra is tiiebres ci Pe Cr
lcs tetre m,erosee. de-e ilmebres ci 10 e’eidi,ees il re
iene-ha l/aèreot,’el le rloffre.,5’, mais I.e risultai
fui gite le , 1-5 ‘ parati un e 16 i. To,defoi.q i’ceeroquenie
ne fui pas drussverte.

Les ,1pre,e»es ,,sde-s des linihrrs de l’orme da 1832
so-itt eares io/inc qeand il s’agli de ismbres tsolis.
Odie bende sur le-lire a canti la. earaciértstiqsee de
quelqu’-s irnes de ees djie ,‘ieves. soli d’dire i-ei prtn,e’o
ce s’erso d’un u,eprì-o,/ se ri/tracci euz (‘o-n/rères
ci en-i- coesetl.rs d’Assisi ,norls après le publte-alion
de. lo. i/si,: de l’en. 1847 Nous présea.tons (p/telo
Vo 2) la réproduciiori. de la partiti de e-ct/e liste-.

i,rnpnieuée le 8/ ines 1841, eju’on -t’oli me verso de
le bande. itr,ide,n,neail I’ irapriasieric Rosa-i- Ubaleti,
de Farine, qui tini./. rhergde de le pedjaraltoar dei’
li ,ehrcs da, i) se-/ri, ovali dctttz sec magari a e te resie
de e-cs liste-a qui fui ere p/en/ poar le ti-rape des éprcut,e-s
ejase aosta conne-rssons, soli dcx salears ci 5, 10 ci 15
ceni idea.

Foto I

carrara Catterna di Bussr,tn.
Zanlboni Anna di Campenc.

ovanni di Montecchio,
Cqntoni Luiia di Campegine.
gostino di Campegine.

Foto 2

Le provo di stampa dei francobolli parmensi
del 1852 sono raro, allo stato di usa-te, anche
qnaodo si tratti di cieco plari sciolti, La striscia
apposta sulla lettera riprodotta tnostr:i pure, se
esaminata in tra.spareaza, la singola re caratteri
stica di alcune di queste provo, li è quella di
essere state iml’resse al versi) di pii rte citino
stampato riguarda iitc i i Cee irrate lii e Ci, neo relle,
aseritti al Ve ne ‘anel o Sera-li’ -o Coi iso lx i o d’Assisi
erettr, in Parma, nati rt i i nitei le stani iia e] :11 ‘elenco
dell’anno i 847 i, I ‘resent iaino i i,, ti, 21 la ri pro —

cluzio no della per te di ta-li: ole n’co, sta in pati, il
SI maggio 1848, che figura iii verso iella striscia;
evidente me,: te la tipografia. iii usi - LI bnl di il i Pa rosa,
incaricata della prepara zio ne dei fra io:i dm1 li il ucali,
aveva in magazzino uua rimanenza di questi
elcnehi, che venneru eiuiudi ,id’,pcrati per l’ese
cuzione dolle prove di stampa otite, cisc sono
quelle dei valori da 5, iO o 15 cezitesiioi.

OIJIC COVEJI

On the fro,it pago of our covcr sve are showiiug
a cover fr,inleed with three iilaek proofs of the
1852, 15 e. of Parma.

It la su iteai of grcnt i,,torest to Ise eoasidered
ne o ne ,, r Ui i, rarost liostal trae di as the lotter
wa-s dolivc-red to the ad dressea sud no oae aoticcd
ti at the liii uki,u g diii oi,t volo prise tli ree lo e.
(taaups. The rate of an ordinary letter troia the
T%ra,eso Statei to Piadinont was 30 eents.

Tt la heiievcd that the seader had a rogular
respondcncc with Mr, Pietro Stocchi, te whom
this cover was sent, sa aa.other lettor addressed
te bios has hecn fooud witl, a franking ot a strip
ci thre-e ol the Iii e, stamp (photo No. 1.

h(videutly, thesender owncd sente prools- of
the 15 e, sta io ala il thsoiag ht ci ai i ng them in
piace of real stampa. 11v retouehied lightly the
figure . 5 i roiatieiing its lower part; lìowevor, the
resialt was poni’ as the- figure usi beeame a , 10 i

hsstea.d ol a» 10 i, Ncvc-rthoiess, the fraud was
uot seo t ieod.

The proofs (SI thc 1852 stamnps ci Panna in
lisci) 001 idì ti iii are rare e i-ca wlieu ai ngle ce pics
are coi rs-r o al - ‘l’ha stri , on tli is lette.r sii ows elio
the ca raehtc ristie of soma ol tliesa jm mii £5 cii il
that is tlieir i ri nting no the ha.ck ci a ii riat,’d
shcot rclati ìg te the BrutI 1,-re i-od Sistcrs of Assisi
who died alter ti,., linbliea.tio,is of the 1847 list e.

Wcare showi iig I photnl NO. 21 p0 rt of the li st,
printed on Sia v 31, 1 S48, shown On the bach of
the strili - Jividcntly the pninte,ny of itossi-Ubaidi
oi l’arma -cisl cli prodii,.:e,i the sta nsps oI the li uchv
had in ite storc-aremainder ol tInte lista sud
uscd thom for the preparation ol ti,ese proofs
in the dea,oininatious ci 5, 10 aud 15 centesimi.

i-- ,c,7 -

z*”83ìf.

;‘e) /,r’’ r/,’&/-as ///i’

1a.’ at&-5C
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SAN MARINO E VATICANO
NOTE DEL MESE

L’fn(ereosr sems,,-e rresr,’ntc the i colle

non teli tiin<acfraao 7,tr i irancoin,lIi delle

RrpuhhU”a di San Marino e ‘seno Stele

della 0111<1 ole1 Valicano ci. ha indette a

creare questa nossga rubrica; essa si es4ianca.

a quella dei .t<’rancetlolli ilaliani ‘per ole -

5cr isere cono criteri arraieqhi le ÌIeV ltd o: le

varieta dei due pino li Paesi (.V ISP.).

VATICANO: SIATI11 POIAJNIAE”

Il SI, di eclmbre le Posto- Vatitai e li ai, n o coli

una se re di tu’ franco li, lii celo tirati sì <le Pii PC -

eiale Anno Mariaiio che si celebra in uiniti i’ ia;

recano l’immagine <Iella Regina Pi,Iooiae i vene

rata nel Santuario oli Jass,a Ocra, presso Uscito

chowa 35 Liii- - lii rei i no e nero CI Lire, verde

scuro e oltre oli LI-IO; 100 1 Ar,;, b ri [no e I ar I 11 mio cupo.

Il silacetto — uguale per i tre valor, — è costituito

da o’ la r produzione dell’i [n’a agio a cile fa discrit,i di

Casi,nira ljaljrov-ika; incisione di Mario (Joloml,atì.

Stampa in calcografta a secco, (celi macchina

Lan, bort ‘i dell’istituto l’oligralico dello Steso

fogli di 45 esemplari (9 X 5); dentellatura a pettine

verticale 13; filigrana « chiavi decussate I disposta

verticalmente. Osscrvaeiotn i francobolli dal tergo,

le eh iav i in liligraisa hairn’i l’i rnpugiatnra a si,, ì <tra.

a,,, o veti o Lo alcun i c.se,n plari clic recano in

filigrana arr.i ilel le rl e i t’ire margiiial i • STATO

Dl’:LLS CITTà’ DEL VATiCANO’.

L’emissione stata ani r,rizzat a cori Ordinanza

N. CVII <Iella Pontiiìi:iz. I ,,lninis_siii:I,’. 11cr lo

Stato della Città del Vaticano; resterà vaLida

all’attra,tea,nento tino a tutti, il si XII. 1957.

SAN MAI4INO: F1IJWIANA S’I’l(LLII

DEL 2 ‘l’IP()

Una nota a firma , 0. 13. • apliana a pag. 35

del Tiost ri nuoT’, di io “col I re li li segroil;iv’a

l’esistenza di tre valori della ar-rio • Oli m Iliari i

invernali » coli (ìligrana,sti.’lIo <lei 3’ tipo: Ire

eisaiisente, del 4, del 5 c <1cl [1.1(1 Lire, Tra ho vei i Lire

e dicembre, l’te lucio uI atelico governativo <Iella

Repubblica di San Mari n’i ha i 1Hz ite la veli dita

di altri ‘e valori »lo’l la medesi osa emissione stam

pati aoeh’o’ssi su earla di Foggia; si tratta deI 2,

del :5 a cli lii Lire. Sale cosi a sei il ‘l’onere dei

traaeoholli , oliro pii-i I che esistono enti ambedue

le tiligrane. ira tutti, riteniamo che il più raro)

sia il 11)1) Lire eo is la secolo) a filigrana » stelle i,

seguito immediatamente dallo stesso valere con

la prima filigrana. O ‘oi,tcml,oraneamenfe ali ‘emis

sione di I ale franeohoHr, con .soprastani pa • Posta

aerea ‘, infal ti. il francobollo non soprastampato

è stati, il ii-liiarato-esaiirito ‘; O tutti i sopr,sstani

patì <la no i vedati li anno irnlistintarneiite la seconda

filigrana.

VATICANO: VARIETA’

Il col. Carlo Pulcini ci ha cortesemente mostrato

un csemplre del 30 su 20 Lire della sane sopra-

stampata emessa dal Vaticano nel 1946 (CSt.

Bolalli N. 127) che reca evidenti impronte ia nero

di tre spazi ti;iisgrafici, affiorati dalla eomjrn.si

zione di s»,prastan, l’e: il prinici, birigo circa 211 mm.,

si trova al di sotto del medaglione con l’effigie

di 5. 5. Pio XII; gli altri due, lunghi ciascuno

poco meni, di 14 cm., si trovano rispettivamente

al di sotto del gruppo di <barrette di sinistra e

di quello di destra, sì da creare Pimpressione che

tali sbarrette siano quattro per parto, anziché

tre. L’iutore,ssante varietà occupa la posizione

uN. 30 in un foglio di 50 esoini,lari. E. O.

Città del Vatkano, tfl6, L. 30su 1O:esemplare mostrante
le impronte in nero di tre spazi tipografici.

l’di, Vatiron Ch1 ztomp shows the imprints of three a spocers »
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SACCO DI ROMA

(‘orrispondc,,a’ romana. gennaio.

(()NTHORIINI IN a—Il
Lemission della serie * ridìmensie,nale ha

avuto luogo il 29 dicembre 1956: ma due set
ti mane prima g i stessi fra neo bolli av@va.lo
avuto una POCO edificante anteprima -. Tutto
era i.routii. nfat ti 11cr mettere n VIrO I ta lii tanto
dianissa erie in data I ùdie.eoi bre. ricorrendo in
tale giorno Il pri mo anniversario cIeli entrata
dellItalia nelle Nazioni Loite. Il servizio 111 del
Ministero delle Piste aveva ri’giilarp,cnte prov
veduto a d istri b turi’ i fra’ cii bolli a tutte le Dire -

zio ni Provinciali, i in partendo le oli jIortii ne istru
zioni alti urli è la vendita a’-os.se i’ li zio i iella data
indicata. I ,nprovvisamente, il 14 direi,, bre. veniva
deriso (i i Si) pi’assed ere I Tr ni (‘ti vi i’ be igno
riamo alle,nissioun della 5cr il’. il ciintrordine
veniva subito coi an ato telegrali eaiiie.nts’ i,, r urta
Italia. Ma o unIcI,,’ urtino posi ale (tra e iii lierfi no
una succursale roluana) aveva iniziato lave edita
degli anagi i fie con ati gio rt,c, ci’ ai, tie il ‘o: a
questi uffici, il t.clcgram ‘Ha m,nis teriale con il
c.o rit.ror.l i Ile giunse jnasid o or mai i priiii i buoi
eratiii scali pat i dalla stai la. I francobolli 0 , 1 - i)
avevano giù con, i lei ato a circs dare. e no i stessi
vie abliian,o visti abiliti ai,,i,,lla(i itt data I I di—
ceml,n:, La notizia si sparai-ciTo la ve Ii,titìi dcl
fuI in mi’. e subit o al culli far basi ri - i li ziar000 la
caccia agli esemplari it i circolazione - (‘i stato
clii l’a i o, rapriso ai, imIta ilei viaggi, i oca rante
ticì disagi derivanti dallineipiei,ti sl.ag:pne ilver—
mie: e’ stati, CII , il t’I vedere sii,i’ di c ‘sei francobolli

nelle fnì’tuisate n’a,,’ (ti q ualelseco I lega o cono
scente. 11011 Is a saut Lo resistere alla te utaz inno iii
farsene acquirente i a quali, sig ‘le l’rozzo .‘, ed ha
sborìatn titit, a cinque mila lii-,’ per in se Io valore

scinltii. spinto a ciii dalla siierao za (li fare una

l’lione, ‘,,‘ottinsa sllceillaziolu’,

In (luci frc etici giorni, no (‘i siamo lwrsona I -

uw Me aLl operati per far opera iii peri eat iii ‘te,
i ,,i’itand o al la in i,tlei’az io ‘le ed tI la riserva) ezza
coloro i quali gli oeclo lucidi di cupidigia
percorrevano I ‘I ta liii a tap l’e forzate su Il,, tracce
di alme,i,s un francobollo tridinp’iisiouale, il 21) (li’
cembre. con la regolate emiasì’,,,,- ilei due c-0,i,tne—
monitis’i, l’s,icl,irinoa ,:ac<’ia si e ehiiis;i

Q ,iistn iii) O ogl ie cii• lilla maggior sii-a rez-,,a
‘li sè t- ‘riirreb be a rulLi, d ec’ot-,, della ,octra A Illusi —

I-a-,, i (liti de Ne Pos fe; li I alto, lii io clic p isodi
di q oest o gota-tv, v’il i lilati’) isl i il al iaisi si trasfo r
meran no in altrettari le rei-i itt,- il ol-,ite di ieeessivo
.qcottie s’nei: ignoro t’an un gli orditi i, in al tesa nei
relativi c’ontrordi,ìi.

A iarte la fai-ce ‘da tIsI i’. atitc lil’i mila -. ci se o
tiau,o in tlot’i’rc nIi dire clic i lite rrarii,,Oolli in
.3-I) ‘ hanno avuto io ottitii,, successo. Nono
stai te I ci-cessi va si’ in PI i citi, il ‘I d isegri i, i-ho era

peraltro imposta dal carattere . anaiifico del
soggetto principale, i due valori Brami una certa
dignità, clic deriva loro principalmente dall’accurata
stampa in - oltset - dcl , Poligrafleo particolar
mente gradevole il fondino rosa o verde clic copre
l’intera superficie dei francobolli. Quanto alla
distribuzione degli occlslahini hicolnri che con
sentono sii apprezzare lettetto sterooscopico, ci
sembra che la soluzione di inserire gli occhiali sia
nei , bollettini illusi rativi ‘, aia in speciali buste
vendute a beneficio della Croce flo.a Italiana sia
stata particolarmente felice. (Le cinque vedute
di Itoma che appaiono sulle buste della (‘.ILI.
dovevano originariamente servire per i francobolli).
(‘‘è solo Il isa critica ‘la fare: e cioè cIle, mentre
l’immagine iii destra del globo è stampata, nei
franco ho lii, io verde. negli occ li iali tu la • lente. a

di destra è di colore azzurro: ne deriva clic l’im
‘iiagioc appare iii rilievo con una certa difficoltà.
in qsla,itn il filtro no,, esclude i i snodo efficiente
la stampa in verde,

l’cr quel clic riguarda l’esecuzione dei francobolli.
non si pui’ certi, dire clic essi siano particolarmente
solidi: si piegano facilmente, ed altrettanto facil
meute si arricciano o si spez7,aÌio. La colpa è
sopratutto della gomma, che unti è , eoiiro,iata
cioè ,91,c,.zettsta, Ma per poter , codronare • la
gomma, bisogna clii- essa sia applicata so carta
avvolta io bobi nt : mentre la patinata che li a
5cr s’i ti, per la sta mIa de i due , trid i ,nensiouali
è stata f,il-nita in Cogli ,,eiolti,

lii 1ev in Oli) ti fine i: li e il ‘il ardn del l’co.i ssione
ha i in pi-dito la e reazioile stella ‘ Busta Primo
Gioiti o ufficiale CITI 0511 ciata il mese scorso,

NO’I’iZlL IflLL: S4fl1ALIA
I ;‘t’ ti bui oise della serie ce I,’ br,tti va •lell ‘adozione

dei iuo vi) s5en in a si osmi i i € stata rilardata di
ci ual, ‘I ic»c ti un a,ia: a ‘pri- odiamo che i t’i usIno
fra,o’oliolli (posta ordinaria, So, ‘1,1,5, O_IS, l’fu:
sosta aerea 1.15, I ,2t,i saranno staml)atì a pii,

colori, Si lii-ovi-de t’lu’ rìllsciralltìn particolarmente
attrae i ìt

Nel fratt.e iiu p0, è stata eseguita l’sia 11510 va

tiratura dell’ I i’. tb’lIas,’rii’Fiori .- con tìligrai,a
- stelle

ll’.U,I, ANNI) NIOVS)
Nessuna dcc isii’:ii- è stati, ancora presa i,, merito

alle emissi’nui italiane dcl le,’?: oltre a quello
indicate miei iost ro fascicolo (li gennaio, si parla
anche di fra,, en t,i ,ii i in nuore iii ( ‘ice mac, di A aurea
del t astag io, iii 1)0110 nieo I ‘arran’ei. di 1’i lippo
Lippi. di Ca,’lo Pisaeaoe. di Daniele Manin, Ci
auguriamo solamente che le antorità dl Via del
Semi ,,ario si r,’nda,,o conto dcl fatto che gli artisti
cd i tu: taci ‘le I I ‘,il igrafti’o ., liatì no h sogno di

I iuvtnlrt’ 00 il Cli la certa calma per poi er creare
qìtal’’’’sa iii aI’tirt’,-’,,alsils’. jLlNlOa

e (I floll,’;ioii i_sui - i (olio Rjlo(r(ics; i — N, ‘2 — I 95?



LJIOST RE
E CONVEGNI

IL XII CONVEGNO III ROMA

I saloni dell’Associazione della Stampa a Pa
lazzo Marignoli sono stati anche da noi giudicati,
gli scorsi anni, come una sede assai degna e suffi
cientemente vasta per ospitare il tradizionale
raduno filatelico romano d’inverno. Quest’anno,
il nostro giudizio rimane immutato per quel cho
si riferisce alla dignitA, ma varia, invece, riguardo
alla eapienza: tale è stato infatti l’afflusso di colle
zioìusti e commercianti che in certi momenti
diventava veramente difficile circolare da un
tavolo all’altro, passare da una sala all altra.

I motivi di usi successo di pubblico addirittura
superiore alle aspettative dell’ing. Perroni, Presi
dente dcl Sindacato e brillantissimo, fattivo orga
nizzatore della manifestazione, sono diversi: uno
di essi è la sempre maggiore diffusione della fila
telia; l’altro è l’audamento del mercato in questo
particolare momento: ed il terzo è che molti
filatelisti di varie parti d’italia hanno deciso di
venire a Roma, oltre che per prender parte al
i-aduno, anche per poter ammirare i francobolli
degli Antichi Stati Italiani della collezione (iaspary.
esposti nel salonc della Rayarori.f, davanti ai qusli
si è avuto un vero pellegrinaggio di filatelisti.

La cronaca delle manifestazioni romane deve
registrare innanzitutto per quel che riguarda
l’esposizione (iaspary — il , eoektail in onore
di Mr. liarmer, giunto da New Yo,k per accom
pagnare i lotti: in tale occasione hanno pronun
ciato brevi discorsi il eomm. Mario Diena e il
conte Camillo S’pinga.rdi. Riguardo al Convegno,
il fatto pisI saliente è stato costituito dalla gradi
tissima visita del Ministro delle Poste. semI- avv. Bru
schi, il quale, accompagnato dal Direttore Generale
De Caterini, dal Capo di Gal,im4to Ponsiglione
e da altri suoi collaboratori. si è trattenuto a
lungo nella sede del raduno- A chiusura del Coli.
vegno, no gruppo di filatelisti ha restituito la
visita al scsi. Braselii, e ne è siate usm’intcrcssante,
costruttiva conversazione che ha avuto come terna
e come scopo il miglioramenti, dei nostri fran
cobolli. Ne parleremo più a lungo il mese prossimo.

La riuscita del (‘ouvegno si è concretata poi
nel brillante esito dell’asta. I?eyiaond (sono stati
venduti quasi tutti i lotti) e nelle numerosissime
contrattazioni felicemente giunte in porto. Bella
la cartolina-ricordo e perfetto nel suo funziona
mento l’ufficio postale dotato di bollo speciale.
Si è anche svolta una mostra giovanile. di cui
ci Occupi_re isimi nel fascicolo il i marzo.

li Mlnlsb-o Brasclsi, accompagnato dal dott. Imbrenda
della sua Segreteria, s’intrattiene con il Direttore
ed il Redattore capo della nostra rivista.

EsPoIzIONl DI POSTA AEREA
A RIO lIE ‘JANEIRO

Da Rio de Janeiro ci giunge un interessante
resoconto della mostra filatelica organizzata in
quella metropoli sudamericana dal • (:luhe Fila
telico do Brasil ‘ in onore di Alberto Santos’
liumont, il pioniere dell’aviazione che eontendo
ai ira.telli Vright il primato del volo del più
pesante dell’aria a cluquant’anni fa (precisa
menti, a.i 23 ottobre 1906) risale infatti il volo
compiuto dal Santos-Dumont a Parigi con il suo
apparecchio s 14-bis i.

La Mostra era naturalmente riservata alla
Posta Aerea: essa si è svolta nel salone del Mini
stero della Edueszioue e Coltura e comprendeva 500
quadri suddivisi iii due classi. Nella prima (colle’
zionisti brasiliani) il sig, Wcrner Ahrens di 5. Paulo
ha goadagnato il . Trofeo Santos-Dumoot ‘; mentre
i sieg. Alberto Araujo, Alberto Borasehosn, Paolo
Lobo (ìortcliari, Isaae Posvolski, Alberto Veras,
Loiz Bra.connot, Sebastiao Amaral, Placido da
Roclia liarreto, 1’. A. de Campol Barros hanno
visito dello medaglie d’argento,

La seconda classe era un • classe d’onore i, ed
era riservata ai collezionisti degli altri Paesi ame
ricani; le partecipazioni sono state di un tono
particolarmente elevato: fra le più importanti,
citiamo quelle degli americani IIenry Ooodk,nd

Rio de Janeiro: il Ministro dell’Aeronautica brasiliana,
Heary Goodkind, Loqise Hoffman, Rafasl Orlai, Hugo
Fraccaroli e il rappresentante del Ministro dei Trasporti
fotografati all’inaugurazione della moatra °Santos

Dumont

Bernard Fi,ik. Aam llodvien, Louise lloffman; del
eul,ano ltafnel Oriol; del cileno Alvaro Bonilla Lara;
dell’argentino Alberto Premoli; del peruviano 11cr’
bert MolI. Molti di questi espositori hanno accom
pagnato per sonalmentc a Rio le loro partecipazioni.

La mostra ha avuto uil notevole successo di
pubblico: si caleola infatti cho l’abbiano visitata
non meno di 30.0011 persone. Nel salone ha fon
ziouato un ufficio postale clic vendeva i cinque
francobolli e il foglietto emessi dal Brasile in

onoro di Sautos-Dnmont. ed annullava con un

l’olIo speciale,

III GREVE
-J A (:OSENZA il 16 dicembre si è svolto il
IV (‘onvegno e Mostra filatelica, organizzato dai
Circolo Filatelico Calabreae con il concorso del
l’Ente Prov. Turismo. Sono state poste in vendita
cartoline-ricordo ed ha funzionato un apposito
ufficio postale, munito di bollo speciale.

A TRENTO nei saloni dell’Hotel Bristol si è
svolta l’B Giornata Filatelica Tridentina, cui era
abbinata la fi Mostra I) idattico-Filatelica.
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—: i. (Li iSA Ll i salo o i di Va inzzo ‘5131 fu sezar,,
hanno ospitato In hill,,,,, te seco’’ lui. od i zi, ne de Ha
Mostra Filatelica cliii Monte rratii. I LU giuria lire -

siedata da ilielicle Hoeehi,ni. ha agginilicato i premi,
che sono stati e,,nsegriat alla ,i r es,,’rIza lei e,, 3cm.
Luigi Illari o. Preside iste ‘I, ha (a l,i,’ra dì (‘ci In fiordo
di Alesscan,lria. I prc’mìat ,ono; .‘L’lgii’,til Canileli.
Vincenzo pelo, I la,’tcil,, fi’, I .‘ii-,t’,t flilgIla
Mario Alzona, Franco Mazza.ri no. Cii t’,,ij, e Negro,
Giuseppe Sarzano • Carli, l’oz.zo lo, I ic-cirdo Con
turbia, Mario Bellini. Enz,, Cazz’nie, lino (‘om—
pagoolo. (i ia’olls o Nc’ ri, .\n, I rio, Va,’,’;’ I’ ‘lo. ( ano

Gemiti, Carlo Broalsere. Eligi,, V,t?e,,ti oh, Franco
Pasto re M - Tc’resa (‘ao,,,,ic,,. I i’.elrt’ Mio tizio
Giovanni Ilaghir,,’. Onesti Msi il i,, lii’ Michele.
(I invari ni Vetro, l’i nucii a I”,, liii, I i ssi’lC’i’ (1 ocr
rera, Carlo Galla rati, 5 iii,, nel tre staI, lire,,, iati
con coppe I’ Uni ore FI lati’! iea Ve ,‘ei,lleso e il Cr01, o, i
Filatelico Valenai,,,,,,

:g A Ml(SiSINA l’ZC,’V 7 gi’i mio, IL,:l grondesalone della I am° ra di (‘o mm, rei,,, xi svolge il
V Convegni Fi Utt’-’ lieti ilr•l lo .5 I ritto, O rg; LII izza no
dal Circolo Filatelico Mex,i,,ese (lasci!;, I’o.stnl,’ 577
—Messinal.

r .4 BIEI,i,A (‘Xl Mostro, Fil;ltelì,’ii Iliellesi’ ha
visto premiati ce,, nh,’,Iaglin il’oro’. eec. Vi,ihi,rt,’
Romanoll i, Ir. 1’, ‘t’rari’’’ n’i Ntc. Finii,’,’., I larer;,
ing. Cesare Itelaclii, inc. l),,,,it’ni,’,’ (‘;o,zr,,leri_
dr. l’ieri, II,tnii;tic’i, , Meiliola,o, m’e ìl,’av,.\,l,’iile
Gami,a. 15’ S,s’ii’tà i’ i lire1,11, l”il,,telii,i turIno
avuto la seguito te gr;,.,i na.tcr i I l’li’,, tre ( i il taTtili’

PIRELLI;. Mil;r,io; 2’ (T3,, t’il, Sl’llAl;l’INA.
Torino; 3’ (1.5. Il. Ol,IVE’l’’I’t ‘. Ivrea; 4’ Xss.
l’il, I;Al,I,IÀTESI;, ‘;alli.(t’; 5.’ (‘.lt,.\.l ,,. MON
TE( ,4TIN I ‘, Mil.’Ioii; li’ (‘In li I IO 1,1 [‘I’ 4)1:’,
Milano; 7’ A.R,5. ltl)SSAlit & V’.l:Zl, i;alliatc:
5’ Dopol, Ferroviari,, (li lì,’ltOv’,L (c’ili’’’; Si’’.
Fil.,4.C. LI., l’all,iozii.

)4J il) ALII’:zzl) I li) gc’,lnai,’, sistt,, il oatri,einindelI’lO,I’.T.. il Cìr,’oln ‘I”ìi;Lt,’lìei, kr,:tìoo, ‘irg,’nizza
la VII Giornata Filti tel i,’;,. La rmt tiri .-,taa i ‘me
comprende la consegna ,t,-l 3’ I reno,, i ‘h i ilieritd’.krezz,,ip,’r la pii’ I, ‘il.s ia,rl.,,Iio,, —ri,’i,n’do leI’
l’an,,ata.

A liONii il l’entri, Filat,’li,’s, Ci,’’a,,ilo sta
organli7,zanili il . I’ (‘o,,vcg,oi t,,t,’r,,,,z,’ci,,’,i,Ii’ ilcilii
Filatelia lì .,va,ìil,’’. l”,,rnire,n,, iii scg,iit,i iilt.r’riori
l’articolari si I ines t’i a id, a i, so ri g, ‘LI.,,,

A TABAN’FO il locale Circi,ln Filatelico, arie’
rente al i Lneania Filatelica Cml> «, ha organizzato
nei giorni 1 —4 gon I ,aio una mostro ci Oca ni le di
franco bolli e carlo li t’e, c’in l’a i rr iso il FI etti ‘no
suc,;e.’t’iO.

a .4 lJO’%’,GG((I si o:tt.a so ‘‘‘‘ternI,,’ rixvl’glioIllatrile’,; iiartie;ihnr,n,’;it,’ interi:;,, l’oIliviI3 ili’l
(‘i reolo Filatelico 5 te ilei,t e’;i’ . I,’ IO n ti’ il cI ‘I’ nt ismoha a nelle i ud, tto n’sa ,s tra al te rei in i’ dellaquale sonii stati pr, ne ,iti IO i, rieti Mi’,’or, i. Cinse I’ PeBalia beni, Co rracii, canili la i il i ci ‘vai e .41 doSavnrani. Ipliella oid msi nt’.

>7 .4 NI >.XIlO la V Mostra Filatelica ha avuto
un lieto successo, che si è concretato fra l’altronell’I, presenza di quasi tutti i filatelisti ve ‘trainai.I t rI mi de Il a )tosti’a sono ‘stut i assegna ti nell ‘ordine,per la categoria .seniores ‘, ti sigg. Otello Botte’lato, Luigi Morera, Calloni. Banni, ligotti, Frasi,Roeco; o per la categoria • iul,ioreci i a FrancoPro ‘eile Il’,, E lenin I ‘oli ree, Santoro, Roberto Li’Fotti Iseo liol,lo Gatti,

75 A ‘EliON:t nei gior,,i’ltl e 3 L marzo 1957
I’ Ass,,ei;izi,,nc Cil,tts’lica Sealigera {sede: Albergo
unhhia il ‘Oro,. ,,rganizzer’à la XVIII Giornata
Ra I lana il e I Fnt i,eole, lo. ,ttend ìa no sii torior i
parr.ieilari ,iillsi lt.lov,L edizione dì qilesta impor
ta’i te, t’ad is ioitii le man itesbvsio,,e lì latc lica

A i’1TOlA il locale Circolo Filatelico, presieduto dnlll’avv, Giannino (lia,,nini, è stato 05W’tato dall’ ,Xcca’lemia del Ceppo • per mia riitst’i’
tissi’na riunione sociale di fine anno, nel corso
della quale :0310 stati esposti numerosi (madri di
francobolli.

;J A Cl’;i1I7iSALEitIE si parla di nuovo della
,ossil,ilitui. di orgaiiizzare ia Israele un’esposizione

filati’ I t’riti rite rr, ix iooale nel mese di settembre 1 957;
dovri’’.il,e intìt,,li,rsi . TA 1315

*1 A LIII Nl l’cr lii l’ritte coste del prossimo anno
sì s volgersi I’ Fa posizioit, Filatelica Nazionale
Fra ncean’,

7l A l.ONI)liA la. Royal Philatclie Soeiety i fin
s,,th lilicato il c,alt’t,d ano delle riunioni per la nuo “a
stagioni,. t’ra li’ varie raccolte che saranno iTc
.sentau’ ed illnatoite ai soci segnaliamo la colle’
zin,ie geni’i’o I t’ili 7’,tr. li it’seo (24,1.19371; lOlanda
cIsl (‘mite de Meeits (14.11)’. lettere e a,,,titlli in’
soliti, del dr, (;oril,in fl’ard (9V); Stati Tedeschi
del Pri’side,,tc’ della ltoyal, Gerrisli (30V). La
« season’s” eI,inderà iii luglio con una espo—
xix l ooe il letti s’iL a cli ra dei Membri del Consiglio,

A LOI)It, il 10 marzo, nei locali cli (‘entraI
11;, Il ‘i’ terni. l’e, posi xi 0111’ filatelica nazionale

Sta iniie a I 957’.s’.lie ri’st,erì, aperta fino a. tutto
il 7* iii qui’1 mesi’. Dal IS al 211 si tenrS, nella stessa
se,le, i na ho rsa 11 latel icit i,,tcnnazionale, in’
fo rmnaz io i i t; l’nel ,(,t;tz io o i rivolgersi alla .i Ph i latelme
‘l’ra di’rs’ S,,ciets’, Ltd., ‘2, Ciement’s Inn, .Strand.
l.oodr,n Vt’, I’. ‘i. E,,gln,i d

4 131(1 l)l’.j: l’M(O il IS dicembre il bene’
10cr il.’’ . I ‘I liii’ l’i Iat(’l ìeo di, Il rnsil ., presieduti i
d;,lni’,t.,’ Iìlat,,’liaI;, ((nei’ Fra,’(’;lroli. liti c’,’,lr’lirtitc,

i sii,’ pri ioi 2.’, s’oli dì attivita, È stata edita uil;L
li is tiL sI (‘(‘iii le cii è stato usato mI ap l’osi to bollo
celebrativi. (vedi riproduzione).
7AWAiillNGT()N il Presidente Ei,enhowcr
ha preso parte alla cerimonia che si è svolta
all ‘iut,’i’i’.i, della I ‘san Bianca il 20 dicembre per
il . First I ‘a>’ i ti,’1 ‘, Frani;obi,Ilo dei bimbi ‘. (vedi
N. 1/1957, pitg. 33). L’oratore ueialo, Maunice
11. Staas, ha rivolte parole di elogio a Lady MOda
BnttertleIcl, prou,otriee dell ‘emissioae, ed al gio
vane ltoni;tld I Ha’,, cli flonolulu, s’iaeltore del
eonr’nr,-’oniazio,mle per il bozzetto del francobollo.

Il Sindaco di Casale An, Boverio fra gli espositori.

Joo &“‘415’t’-’

i) ‘°%‘74’
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s A ROMA dal 1° gennaio è stato usato un

annullo meccanico figurato con dicitura: • Epi

fania 1957 — Giornata della madre e del bambino

— ON,M,1

EpifaniaiY57 *GIORNAT4
, DELLA MADRE
‘{5 E DEL ThIMRINO

O. NJ%%. I,

CS A ROMA e in tutte le altre città italiano nel

periodo delle testo dì fine anno hanno nuovamente

impiegato bolli meccanici con dicitura • Buon

Natale Buon Anno P.T.T. del tipo già usato

dodici mesi prima e riprodotto a pag. 33 del nostro
N. 2/1956. tuttavia sparita l’indicazione del

l’anno, che figurava nei vecchi bolli.

A FINALE LIGURE il 2:5 dicembre è stata

inaugurata una sezione staccata dcl Circolo Fila

telico Savonese; è retta dal sig. Pietro Bcrtolouc

e tiene le sue riunioni tutte le domeniche dalle IO

allo 12 presso il caffè . EI Trocadero

CS A SAVoNA si è svolta l’assemblea ordinaria

del soci del Circolo Filatelico Savonese (sede:

Via Piave 9; indirizzo postale: C. P. 79); a rico

prire le cariche sociali sono stati chiamati i sigg,:

Gaetano Susco, Presidente; Giuseppe Gagliardi,

Segretarie: Pietro Paimcro. Coiere; Emanuele

Capelli s’ Virgilio Venturino, Consiglieri. Sono

stati invitati a collaborare con il Consiglio i soci

eigg. G. H. Antonini (mostre); Rosario Accordo

(]3ibiloteea); Ruggero de Ceglie e Riccardo Brogi

(stampa e propaganda); Emma Midolo (gioventù).

CS A MILANO il cav. Luigi Sondai ha donato

alla biblioteca dell’unione Filatelica Lombarda

l’interessante pubblicazione iiclia • British Phi

latelìc Society • sul falsi De Sperati.

CS A CASALE, in Via Aurelio Saffi 22jN, è stata

inaugurata la nuova sede dell’Associazione Fila

telica (.asaleso.

CS A R(lC%IA presso il Policlinico Umberto I
è svolto dal 13 al 15 dicembre 1956 l’Vili Con

gresso Na-ziosiah, della Società Italiana per lo studio
delle malattie infettive e parassitarie; ha fuazionsto
un ufficio postale dotato dei bollo tondo qui ri’
prodotto e dl un bollo lineare.

tj A CATANIA presso il Centro Studi Sociali
si è costituita una Sezione Filatelica. Le riunioni
avvengono la seconda e la quarta domenica di

ogni mese, nei locali sociali: la Sezione gradirà

l’invio di offerte per scambi, di listini, di periodici

e di materiale filatelico vario. Per informazioni

rivolgersi alla Segreteria del Centro, via Vittorio
Emanuele 90, oppure scrivere al Centro Studi
Sociali - Sezione Filatelica - Casella Postale 129,
(‘atania.

CS A ROMA il 3 febbraio, nella sede di Piazza

Esedra 43, ci terrà l’assemblea ordinaria annuale

dell’Associazione Filatelica italiana. Domenica

10 febbraio si svolgeranno le votazioni per il rin
novo delle cariche sociali. Apprendiamo inoltre

che l’AFI pubblicherà tra breve un aggiornamento

dell’elenco dei soci apparso nel gennaio 1956.

[Si A CASTELNUOVO 1)1 SOTTO (Reggio

Emilia) nel novembre scorso si è costituito il
Circolo Filatelico Castelnovese. Le cariche sociali

sono state eosi assegnate: Presiele ate: rag. Carlo

Paterlini; Vice Preside,ste: slg.ra Maria Teresa

Peroni Zanichelli: Segrelerio-Cassirre: sig. Giosuè
Cadoppi; Consiglieri: sigg. Ennio (‘attabiasii e

Achille Pagliariai.

CS A (JAMPJNO è stato costituìto il Circolo

Giovanile « Alma ,, comprendente le Sezioni Fila

telia o Aeromodellismo. A dirigenti sono stati
eletti i siRe. Maurizio Pirzio Biroli. Presidesiie;
Alessandro Calori, Vice Presidente; Francesco

Musso, Direuore della Scz, Filatelica: Luciano

Tomnsasini, Uonsigliere; Domenico Fssciane)li,

Sindaco,

CS L’ITALIA” dì Milano ha pubblicato nella

sua rubrica filatelica, il 24 dicembre scorso, un

lungo riassunto deU’articolo dcl prof. Mositel sul
Regime giuridico dcl francobollo da collezione -

comparso sul N. 12/1956 della nostra rivista.

A FIRENZE anche quest’anno i’. Slmauacco

italiano • ha pubblicato il consueto panorama della

filatelia mondiale a c’ira del nostro reetattore.capo.

CS A ROMA Il settimanale • Gazzetta per i lavo

ratori , ha pubblicato un’isiteressanto Scorri-

banda nel inondo dci francobolli • dovuta alla

penna di A. 14. Gobbi Beicredi.

CS A MILANO il postino’ ha pubblicato nella

rubrica filatelica del settimanale , Epoca « un con

suntivo dell’annata 1956 deL , Collezionista ., ci

tando con parole di elogio i principali articoli

apparsi siena siostra rivista. in no altro fascicolo

di Epoca «, il postino ha tatto un’attenta ed

approfondita recensione della parte del Catalogo

Bola 1957 relativa al francobolli di Modena.

SA FIRENZE la nota rivista venatoria, DIANA.

ha pubblicato nell’ultimo numero di dicembre

un interessante articolo sulle raccolte di franco

boui a soggetto, dal titolo • Selvaggina e ifiatelia..

s A ROMA ha ripreso le sue pubblicazioni, a

cura di un nuovo editore, la rivista • Oltremare

Ogni mese vi appare la descriziooe di un diverso

Paese attraverso I suoi francobolli: autore, Gennaro

Angiolino.

YIONDO FILATELICO ‘

NOTIZIE ITALIANE .

Il Collezionisla - lidia Filatelica - N. 2 • 1957
‘35



A MILANO la Oan,era di Commercio, Indu
stria e Agricoltura ha conferito la medaglia d’oro
del - Premio della fedeltà al lavoro e al progresso
oeo,lomlco alla ditta filatelica Amleto e Renato
Sa.rignirte tti ., per oltre SO anni di iniiiterrot.ta
attività. t’elicitazioni.

A REGGIO UMILIA, il 16 sicembro 1936,
al nostro abbonato sig. Edgardo Orlando di Bre
sodIo sono stati contenti iena medaglia d’oro ed
il diploma per fedeltà al lavoro, avendo egli pre
stato servizio per oltre 50 anni sempre nella me
desima azienda.

ci A MILANO il 20 dicembre scorso la casa di
Georges e Maria Klsouz.am è stata allìctata dalla
nascita di Georges Farcs jnnior. Ai genitori e parti
colarmente al padre notissimo negli ambienti
filatelici, vivi rallegrameitti: al piccolo Khouzarn
molti augnri d’ieri felice avvcaire.

• NOTIZIE ESTERE

NEL PANAMA Il I’ gciinai,, è andata fuori
corso la serie dei dodici l’api di nome Pio Al
12 novembre 1956, risultavano vendute solo 6001)
serie, su una tiratura .1 ‘in isrilio,re, di serie com
plete: meno — quindi — deil’l %, Si apprende
che le rimanenze invendute saranno distrutte. Lo
scarso successo della serie va se,,z’altro attribuito
a due fattori: il valore tacciale troppe elevato, ed
il boicottaggio cui In serie è stata fatta giusta
mente segno a causa del suo smaccato carattere
speculativo,

l)EIt BERUFSPIIILATELI’I’ ‘li Berlino
nel suo N. 1 del 1937 ha segnalato ai suoi lettori,
con cortesi parole, IIL nostra rivista,

A NEW YORK il 18 febbraio sarà venduta,
all’asta la collezione filatelica formata dal noto
attore cineniatografico Adolllhc 5tetijou. La. rac
colta comprende fra l’altro le serie-. Colombiana
O i Traiisnstssissippi - di Stati Uniti in blocchi di
quattro, nuovi; un escm plare del -I e - Uo lo,,, b ian o
errore di colore (azzurro anz iclìè oltremare), au —

eh’esso nuovo; e l’i ccitt Esposizione paoame
ricana coi, centro capovolto.

r A LONDRA il direttore del i Pliìlietclic Ma’
gazine i, Toni Morgan, ha puhhlieato un duro
attacco contro I’ Associazione inglese tici Boys
Seouts per t prezzi eccessi ‘a me ,,te e le ‘at i ai imiti
essa si prepara a vendere 1e - buste inno giorno -

con i francobolli clic l’inghilterra t’metterà per
l’imminente Jambore-t- --

X A LONDRA la casa Robsnn Lowe ha nssorbito
l’antica ditta filatel ìc-a Peni berto ‘i ri leva n tione
anche la ub blics s’en e’ ‘The l’le Itt-clic i o ursial
ol Great Britain -. clic iii titasato ero una delle
più autorevoli riviste filateliche dcl niondo. Il
sig, J>ernbertosa è entrato a far parte di-I consiglio
d’Ammeniatraziosie della itobson Lowe

A WINCANTON, nel Sooserset (Grati Bre
tagna), la locale società filatelica ha deciso di
trnsformarc le proprie riunioni da settimanali in
mensili, e ciò in coliseguenza del disagio provocato
dal razionamento della b.,nziaa,

A BERNA il sig, .tlfrcil l;nggìsbcrg ha assunto
la direzione dcl • Giornale Filatelico Svissero in
sostItuzione di \Villy Klaiber. che lascia la carica
per motivi professtouali e di salute.

All A%D4TERhIAl dal 9 ci 12 gennaio la
casa d’aste e Nederlaeidsclse Postzc-geivciling i ha
venduto dodici lettere recanti i »‘gnntas-,t’ adesivi
che venivano apposti tra il 1843 e il I S17 sulle
corrispondenze in arrivo a Batavia. nelle indie
Olandesi, con il « British Overland Mail Servlee s.
Quoste etichette ricordano, conse tipo, ‘i oche del
servizio postale delle Strade Ferrate Toscane, e
sono considerate como ì precursori dei moderni
segnatasse.

A LORdI il premio Sieger di letteratura fila
telica è stato assegnato per l’anno 1956 al nego
ziante filatelico Ernst Mneller di Basilea per il
SU,) studio sui libretti di francobolli, le coppie
t&e-bèehc e le coppie coa interspazio dello ernia
siorii svizzero 1904-1954.

I A llON la televisione germanica ha Iniziato
la trasmissione di una rubrica filatelica; va in
onda nelle oro pomeridiane,

A ‘rI’:’rUAN il Si dicembro si è definitiva
mente chiusa l’agenzia postale inglese del Marocco.
i francobolli di Grasi Bretagna soprastampatì
i Moroceo Agencies » sono stati ritirati dalla vendita
ma restano validi per affrancare corrispondenze nel
Regno Unito,

A NEW YORK, secondo quanto ci scrive il
nostro corrisp,snelente Tiberio de Marinis, la ri
chiesta dei francobolli del Vaticano, delle Nazioni
Unite e di tsraele è in continuo, imlsreasionantc
aumento’ senthr3 che tufi; abbiano deciso di rac
cogliere queste emissioni. Un’altra notizia com
merciale da New York: i negozianti della metropoli
americana sì riuniscono ogni martedl mattina
all’. Hotel Times .Sqnare ,. Le riunioni danno luogo
a contrattazio,si e scambi molto attivi,

Li A LONDRA il 25 marzo la casa flarmer
vendert all’asta il pià bello fra i due esemplari
nslovi esistenti dell’usi llenny i Post Office s di
Mauritius dcl 1847. L’esensolare taceva parte della
collezione Hind. e fu venduto all’asta dallo stesso

ilarmer nel 1951, al prezzo di usi. 2500; l’acqui
rente di allora, Sir Ernest de Silva da Colombo
(Ceylon), lo lui poi donato all’Assoeiaziosse dei
Giovani Buddisti. clic ora l’ha adato alla nota
casa inglese per la vendita,

p A WASILING’I’ON il 2i gennaio, in occa’
sione dett’ìrtizio ufficiale del sccoodo qoi,cirìeunìo
presidenziale di Eisenlsower, viene usato uno spe
ciale bollo postale.

N A WAShINGTON il Congresso ha stanziato
la soinnsa neceaaria per la costruzioiie della nuova
sede del Museo Nazionale di Storia e Tecnologia,
Il Museo, clic sarà completato nel 1962, compren
derà anche una sezioiie di storia postale ed una
di filatelia; quest’ultima ospiterà la i Colleziosse
Filatelica Nazionale americana e,

‘si A PARIGI le restrizioni nel consumo della
bc,izina Ini-nisii avuto la cosiseguenza indiretta di
riaccostare ai [oro albums i filatelisti’automobllistl
il cui serbatoio rimasto a secco. Lo rileva, sul
l’’ Echo de la Timl,rologie i, Pierre Yvert, che
aggiunge: , Lo constato senza rallograrmene, per
ctsè la sfortuna degli mii non fa la fortuna degli
altri i,

-‘ PAnIGI i premi annuali per i più bei fran
cobolli di Francia sono stati riggindicati ai 12 i,

Psrsnentier », al 12 L Ordine (li Malta e si
con,mcmorativo di (iérard de Nurval. Il 15 f,
- F1IIFS • del Togo è stato giudicato il miguìor
francobollo coloniale dell’anno,

A LONDRA la • British Philatclie Àssoeiatiozs
annuncia l’inizio ufficiale della vendita dell’opera
sulle fatsificazioni di Jena de Sperati da essa edita.
Viene pubblicata ia due vesti: quella riservata
ai soci della B,P.A. s o della s Royal i, al prezzo
di 25 sterline, e quella normale, a 14 sterline.
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ÀGGIORNÀILENTO N. 3
Febbraio 1957

la numentsioiie deue pagine airiferisce all’edizione minoleta dei Catalogo.

* NUOVE EMISSIONI *

ITALIA POSTA ORDINARIA
1956 (29 dicembre) - C 1° anniversario dell’entrata dell’Italia nell’O.N.U. Fotolitografia a 3 colI.
da composizione di 160 in 4 gruppi di 40 (8 x 5) Carta patinata senza filigrana. E] 14. Validità: fino
al 31.Xll,1957. 9.P. N 745 del 14.Vl.1956.

755 25 Lire, rosso e verde su rosa pallido 35 —

756 60 Lire, verde e rosso su verde pallido 75 —

2159 Serie cpl. di 2 vaÉ, 755ì756 105 —

SOGGETTO (unico: due sroiezi,nl uguali del inondo ad piano del franeobollo, rispettivamente di colore ,t.so e verde;

tali proiezioni, se ceservate con occhiali anaglidcl,isi rocuiouo dando LInIL visione spaziale del globo terracquco, simbolo

dell’ONU.

1956 (34 dicembre) - © 80° anniversario del risparmio postale. Dis. di R. Pierbattista. Rotocalco
a 2 colI. FI. * 2. E] 14. Validità: fino al 31.X1l.1957. D.P. N. 1100 del 25.Vl1.1956.

757 25 Lire, grigio verde e ardesia azzurro 35 —

SOGGETTO: suflo sfondo: palaza. delle C3isse 1>oataij di Riapannio a Roma, opera del Rolaudo: in primo piano:

a sinistra, libretti di risparmio postale; a destra, buoni postali fnittlleri.

VATICANO 233 60 E. 73 75

1056 Mais Folomae” 236 100 E. 125 125

234 35L. 43 45 Seri.cpl.dI3val.234’236 245 245

* VARIAZIONI DI PREZZO *

2013 Serie 97/100
171 lO
172 30
173 50 cent.

174 60 cent.
175 85 cent.
176 I Lira
177 2 Lire

2028 Serie 171/1777
Rep. Sociale lt.
300 26 20 Lire

9915 Serie 14/26

Fag.

* ERRATA -CORRIGE *

Pag. 316 (Trieste-OccupazIone ,Iugu,di.va). Il preza. deUa, serIe 1/11 + 3-A, uuova, è dl L. 21.150 la lungo di 3.800.

—. Pie. XLII (Collezioni,. 11 prezzo della culli N. 2510 Egeo, è dt h 184.000 in luogo di li. 175.000; quello della

ooli. N. 2543 (Olanda) è di L. 223.000 La luogo di L. 125.000.

CATALOGO SPECIALIZZATO - ITALIA

Posta ordinaria
Pag.
102
119

L.
2.250

140
140
140

L.
1.900

225
225
225

cATALOGO SEMPLIFICATO

(La aumerazlone delle pagine è quella dewoiizione colli
pieta del catalogo).

VATICANO

l’ag.
318 74 25 rata.

76 75 ce,it.

1.200
1.200
4.400
4.400

11.000

1.350
3.000

10.000

2.000
1.000
4.000
3.050
4.250

1.750
1.750
6.000
6.000
5.000

1.100
3.000

4.500
$50

1.600
510

3.500
3.650
4.000

L. E.
7.250 2.260
2.000 1.400

318 Se °‘7y
63 75 cent.
84 80 cenE
SS Ll,25
SerIe 80/85

325 Posta Aerea 17
ad. Serie 1.7/18
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4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
PC,ULiSSi.00 lo reprtnt news pu,lished in tki.s equini,. £s qrantcd. ,,recided (I Collezionista,, js quoled.

Italv.
We aro aot in a po.siho,. to suiiply any fuit-Iier

informatioli regarding Italy’s 110W issUo 000gram
for 1957: no unni decisions aro knowa to havo
boen talcen so far.

Thrve stampe were put on salo at the ,,nd of
flocomlser, name)y the italy in tue Ci. 5, • 23
and 60 lire stampe, plue the • L’osta! Savings
25 lire commemorative. The.U 5. . stampe ‘re
nothin Ines than those long-nimonred, )oug.
awaitod • 3-D stamps. The desini eomprises, on
both valnes, two vlows o! the glohe. onu ot thom
being printed in red ami the ,ec-omI ono in grecu.
When vìewed tirroegli reti and greci. glasses, the
two flat worlds become a singie, tlire.,-dimensional
one. Omesse aro supplieti to oolieetors in two
diftoreut ways: one cnn bny oither a eopy o! the
ouflolal bnllotin issued by the Ministry o! Poste,
eontalnlng a deseription o! the stamps, ami fiuti
thorein a pair ot glasscs (lirico: 100 Lire), or an
envelope soÌd by the Italia., Ited Cross, whiel,
also ooutains a pair o! 3-TI sieetacIes (price:
20 Lire).

As tar ne the 3-)) • stame, aro eoricerncd. Ite
muet add tbat they are printed on coatcd pajwr
o! poor qnality. which croase, vor) casil,’.

The mista I sa vings ce uiflìdnit,rati 05: sI
in the fo,.’egrou i ol, :01)050 lt-al ian sav i,igs mi,, VI t.s
aliti hoio Is i’ the haekg riunii thore isa view,f I. l’e
Itome sU i Id i ng eh ieh totses the central i>os Tal
Savi,igs offluie.

T li oso t h ree stani ps ‘i’iii all remai a ‘al 01 To
poetal pur poy.-s unti I i h’eemher il.s t ‘957.

T ho Soli I ,ire ‘I. re I - ‘est stami, wns re ‘i,sited
n’ith . mii i ti) il - star. ei iteriuark.

Vai ieiii. (il
‘l’ho Pillisli Ntedo,,,,zt.sunniis 43-i, ftp anti

100 Li re) ‘ve ri t’nt o il sfl1e Oli fece osin r 20t1,:
they i, re r.-,-ess-ori ited a,,.l a!l show the sam,,
dc-sig., ,,anMl ala- i mng’- ol (1w J1 0lV Vi “gi i
Whieh is vt-TI uratt-d in ti,,- Jns,i I; ora sa, ,ctnary
noar Czostoch,,wa. iui i Desigo i.s liv al,’8.
(1,isi nii ra I irews ka; ce v raving by Ma rio Colo,,
hati. Stame, si’ow the •, i-rosse il keys watermark
(si devays) . aro coni h .1)0 rfo ratei) 14, nati ‘vili he
va)id for t’ostal purposee until the or.ti of 1957.

OiiÌalia.
The ix, 11ft iiec of the So ni,tli r:oat i, I a r i’ l5 set

Was lelaye,l of a few wr-eks; the fin- sùinips lire
expecto.l to ho pìit. 00 ‘ale sometimo io Fobruary.

Nouvcllcs Phiiatéliqucs d’ltalic
La reproduetion de. ,wuvelles e-i-donne est antorisie ponrv,e quil sa ridI indicate la provena,iee.

Italia
Tre-is nanecaul ti,nbres italiens o-sii poro la fiss

de Dicembre. Los deuz rotture e,. • J-D .. eo,nesd
moraiif, do J-rc’nirr a,i,.irersvtirc de’ l’,ntnission de
l’Restie aia Nalions-Unies, cui itt éntis le 23 Di
tembre. Leisr suid esl.s’, ique: le snondee’t ronee CC
cm seri, imprimi de fa-con qa’cia le rege.r’ies’t il (rovere
de., lunettes ana0lypkiues &icolorrs oa obtient
‘inC rision spatiak. La Iundia equi dislrih,geics aia
gwichets philatéliques etes PTT iialicnass ais s.rì.x
de 20 Liru, la paire: le monSoni ira an j,rofit de la
Croix-Rolioe ,lalir.nne. Dos «seSta I cnr tles coni
ineiuses dans los, B’nulelins de.scriptifs rio l’tmissioa,
que los PTT condoni «a prix de 100 Lire. L’i,,.’
pnssion da timbres est cm olisei, cnr papier conche
de ,na-,n,aise quas-ité.

Le t,oisiime tirnbrs a parli i,’ 31 Dicembre; il
eo,n,at,rrore le SO.èn,e anniversaire de l’épargnc

posiai ro Iiedic. Ce 25 Lire reproeiuit aae p-remirr
pia,. dos cnaets cf eec T,o,,s d’tparpne: an fonti il
1J a sene oste da potesis r,.ni,zin ok l.s (.‘aisses de
l’éparpet-o,.,dal oni I,,ur aires ntr(sI.

Le timbro p0 1Cr cotis- ,,ostaor ti 500 Lire ti Ptif mi

aree le ,wuceou fili’.ranr.rloiks niiiliiolss

Vatiran.
La etti,: .linIcr i’oionitic - t3, 60 ci 100 Lire,

a 3.armt Cc 20 l),e,,ahre Lu. Lrois iimnhrrs ioni orae
en buie docce; le s,s/m-t ro,,rodnit I’ miope de lo
V-ienjt, de saaetuamrc de; ,!osnn (loro si (‘zestoehowo,
e,. i-’otogue.

Soinal li’.
La sino ,,o,nnttimnoralums: de l’adoption dea noie

nelle-e ar,,wiries de la Sonwlis rs-itaiienae ne paraitra
qu’a,e cose,. d!t mole itt, Fferier.

F4IIt flufi INGLISII - sPEIKING RE.lI)EItS

NEAPOLITAN PROVINCES: THE
(eonLinne,l Iroin miaqe 25, Janunry 1957)

i GRANO STAMP
ikto,iehes i-,, the itt, asti -51k starai, of the

le/i .hand pane 0/ in 1862 stone «re de.ernibed
Òj Mt. Alberto tuona in the 1dm! insiol,nesd
01 kis studi.j o,. the Neapolitan Proeinees
1 (stano siamj,,

Before retoigca, siiep,p Ne. 4 showed facile
in the o,der frame cd le/i. enti a elighi siain
fumino lettere .4 • enti • N • o/ FRANCO..
Alte, ,rtoech, the sla’mp show. the o,der
lra,ne litee ai le/i cose plebi2 reeirawn; the
stain has disappcarcd. Leflr.r • N.
• FRANCO • i. remade; nertical linee in
the upper le/i tnianole aro olso redrawn.

Stami. -Vo. .5 is kao,eu te crisi in (tra
di/Iene ai gioia: . -

leI state: letter • N • in • (iN • retow;lied;
.‘eniical linea iss lower le/i lrian,llc fame.1 ai
Lop lei tini, spole: NaeL spoi on G’ vi
i CItINO..

2ml stole: stai,nc ionici, appeareti i,. lei
siate baro been cnosct

3,d stadi: lebiers •.V ‘ in . FRANCO’
enei Ghij VO , rclouched.
(io be conhiniteeì)

:111 .11 Collezionista . Italia l’ilotelica. . 5. 2 - 1957



DEL MEIIcSTO1
FEBBRAIO 1957 — ITALIA- FIUME- EGEO

I prezzi s’intendono per esemplari nuovi, con gomma, dl aasoluta prima soelta.

Le quotazlonì In neretto ai riferiscono ai prezzi variati.

SERIE Prezzo

l’lALIA

4
4
O,

Anno
idi SERIE :-‘

Prezzo
cz:i3.

inno

«miss.

1910
1911
1912
19l’i
1913
1915
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1921
1924
1921
1925
1925
1925
1 926

‘1926
1926
1927
1927
1928
1928
1928

1929
:1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1931
1934
1934
1934
‘934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939
2941
1941
1941

Garibaldi . -

Unità d’italia
CarnIL 8. Marc,.
Unità nopr. -

Id. cifre spaz
Croce Rossa -

Ansi. Veu. Giulia
Morte Dante -

Id. non denteli.
Id. 15 e. grigio
Vittoria.
(‘ongr. FU.
Mazzini - . -

I Propag.
Marcia su Roma
Camicie Nere
Manzoni
Crociera Italiana
Vittorìa sow.
Anno Santo . -

Giubileo d. 13
Giubileo d. 11 -

Giubileo d. varie
5. Frane. 0. v.
Id. lOe. d. 13V.
Id. 1,25 d. 13V.
Milizia I
Volta
Milizia In
Em. leil. 4. varie
Id. 21), 25. 30

e. 4. 13’-,
Veterani . -

Mointecassino
• Nozze Principe
Milizia III’
Ferrucci
Virgilio .

S.Antouio
Id. 75 e. 4. 12
Accad. Navale
Dante Aliglnierì
Garibaldi

• Decennale
Giuochi (.iniver.
Anno Santo
Annes. Fiume
Pacinotti
Carni’. Calcio -

Galvan,i
Medaglie al vaI.
Littoriali
Milizia IV . -

Salone aeron.
lSellini . . - -

Fiera di Milnino
Orazio . -

Colonie estive -

Augnesto
liolilini illnqtri

• Marco,nì -

Impero -

Ferrovie
Asse
Asse, non omessi
Tito Livio

AnsO

di SERIE
«hill. I

1952 Truppe Alpine
1952 Forze Armate
1952 Massaia .

1952 Mancini.
1952 Gemito
1952 I Mn di Belfiore
1953 Antonello da M.
1953 Mille Miglia
1953 Ordine Lavoro -

1953 Corelli . . . -

1953 5. Chiara . . -

1953 Montagna
1953 Agrieoltnira
1953 NATO.
1953 Signorolli
1953 Microbiologia
1953 Turistica . - -

1934 Patti Lateran.
1954 TelevisIone
1954 Pro Erario I
1954 Elicottero
1954 Resistenza
1934 Cab,lani
1954 Marco Polo
1954 Touring .

1953 Innterpol
1954 PiTtoechio
1954 Vesllnneci . . -

1951 Anno Mariano
1955 Pellico .

1955 Pro Erario lI
1955 Petrolio.
1955 Rosmi,ni
1935 Congr. medico
1955 ‘ 5. Francesco
1955 Istr. Prof.
1955 Agr. e F. A. O.
1955 Matteotti
1955 Grassi .

1955 B. Angelico
1955 Pascoli .

1956 Olimpiadi
[956 Sempionc
1956 Pesi. ltepnibhlica
1936 Avogadro
1936 Europa .

1956 Astronaetica
1956 O.N.U
1956 Risparmio.

Propaganda

1942 Vigaettedigner.
1942 • non em.
1933 • G.N.R.
1944 • IL 5.1..

16.500
‘Si)
675
250
651)

t250
175
150
850

2.250
375

55.000
750

1 .500
1.500
3.000

16.500
41.000

6,500
1.50(1

750
1.000

300
350
175

10.000
675
400
825

1.750

800
185
400
250

2.500
800

2.250
2.250

700
275
750

1.300
2.600

275
700
975
250

3.500
325

1.91)0
300

1 .300
2.1)00
1.550

200
1.800
2.100

.50(1
1.500

250
700
250
35(1
900
250

1942
1942
‘944
1946
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
‘949
1949
1949
1949
[919
1919
1949
1949
1949
1949
1949
‘949
1950
1930
1950
1950
1950
1950
1950
1930
1950
1950
1 950
1950
1950
1951
(951
1951
1951
1951
1951
1931
1951
[951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1 952
1952
1952
1952
1952

3
3
4
3
3
3
I
4
4
3

.1
6
3
6
7
4
6
3
3

•1
4
4

(Il

.4
4
6
4
8

10
10

11(1
3

Il)
3
6
3
-I

Galilei .

Rossini
Frat. Bandiera
Rep. medioevali
5. Caterina
Costituzione
Risorgimento
Pon. di Ba.sssno
Donizetti
Biennale
Fiera di Milano
U.P.U
Reo. Romana

Mazzinni .

Allieri .

Elez. di Trieste
Sa,,itSn .

Lorenzo.
Palladio
Fiera di Bari
Volta
(‘atollo .

Santa Tn ni ta
Cimnro-a
Fiera di Milano
Salone alito
UNESCO
Anno Santo
Ferrari .

Radiodillu sione
Muratori
Guido d Arezzo
Fiera di Bari
Lainieri .

Tabacco
RigI,i
Belle Arti
(ciii. Toscana
Salone Auto
Aia Paci,,
Fiera di Milaao
Moda
Colombo
Giuochi ‘;E,ìniei
Montecaa-.iiio
Triennale
Perugino
Ciclismo
Fiera di Bari
Miehettl
(‘nnte,n. Sardo
Censimento
Verdi
Alberi .

Bellini .

Vanvitellì
Sjiont
Fiera di Milano
Leonardo
Centen. Modena
Mostra oltrem.
Bienn. Venezia
Fiera di Padova
Fiera di Trieste
Fiera di Bari
Savonarola
Diritto Acroso.

90
75
20

100
300
135

1.800
50
00

425
90

350
2.250

400
100
110
110
275
120
250
100
500
110
100
100
101)
100
500
450
100

2.500
100
100
100

70
450
100
ioo
425

85
85

300
i00

80
275
300
300

75
75
75
75

325
100
300
100

75
65
70

150
375
400

65
65
65
65
65
65

225

4
3
8

‘4
2

12

4

-3
.1

2

2
o

2

3

2

2

3

2

3
2
3
2

3
2

Prezzo

110
200
115

65
65

100
110

75
60
60
90
90

175
175

60
65

275
175

• 200
60
60
60
60

200
50

‘75
75

1 75
200

50
60

150
40
40
40
40

150
40
40
50
3$

140
30

220
30

100
30

105
35

175
3.000

425
200

425
400

1.500
12.500

500
1.150

525
400
615

3
I

2
2

6
2
2

2

2

2
2

2

O

2

4

4

O

2

12
3

12
12

2
3
4

6

2
2

1917
1931)
1930
1931
1932
1932
1932
19:12
1932

l’osta Aerea

Esperimenti
Ferrneei
Virgilio .

Crociera 7.70
Dante
Dante 100 L.
Garibaldi
Garibaldi espr.
Decennale

• li Coikzio,sis&z • LieUa Filatelia, . . N. I . 1357 :Js



I prezzi del mereal’ Febbraio lt*37

Arino

,mdr.
SERIE

(coi’
4. SERIE . Prezzo

cm: or

I 945 30 su 50 e.... I 3))
5975 30 soSSe.... 1 50
192:1 5)) sii 40 I 5))
1923 50 iii 5.. L 131)11
1915 1.75 su Il) I :50)

j7orrsnli .3 1 300
19117 2.3 i’. verdi - I is
1 945 :5 e. carnoinii, I 10111
1926 125 azzurro I ‘75
1923 2 I. verde e ar 1 5111)
1926 2.51) verde e ar 1 60))

VIli. tini. 111 .3 100
1918. 7 ‘. e. brutio - I 40
1929 - 15 e. oranicio I .50
19291 35c.griei° i!
1927 5)1 e. Or. e grigio 1 I SI)
1973 5)) e. lilla 1 11)0
1927 VItI. Era. III 4 2.01)0

1,75 bruno . 1 4110
1,85 ardesia I 350
2.55 ,-o,ruoiroìo ) (13)0
2.65 violetto 900

1929 Inuariale 22 4(10
1943 - CS. Id. Em. epI .56 65.110(1

(i .N.5t. p. tini. 211 30.01)1)
1944 Ri.?. con esn)r 7 35

p. orti. 6 15
11.8.1.20 e. . 1 6.250

1941 usI. 50 L. Var I 7.3))))
14.8.1. 50 I.. Fir i 17.0110

1944 ‘,ilo noi ,nrniti ctl 14 65
1944 : L’iotnotcnr.oIzIs 29 460
19)5 ‘ t)rolioeralira 43 2,1)01)
1950 Italia al Le,’oro 19 1.250
i 953 Siracusrooi 11 1.000
1955 Jtolia III. stelle 17 165
195.3 Sirornsana /ilig.

strilc 4 845

.

‘ Prezzo

1933 Zeppelino . . - 6 1.1)011
1933 Trittici coppia. - 2 3.00))

i I. Bali). COlI 2 4.001)
o I. Sorg. COl) 2 1.5)111
i eii,fto 3011

1933 Vo]0 li ritorni’ I 3110.0011
1933 An io Salito . 2 1 21)0
1934 1° Volo , 4 850
1934 Piume 6 315
1934 Finmo espressi 3 290
1934 (falcio . . . 1 1(150
1934 Medaglie . . 7 475
(954 Medaglie espr 1 275
1934 Mogailiscio . . 6 . 1.2)))
1935 Milizia IV’ I I 2.1))
1935 ISellintì

- 825
1936 Orazio 5 7
1937 Infanzia . . 6 1.9))))
1 937 Augusto . . 5 1 .250
I 938 Impero 6 475
1917 Radio 6 27:,
1948 -5. ( aterina.. 2 500
1955 Stazzin,i . . . [ 1 125
1956 Vi.—jta Presid. - 1 1 :l)

Espressi

1 932 1 )eeenl italo . . 2 Co I)
1948 itisorgirnerito . i - i i)’

Servizio ‘ero,,

1933 Trittico . . 1 60.001)
1934 (7oronieina . 1 28.5(10

I ‘I’ A L I A

P,,st;o
. ordinaria
flU. Etti. 11 9. i

1862 19 e. bistro . 1 511.003)
20 e. indaeo . 1 100
40 e. rosa 1 9.000
80 e. annoio . - 1 2.25))

lUI/ra 2 1 2.5)111
1 862 E Non rrnr.-csi . I a 6.500

Se. verde . 1 17.3
IIIc, bruno 1 17.;
20c. azzurro 1 175
10 e. vermiglio J 1 -2250
30 e. arotlleio

.., 1 1.500
VIII. l’Sa. n. il.

1863 15 ( I i i 7.500
15 (7. bit. I’ T I 1 15.11(10

1863 15 4.. Lirogr. 110
. J

1 8(13 (fi/ra, I o. oliva 1 100
1863 Ct/ra 2 e. bruno 1 375
1865 FUI. lite. Il
1863 5 e. verde grig 1 10.001)
1 863 10 e. ocria . .

[ i I 2o.ooo
1863 III e. azzurro. 1 70.000
1877 15 e. celeste 40.1,00
1863 30 e. brano - - 1 325
I 863 40 e. rosa 1 63.000
1 863 60 e. lilla . . 1 450
1 863 2 L. scarlatto 1 650
1865 Provvisori .

20/is i ‘l’no - I 25.000
Il Tipi, 1 65.1100
111 Tipo 1 6.000

liti. Entao. li
20 e. aazurro 1 1.50))

i 867 20 e. araucio . 1 45.000
1877 Sere. sopr. 2 C , 5 37.500
1878 2 e. lacca i 1 1.650

5 e. lacca ..j12.500
20 e. laica - . , : 1 9.01,0
bo. lacca. . 1 1.500

1 L. lacca . , 1 9.9110

Anno I ._ I
4, SERIE . I Prezzo

cui),, I

I .878 2 h. lacca . . I 4.00,)
i b. lacca . . 1 7.00))

:10 l. lacca . - 1 4.500
1879 UnitarIo

5 e. verde 1 500
III o. carminio 1 8.0)111
20 e arno, ci” . - I 6.1)011
25 e. o.zzu.rro . . ‘ i 7.500
30 a-. bruno I
5)) e. violetto I 350

2 L. vermiglio I :3.soII
VaI. i,. stam l’e (1 3.500

I 5911 - Uoiit,enloso,,r 3 5.250
I 215 i’, verde 511)1

1391 110/3)) i’. bruni . 1 4,2511
]591) 2.30 e. violenta i 3.750
1890) 5(5 in 010

I e. broooo . . i 301)
1896 2 e. rosso brnlu. 1 450
1889 5 e. verde si-or. 1 .5.500
1891 5 e. verde

.. I 13.00)1
1897 5. virIle .. 1 15))

I Umberto
1597 IO e. carmillio - i 725

1895 2)) i’. arando , - 1 7)0
I 89:0 25 e. azzurro.. 1 240
1889 40 e. bruno .. 1 225
0880) 15c.ver,Ic oliva 1 50.000
(895 i i. virile oliva I 3:100
1895 CI’ e. violetto . 1 223
1889 1 L. bruno e Ci. 1 350
189

. 5 L. ve. e cnr. 1 500
1s91 3 L. -ar. o ai’.,.. 1 3.75))

Floreali
1901 le. bruno .. 1 15

2 e. rosso br. I III
Se. verde .. I 5.250

10 e, •,armi,L)o . I I_SS))
20 e. :iraueio . . I :10))

I 25 e. io zzurro . i
io r.. bruno . 1 i 3.000
45c. oliva 1 201)
50 e. moilva 1 16.000

1 L. br. e verde 1 20))
li. azz. e rosa 1 650

191)) 1Db. nliv. e rosa 1 1.500
191)5 Frorvisor. I Sf20 1 3.00))
190)1 15 e. I Fino I ‘ 3.00))
191)9 15 e. Il Tipo . I 6.0011
1911 SSc. III Tipo I l7i
19111 20 c.s eliza 61 1 3.750
1917 2Db. rOsi 61 1 50
l9i6 I’rovv. 20/15 i 150

I.. il. III ‘o SiI).
190)6 50. verde . 1 10
19010 15) c. rasoi . . 1 20
1919 15c.gnigio 1 20
1925 20 e. araucio . 1 30
1925 20 e. vardc . 1 35
1926 20 e. viol. brano 1 50
190825e.uzzurro . i 30
1927 25v. verde I . 150
1927 30 e. araolci,l .1’. 4’)
1925 30e.grigio . , I i 125
1908 III e. bruno . 1 60
1908 50 e. violetti, I SI)
1920 55 e. viol. bruno 1 225
1918 60 e. carmiluo 1 75
1924 60 e.. azzurro I 35))
1926 60c.oirancio. I lItI
1920 55 e. bruno roS 1 200

Pro ririsori I

1923 713 so 85 o. 1 1 2))
su 85 11 1 130

1923 10 suI e 1 15
1923 10 su 2 e. . . 1 70
1925 10 su 15 e 1 20
1925 1Osu 25 e 1 20J9,4i5545

. .1 1 13
1924 25 su 60 .1 .

: 100
1924 ‘2SsIoGOe.II 10 150

PoIa Aerea

Vitt. En.. 111
Provvisori
l’egaso .

Aeroespr. 2.25
AeolitSl) r. 2 E.
O .21. Il
I3i,on,ieratieo.
(Siiupidoglio
Id. III. stelle

Espressi

25 e. i:arminio
50e. o

6)) e. o

70 e.
1.25 azzurro
30e. azz. e rosa
1,20 »
2 L. o

2,5)1
Prov. 23 su Il) e.

o fiOsu 51) e.
0 70su60e.
- 1.20 sio3O e.

1,60 su 1,20
Imperiale
(3.N,I1
11.8.1
11.8.1. L. 1,25
Italia Toorri I ‘i

fle m’ieratica

I ubbl j(i I :1 ri

15 cent. Bitter
(‘air pari

15 i.. Coi iiiiìhni
1 3 I’mit. Cor,iial
Can, pari

1 926
1927
1930
1933
1934
1 943
1945
1948
1935

1903.
192111
1922;
1925
1926
1908
1922
1925
1926
1917’
1(122
1925
1921
1924
1932
‘943
194i
‘944
1945
1945,

1925

2.150
875

85
21)1)

15
32 .5 1)0

:185

1.125

1.001)

I 50)
110

3.00))
300
325
4311

45),
70

25))
359

30
85(1

III
10
IS

325

375

35

9

8

9
io

3

il
il

11

2
5,

2

li
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Postuiark Periad o/ -u-s e Lola-ar Valuatio,s. llemark.s

Italy
1807 lroni .Ju-ìi. lo October - «ingdovn

o/ ltaly
181» m-onths of Ociober ami Nove-o ber

- Kingdom o/ ltaiy
1808 J(ingdom o! ltaiy
1809 Kiugdam oJ Itaiy
1810 Ki.gdom o! It.$y
1811 Kingdom of Iiaty

1821 L’ne restoration
1831 Est. restoration

1834 Rete restoration
1835 Est. resto ratton

1836 Rete restoration
1837 Rete rest-oratioì,

1807 oianth of Juiy - Kingdom o/ Itaiy
1807 fro-in the mo-uil’ 01 Angust ori

wards - Kingdom oJ ltaiq
1808 Kingdooi 0/ Itaty
1809 Kingdom of Italy
1810 Jauaary - Ifiìiydoiìi of Italy

1810 fronk Aprii - Kingdoni o! Itaiij
1811 Kingdom o/ ltaly

1812 Kingdoa of .ltalij
1813 Kingdom 0/ Ilniy
1814 Kingdom of Itaiy
1815 Kingdonr o! Itoiq

btack.
tiren reti
reti
reti

reti
reti
hlack
greenish-
black
biack
reti

reti
blask
biaek
blaek

The poetmark oj FICO’ tiesiqn aj.

- peare in the monili oJ Juue. hp lo
-1 the talI 0/ _Vapoieoii Ire have tono ti

no exeeptions in the nec o! the

1 colo-tsr i-z’en for eaeh. gear; a/frr
this date a fei.’ rare etoeptione bave

3 been mcl -u’ith. Bolli Ibie po-4-rnark

2 an-ti the foilowing oRe, ,,-hich re-

2 piaeed the postmark 17, u-ere in

“se far a tong time.

2
o

9

9

I

I
I
I
i
-I
I
I In the qea, Ire bave Jouwi the

coiaur blu, uscii with the ashhjtwnal
i inpressio-n ‘ PE ». ( Val-uutio-n 3L

I Afier i/ti-e date the nec of the
postrnark li, .ieh-ich- ah first -u’a-s useti

1 aiteritaliveiy an-ti with equal fre
queuey tu the posirnarli K. Le ai-ore
eoinmon. Frani 1824 onwards.
there/ore. le-e itave show,, only 1k.
years -me hare been aH. ho cheeh.

B’e ‘tare noi Jouiitl the postnzark
after 1837, bnt Li Le poseible that Lt
-mac stili use-ti for come rare.

!C 1807 ntonth oj .Jun-e - Kingdoin o! e ,n-erald
greeit
olive

bhte

reti
reti

&lack
/irst black
the’,t
qreenish
black
/ìrst
brawn ish -

1812 Ki-ngdon, of Italy

2

Kìn-gdom o/ Jialy
Kingdom of Itniy
li ingdoin of Itnly
Est. restoraiion
Est-e restoratian
Este restoratio-n

1813
1814
1815
181,5
1816
1817

1818
1819
1820
1821
1822
182-3

Est.
Rete
Este
L’ne
Rete
Rete

resto ration
restoration
resiorat-ion
restoration
restorat-ion
restoratian

I

i
/
I

reti
retid-ish
yeiio-w

bhee
qree-nish

black
gree-IL
reti

otite
blu-e

reti
reti
brown Lei
biack
hlack
qree o is/i
bI-ack
reti
reti
reti
reti

5 l’selve postnrarks Irene pi-e-pareti,
4 one /or eaeh ,nonth. The -posi ra-ar/cs

consisteti 0/ tiro parts: o-ne finsi,
3 -with- the name of the o/Tree « Modena »
2 anti Ui-e -month, an-ti one--movable,

w-ith a piece (o qi-l’e Ui-e daibq date.
3 The si2e 01 the charaetere. espeoialijj
2 the heiqht 01 those -in the fi.r.ed pari.

t’ar-/cs cousiderably /rai,s inonth io
2 ino-nth-, so (haI o-ne ii.ight thi-irk th-at

2 the postmarics n’ere -more than one,
2 whic/t is -aol the case. Prohabìg for
2 flacone of aesthetic u-ni/ornrity
2 the nonths brio-9 v’ritte-a i-tr [uil —
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Postnn,.rk Period o/ us,- (jotowr Vainatian Renarka

1813 Este restorat-iov red 2 very sinafl ehararterg ‘vere wsed far
1816 Este resioration black I the ,ronth.s can.sisting n/ ntany
18)7 Est. restoration qreenish- letters, such as January, February,

biack I Deeem.ber, eh,.; medium-sized cha
1818 Este restoraton hlaek 1 racters far Aprii, Angwst. ‘ctober,
1819 Este restoration rcd I et..: and large-.sized characters for1820 Este restoration red 1 March. •Jul’. ete. The sante thinq
1821 Est restoraLian black 1 was (lane with The “aste ìlodena
1822 Rete restoration black I Thi-s was enqraved in lorge. mediane
1823 Est, rpstoration. black I ami small lettere to nt.atch those
1821 Rete restoratian red 1 ascii for the ,nonths. The -postnsark
182.5 Este restoratwon- bhse I was ased regalarly up to th.e intro
1826 Rete restorattoa black I (luetion of the do-uble-circie posi-
1827 Este restoration red I marks, ami as an alternative to the.,.
1828 Este restorat io. blue. 1 isp to the. introJuetiost of pastaqe
1829 Este restoration. black I stampe amI eren after. Be base
18.30 Est. restoration red I giren. the colozsrs of ali the i/cane
1831 biste restoral.ion reddish- verified by as. Erceptions in the tese

yetloit’ I al the coionr given far any year are
1832 Este restorati,rn red i extreiueiy rare.
1833 Este restoration /irst red

the? Mese I
18.34 Rete restoratiosi biue
18.3-5 Este restorat-io,,. greenish

blsick 1
IS-r Est-e restoratirn, green I
1837 Rete restoratiun red I
1838 Este restoration gree. 1
1839 Este restoration blu.
1840 Rete restoratian. blu. 1
1841 Este restoration. Mite I
1842 Este restoration bine I
1813 Este restoration ree) I
1841 Este restoration btue I
1845 Est. restoratian red I
1846 Este restoration- hlack I
1847 Rete restoratton first bine I

fitta se,? I

1848 Rete restoratian. reti i In 1849 dnabie-circle postmarks
-scere introd-uced.

i! 1819/22 Rate restoration. black 7 !n.stead a/the nu-,, ber o/the ueek
the lette-e e P ho-e beesz inserted i-it
the ,iisused postrnark (i’, perhaps in
indicate postage paid or else a fuori
sacco e as in the postm-ark I. On the
face of the cater a kìnd of guille is
aiu’as to be seen han.d-urriiten ‘se

- ink.

N 1826 Rete restoratian reti 11 Pnetsn-ark in wpriqht italics nf
which oniy a si-segle impression ho-e
bee. foun.d esseri osi- a let.ter addressed
lo Spain dateti 14 i ,sgust 1826. The
lette. also bears lise post.m.ark « LT. e
(limite territoriale). whtch sec-me io
be i-a the so-sue shade of reti as the
i Modena » in italica. aithoaqh li
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Postrnark Per-i-od of use Ootour Valuation Ren,arks

has the identical shape o! other
sirnilar Sardjnian postmarks. This
last postmark is enolosedin- a double
frani. li-Le certain « PI’. and
«PD.» q Modena.

O-P froin 1838 Est restoration black 3 The li-mt date cncowntered by us
is 20 May 1838. This pro?’es that the
postnwzrks O ami P «re not just the
postnuzrks Q ami E u’ithout the onter
ei-rete, as some writers bave suppos
ed. The dot.bte-eircte postmarks only
appear .eleven years later. The
postnarks O ami P are rarely used
te frank tptters before the intro
duetion ot postnge stamps, be.:ng
rnostly used alter Jane 1852. Th
two types can be di-stinguished by
the different shape of the lettere
and by the di/Jerent pos-ition of the
crose tU the bottom. In the postmark
O the lettere «re small and spaeed,
while in the posttnark P they are
larger «md closer together.

Q 1849 from Januarij to Decetuber black 2 The (101461€ circle postmarks flrst

1850 red 2 appear in 1849. They were later

1852 blu. 2 nsed on the postage stampe. In
ad4itiaa to nerious s’nati deta,ls

1€ 1849 /rorn Aprii tu Decemiber blaek 2 they can be distingu-ished as folioo’s:

1850 blue 2 the Q by having the lettere of « )Io

1852 blue 2 dena» larger ami the croce at the
batto,,,. with the four ende alm oid

8 18.50 (due 2 egual.; the E by having the lettere

1851 blu. 2 large, buI the horirsontal ende of the
croce o, uch longer the-,,. the vertical
o,zes; the postrnnrk 8 by hnring the
lettere of Modena s-m-aller a-nd the

E very closed ami w-ith tong
arate, «md aiso the n,onth placed
verg ,nuch towards the le». Far all
these three postnmrks -we have given
onty the colours and dates t’eri/i-ed
by

T-U «ere faunA frani- 1807 onwards in variou-s colot.rs Lettere tolti-ch bear Mis postmark in

additi-an to th. oflice cancellati-an ore worth a poi-nt nwre than- the v’otite gite-ri- far the

postmark they a000ni-pany. The postraark 17 «ppears in 1849.

V 1844/ 45 Este restoration red or Lettere w-ith liti-e post-m-ark «re
black worth tuo pointe more than the post

mark they accanì pany. AfIer bering
been used by the Moderi-a o/fi-ce far
ahout twa geare the postmark u’as
senI to Re gqio.

11 Culleziretieta - itedia bitalelitu -

ITS



PosI ma-eh Period of ure Ootomr Vatuotion Remo che

1V (pone Jiay 1444 Piste restorutio,, bktck Lelte-rs ,rit?, thjs postnark ape
in Auguri 1815 i-ed via-ti, i,ra jioinls more tha,, the -posi -

tnu,k they aeeoo,pany. - I ((cr ha,’inq
becu uscii ai. ilodena t.ì,e -postn,.ark
pa-ssed (0 lite Veteate oflice.

_Y from Juae 1845 Piste r,-stor,ttion red 1,et’err ,rith this po.1en-ark ore
lo ri) tuo pointx more ti, il il ti, e past -

in a ri. they acooìnpa-ny. :Ifier i,a rilq
hertz n.ve,i al iIo,le-ma the partito; rk
passed ta the ftfiramekia office.

Y 1850 Piste restoralio,, blue Letters wiih this postrnark ore
narri i ro po in te more (ha,, the pr;st -

tu ark lile!J aee-om

Z fra,,,. JIay 1845 Est. ;-estorotton red letier, irith tILbS )iOst.)tIMTt arI
in 1847 a,,,) 1852 bl-tre -n’ai-ti, tnYo poinlr ,,,ore (ha,, tite posi

rn-ark Ihey aeeoinpatty.

At withoui date black Le-herr n’i?), lhis po.stnìark ore
,eortì, (,,o pai;t Is n’ore ti, ‘iti the ì’° -

,nork ti:ey accoiupany.J?tho-u-qh
fo UFUI a? CO rrespan (le ?LCP Il iii,. (li i
jlo,?e,,a. cancella I lan. the postn,art
doer noi ree in io be of Eri, ma tu, —

(attui-e.

BB 1326 Piste resto rafia e blu. ish ‘l’le /i rsi ‘lo le -ire itt re ,-o,,,. ttuross
9-ree» (i of the lui-ge ,lisi,-jb oli» q- riffice posi -

18.34 Piste restoration dark ,na,-k oJ .Jlo,iena Is 12 ha,, 182(1.
biue .5 The 7,’,st,,zu;-i, -e-ar in ,‘se far seee,ai

1841 Piste restoration d.ark qears. U’e bui-e qiveti the ,tuter
birre 5 veri/lcd hy ar.

1843 Piste resi-arai jan, i-ed 6
1844 Piste resiorat-ion- dark

blue
1841 Piste restarution biue
1845 Piste restoration red

(iO 1850/51 Piste rrstoralion- 7 LeI (ere-e’ il/e the postma rk
« FRA NCA » ore venj UflCOUC?ttOii

and con f,ned io the years given hy ns.

DD 1849 Piste r,.yloratio,,- blu.- ti Ti,, /irst date ire hai-e con,e acruss
o,t the ava? disirihu.(ing-aljice posi
,,,ark aJ Mode,,a is far 1849.

PiE 1848 Mac 7

.FF 1838 Piste reslaration black 6 Sei-vice posi-to ark of the (remerai
- I do, inislration al the Piste Posts.
Serre,? or a jranki-nq postma-rk.

GG 1833 Piste r,’staratjo,,- red 6 Sertice posirnark o! the un’iena
detì-,’erq o/Jice. The -rali,-atìon gi or,,
le for s’br,, the past-mark was ui-e,)
far fra-,tking «n’i -noi as a purely
n’uil-,, istratire -pastmark.
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I prezzi dei mercato l’ebbmaio 1937

Anno
di SERIE

ornino.

Ad. cpressi
Id. giornali
Id. tasse
(.ndinie

ìllnainia

SERIE

20 e. CoIu,nbia -

25 e. Abrador
25 e. Coen - . -

25 e. Piperno
25 e. Reinaeli
25 e. Tagliaeozz.
30 e. Columbia
50 e. (ioen -

50 e. Columbia
50 e. De Monte)
50 e. Piperuo
50 e. Reinaeb -

50 e. Sier. Casali
50 e. Sioger -

50 e. Tagliacozz.
50 e. Tarotal

I L. Columbia
60 e. Perug. es.
L’emissione epl.

Pinci, in aLieni

Em. epi. Vitt.
Em. III

IO e. brnino
15 e. viol. brano
15 e. lilla rosa
20 e. viol. bruno
30 e. azzurro
35 e. scarlatto
40 e. rosso
Prov. 1550 10 e.

15 su 20 e.
» 2OsulOe.

20 su 15 e.
35 su 40 e.
40 su 30 e.

flauto e Galilei
Menu muovi vaI.
Minerva
Servizio

Eni i
Se,nnlstatal i

Ass. lSHnl. Bo
logna .

.4.ss. Naz. Mutil.
.Eibl. Cire. Mi
lano

Cassa Naz. In!.
Cassa Naz. Ass.
Consorzio liibl.
Fed. RaI. llibl.
Grup. d’Azione
Lega N,Tricste
00. Italia lted.
Op. Naz. Prot.
Patronati seol.
UI!. Naz. ColIoe.
Vigilanza Obbi.
Sopr. Ass. Naz.
Mut

Pos ta,ni li lane

Servizi vari

BLP Sope. litog.
I Tipo 10) e...

20 e.
25 e.
40 e.-.

ELP Sopr. iitog.
Il Tipo 10 e..

IS e..
20 e. -

25 e. -

40 e.

>

21

13

1
1

1
1
1

I

2
2
2
8

4
8

4
7
6
4
I
4
4
4
8
I

8
20

inno
di

amino.

1923

1884

1914
1923
1927
1944
1915
1916
1946
1955

1928
1928
1930
1944
1945
1945
1940
1947
1947
1949
1952
1955
1953
1955
1863

1869
1870

1884

1904
1890
1931
1943
1943
1945
1946
1947
1913
1925
1924
1874
1943
1943
1945
1918

Prezzo

250
1.100
1.100

30.00(1
1.400

24.000
850

24.000
50

650
211.000

6.500
475

40
611.000

6.500
22.000

60
165.000

1.250
60

100
50

125
50

125
175

60
60

175
80

100
125

25
25
2(1

6.500

650
32.500

11.000
650
500
750
800
500

4.000
1.650

110.000
1.500
1.350

60

30.000
200

1.000
1.750

750
1.200

550
4.500
9.500
2.500
6.500

SERIE

50 e.
60 e.

I L.
BLP. Sopr. tip.
11 Tipo 10 e.

1 5
20 e.
25 e.
30 e.
85 e.

Pacchi Umberto
id. 10 e
Id. 20 e
id. seriette 50 e.

a 1,75 -

Paceini Nodo
o soprastam.

fascio
R.S.1.
fregio
bianchi
corno
l’il, stelle -

Ree. Ant. (non.
epi

id. 10 e. azz.d. 11
Id. 10 e. azz.oi.11
id. 10 e. bruno
Id. 10 e. sopr. fa.
id. 10/40 e.
Id. -IO e. bruno
Ree. 1 L. bruno
id. 1 L. verde
id. 8 L. rosso -

Id. 15 L. violett.
Ad. 20 L. lilla.
20 L. III. stelle
Ree. Pacchi
id. SI. stelle
Tasse ovale

10 e. giallo s.g.
id. 0.10 br. giali.
Tasse dir, in °.

vale 1 e.
id. 2e
id. Se
id. 10 e
Id. 20 e
Id. 100
Ad. 40 e
id. 50 e
id. 60 e. eifr. car.
Id. 60 e. ci!. bru.
Id. 1 L. eif. ear.
id. I L. ci!. br.
Id. 2 L. eif. car.
id. 2 L. ci!. br.
Id. 5 L. ci!. cnr.
id. 5 L. eh. br.
id. 10 L. ci!. ear.
Id. 10 L. ci!. br.
Tasse Alti Vai.
5OelOOL.I

id. - Il -

Ad. Mascherine
id. Faseetti -

Id. G.N.R..
id. 11.8.1.
Tasse sonz. fasci

SI. ruota
» 0n10V. tipo

Serv. Commiso.
sopr. 1 L.

Vaglia .

llicogn. Postale
Oce. All. Sicilia
id. Napoli .

id. Veni. Giulia
Oee. AustriaCi

Carlo .

id. 11011 emeSsi

Prezzo

1 7.500
1 22.000
1 45.000

1 250
1 600
1 650
1 750
1 1.250
1 1.500
6 7.000
1 1.750
1 4.500

4 700
13 1.500

4 1.000
12 200
12 4.250
12 450

6 625
16 2.750

9 1.150

11 375
1 250
1 .10
1 10
1 10
1 15
1 15
1 20
1 15
1 15
1 25
1 35
1 30
4 400
4 350

1 2.500
1 35.000

1 60
1 200
1 25
1 25
1 20
1 60
1 60
1 60
1 3.210
1 375
1 100
1 60.000
1 200
1 50.000
1 250
1 4.000
1 400
1 120.000

2 325
2 325
3 30.000
3 325

13 4.500
13 2.750
13 350
11 950
14 950

3 550
3 600
6 625
1 500
9 140
3 450

31 980

19 600
14 4.400

1913
1921
1928
1926
1923
1928
1926
1924
1927
1925
1925
1927
1925
1933
1945
1948
1875

1921

1913

1920

1923

1918

1918

1939

1942

1943
1939

1940

1919

1919

1921)

1921

1922
1923
1923
1924
1919
1920

1921
1923
1923
1924
1919

1921
1920

1930
1930
1930
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1934
1935
1935
1938
1938
1940
1943
1944
1945
1933
1933
1911
1943

2
4
7

11
4

il
7
I
8
3
1
7
.3

13

17
8

12

13
13
14

1
18
15
12
Il
12
12
12

2
2
2
2
2
2
2

2
12

4
6
2
4
6
2

9
73
13

7

19
140

7
10

9
20

8
:1.5

2
11

8
6
.3

6
2
4
2

Prezzo

150
100

I.000
5.500

1.400
60.000

2.200
350

15
325
400
600

2.250
3.750
1.500

750
750

6.50))
75

1.650
1.650
2.250
3.000

56.000
4.800
8.000

650
1.200

450
450

75
125

5.500
75
75
50

125

35
7.000

12.500
3.000

13.000
12.500

3.00))
13.000

16.000
3.200
1.750
2.250
1.750
1.600
7.500
5.000

25.000
2.000

18.000
4.000
7.000

200
3.000

11.500
850

1.500
5.000
1.500
2.000
2.250

Assemblea eost.
id. non emessi
mi. Pittorica
md. Unione.
Id. Provvisorio
Id. Croce Rossa
id.Acrea Assem.
md .rea 17. En.
id. Pittorica
Ad. Tass
Dalmazia

liunnie

Allegor. Fiume
Post. Fiume

liondaz. studio
Grossicli
Vai, globale sott
Franco .

fi,knnuuzio
Legionari
Reggenza
Gover. Provvis.
Costit. Fiumana
Costit. Fiumana
3. Vito -

Annessione
Regno d’Italia
Giornali.
Espr. 1)Annun.

Reggenza.
» Ilov. Prov.

SVito.
Annession.
Regno

Tasse Post. Fiu
me

Tasse su vai. gI.
.4rbe sopr. grano.

sopr. piccola
espressi

Veglia sopr. gr.
sopr. piccola
Espressi

Egeo

Congresso Jdrol.
Ferroeci
Virgilio .

Cor,gr. Enear. -

5. Aotonnio . -

Dante -

Garibaldi p. o.
Ad. IL a. + la, e.
Von te nmniale
Camp, calcio
Medaglie
Annoio Sannto -

Augnnsto
Illustri . . -

Triennale , -

Pro Assistenza
Pro Sinistrati
Croce Rossa
Zeppelion
‘Irittio-i . -

Aerea Sinistr.
Espressi .kssist.
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LEA. IWANOE
Inchiesta ,satalizia. Non si creda che i fran

cobolli siano stati dimenticati stella lista dei regali
per le festività di fine anno, anzi. La breve Inchiesta
che abbiamo voluto svolgere presso i commer
cianti ha dimostrato, infatti, che Il mercato fila
telico, almeno a Milano, ha raggiunto punte mai
registrate. Nello stesso tempo ha sottolineato
alcuni motivi e orientamenti che meritano una
certa attenzione.

Il cosum. Sanguinetti, come Presidente della
Borsa Filatelica Nazionale, ci è stato prezioso:
egli ha il i,olso del mercato filatelico e le sue dia
gnosi sono pertanto sempre csatte. Il suo ottimismo.
suffragato da dati concreti o da esperienze dirette
è il msglior portavoce dello .. status • del marcato
stesso. Saisguinetti, infatti, si è dichiarato molto
soddisfatto dell’andamento delle vendite: Moltis
simi hamso approfittato delle feste isatalizie per
fare regali in francobolli. Naturalmente si è trattato
iii gran parte di buste, serie, piccole collezioni e
materiale alatelico Iclassificatori, album, eccetera).
Non sono mancati nondimeno gli acquistì di

pezzi • di grossa o media rarità, sopra tutto nel
classico ‘: Antichi Ducati. Italia, Europa, che

rimane, nonostante le snodo moderne, il campo
di acquisti preferito. L’aumento dei prezzi segna
lato dai cataloghi italìani e stranieri isa inciso
assai favorevolmente in questo attivo movimento:
il collezionista, superata la fase di timore, si è
accorto di aver speso besse il proprio denaro negli
ultimi sani, di poter godere i tratti di usi acquisto
oculato e quindi è portato ad allargare la. cerchia
dei propri interessi filatelici s.

Anche Federico Grioni. uno nei più noti com
mercianti milanesi, specializzato nel materiale
classico italiano, è del parere- che il mercato sia
ottimo. Bene le vendite natalizie ma In tendenza
dei suoi clienti è stata diversa. Non grandi spese
ma numerosissime, e il conto torna lo stesso. I
pezzi eccezionali sono sempre i pii’ ricercati e
con molto interesse si attende la grande Asta
(iaspary dedicata al nlatoriale italiano. Per quanto
riguarda il nostro materiale, anche all’estero non
si scherza: a New York, Parigi e Londra si pagano
prezzi anche superiori a quelli registrati stil nostro
mercato,

Per Mario Zanaria. invece, il mercato non è
cosl roseo come sembra. Egli è d’accordo che sia
in ripresa sua lamenta una certa carenza di pro
paganda filatelica fatta capillarmente. La filatelia
a • Lascia o Raddoppiai aveva dato na notevole
contributo e molti nuovi couezionisti si erano
aggiunti alla folta schiera degli iniziati. Zanaria
spera che la popolarissinsa rubrica di ssuiz tele-
visivi aeeolga presto UI, altro concorrente fila
telico perchè si è detto certo clic non esiste arma
mlgliorsli propaganda (nonostante certe maldestre
O interessate polemiche che vorrebbero far credere
il contrario). Il nostro interlocutore lamenta anche
la valanga di nuove emissioni che finisco per spa
ventare il collezionista. spingendolo spesso, alla
specializzasiooe o alla evasione vcrso le nuove
forme di eolley,ionismo (soggetti. annulli, eccetera),
ma speseo frenandolo, con i danni che ognuno
può immaginare. Comunque anche per Zanaria
il materiale preferito è quello italiano, classico e
moderno, e le collezioni a soggetto, che, a suo
parere, sono in grande sviluppo.

Il panorama del mercato filatelico milanese di
fine anno è dunque completo. Esso è complessi
vamente buono per s’o?, dire ottimo. Le nuove
quotazioni lanno infinito positivasnentc spingendo
il collezionista avanzato e medio a fare nuovi
acquisti, C’è ancora bisogno di molta proi,agaisdn,
questo si, attraverso i giornali, la radio, la ‘7. V.

Speriamo, intanto, clic il nuovo anno porti a
Lascia o Raddoppiai un altro concorrente fila

telico, peuclsè il contributo che gli .,cher.ssi te!e
Visivi P0550150 dare alla propn.gauda dcl eoflezio
nismo è indubbiamente formidabile.

ADRIANO RAVEGNANI

A ano
di

emiss.

Prezzi
NAZIONI UNITI’:

lEmiss. di Ncw York) fr.]li con
norilì. appen.

11
1

.1 2’
‘5

1951
1952
1952
1953
1953
1 953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
19,16
1956
1956
1956

Soggetti vari -

San Francisco
Diritti dell’uomo
Pro rifugiati
U.P.U
Assist. tecnica -

Giorno Dir. Uomo
F.A.O
Organ. Intero. Lavoro
Giorno Naz. Unite .

Giorno Dir. Uomo
1C’AO

I

UNESCO
X A.nniv. ONU.
Giorno Dir. Uomo
‘relccom,snieazinni -

I Sanità
Assemblea Generale.
Giorno Dir. Uomo .

2.7 50
450

1.750
2.250

2 2.250
2 350
2 350
2 1.200
2’ 650
2’ 650
2 3.500
2 550-
3: 550
2 S00
2 500
2 500
2 500
2 400
2 250

5.5500
900

3.500
5.000
5.000
1.250
1.250
2.500
1.300
1.500
7.000
1.250
1.600
2.500
1.500
1 .000
1.1100

800
750

Posta Aerea
1951 Segg. vari

1955
Foqliciti

X Annivers. ONU.
Le eollez. coiss1,lele

4’ 700 1.500

1 OslO?)- —

30.000 46.000

PUBBLICITÀ
CON I FRANCOBOLLI

OANTAS
- :.P:i

. ri
DS1I’ ‘

L
5 -‘

—=
-gj fl4-X.-,

26countries
Le rseroliitee e-n4refja,te , Qasstas , haa,to

diffuso in tutto il mondo il bel manifesto che
riproduciasno qui Sopra: invece di elencare i
Paesi che sono colleqati de.i loro quedrisnotori,
esse lo Is-anno sirs-te.ticre,ecnte indicati r-iproefsz
cenddonc i fra,scobolli pii,. raratteristici. Chi oserà
più rte/in ire va luogo co,nssne la frass: secondo cui
il francobollo il òiOLietfo da risitcs di un Paese?

.11 (r,,lsc-I,,,,s-t,, - Italia b’iiotrliras - ‘s. i — 19.57



C1tONACÀ DELLE NOVITÀ

Nell’irdeni-o di agevolare il compito dci colle
zionisti di francobolli a soggetto, d’ora in avanti
la descrizione delle singole serie sarà seguita da una
sigla in carattere nerello che pernelterd di asse
gnare subito -i francobolli IntenSi -parte della serie
o la serie intera ad uno delerinìnata raccolto tematica.

Ecco, in ordine alfabetico I.- sigle adottate per le
ps-im-e dieci raccolte prcsceue, con a fianco il sue.
ri,nento al tema:

Ar. =
FI.
Ge.
ile,
-‘Il.
Mc.
Re. =

=
Tr.
Zoo. =

Arte
Flora
Geografia
Medicina
Manifestazioni
Musica
Religione
Sport
Trasporti
Zoologia

CITTA’ DEL VATICANI) (21 dicembre 1956)
— Commemorativi dcl decennale della venerazione
della Slaelonna Nera a Senigallia-. Copia eseguita
da Tommaso della Volpe. Caleografia. (‘arIa con

filigrana . chiavi dccnssatc .. Dentellatura il.
Bis. di C. Dabrowska; incisione dl M. Colombati Re.

35 Lire. azzurro cupo e grigio-nero; 60 L.. verde
e oltremare; 100 L., bruno e rosso vinacela.

La serie di tre calori L. 215

AUSTRIA (21 novembre) — Celebrativo
siena Giornata del Francobollo 1956. Caleografia.
Dentellatura 14 per 13 t’i. Ml.

I 5. + 25 gr., rosso cinabro (l’regio con lettera
sulla cui busta applicato il francobollo predetto
con la scritta in tedesco (lior,usta del Francobollo
1956 •).

stampato in altro colore e sovrastampato in rosso
con nuovo prezzo e sovrapprezzo, millesimo e
scritta Calcografia. Denteflatura 14 per 13 l2.

1.50 - 50 so I 5. 60 + 40 g., grigio e rosso
(La scritta su Ire righe dice: • 1956 / L-5O + 50 /
L2n.garnhilf e .)-

Il pezzo L. 75
N.B. - Ungarebilfe - vuoI dire ,Aiuto all’un-

gherla

Vt:1 mii
HPbbAFAPNR [IS •.IIBULGSCtA 44

DUI,i .ARIA (Novembre) — Comn,eiì.orativi

dei centenario della fondaeione del teatro popolare
bulgaro; soggetti diversi; rotocalcografia. Den.

tellatura 13.
16 stotinchl, bruno-rosso (Facciata del Teatro

popolare ce Sofia); 44 st., verde azzurrino (Effigi
di Boninkor e di Doproplosin).

La serie di due valori L. go

La serie di quattro calori IL. 600)

FINLANDIA — Emissione Pro Croce Rossa.
Croce in rosso ed effigi di slleakers dell’antica

filateliche

EMISSIONI ITALIANE
IIELG Il) (17 sIie,s-.nIre) -

- Jiroissionu per la

lotta contro la tubercolosi. Formati e soggetti
divereL Calcogrnfia Dentellatura 11 t’5 - NIe.

20 c- + 5 e. brullo I Veliero con la doppia croce

sulla cela); 80 e’. + 21) e. verde (Jdem); I 10 I.

+ 30 e., violetto (Idee.); 1,50 f. -4- 50 e., grigio-

azzurro (Idea.); 2 1. + 50 c., verde oliva (Pesa

tura di un neonato); 4 f. + 2 1., violetto-bruno

(Esam, radiografico di un giovane); 8 i. + 4 5.,

rosso carminio (Riodattemen-to al lavoro di un CZ

arnamlato).
La serie di .sct’e valori L. 475

•EUROPA.

(:l’:e;Ot4 fl .u:UIIIA (15 •Iireml.rc) - se
conda serie iUustrativa dei costumi nazionali.
Calcografia ed offset aombinatt Soggetti diversi.

Dentellatura 13 !2.

30 halcru, policromo (Ragazza Slovacca della
Mororip); 1 k. 20, policromo (Donna (fico di filata);

I k. 40. polieronio (&ovon-e slovacca di Cicany);

1 k. 60. polieromo (Do;ina di NocohradsIco in

Il pezzo L. 15 Slovaechia).

— (21 dicembre) -— Emissione a beneficio dci
protughi ungheresi. Tipo del frb. emesso nel 1949
a beneficio dei prigionieri di guerra (Yvert N. 776)-
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1) iota rioni i.asì la- r I ulti ‘no volta e noi ij,.iit’ al iii i
C’alcografia. Dentellatura Il V. Me.

5 -{- I Marco finlandese, gi-igioverde lt’ekica _4nl€n,
contadino); 10 + Mf., bruno (Leonard ao,i Pjaler,
borqhesej: 20 + 3 Mi., vinaecia (Arcitescovo Gustav
.1ode nsson); 30 4 5 Mr.. azzurro ( SfarescialtoViktnr lfezenus von Bern, nobili).

L,, serie di quattro colori CL. 275)

+

_________

I L71c5.

-

- II ilirerotirei - i’o5i,lii.-,fli5rii.iv,. IVI
lii-,’ntenitrio dell’i isttt:ittoite il,’ll.L i,ubt,liea
‘esistenza. (lnlcogr,dta. I l’nidI. 1-i. Ie.

30 Mn rcbi ti nla, ‘lesi, verde scii re I i’ edota della
Clinica dell’ Un ieersitei cii 1! elsioi-i) -

1? iszzo (L. 110)

FI1.NCii (2i ,ioieitil,i’si -— (eI,,I,rativo del
Barone l’ierre,le I oubvrtili ric-rtsc,izzatort- delle
Olimiiis.li. Effige il-I eom inernor,il,, ,, ve,Iiita di
uno stadio e,,1l atleti. (nktoitr;iiìa. ll,’ntcll. 13. Sp.

30 franchi. rio’ e t ree gino
1? pezze, i,. 75

-— (lo •lii’c,i,l,l’e) -
l’i-,, Uror,- lb’ssa 1956.

Soggetti diversi. Caleogralia. Uent. 13. Me. Ar.
12 fj-_ I. 3 fr. . 1w,, no l’ero e rosa, i I I)ettaql io de

GEIIIIIANIA — Repubblica I)rliioeratiea
Orientati e ( n0 e ‘nino) —. tjomm ernorativi del
110’ anniversario della fondazione della fabbrica
Zeiss di Jena. Soggetti e t’stillati diversi. Foto’
litografia. Dentellatura 12 . Filìgni,vt Dl) Il acorno di l’lista ti Iletuta. Marca delle fal,br,clie

• su tutti i valori.

— (IO dieeii,l,rc) —. Celebrativi della . Gior
nata dci Diritti ,iell’U,iu,c, .. Soggetti diversi.
Forolitograila. De,,tellariir,, 13. FìligraL,,a UD 11
o corno di posta i ripeti, la.

5 (pfg.g verde giallo e verde eiil” (1iaezsa
cinese tosi fiori); 10 (pfg.), rosa e bruno ( Pludre
negra con bimbe); 25 (pfg.). azzurro-grigio e nero
azzurro (Europeo con la i,oloi the delle poca).

Le serie di tre ralors IL. 200)

e ourscsL, 110 reunoeg

I— 414 ‘Ii,’en..lnei — Celebralis ‘Iella iie,’sti
tuzione del Giardino Zoologico di Berlino. Soggettidiversi. Filigrana DDI1 e corno dl posta ripe
tuta, ))ent. 12 V, per 1:3. Zoo.

6 (pfg.), nero e grigio (Coppia di elefanti); IO (ilfg.),
verde scuro e grigio (Fe.,iieotteri); 15 1 pfg.), violetto
5,-or,, e grigi, lii,netrriodcj; 20 tptg.. terr.ieoitn

r&i{

tI
e grigio I .liofl,o,i): 25 (t’fg). nono seoro e ,o-ig’o
(Bisonie): SII (plg.), azzurro cullo e grigio (Orso
polare) -

La seria di si-i vibri IL. 4 Dii i
—— (211 .1 i4C i) i lite) E mìn,-ioue di beneficenza

Pro tTnglierìn. Frb. di-Ha serie monumenti del 1965
(Vvert N. 232). so vrastaml’ato un nero -su 4 righe:
UELFT I)IM i SOZIALISTISCHIcN / UNGAI1N
I + lu (Aiuto ci socialisf i di Ungheria).

± 10 su 20 pfennig, rosa carminato (Itenlha-us
di Berlino).

Il 1iezto IL. 13)

—_ 121) ilieenil.re) -— lnìissionc di benoficonza
Pro Egitto. Frb. di cui sopra coni sovrastaml.a in
neri so ire righe: • HELFT / AGYPTEN i -— lii
liuto all’Egitto) -

lo sa 20 ‘ fg. . rosa earminato (Bathai,_’i) -

Il pezzo (L, Iii>
N. 1$. - Queste notizie ci sono stati’ cortesemente

fornite dalla Deutaelier Buch-Export Und - In,POrt
UMBII di Lipsia.

Lu,4s1-:MIluns;I) (5 ilieennbrn) — Serie
Caritas 19.56 -. Stemmi Cantonali del Granducato -

ttot.ocali:ogralia di (‘ourvoisicr Svizzera). flen
tollatura ti z -

25 cent , e., rosso-araneiato nero, rosso e
argen.ts’ astc,nma di Echtcraaeh): So e, -i- 20 i-,,

giallo. azznrro, rosse e argento (Sten,osa- di Bach
Ssvr-.47r,-ttv); 121) Franchi I- 3)) i’.. grigio—oliva,

jj’r»j
25WP Si305’
3ilXt)QURØj d,ii-ICOiRGJ tdxinnaouao

azzurro, rossi, e argento (Strisi-mcr di Greve,, ,nw-her);
2 Fr. ± 25 e-, camoscio nero, rosso e argento
(Tipo del 23 e.): 4 Fr. + So e., turchese, azzurri,,
rosso e argento (Tipo dell’sO e.); 7 Fr. ± 3,45 lt..

+
“5— ‘—)

7
tm

i

- In f’i,,’i’fl’r, etti .—onto,?,,.,.,l,’( pi’f.in I,ou,s Le
Sai,,. 1-393-1 645); 15 fr. + .1 fr.. vinai-i-in e rosso
(i iiflla,s • di J. - I. li ‘atleau. 1’’itor,- -poi/a, 1654-17 21).

La serie di due vaiurt L. ui,

li) I li fg). renI,, scuro I Ii(/i qe di I-r ‘si l’Se, su-io
di Zeiss); 21) (,tg.), rosse-bruno (Veduta delle
fabbriche Zeiss a Jena); 2,1 (llfg.), sacro-azzurro
(Fi9iqe di CarI Zeiss).

La serie di fra calori IL. loIi I
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lilla azzurro, rosso e argento (Tipo dell’l.tO js’j.

La serie di sei valori L. 375

POLO. IS (l)iee.’ui.re) Cclebrativo della
riapertura del Museo Postale a Vroelaw. Foto-
litografia. Dentellatura 12 14. %If.

60 groszy, azzurro, nero e bianco (Portalettcre
del secolo XV).

Il pezzo (L. 150)— (Dicembre) — Celebrativo della conquista
dcl primato di salto in lungo alle Olimpiadi di
Melbourne. Fotolitografia. Dentellatura 11. Sp.

1.55 Ziotyclsi, arancione e bruno (Atleta va atto
di saltare e altezza raggiunta di n. 6,35).

FI pezzo (L. 400)
NE. - Notizie e francobolli forniti dall’Ars

Polona, Dipartimento Filatelico di Varsavia.

PORTOGALLO (8 dicenibre) — Celebrativi
(Iella Giornata dello MadrL Fotolitografia su carta
patinata. Dentellatura 13. Re.

i Eseudo, verde cupo e oliva (Statua della Ver.
gisse a del Bambino del sec. XV); 1.50 Escudos,
seppia e bistro (Idem).

La serie cli due valori (L. 95)

ROMANIA (Ottobre) — Celebrativi delle
grandi celebrità della cultura. Effigi diverse. Roto
calcografia su carta filigrassata RP1-t 3 ripetuta.
Dentellatura 14. Ar. Me.

20 bani, cobalto (11. Franklin); 40 b., seppia
(G. E. Shaw); 55 b., oliva-bruno (Pierre Curie);
i Leu, verdc russo (H. Ibsen); 1.55 Lei, violetto
(E’. Dostoievski); 1.75 L., oltremare vivo (il. Il cina).

La serie di sei calori (h. 875)

SAAB (IO dicembre) Emissione Pro Assi
tenza Popolare. Calcografia. Soggetti diversi
tratti da quadri celebri. Dent. 13. Ar.

5 + 3 franchi, azzurro scuro (Leonardo da Vinci:
La belle Ferronnière ); 10 + 5 franchi, vinaeoia

(Rembrandt: « Ritratto cli Saskie «); 15 ± 7 franchi,
verde scuro (Franu Floris: « Dama alta spinetta ‘).

Le incisioni sono state eseguite da Mazelin.
l’leI e Gaudou

La serie di tre valori L. 125

51’A i IN A (I) ice snbre) -—- (oii me no rativo del
20 anniversario della proclamazione del genero.
lis.simo Franco a Callo dello Stato e a Comandante
Supremo delle Forze Armate. Itotocalcografia su
carta patinata. Dentellatura 12 ‘/2 per 13.

80 coutimos, verde-grigio I Iloreumento e stele
comete moretiva).

Il pezzo IL. 20)

SV E LI.’ (I « .1 iee inbrej Con, me ,msrati vi
del centenario dell’entrata iii runzione stelle rer
rovie svedesi. Soggetti diversi. t’alcografia. Dcii
tellatura 12 14 verticale; i due primi valori esistoiso
anche sleotellati su tre lati - Tr.

10 c’ere, verde oliva (Operei intenti alla pesce
delle trarersirie per i 6155cr3); 25 o., azzurro (La
Pr insa locomotiva .eecctese): 40 o., arancione I_i scto—
motrice sscl Ponte di _trsta a Stoceolnm).

La serie di. tre valori IL. 140)
Id. di cinque calori (varietà di dessi.) IL. 210)

SVIZZERA (l slieeri,lsre) Emissione l’re
Juventute 1956 2, Soggetti diversi. Stampa calco-
grafica per il primo valore; in rotoealcogratla su
carta con fili di seta per gli altri. Dentellatura
11%. Ar. Zoo.

5 + 5 rappen, bruno-lilla (Effige dell’architetto
Carlo Madcrno e veduta della chiesa di 5. A ssdrra
della Valle a Iloesa): 10 + 10 r., verde chiaro.
rosa vivo e oero (Far/alla Zigevsel; 20 - 10 r.,
vinaceia, violetto, brune o giallo (Fa,falIce « Apes
tara Minore ); 30 ± 10 r., gin.llo e nero-azzurro
(Carabo intricato); 40 + 10 e., azzurro cielo, nero
e giallo (Caeolaia ,natJgiora - far/alla).

La serie sii sieqsce valori L. 325

— — —

III
‘l’URCIIIA - - Posta Aerea. Celebrativi delle

Olimpiadi di Melbourne. Soggetti diversi. Feto-
litografia. Dentellatura 1 0 14. Sp.

40 kurns. brune-giallo e bruno scuro (Lotta libera);

La Ditta A. Ilolalil dl Torino limita la for
nitura dello aovltà, e l’abbonamento relativo,
allo en,isslonl «Il Italia, 5. MarIno, Yatlrano,
Somalia A. F. I. ed Impero Inglese. Degli
albi paesi metto in vendita (prezzi senza paren
tesi) soltanto le serio pl Interessanti per il basso
prezzo o per altre ragioni; per Il rimanente
sesto segnato TRA PARENTESi le quotazloni
del mercato.

DITTA ALBERTO ISOLAFFI - TORINO

2t r4b0 - —

SVIRIGI

5oe

i. •I&
T 11K K li E
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65 k., grigio chiaro e rosso cartuinio (Laltu greca
rontana).

Le serie li dite vo (or i (I. 2 5)

lNGHElll. (7 OlloIce) -
- (i-li-I.r:ttivi della

XXIX C ioriìata dcl Fin ‘iii, l.i,llo dellamicizia
niagiaro-j,olaeca Effigi diverse Valori stampati
alteroatameitto vidi,, stesso foglio in [114(410 SII avete
coppie orizzontali o vertii-eli. ltotoialeografia socarta fihicraitata .stelle i ripetuta. %li .11.,.

I Fiorino, violetta, (Franz Lista- IS 11-1456);
I 1’., lilla-rosa (l’redcrie Chopin-IN Io- 1S49.

I due c’ori IL. 450)

2Wartat ,

I I. 11 .S. 5. I N’ove ivi Pie.’) -- Va br i 041) pleme ii —

bari della serie coinrneinorativa del 225 aniver
sano della nascita del gem-ral*, Suv in) I. ineitori,
dei Torchi. Effige del co mine notata. (7alc,,grafia.
Deittellatu ra 12. (il valore da I ru blu, oliva
lilla bruno VelitIer IiIeso nell’aprile 1.1 1956:
Vedere N. 7 pag. 4Jde . Il (tillezionista ‘I.40 copeclii, arai.cioot- e carmi do: 3 rubli, bruno
rosso e siero.

I due valori IL. 700)
La seri i rotri plete di In, valori IL - 900)

— Cominemorativo del trentesimo annuiile della
costruziolle della e ‘e i trale l’eroi ic-i. . I sui a . li
Vohchov. Veduta dclì illipianti relativi. Cata-ografla.
Dentellatura 12.

40 cop., bruno, s’ero, rono, giallo e grigio
azzurro.

TI /trZZi (L. SS)

--C’i mmeroorativo del 223’ anniver-uì rio le)
volo aerostittieo iii Kraklii mv. Veduta della
ascensioue. Rotocaleografia. Dentellatura 12.

10 eop-, bruno, giallo e seppia.
Il pezzo (L- 55)

— (‘-ommemorutivo del pittore A. M Vashosov.
Effige dell’artista e nIno duzi oin- di .ini ano quadro
raffiguranto il C’ren,liiio a Mosca. Rotocnlcografia.
Deut. 12. Ar.

40 COlI,. liolieroio.l.
Il piZzi) IL. SS)

aMa.

—
— (Iomvilelnorativo di—I .‘eol-i-uianin di,Ilau;i,_iita

del poeta accademico Seiozalsky. Effige del eom
memorato fra i due emisferi terrestri. Rotocalco
grafia. Deut. 12.

10 copeetu, azzurro e orlino.
li 1)€Z3O CL. 55)

• IMPERO INGLESE
AGENZIt IIIIITANNICIIE Al.L’E.STKHI)

— Frb. di Grati Bretagna con nuova filigrana
• E21t e corolla di 5. Edoardo., sovrastampati con
il nome delle varie agenzie.

Marocco: Si,vnastanìpa in alto so due righe
Moroceo ) Agcneies »: 2¼ d., rosso.
Tanqeri: Sovrast. in basso o in alto • Taugier

1 % d., verde; 3 d., violetto; Sia Penee, lilla.
I ire colori L. 75

IIAI’1J’i’I )lANI) — Si-gui;itnss.-. Nuovo tipo:
Stemma slella Colonia e frigio. Tipografia. Fili
grana CA e corona • in corsivo, ripetuta. Dea.
teflatura 13 . Canta ge,esata.

i ptniì3’, roaso carminio; 2 p.. violetto.
I due calori L- 3-i

GIIJIL’I’ERRA — Segnatasse. Tipi dei In,
.er tasse delle Barbados con iscrizione nel cartiglio
inferiore: - GIBRALTAR’. Carta gessata. Fu.
i CA e corona i ripetuta in corsivo. Dentell. 14.

I d.. verde; 2 d. brono; 4 ci., azzurro. -

La si-ne di l,-ci’e•Is,ri L. lo

MAIIIIVE (l’sole) m’sta Oriliniria. Vedute
e formati diversi. Caleografia. Dentellatura 13 ¼
Il !-4 per 11 i valori in rullie).

Veduta dcl Porto di Mak: 2 larees, violetto;
3 I., verde azzurrinii; 5 I.. brnuo-rosso; 61., violetto-
nero; 10 I., verde smeraldo; 15 1.. cioccolato;
23 1., rosa-rosso; 50 I., arancione; I Rupla, verde;
5 li., azzurro; 10 R., magenta.

La serie di undici valori L.. 3400

MALTA — Ultimi) valore della serie di Eh.
sabetta LI in corso di emissione. Stesse caratte
ristiche iii quelli emessi in precedensa (vedi N. 1)57
pag. 46). Emissione: 5gennaio. Re.

1 Lira sterlina. bruno.giallo (Eflige di Eiasa
belle Il e prisiuie, i•os,ienc,de,ie SnUesi ma di Cristol.

Wm...

a

Il pizzo L. 2.;) li
Le serie completa di dieisusette valori 1.. 6000

SAN CRISTOFORO - NLVIS - ANGUILLA
(P lebbralo 1956) — Valori complementari
della serie di Elisabetta Il (Yrert Sa. 1.34/145).
Stessi- caratteristiche tecniche di esecuzione.
Soggetti diversi. Ge.

8 cent.q, nero (li foro Sombrero); 2.10 Dollari,
vermiglione e nero (Carta geografica deuc isole),

I due tutorI L. 13)0

— (Il gennaio) — Commemorativo del secondo
centenario della nascita di Àlexander Ramiltoil
uomo di Stato americano nato a Nevii l’il geu

- MA’W’; MiiSYAlt.
L5)ST\ PCSl:

-

- :7 -
4— n- ala -

- I

i44
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naio 1757. Caleografia. Filigrana: CS e corona
in corsivo, ririet,ita Dentellatura 12.

24 cents, azzurro e verde-giallo (Veduta del
mtfliao ave Flaoeitloa ebbe insito!,; a sinistra e a

destra, rispeltit-imente la figura del commemorato
ia piedi e l’effige detta regina Idtu,sl,ctta 11 di In
ghiuerra in un ovale).

Il pezzo L. 1.35

• O L T Li E M A R E •

AF4iII&NlTAN — Celebrativi della Giornata
dell’ONU. (24 ottobre). Fotolitografla. ]Jentel
lati 12 o non elentellati.

35 + 15 poola, oltremare (Globo terrestre illu
minato da un sole con la sigla UN); 140 + 15 IL,
rosso-bruno (Idein).

La serie di d ne -piloti IL. —)
12cm sion eter,tell q’i (L. —)

ALG I- I I 111 — l’osta Or,lioaria, Tipo e stemmi
(Yvert Nn. 254 e segg.). Tipografia. lientelI. 13 3’i.

I franco, verde e rosso vivo (Stemma della città
di Dona).

Il pezzo (L. 10)
— (17 notml,re) — Posta Ordinaria. Calco-

grafia. Dentellatura 13.
30 franchi, violetto (Veduta della rada e del

Porto di Grano).

[*IÌiiiÀi”
— (29 novembre) — Commemorativo del

IX anniversario della morto accidentale del Mare
sciallo Ledere. Caleografia. Dentellatura 13.

15 franchi, bistro nero o rosso-bruno (BUige del
Maresciallo e del monumento eretto ella sua memoria
a .lfenaheh, presso øolomb-Biclear, dove egli peri
il 25 novembre 1947).

AN’l’ILLE ()LANI.)KS1 — (jommeiuoraiivo
del f.)eeimo anniversario della istituzione della
Commissione (lei Caraibi. Veduta stilizzata del
Porto di Curaao. Fotolitogratla. Dentellatura 13 V5
per 13.

15 centesimi, oltremare nero e rosso (Veduta
predetta e vessilli dell’olanda, Inghilterra, Francia
e U.S.A.).

Il pezzo (L. 75)

AHGENT1N — Posta Ordinaria. Valore
co,npleme,itare. Tipo del frle delpemissione del
1935 (flert 1. 367). Filigrana • Sole radioso

con sigla 115 ripetuta. Stampa in oltset. Den
tellatura 13 (-1 per 13.

20 certtnvos, lilla-bruno (h9ìge di Guglielmo
Broec ri).

Il pezzo (L. IO)
— Co,nrnemoratìvo del centenario della sìnseita

di FIorentino Ameghino (1854-191 1). Effige del
commesnorato. Stampa in rotoe1Lleografia su carta
filigrassata e. s. Dentellatura 13 .

2.40 Pesos, brnno-olivastro.
Il pezzo (lÀ. 80)

r

— C,smroemorativo del 250” anniversario della
nascita di )ieoiamino Fraltklin. Effige del eom
memorato e scritta celebrativa. Rotocaleografia.
Carta senza filigrana. Deot. 13 1/,,

40 eentavos, verde azzurrino.
Il pezzo IL. 15)

CILE — l’rI,. di Posta Ordinaria della serie
in corse, . uomini illustri • ristampato in carta
senza filigrana. Stesse caratteristiche (vedi Il
collezionista . 1956, N. 9 pag 43).

3 J’esos, oltremare.
Il pezzo IL. 15)

— ommemorativi del 7 aisniversario della
fonila-ziorre dell’tJnivcrsitA Tecnica e Federico Santa
Maria e a Valliaraiso. Sogectti diversi. Calcografia.
Senza filigrana. DentoHatura 14 ¼.

Posta Aerea: 20 Pesos, verde (Stem,na data
Caireresila eva il motto hz an,t,ra ie solcm’ e
ruote dentate con simboli delle varie discipline);
100 Pesos, lavagna (Valuta del complesso edilizio
dell’ Unhzers-itàl

La serie di due valori IL. 400)

I PESOS i

(IN.’ — Repubblica Popolare Terzo vai-re
della serio eommemorativa dell’Vili anniversario
del Partito Comunisen Chiese (vedi N. 1/1957 a
pag. 47)-

16 ten. rosso earminio hrunnstro (Il ‘fiea An Men
a Pechino).

Il pezzo IL. 115)
Le serie di tre valori (L. 200)

COLOMBIA — Posta Ordinaria.. Valori com
plementari e conelnsivi della serie dedicata ai
Dipartimenti della Repubblica. Soggetti e formati
diversi - Caleograliu. Dentellatora 13- (l3er valori
emessi in precedenza vedi N. 1)1957, pag. 47).
Tr., FI.

4 eentavos,verde e siero (Dipastimentn di Dolìvar:
Porto peschereccio di Carta7cna); 5 eeotavos, bruno

Lt pezzo IL. 80)

11 pezzo IL. 40)
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e az,zi, ci•. I »jsa ri i ‘i, ente sii iieyaces : Ave iairr Cc di
Paz dcl 1110 I: 23 ‘enEa vi,»-. azsur-- e verm igliom,

1) ipeirti in rata tiri il ti ilts: .11 id i oro Incerati fra de.!
ìso): I l’I:s o. 1’ lI n’cia e verO azzurri o (1)1 parli -

mento di’IIa l’alle dcl Caiwa: Z,,cchr.ritìc’io): 3 Pesos,
ca-ri,. in) o e nero (Intende,, zo delle A mazzotti: il
Rio delle Amazzoni a. Letiria); 10 Pesos, bruno-
rosso e verde (Co,nnossc,riato dcl l’aepis: raccolta.
del lati br del caucciù).

I sei -calori f». 3400)
La serh’,’ o,,, ,,l, In Si ri,, I,luc calori IL. C»250)

—— C,,lii,,,t-,n,,rt,t,vi (1cl VI 1’’-nteua rio di Santa
Isabella t’i Ungi eri o. PalI Folla di Snitta Fè di
Noge’tSi. Fotolitografia. Dentellatura 12. Re.

Posio ordinario: Sec iitavos. cii-lain no Altare
di Scatti Isabella e sarcofago iii .1 i,aeaez de Q.,esad-cz
fondot,’rc di Bogoib nella (re,tfrdrole Basilica delta
citO)).

Posia A crea: i 5 e,. terracotta (Ide in).
La serie di due calori IL. 60)

-— ‘o mInt-mora tiri del IV caute i aria de Il a na —
sei ta iii San t ‘)g, ai O (le Lo o li - fonda toro della
Con,pagl,ia di Gesti. Effige d’i ‘l’aamat,,rgo sullo
.sfiu,d o di Il la (-‘lit0. Calci ,gaalii. i )en te Il - 13. Rc.

Posta Orti mar ia : 5 ccii tavos. azzurri,.
Pasta -ierra: 5 ceiitavos, hrni,o.

La srrie di da,: calori CL. -IS)

(:OIIEA BEL Ll) —- Posta Ordinario. Sog
getti diversi. )‘otolilografia. (‘arta vvrgata tetti
c-al,.,enta-. ilentellatura 12 -; - FI., Ile.

10 I a-an, cielan, l’io (Fiori dt IO is,-os): 20 1,.,
violetto (Ronzo) SII li., lilla scuri, (Osserraior ‘o
di Ksjonq-iaI.

C,,nIlÌl.in,,r(i vi leI Sii-’ ,II,lìver,,ario dalla
creaz io le delle l’oste il CoreL Sogg,-t ti (li versi.
Foto lì togra Ha u carta verga ta e. 5. lien Iella—
tura 12 i. NIL

2’) lI.. verde snle rll l,io i I ‘ettuta dcl l’a t,,z:o delle
Posi’- di Stoni): SII IL. rosa, 1lii prod.,ziu,ic dci Irriti
,-ul,allo,-o rione del 155,1. do-in, ois,a. -un scritte

in e,,,or,,t ire suprne sotio I 55 la.. vt rde -grigio
La ,‘,sta 70 atinì la in

La scrivIi, lr,-rob,r- IL.

(t III toltI lanlIiùz.iU’o do I ‘ciii ‘-li,”, della
nascita uil Iirot. JùIiloiiTi(Io I -. Mi-nevaI. f,,i,datore
deIlOrdiì,t’,Iei Me,Iieì Naziol,atlc. Elligi-. talco—
era Ha. l)e,itellatur,. Il per 12, NIe.

I eeiita Vhs. I rii,», SI’ li l’i il.

Il pezza IL. 45)
— E missione tu Nata li-. (‘a leali rafia, liti. tel—

latura 12 per 13. ho.
2 eentavos. rosso,, verde si-l’cn i Il ciaggia dei

Re ilapi): I e.. v urticieli roi- rosso i ide e).
La erri. di di.r ‘atari IL.

IIONIFNIC.NN.% — Emissione di propaganda
per il rimboschimcnto. Soggetti diversi, Roto’
calcogrufla. Dent. 1 I’.. FI.

Posta Ordinaria: 5 cenE., rosso e verde (Cedro);
6 i’., lilla-rosa e verde scuro (Mogano).

Poste .-icrea: 13 e,, arando e verdo (Cao&a).
La serie di tre valori (bIlI)

I.:GIT’I’O -—- (‘o,nruemorat ivi, della resistenza
egiziana all’attacco dei paracadutisti anglo-frallcesi
nel novembre del i 956. Rotocolcogratla. Filigrana

3lisr e Corona reale». font. 11.
10 millièmes, brano-violetto (Soldati partigiani

e donne cercano di fronteggiare l’attacco del ilernlco).
Il pezzo IL. 40)

FJLIIq’lNli — Posta Ordinaria: llnlvvisori.
Frh. di diverse emissioni (ilidichianio tra parentesi
il e’orrìsllOodente numero del Catalogo Yvert)
sovrastampati coii ‘lima VO PreZZO apposl Li sulle
cifre originarie.

5 so e eeatavos, bruno (Stentino di (.bat - 381);
5 su 6 c, brullo-rosso (Stcmn,a di Zandioansja - SSc):
3 su 6 e.. violetto (Siria-ma di lloilo - 390).

La serie di tre valori (L. SO)

(28 muoteinbre) — Celebrativo del Il Con
gresso Eucaristica Nazionale e del Centenario
della Festa del Sacro Cuore di Vasi,. (‘alcografia.

Ff11111 ),N — Ilepuml,I,lica Nazionalista (il—
-

- Posta Ordinaria. Provvisorio. Frh. della
Ciao, emissione il i hong Kong 1930, senr.a valore
espressI,. 50V rastan, liii to in ,,eru, coli nuovo prezzo
a con il Tmouue de] Paese. Perforato a trattini.
Lmissiuoe: 25 ilit’enlbre.

0.10 dollari. carmiiaio I Iiontagae).
N. P - (orr sponde al frb. Iuta Yvcrt N, 814.

il pezzo (L. IO)

— (2$ ,liee,,,l.ri’) (omnmemorativi dal
75’ 111111 i versa r io 1,-Il isti t’izion e Ori servirlI, tele.

In miri IL, 175)

fentelli i lira Il ‘(e
5 ecntavos. vrrilv i. Ilva (,S’tatua dcl Sacro Cuore

iii Ues(, intagliate, dal dr. .iost Rizal eroe ,u,zioaelc
delle l’i liiit inC Il aro ntr la ano prieionia): 20 con —
t-aVoa. rosa nove-o (1,1cm).

La serie di due calori IL. 130)
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grafico (a Cina. (‘aleografia. DenteLlatura 12.
Filigrana linee ondulate. parallele orizzontali.
Senza gomma.

0.411 dollari. azzurro hrO,ÌzO Kmblc,na dcli,
teino,nnnicazian I c’o s torte rai? io i, rllo sfondo):
1.- dollaro, verde azzurrillo: 1.40 d., rosso; 2.- d.,
bruno scuro Tolti con lo stesso discern, del 0,40).

La serie di quattro calori (L. 200)

N.B. - Tanto ,psesti francobolli quanto quello
provvisorio favoritici dalla Direzione Genorn.le
delle Poste della Repubblica (‘mese di Formosa
recano in sovrastampa, la parola . Saggio

6 IAI’PONI’ (O .liee.nI,rc) — Celebrativo
del nuovo anno i 957. )totoealeogratla su carta
senza filigrana. l)cnt. 13. ).oo., Ar.

5 l’en, bistro-giallo, nero, oltremare e rosso
(Carro allegorico con balessa, si tratta di un gio
cattolo nipponico chiamato Fusi ra-da,, ziri ‘1.

11 pezzo CL. 25)

— (IS elieenilsrc) Celebrati vo.lell’aps,rodo
in Giappone della nave della Fiera naviganta
delle snas-el,ine giapponesi di ritorno dal Sud-est
asiatico. Calcogralla. Dent. 13. Tr.

10 yen, oltremare I r’ednta della nave, ruota
deviata e valvola terznoioniea).

Il pezzo (L. 40)

GUATEMALA — Posta Ordinaria. Valore
eompleu.entare della serio celebrativa della libe
razione dal comunismo. (‘alcogralla. DeotalI. Il.
(Vedere per valori emessi i,, i,reeedenr.a 5. 10/1956,
pag. 48).

3 antavos, seppia (Pozzi ed olecsdoui di petrolio).
Il pezzo IL. 40)

Posta Aerea. Commemorativi della libera
zione dal comunismo, Itotocaleografia eseguita in
Austria dalla Stamperia di Stato di Vienna. Den
tellatura 14. Tr.

2 eoutavos, verde edera, grigio, rosso, azzurro
e bruno (indigeno maja in atto di apporre, qua?e

si cmv, e, la spada se? vessillo geatc.nalie,’o che ha
verosineilmente cambiato i propri cOlori); 4 e., ci
clami.io e grigio nero (Gna jamigliola salula il
lu,ainoso orizzonte della riforma aorarial; 5 e.,
azzurro e bruno-rosso (“Iodio , ,aaja • che spezza

la falce e il martello simboli dei ,onhIznì.s,,us); 6 e..,
marrone scuro e azzurro (Resurrezionr. della in
d,edrie); 21) e., violetto, bruno e azzurro (4WO5lu.

mento o i ‘ceri irl della r ivol uzios,.e. a dico r,suni.jda e
vessillo del Gaa)r,nala, cpu-ala volta o colori esatti):
lo e.. azzur re,e t,s,o e oliva nerastro ( Veduta del
porto di (.‘ha,,z perìro): 65 e., cioceolato e verde
(Coa,aierrio liSera e prosperoso): I (Juetzal, caffè,
azzurro, rosso, giallo, nzz.zr re,,’ bruno ( Feanilli
delle .l?epuhhlieizt

,
I o,ericaee e sua,, i che si siria

gono nei patti del?’. (IEri, e dclt’O.D,K.G,.i. e);

5 Qeetzalas, verde receda, bruno-rosso e azyorro

(EØige del Previdente della flepvhhlica; Colonnello
Carlc,s Castillo Arrno.s e vessillo nazionale).

La serie di ,eave valori (L. 851)0)

;tINEA SI’Al ;NI lI_A —. Celebrativi della
Giornata del Francobollo. Soggetti diversi. Itoto
caleografia su carta patinata. De,,tellatunt 13. Mi.

5 ± 5 ecu tinta,, hrnue,-ros o I ,Stezn,,ul’ti Santa

IENI — Celebrativi della (Domata del Fran
cobollo. Soggetti e formati diversii, ltotoealeografia
su carta pal.mnata. Dentellatura IS. Mi., ‘Lo,,.

5 -1- 5 eentin,os, brono eioceolato (Stens,na delta
Spagna ed antilopi): 15 + Se., bruno giallo (Stemma
di Sidi Hai r pastore indigeno con capre).

La serie’ di ire valori CL. 30)

IRAN — Celebrativo della visita ufficiale nel
Presidente della Repubblica de-i l’akiststu. Effigi

iJIrmEI __ •_—t5Iltl• sa.’,’.

L;lOS — Celebrativi de-I 1’ anniversario del
l’ammissione del Laos alU().N,U. Stemma delle
Nazioni Unite in formatI e cornici diverse. Calco-
grafia. lsei,t. 1314.

I k.. nero; 2 k.. azzurro: 1 le., rosso; 6 L, vio
letto; 15 le., oltremare; 30 k., vinacela.

La serie di sei valori (L. 1100)

LIBANO — celebrativi del Festival Interna
zionale di Musica a Baalbeck. Soggetti e formati
diversi. Fotolitografia, Dentellatura 13. Posta
lepea. Mo.

2,50 l’lastre. brusco-nero (3Ia.schere del teatro e

ruderi romani): 10 1’., verde (Idcsre); 12.50 1’.,

Isabella); 15 -.5 e. grigio-vilette’ I Fi,rligeai e
stemma di Rate); 70 e., verde-giallo (Tipo dei e.).

La serie di tre valori IL. 30)

dello Seià o del Presidente e vessilli dei d’le Stati.
Fotolitogralla su carta eou filigrana. Dentella
tura 12 per Il.

i Rial, giallo. rosso, verde e bruno.
IL pezzo (L. 80)

celeste (l’e o, pio romano). 25 1’., blu violaceo (ldevn);
35 P., lilla-rosa i Isrpugnaturee dì violoncello con
maschere appese e ruderi nello sfondo): 6.5 P.,
grigio lavagna (Ielem).

La serie di sei valori CL. 600)
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LIEIIBIA -. 1:clebrativi colla xvi elisione
dei Giochi Olimpici di Melbourne. Formati o sog
getti diversi. Litografia delici. right BcLTIIS Noto
& (o. di Pliiladt-lphia SII -urta lOitiiìata. J)cntel—
Jntira 11’-.. tOO.. (io.. Ar.

Posta Ordinaria: 4 ec:nts, oliva pallido e l,istro
(Canguro « c-oso’cr-,o); 6 e.. verd 4-VI Vue nero (Di
scobolo orreoy 5 I., bruno-lilla e azzurro chiaro
(l,i ,thir tec aZoto i: I i) e. rosa Vi VOc IIc rc i.) ca -

Jrigis romana).
Posta Aerea: 12 tenta, verde e violetto (Veduta

aerea dello Stadio di illelbourccc): 20 e., rosa. Ilero,

oltremare o lilla pali do (Fiaccola olintpiea sulla
carta geografica dell’A astratta).

Tutti i valori recano inoltre i cinque cerchi
olimpionici.

La -cnr di “i voleri (L. 750)

LIBIA — Cclcl,rativi dc I I ‘ri no a ri,,i versano
doIl’ummizsiono del),,. Libia all’i) N U Carta geo
grafica del Pae. e ei ve liii l’lt.” e delle SU.
Rotocaleografia SII -arIa c’n l:l,srai,a . M,sr e
corona reale -- dei frli dì ISa, rtn I kntcll. 12. Ge.

35 SÒ

—

15 mula, azzurro chiaro, azzurro curo, grigio-
bruno o nera; 35 In-, a,,urrucluaro-esz,Irro scuro,
grigio-lilla e ocra-

La serie di due valori IL. 150)

M:’ Iii ICCO DEL N( )ltl) (cx epaqoolo) —

Posta Aerea. Nuovi t lii --Xcre,, iii VI lo SII pio-saggi
diversi. Stampa iii roroc-alc.ogrslia -iii carta pctti
nata. Dentellatura 12. Tr.

25 centimos. lilla cullo (Diga idroelettrira di
Riegos del Lau); 1.40 Pesetas, rosa vivo (Ponte
sul Rio Nekor); 3,40 Pts., arnoeioue (Tipo del
25 e.); 480 pIa., grigio-violetto (Tipo dall’l.40 pts.).

La serie di quattro valori IL. 275)

MABOCCO IJI-:L SUI) (ox irancese) —
Valori elumplerruentori della .-,eri,; i,, cor—n, Effige
del Sultano M,,hanu,d V. e.’nl,;ografia. PenI. 13.
Emisa—io,m: 25 ottul,re.

30 franchi, verd,-; 50 tranelli, rosa vivo.

NB. - I valori precedenti sono catalogati dal
l’Yvert coi No. 3621364.

I due valori IL. 225)

— Celebrativo del IV Congressointeramericune. regionale del turismo del Getto edei l’araibi. Posta Aereo, Calcograsa e rotocalco-grafia cumi cina te. Filigrana , Acini la di (7hapul —

tepee ripetuta. Dentellatura 14-.
25 eent., grigio e azzurro-nero (Stemma delCoi, oresso).

Il y’szzo (O. IO)

ai1Q4 flfft

Ji.eicressi: Socretti curerei. Tlotoenlcr,g,-aSia su
carta cori filigrana ei. Dentellatura 14. tuo., Ge.

35 cIa., lilla-rosa (Mani in atto ((i accogliere usi
colombo viaggiatore); 80 cIa rosso sangue (Quadra-motore in volo attorno al globo terrestre). -

I due valori (L. 150)

NICARAGUA — Posta Ordinaria. Commemorativi della guerra per ‘indipendenza leI 1856.
Formati e -oggetti diversi. Dentetatura 12. -

3 centavos, bruno (Effige del annerale ilafloso
Screzi: 14’ c. ccirrninio (Ritratto dc-I gas,. Fernundo
Chacnnrro): 15 e-, grigio (Scena dello battaglia daSssci Jac(oto) 25 e-. rosso (Incendio di (Jronado);
50 e., magc’uta (Effige del gru. Josò Dolores L’strada).

La serie di cinque rulort (L. 225)

NLO1. GUINEA OI,;NflrSE
—- Enain-ione

a favore Iella lotta contro la lebbra Soggetti
diversi. Rotoealcografla. Dentellatura 12, Me.

5 + 5 cenI. grigiovertie ( Kotta , indigena e
polare corro sella costa); 10 + 5 e., violetto bruno
(Fanciullo indigeno e case su palafitte); 15 + ui e.,
azzurro (Tipo del 5 e.); 30 + 10 e., bruno-giallo
(Tipo del .10 e.),

La serie da guattro valori IL. 275)

PANAMA — Commemorativi del centenario
della nascita del dr. Belisario Porras, Soggetti
diversi. Jtotocalcografia. Dentellatura 12 34. NT...

l’osta Ordinaria: 15 cantavua, grigio (Palazzo
degli Archivi Nazionali): 25 e,. carminio e azzurro
nerastro (Effige del covrrmernorato).

Posla Aereo: 5 e,, verde (Monacrnei,to a Porros):
15 e., rosso (L’Ospedale 5. Tornai),

La serie cli quattro roloni (L. 675)

S.’ IIAIIA SPAGNOlA) — Celchrativi della
G io mila ta del li raneo lo I l’i I 956 Socgc tI i o forma ti
di v,-r-ci - lIo t’n-alcografia su, carta bianca patinata,
Dei,teìlaturn 13- Zoo.

5 -r-Scts,, violetto e nero (Stemma di Villa
Cisaeros e unehorista con mchori; 15 ± 5 e., brucio-

i:ii:ir±1i

i52MO
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g i allo o verde (.Stemrna dì .4 srii,,. ed i od iueaa)
70 e., verdi, giallo e seppia Tipo del .5 e.).

La sa, la di tre valori CL. 30)

SlittA — Pasta 5)rd ‘aria. Ntuno lii.’, -

itografia. l)eot. lI 1/4. l’I.
2 Piastre, ve i-ho reseda (P, a si La sii cotone sa

ilarc)..
Il pazzo CT.-. 15)

— Co n’me morat ivi de I cc lite isa r’ della nascita

di i)oii j,,sè Battle Y Ordonez. Soggetti e formati

diversi. I totoe,de, ‘grafia su carta busTi ea p11 tinata

dei ff1). di Argentina. 1)i-ntellatura 11.

a eentesi o ms, rosso I Effiga del colo fila morale);

7 e. - bruno-o li va figura ,r,tt-ra sii Ordao cv): 10 e -

(1lire ,ffiqe di fan-io): 2)1 e., grigio-verde

IVipo dcl .3 e.); 31 e.. bruno Orda,.cz ai locaLi di
leroro i lii e.,- verde I E5) qa i/i pro/i li, e destro).

N.13. - I dite l’riroi val,,ri sorto dì l’osta ordinaria;

gli altri ‘li posta aerea. -
La -seria di se i valon IL - 37a

— lA FI IlI Irflhi 1116 — Eo,. ,one

in 00’ re I e) la gli.v,-ti tu - Mo tte, L ami,. va e la

chiave d lii l’a I looo,l,’ - (al,-arrafia, llei’t. 11

.3 (i a t - azzil rrc, (i. te’ E, ai tu o ,itho sessi i ot, sui

a a/care/an una èa ce- Lrra,l canta l’ire)
Il pazzo 1 - SII

— .as,o’,i L Ititi. — ‘br’ iy.io I’ I’ ilella selle

di iu 1 ,ìrk (IO iliee.iìl,re) —— ( el,-l,rativ,

dello i t,ic,n,.,ta de, Diritti clcllt’onu, e tali-ografia.

1.le,itellatilrs i 1.
:1 ccitt - viriaeei,L I Lo fieni n’a ti,- i tl ir dl 1 (1cllNOfl, o

illua, i-a il nc,sodo): i e.. azzurri) lf,ia,i,.

L’i Serie di d’ce colori 1.-. 110

SI JI1lN:NlE — (elc-l,rntivc, leI 1)es-i,o,, un’di

venario (le I la i s tit ,iv,io lii lei itt 5 o In il, i,nioulr, de
Caraibi. Fotrdit,ugratia. Ilcot. 11- 4 le-.

III ceiut.-s. azzurro e rossi, I Le &a,a/ier,- dai quei/ra

Stia i ?i m’pia ri dalla (‘o a ce ,,ziosu e i/i ‘iiso-pra della
carI,, coqrafiea delle,.- ,, I dir).

Il pclxo (L. 60)

Uil I I Il i Y — (omnì,-mor.i tivi del i-, -,iteoario

dei p,-i,,,i frar,e,,l,olli liroguayaiiì (di/ige-scs:ia_s).

I osta Ai: re,ì. ho t ,n-aler,gratìa su carta ‘il ìgra, ci-ta

dei lrb. ‘lì Argentina. l)ent. 13. Mi.
20 celi tesi ionI. verde - azz lirr,, cUPO e gui-lI’,

I li i j’rodn: Ioni: ,l,I 60cr,, 1,-I 15-S’i a ra,1 cia
sii e ,,‘t ,iii gr,,’, o. ,osia I,- il, Il, uso in clar/,, i,,

preac’eliute ,lol l,,,Il isi rada --) 31 e- - - I I ial-r,,oi- - a-zzu ri-cl
film e i-i-leste u-lìiaru, l’Lan): 36 e., Vinus:eì,,.

azzurro CUPO O rosa (l’le,,)).
La serie di tre val,,ri CL. 325)

IISI—NANI Ill-LN41111I — (olulli,- n,r,rativi

del i ali,, versano della uno rte ‘li Tra o — Bnng -Mii iii

119 lO-1’.i.i, I Effige del eommern,,rato. I4atalito-
Rrafia - 1k-o tella titi-a 11.

5 dong, verde ehiaroi 10 d., rosa acceso; 20 d.,

bruno-giallo e seppia; 10(1 i., oltremare.
La serie di quattro valori IL. 200)

• BLOCCHI E FOGLIETTI

I.! lì l- lì I A —— ti franco bollo da 21) ,:ents, tU
Posta Aerea- della serio comnuemorat.iva deUa
XVI Ed Is i one d t-lle Olio’), i ad) s voi tesi a Melbourne

‘te) riciveca bit e elic-am lite sa-orsi è stat,) ambo

emeaso io foglietto, ma con prezzo cambiato. E-i-so
è difatt cIa

40 eeots. n’sa. nero, oltremare e lilla pallido
o reca CO ole Il ostru.s i ‘‘i’,-. In fine-co la al in, ica sulla
certa geografica dell’ Austi-alia. Il tutto è racchiuso
iii un fregio nero fo amato da festoni il i al loro aventi

in grigio teoue, destra o a sinistra, i Cli que Lzi. Il)
olimpio luci - Sott,, figura In scritta -- MELBOURNE -

At S’Pli 4, LA , menti-e i,, alt,, vi è il millesimo

1056 -, a,iebessì i le ,:d,lor neri,.
il franco l,,l lo è le-o tellato; il blocco—foglietto

misura mli,. 127 per 77. SP.
il [oi?iat(o (L.

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
cc ‘lialii a — Rop. i )eu I ocratieit: A ou’cssio ne u e-tr,

1 vai.
Il o iii a o i a — An iiuali del la F’,,resta: il ozi de o t.

Il itil.
Il,,,’,a,,iu — Posta Aerea: ‘cinte. .t valori.

I’tiEI,la En’issic’ne Pr,, Fanti ulli Mariari : 6 vaI.

Si i—ira I_e,,..,. — 3 I - Elisabetta ‘un ,,v,ì (lei’ tella turo.

:ll4I cIti ---— Posta Ordi leuria: (ostun, i, il vali ri -

r
frft

UI IQ tU Si a’it [

19 6

7’ 1j O< ,

-
;BK\k.t..

+ E
.-

-

.IETfli0LR’i( AUSTRtLlt

URUGLAY URUGUAY
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ca’ot dJWow ai4Wn

nuNuL: CoIo.nbofihia e “Cara,’eIIa,,

Nel p rograin ma francesi per 0 19 7 che abbiamo
pubblicato nello scorso fascicolo (li geli la io erario
appena accennate due emissioni, lima fra i fran
cobolli di uso comune e l’altra. tra le (‘onime
morazioisi diverse c, Dcii poco iii verità. Infatti
la co mite morar io riferiva iii vite il i metto
che al colombo via agiti tort, antenato della posta
aerea ciii i francesi delilioito graii,lissinia ricono
scenza per essere stato assie tue ai • Ilalloiis Montés i

Lino dei protagonisti dei servizio postale dtirniite
l’asse d o I i Parigi da pa. Le delle triti tj e i ed esche
del 1870- Ed ecco che, g iilstanient e il t ‘olombo
viaggiatore appare oggi su li un francobollo
da 15 franchi - sul (lira le forse 1ierehè noti utetta
su troppe arie i n°5 tn i mii i frrui<’es i li il lui) voluto
onorare la eoliinibofilin . il ivci-c (tel colombo
Questo succede alle la-nani. celebri Ma ottiunque
sia il . 1>iceioto- viaggi ai ore I li: i si irritata ed
oggi ottiene il girls to ri eo iroaeiaieil PI tor le sue
fatiche!

1 fra ticol olI o che le I ‘oste frati ccxi a t’i loro
lirogramnla annuì TR-inno conte rocanar., 11051 è
affatto comune p ritti-i di (ritto tieni’ ltd costerà ben
500 /ranehi (850 lire italiane!) sia pere ltd sarà di
posta aerea, sia infine, liercliè il bozzetto pre
senterà agli ignari il moclerusissinuo av ìogctto di
linea • (‘aravelle i eosi modesta mi i. te de notTi mn to
perclìè sene la n,irriu il-il,- chino—,’ i:trav,-Ile di

RE,flOBbl OVE FRAJ%J CA1SE—
Cristoforo i «Ironico. Con lii lillenoza Iii, compie
in poche ore iLuci percorso avvento riso clic l’ardi -

meutoso gellovese copri .snl suo guscio ili noce
lii decine e decine di giorni (li esls,si un nte travi —

gazione.

Ultime ileqii ‘<Iqenti,.
Dal • Ilolletti in clegl i A ge or i della i ‘orona • di

gennaio 1357. rileviamo clic de bbcolo e-acri, stati
emessi i seguenti Ira iatlii, Ti i er ti, (cii otrie Inglesi:

2 (jcn smio - Hrrou cielo: 3 I - e 1 / 3 i ti disegi, i ri —

toccati. I due tagli corrisin intenti inc ( ,rso ami o
stati riti mt i dalla vendi tu 1cl sera tirerei lente.

7 gennaio - ,4efest: 20 Soellini in Colori mbiati.
Il vecchio tipo è stato ritirato dalla veudita li,
sera del 5 gennaio u. 5,

U.S.A.: Lotta Antipolio

Il 16 gennaio scorso è stato emesso (con vendita
anticipata a Washington il 15 dello stesso mese)
no francobollo da cente, di cui non conosciamo
ancora il colore, in onoro di coloro che hanno
collaborato alla lotta contro il flagello della palio
modite.

La vignetta di carattere simbolico tanto caro
agli americani, mostra una figura di donna con
a sinistra due bimbi itoliomielltici in curao a destra
unii scudo sul quale si vede Pemblema della me-
diritta. In alto la scritta spiega la ragione della
emissione. La stampa è al solito caleograflea e la
dentellatura Il.

ISllElE Serie della difesa

Il concetto è quello di uisa pace armata, in quanto
la baionetta iegata ad un ramoscello di ulivo ne
sono la evidente rijirova; cotaitoque a parte sinai
sinsi considerazione the non si conta a questa
sede, ,liretno cile il Ministro delle Poste di Israele,
ha niinurieìato la prossima emissione di tre Iran
cobillì gravati dì sovrapprezzo a tavore delle
oliere di il i fesa d eh lo Stato.

I francobislli della serie avranno queste carattc’
natiche: so ± 2(1 pruta, verde; 150 + 50 pritta,
ros”o; 350 - 50 ltrnta, azzurro e serviranno ad
affrancate rìsiiettiva,nente le lettere per l’interno,
le lettori-aeree l’cr l’Europa e le 3cttcro aeree 51Cr
l’America del Nord, ecc. Il disegno è stato eseguito
da Otte ValIish di Tel Aviv e riproduce lo stemilia

REJ’UBIIQUE rRANuIsE

j
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deU’. «acini i Forti Volontaria di DCCna diUa
Comunità Giudaica in Palestina operante pri,na
della proclamazione dello Stato attuale. La stampa
è rotoralcografica in fogli di 100 esemplari coi,
dieci vignette nell’ultima dlii in basso. Verrà
emessa una busta del Primo Giorno di emissione.

POI,Ol.: Posta apica

Dalla l’ederazinne Polacca dei filntelisl.i ci
viene comunicato cile durante febbraio verranno

emessi sei nuovi francobolli di posta aerea, del
formato di 25,5. 46.8 mm.. (la 15, 20, 10. CII.
90 (!roszy e da ‘ Zlotiehs, illustrati con vedute di
città della Polonia. attuali o retrosliettive. Stampa
in rotocalco e ealcografia combinati.

[T
, li 1Lire o qeo de tiro

L • li corri- ‘i te a Se>l (ti, itt-i o Slitti ti fl as li ington
verrà messo in n;udita un francobollo da 3 canta,
azzurro, eommemorativo tini 150’ anniversario
della istituzione del Rilievo Costale e Geodeticu..
Ufficio Federale clic si occupa di rilevare le acque
costiere degli Stati Uniti e di tracciarnt. le relative
carte.

FILIPPINE: Campeggio Guide
l’cr celebrare il centenario nella nascita di Lord

laeleìi Powell. fondatore dello scontiamo. si terrà
a Quezon City uii campeggio internazionale niefle
Guide; in tale oceasio nt ve rraìino e messi due
franco bolli (uno tIni quali senza de li te il a tura) da
5 eeiìtavos, azzurro scuro. mostrailti lo stemma
del le Gui de e la sagoina di una di esse a allo .sfond o
di un acra.mpamento.

Prossme emissioni

N GLI AGENTI IJELLA CORONA hanno
reso noto che un nuovo valore e tre di Quelli già
in corso ma coli nuovo di%no SOiuO stati ordinati

per la coiouia della Dominica presso lo Stabili
q> di Stampa di Bradbury. Wilkinson & Co.
Tutti e quattro i francobolli oltre all’effige inco
ronata della regina Elisabetta li saranno iuustrati
conio segue: 3 cents. rosso e nero (Laeorsnione di
Stuoie); 5 e., seppia e turchese (Costruzione di una
canoa); lii e., bruno e verde (Banana); 48 e., malva
e seppia (Tipo dcl .3 e.). Finora il taglio da 10 cents
non era comprcso mila serie della i)ominiea.

UNA SI’ECIALI eiìiisaiOue di quattro fran
cobolli è stata commissionata dai Governo della
Costa d’oro ad Rarrisoa & Sons per commemorare
la proclamar.ioue dell’indipendenza fissata per il
6 marzo 1957. Nel bozzetto si vedrà letage del
Primo Ministro dr. Kwame Nkrijmah, l’iscrizione:

Celebrazione dell’indipendenza di Ghana. O marzo
1957 e un Pesce-aeinila sovrapposto alla carta
geografica dell’Africa. I francobolli saranno roto
calcograflei e avranno queste caratteristiche: 2 d..
rosso scarlatto; 2 d., verde foglia; 4 d., giallo;
2/3. cobalto.

I SF6 ENTI francobolli della Costa d’oro
verranao sovrastampati con la leggenda:. Indi
pendenza di Ghana, 6 marzo 1937 ‘:

“; d., I d.,
sI., 3 d.. 6 d., 1/-, a:’,: 10/-.

[ IL i’ FLBIIRAIO sono stati emessi per il
Borneo Settentrionale i valori da 3 ceuts, 5 e
IO Dollari che malicavaiio per completare la serie
(li Elisabett.o Il in corso di emissione; i corri
spondenti tagli di Giorgio VI. sono stati tolti
dalla vendita il 31 gennaio scorso.

:,IA TRISTAN HA (UNIIA il 1° marzo proi
tilno verranno messi in vendita i franeobolii segna
tasse da 1. 2. 3. 4 e 5 pdnce. Saranno stampati

in fogli di 60 esemplari (6 5 III).

N PROSSIMA l’emissione a cura delle l’oste
australiane di mi francobollo da 2 seeliini che
avrà lo scopo di riaftornsare i diritti della Confe
derazione su di una porzione del Continente
n’sta rtico.

:, LA 4 L, I-JutA contro i filibustieri dei celebre
avventuriero aunericauso Walker verrà ricordata
a itt-bo. In la («sta luca nel centenario dello storico
avvnninunnto. La serie costariccnsc avrà ‘im-sta
eounposizionc:Sc., azzurro chiaro (Carte di Costa
Rita): 10 e., verde scuro (Carta stella regione di
(t,eeaaensste ove si svolsero i enm&uttimcnti); 13 e.,

a rancio (La l,salil.) iti Guerra-Ri t’cs, dalla quale
i (Uihwstirri vennero sloggiati Iii aprile 15-56);
20 e.. brn un-giallo (lo /ei/orto Saate Rosa, stroppala
ai /ilibustierì il 20 marzo): 25 e.. anurro scuro

(egigc del cancro/e .Ioss Sintassi Quiros eh,’ prete,t
le inerte esita resa); 30 e-. violetto lQnartier geaerale
dei Presidente Jena Resfael Sfera); 40 e. grigio
{Luis udiva, ministro dalla Costa Rita a Efash
ington tu-I 18-36); 45 e., rosso (José Joaqein.
-Ilora geìu-ralissimo di tufi,: le /orze ,nobilitate nel
l’,lsneriea Centrale contro Ilalker); 5tl e., azzurro

cielo (Jozt .31 aria Canas, aiutante maggiore salve,
deregno del Presidente J. li. il ora); 55 e.. ocra-
giallo (Jan., .S’aa.tes,eario. taud,urino che .si distinse
e, Guerra -Riecss): CI) e., s-arminio i jlon,rsa.ento
nsmioaale della tU/or/ri dell’i oserica Cenfrele ve
iIalker, inaugurato il I-I setiernbre 1593 nel Parco
‘li San Josi): 65 e. • rosso scarlatto (lt Capitani,
pcreeiano A ama/o r’/llorislea); 70 e.. gisilo Valle
Itimitra); 75 e., i-orde chiaro (Castello di S’ca Carlos.
tolto nel 1557 ci filihtistìcrì da Jusì Joaquim More);
80 e., bruno scuro (Don Francisco ilaria Crea
noia,>); i Colori, grigio-nero (J,wn Ra/ad 31ora
Presidente ‘ti (‘oste Rita e generale in capo delle
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!iwC di sp,2 i Di oar ch i sto,, /15511’ i tolker a Santa
Raso d 10 o al:’, I le pij) O 11: ‘cs tUrISti 5(5.

Il/SI. lir.,til,-Li Ide ii,il., -cnr i-oiiij’lete.

l)IE Flt.NcOhIOLLI di iirc,paganili silor—
tiva s’lui, iii prepar;lY_iolii_ t,ellEc’llai]iir: il pliano
di &:s-s i da i Slole er,1 i’ 11111? i 1,-lu una ai li-attico
di lnilI:ic-nnestro: I cc: ,i)i’, da 1.70 violetto,
re,-l,c-ra la ved,ir:i li lilla partita dì I,asket, la
carta gui,g!-iitìl-Li ‘I, lA liieiic:a e iiaii,Iicrc varie.

I. IN (.NAII_ ‘I’’i’’ Ilaelli da l,oi jcreeedeti—
tc-neicte ariIilllueìnI i VililtoilI) Ililti CollIli piossiulai
altri bue fra,lc-ol,i,lli: 101 a c-euits 11,110)1) dcl
VI Congresso Mi,li-ran,n,’ ì\lc’taii,irgii’,, d,-i toni—
nlonv-eilIth e iiti . i-.. iii 1,11lIre del (onu,, delle
Nazioni I_’nite per i bainidni (1 NItH-:l”). Iu,tii.ato
Si lilIltfldd clic le ctflissicllii dei i 9a7 soli’) st.ite
così fissate: _ltr,rz,l:1vul,,ri li gilIrole t,it?uaiIo
(sci, PesCa. 1111) to. cìii’i Iii), to tt i cia ciSti ts stani—
lati 1,011,, stesso (‘‘gli, iii un’id,, iii ivi-rI- liti l’liRe)

di I cori tutti i s,pirg,.tti ilari/i Ti is-t,ts_ lan la
diinsCrVaziOhiC dcli., f;,liiia, ,ll:,lic:ut,i ;,iilti-1-(- io
-c (Tornmn moti,-. (L),gno : C.. I’ ‘‘llc’rc- i’-il’eslio—
ratnr,- lasiiI 1’li.nìieo.n: _lqcisto: 1. 1.3 e- ai-o—
cranatil.i da li) I: ;)i-r :1 li duiucr,snicl.ilt_i’_V_A_
uil Ott.-iwa.

‘1cl Golfi, di )I,iI,iia lt
Ic,lt’ Ai,oid. 0,t.ìt’lls,-)uii, liii ani-iiNIi,,z)i ;ilit,itioliìo
liii: loi lo s’la i-o-,tit,i-ziou,’ ,: la sli;i i ,uri,Ii,ra, ilia...
uinri;iti.-cir:i i s)i’,i fi-;oie, Polli. Svr:,l,-cì ti ,ou;ti I 5,19.
poi r;i—oa- titio.il 11117. ai ti oni-l,c- I, i,,;il 192,4,
ii:Ai;il)li vti,,,c-u,, i,i-litr;ilizz;,.t,: mcl 1)22 bili.
l’i,nvi-nz_ioni,il lhdti,o_ Attli;duiielil cessi Lilo—

i,, ii,i iiltt—i—c—i,i,-i o -iii, i frati,,, l,,,lii n’da_n’lesi
o svedesi; t;ile stati, iii rose sta in c-,,_snni: poichò
fra i,rcvt- esse ;ivi-;imo, valori i’’,st;lli pnlli)l’i. Si

liti lilo,Voe;i iiti,io oc:l1,: lavi-oli_e elIifiiNe_..

l,ItOhIlliifliF\’l’I i s,’gmit;,sse iella Gran
ijretagoa, verratili,i iii liti o-ossiuoo av vi-tsr,- sosti
tuiti ,i,c altri dato ci”- il Mi,ost.ro ‘iene l’oste
r,sliolacliul(lo a.i ‘sia iiiterr’,gari,itie ai t-iewirclo ha

n’si,, clic i;t i il,-,. la4ii;il, lui-ra senza .5, li—ari ti.

I sa’4;i;i-rli 4- i, (iiniiiiolzi,,ie ciii nioisii
,.enae,Ii mao-oh-lu u’-r h- i-i,l’- i’ir,-;Lirti, i_t’ti lItigo
ui-ha itt-aPici Elis;d’rcrta sul-uol,ol-oJ,1(-apumu-c-sso
si,c)ilic;it,, i. vi,,li:tt,ievc-rd,- I (ordcsh,,r
lcr,i’ ne/is. pioi,Io lo,idi-,: I ci.. v,-idc- i’ ‘ieri’ (Corto
fIi,ilrafìrUc: 2 (I. ‘c-i,1,—a/.zUrriuiO e l,rotio 1)_a
lfii,food,-f Ben,,!,, i: 2; li.. ai-.ini-io e l’mali,,

-lifiqi,i,.aii, li»’,!,) I il. verdi- -i is_ali noi, I_o Ijaio
li’,n,,ic,i: 4 il. dtrc’uii.ir,_e ri-_ct li_o scuo/a. di
)‘dreir,i: (i ci., ;,-,.rlirr,i e i -c00cli iJj l’nudi,, ja-r

/l f’nc) 8 d_. i;,r,i,i iii, i verde I_Si-mao ar/l,solo);
1— i-r,uuici e liti’., I_tr? ciiio,lob, /0,-uSi: 2.:, vr-r,le

iiiCiOflC (C7csrrl2?il ilt/fr rio/i); 2/li, rl,5,.l,i,lZZlart,,

tu’,,,’, di neo bo/,-,,oru ‘_ la seri,- citopi,-l.i-ia. le
elnissioiii ,ielia rc-giu:a i’lis.,u,ellii l»u- tultu- le
c-i,lotiie_

-7- I4() 1111(uI-11i11 Cli dlri )iltTiiliOlii sotiii stati

ertigì;iti 5U III 1110) seri, diii-., licoicc,ili clIc- la ¶1v—
ui,d.thea i),,ttii,,ii-an;, ha -aiit,oi,-i.ito l’cr la fine

li) fino ad ,,ggi THiiL C’i è
I il lite 5 In ,,iti,iiiis iìi,lie,

l’o—la llt’ili,ì.tii.u I c,-rit,-silii,, i ossi,. hr)i,i,, e
.izzliu-ro.J-’,nio lJ?,u,4,-r-.-k,s ,.•1!’ ‘5 i ‘s’udii-ra
o/,ni,)is.i: li--- sI-ppia_ cia_a irri,,-oi,_-o. 5/i-su- (_)w,:,is,

falci ?,o,i.J:,-r,, sicil ,‘,oh-,is-; :3,-., viou,:tlo e rossi,
I J5,5,;- Kih-i Sia”,- f,.,,,cfir,,,,o,,,,,,,K,-ei: li. ;ir;il’ejo.

e i’ ani in,) I I -‘: L,,r,I Iii, roSi /iti, /i! ‘i lilla
odi-nt): 7 i-. ceno,-. i-asini-, e ri,,-ioi Il”)’ 1952:
ISoli j)o!hio.s e ?,o,,,fi,,-,, -d’yt,,,,it,-i,si-i I’,,l;, errii:
il i-., viiiti.s. I-tali i-i-,i,-i-,,s-,,i,Jr_uc )$i411 lane,,
V’tr,,,, e bni,di,.rci /i,.,,,,o;: 111 i- r,iss,ic-vencic

(fili: / un rn-r° i: l’i’ncliroi ihilt,oi, i: 17 i,.
ti-t-/.lit-r,,. giigioi-,-i,ss.’ i i/i-il: lIif,/r,iI i)irl,iksiia,
e bntido:re r..S_. 1-1. 5040) stilli
dlii- foghetti -ì,lsc-oiio i-nuil.ctiei,ti gli eseiiaid;,ii di
(:iasc:liti servi,,. d,i,lcill.d.i I’ non. rirat,,,:i 25 nliu.c
I. ,gi ie tt-i

sui frati,-ohollo da 1.11) Dollari. illustrato con cina
carta gc’sgrafica della I ma con lettere cinesi:
colore r,,ssn vivo.

7-: lI. 1:1 flhIZ() verrà messo in vendita iii
A un tniili a an fra neob cd li. da 4 pance, identico colne
fornin 50 il lPli:iIo rla 3 :s2 ,i - in corso; colore car
neo. leffige sarà del tipo sesulicira - come al vi l,,re
da lIti, 1.2 Inoltre 11cr far fronte alle nuove c’si -

getiac’ l,osrali verranno en,e,ni tagli da ti’ d. e da
1/7: il primo del tonnati, del 4 ci. e il secondo
[-Oli,)— ililellI) da 1/ e i’

li, I.l-:N’n-:xalIlo della costituzione di ai,
Governo res poni-a l,i le nell • All stralia meridionale
veu-rù,-e li’ li mt’, nel l’a ririle prossi In O eoau uno spe —

cia le franeol,,,llo a clara delle l’oste di (7arc,berra.
Esso sa nè do 4 il - e ulseini 1n,ssi ti I n,e lIte il 22 apri la
giortioantiiversari,, della ìtiaugcarazionc del Primi,
Parlarne i to.

IN l4INGOLl: li ciii franent,nl)i, peraltro
COL alui or, ti C pci- Vc’ ngc’uo è stato cela bru tu, il
Il’ -ii,tiiv,-i-s-, i riti dell a 5-rc-azioni iella Re 1)111) l,lì ea
I’)lll, l:n-e (-l’li due fra n,-,d,.i Il i I ve li ti questa earat
te ni. ti,- li,-: 341 lliuang - ‘-e pii t- i Effigi iii i tini h,,il.-.on
e I i Su the —t,ator I: 411 in. - li llaeeo (Slaklie -l’ator
e il tuo)’).

l’lu III llfll sono stati i liozzotti llnesetitati
all A olio i is trazione cI,: Ile Poste australia ne jier
la til:c,v;csc-ric- di tr,iri,-ohn,lli elie ilc,vrà iltustr;,rc
la vita e li, sviluppo leI ,iuainti, ,:oriti,aente. La
eoanmissi(,ni: li sta esa,,,iniìniìn e i)Oich,è si dice
‘-li,- i ilisegaì siÌli)) tatti li Il,,tcvole fattura arti—

ti i., si I ui, c:ssere certi che la s’ao va serit- clic
veri--li sta iii lato I- duic: CO lo r i sarà Particolarine,,t e
iL 11h11 santa dai ,,ollezi ‘mis ti -

(1 *1(1111 Viii I-: i:l,e ,,onostai,te la l’rossi tua
ria nt,cssioiie cI,:l territorio della Satcr uclia Germania,
gli li tilu i postali del ti’rr i Pi rio stesso te qui tid i i
fr;illc-,ih,c,lii I c-c,iitir,lai-rehl,cu-o a fuuuuzio,iare filioal

90)) 1cr ‘1cm ,iuod,, ,Ii jiroec-dt-r,- senI_la s-c,issc- alla
gr.i,I,i;il,- si,stitllziolil-. te! Iii,, reo tedc’seca .11 t’riciur,,
fnuiic-,-—-e. È iiuiiu,hi pr,de,it,ilr- -Pc- i l•tsaisahiti
sa_n’i-si ,i>titin,uin,i I-tr iltni iiuiuttni,atiu,i. J)altna
leurtesi ;iltertiia ciit- l’i’u,issinuat- ‘ri, AssisE-cui,.,
iurc-c-i-ui,,le di ‘Iit-,n,i ti,es,: sia l’uiltìnia del ti-miti-tu,.
Il clii- li sc-,iil,u-,:relil,e ‘iii li,gie,,.__

-: l’l’I1ONAG4il iil,c-tni di tnct,iilaiiorid,,
vc:nnitltno elfigiati sui lu cutici serie bulgtra ‘lì

l’il c-lifl.sioile li l)ccosi))Iic’ dei t’o,niglìo per lii
l’a-i’. lai si-pie ìitatti surel,l,,- e-osi ,-o,ilIio.sta:
12 sli,tiiic-lai I ltc:nal,i-;ou,ht - Ii,tti,rr: — 350’ iilitiuiii la
dell;. tiascila): lh st_ llteuiiiiioo,iu Vrat,klii, statista
cd iuivc-,itone — 2511 atiiiiv. lli:lhid aiiscitai); 20 st.
I M,,ni t-t, Il i is e sta - 2(1(1 ai, iii . del la nascita);
28 st - (11cl Vie. ,Oe tu -I-c’il telu uno della morte);
III st. (ti - 11. SIi;, cv. ,I l’at’ Lrnatu rgo - ecntetuario
d,lla t,aseiti, ); 4-I st. ti ‘ostocvslci, scrittore i

75’ ali ti i cers,i ni I’ de-ha llì,,r te); GO st. (Pietr,, e
Miir iii I - ori e, se iv o zitti - Sdl’a tlli versa rio — lI)’
o bn te di lua i): 811 st. t i l’si i, ,lranaui,atcirg,, del la
a,inia;ile dcliii tiìorte). Sì am’i’reia,ic poi clic ,Pie
frait<-i,l,olh —ioni) stati ,-uiie.-,si alla due uh novc-ti,hire
per cc-lebrarc il e-iiiqluaiiteti;cni.i (lei teatro i,’up,,lane
bulgari’.

:: (:ON’I1NLi.N4) ;i,1 arrivane dalla Mongolia
estt’ru,a ìiolw_ic- ,]i illaOve elllussic,lui aIa nou, i rc-lat’vi
fratni,l,ohli (feti,,tiueui,. the del iest,, si è Onori
venìtic-;it,,anihe li,’n la (lire—i dei N,,rcl e. parzi,ul
In,-,, te ‘cr il Nord Vì,’t-Nau,i.). Quiestavcihta

n’o liii- all;) serie- di -i frauiec,I,,,liì l’a
celi-triti’ il 15— aol,) r.,.rio cl,-hia (-li.tìtiu-zi,luc
della i;epol,i,lìt-a l’o,’i,i;ire_ I c-alt,i-i si prc-cet;tc—

li, ,ìiltuig. az-ziinl’)u lVeilut,t
dei I,;igi, 4 liluI,sllgcti); 311 m-, verde (Effigi leI
mai--sciolti, ‘Fsi:tioil,,lsati i: li Sykc—Jlator): 40 01,
lilla —rosii ( ti,tn,) ‘00 Cflhie-, ‘liii, negiiia icteu,tific’td-,,);
III i,,.. araulc-i,,tic’ tV,cluit.a dcll’tJni c)-n-,-ltà di Stat’s).

Li A F4)lflh( IS.’ è stata emessa di r,-eente una
l’osti) postale I,,—i—,’.uiiessi o—cani,— Piulipu’’’ i,t-a li li- REPOR’rER

- /i I I,flr-:i,i,osta - //o I io Fi/ok? lea -.— N’. 2 . I 957
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VAGABONDAGGIO PER LE STRADE E LE CITTÀ DI FRANCIA

____

I FRANCOBOLLi DELL1 « ILE DE FRANCE

La collezione che presento ai lettori

di questa rivista è stata da me intitolata

e Vagabondando per le strade e le città

di Francia » e si propone di illustrare

tutti i francobolli a sogtetto turistico

emessi dalla Francia, ordinati secondo

uno scherrsa che mi ha oermesso di stu

diarli. sia dal lato artistico che storico

culturale.
La collezione è stata suddivisa in 37

capitolì, tanti quanti sono le antiche

provincie francesi e i capitoli ai susseguono

in modo da costituire un g*o turistico

che partendo dal Passo del M oncenìs io

(Savo a) rienari in Italia dal Principato

dì Monaco vagabondando in ciascuna di

queste provincie (di cui i francobolli ci

presentano gI stemmi), incontriamo loca

lità, città, monumenti ] prodotti dai

francobolli e psi è riuscito. perciò facile,

per ciascuna provincia, località, città o

monumento. rievoczrne la storia. ill.a

trarne le beliezze natura li ed artistiche,

soffermandomi. quando necessario, anche

su particolari che queste illustrazioni o
rievocazioni suggerivano. Ne è risultata

una collezione che io giudico assai inte
restante osI punto di vista turishc-o e

culturale, Poichò non mi è possibile, in

questo breve articolo, detcii,crla un

po ampiamente, mi limiterà ad illu

strarne brevissimamente un solo capitolo

e precisamente:

Cap. VII - hai. di Franai.

Questa provincia (575) non ha una
storia propria e a ps’timenti chc oggi

la formano: Aisne. Senna e Marne, Senna,

Senna e Case, Oise, sono stati messi
assieme con parti di altre regioni e solo
secondo criteri amministrativi - Nel di

partimento Senna e Marne. ecco Fan

tainebleao (878) cìttaoina che deve la

sua notorietà al Castello reale dove a
partire dal secoio XII e nei succeasivo
soggiornarono i re di Francia e tra questi

5. Luigi - Iniziatore del palazzo fu Luigi VII

i (1121-1180). ma il vero creatore resta

sempre Francesco I (1494-1547). mentre

continuatori dell’opere furono Enrico Il

i (1519-1557) ed Enrico IV (1553-1610):

di Luigi XV (1710—1774) è l’ala destra

che portò il suo nome- Storicamente la
- celebrità di questo palazzo è dovuta al

periodo (181 2-1 814) che vi trascorse

papa Pio VII prigioniero di Napoleone I
ed il celebre congedo che quest’ultimo,

nel 1814, dopo la caduta di Parigi, dalla

sua guarnigione ivi radunata,
Da Forsainebleau eccoci a Parigi (S]7).

La Luttzia o la città dei Parisi. ricordata

per la prima volta da Cesa”e nel cc De
I bello gallico sa. Non è qui il caso di ri

portare la storia di questa città come

esposta nella collezione di cui parlo e

mi limiterà alla parte relativa ai monu

- menti iniziando con (a Veduto aereo dello

città (P. A. IS) ed il nostro giro turistico

da1 l’isola dello Cit4 (782) culla della città

di Pariei. un tempo centro commerciale

i e oggi centro giudiziario, sede com’è

del Palazzo di Giuscizia, sorto sul posto
dell’antico Palazzo Reale, Il francobollo

ci mostra uno dei fianchi di questo gran.

dioso palazzo che dai lato nord è flan
che5giato da tre torri cilindriche dì cui

le prime due inquadrano l’accesso alla
Conciergerie (761), la celebre prigione

ricca di memorie della Rivoluzione, dove

furono rinchiusi Maria Antonietta e
Robeupierre. Sulle rive della Cibo sorge

la Cozttd,’ole de N6lie Dame (776) uno

dei più perfetti capolavori dell’arte

gotica, (Seguono nella collezione tjtte
I e notizie storico- artrseic”,e ,nerenn i a

questa cattedrale).
Proseguendo il nostro giro ci rechiamo

al Polezzo del Leuvre (780) uno dei più
bei palazzi dsl mondo che, dopo essere

stato dimora di re. è oggi il oirno museo

dì Francia. Il francobollo ci monti-a la
celeba-e Colonnaca del Perrauc (epoca

Luigi XIV). Il primitivo Louvre, cosaruilo

da Filippo Augusto, era una fortezza
che Carlo V, abbandonando il vecchio

Palazzo Reale, trasformò, nel secolo XVI
in residenza,

I sovrani successivi lo ampliarono ed

i Enrico IV e Caterina de’ Medici fecero

costruire la gmnde GalIer,a che con
I giungeva il Louvre alle TuilIeries. Q.aesto

ultimo palazzo, residenza dei sovrani
i per tutto il secolo XIX, fu distrutto da
I un incendio, nel 1877, lI Louvre, come

desto, è oggi il pi-imo museo di Francia.
Una dencrisione, anche sommaria, delle

i collerioni d’opere d’arte che questo
museo conciere, e sorbiterebbe dalla mia

espoaizi oneemi non o limitato, perciò,

a ricordare alcune opere, esistenti al
I Louvre, eche sono riprodotte da, franco

bolli come ad enempio: la Venere di

Milo (Grecia 427) la Vittoria di Samotracia
i (Francia )54.)55) la Gioconda di Leonardo

da Vinci (Germaria oca. 82) la Vergine
delle Rocce di Leonardo (ltalis 625) ii

busto di A. Brougnart di Houdon (Francia

876). la Lettera ci Fragonard (Francia 446),
la Maternità di Carrière (F ranci’al 006), ezc.

Riprendendo il nostro vagabondagtio
rsggiungiamo la Piace de lo Cencerde (78))
una delle più belle e vaste piazze del
mncrdo. con le sue due lontane, al centro
l’Obelisco di uuxor. monosico egiz.ano

di tremila anni or sono eo in fondo i

due maestosi palazzi a colonnato tra i
quali si apre la lussuosa Rue Royal. Da

Piace de la Concorde si risale la celebre

Avenue den Champs Elisèen fino alla
i Piace de l’Etoile ove sorge Is massa gran

oiosa cel lAico ai Trionfe (153—40)). Co—
ntuico tra il 1825.26 nec commemora-e

le vIccorie del:’frs,pero, è divenuto, a
poco a poco, per i francesi. esopratutto

dopo il 1919. il simbolo dell’onore na
zionale e dal 1920 accoglie la Tomba del
Milite Ignoto. La base del monumento

è decc-ata da quattro colossali altorilievì

fra i quali sì distingue il capolavoro di
Rade « Io porsenzo dei volontari del 1792
al suono della Marsiglsse (1 54-155).

tcanlinuo)
O. CANZONERI

‘.
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NOVITÀ PER LE RACCOLTE «A SOGGETTO»
<in questa rubrica mensile vengono descritte particolareggiatamente nuove emis}sioni che possono interessare chi si dedica alle più diffuse collezioni tematiche--

-

- -—

---—

—---------
—-- -

Tra i francobol li a soggetto sportivo
rìport ati nella «Cronaca delle rosita
di questo mete, e che si riferiscono tutti
alle recenti Olimpiadi di Mcl bournc,
compare il valore emesso dalla Franca.
e già annunciato da tempo tu, la nostra
rivista. rioroducente il ritratto del brano
Pierre De Couberiin, organizzatore e
rinnovaTore dei giochi olimpici moderni.
Nato a Parigi nel 1863. nel 1894 promosse’
in questa cittO il p..invo ccsretso a
carattere internazionale fra diiettanTi

e sDo’ov:. dai quale sfociò la
riorganizzazione dei giochi Olimpici sul
tipo degli antichi greci, ormai cessati
sin dol quarto secolo dopo Cristo. Nel
1896 ti ebbe così. 5razic a, de Covoertin.
la prsma Olimpiade della nuova serio’
so Atone. nsl ricostruito Stao,o Pane’
te,a,co, che fu ricordata da una pregevole
emissione filatelica greca- ti de Coubertin
fu presidente del Comitato Internazionale
Oi:mpizo (C.I.O.) sino a’ 1925. dopo d.
che ti ritirò a vivercaCinevra. ove
mori il 2 setsrmbre 1937. Il suo ritratto
era già staeo riprodotto in una serie di
frarrcobol 1i. emessa nel 1939 ad Haiti, a
favore della costruzione dello stadio
municipale di Port-av’Prince

Le poste della Lboria. hanno ernenno
poi per le ultime Olimpiadi una serie
di 4 valori ordinari e due aerei (uno
di questi ultimi riprodotto anche in
fottietto), etampati -, c.ehse: dala E.

Wright Eank Islote di Filadelfia, I soggetti
sono in parte clansicneg5iant; (ric.n a’
mantisi cioè all ‘antichità) ed in parte

IL 2° REFERENDUM
DEI COMMEMORATIVI SI AVVIA

ALLA CONCLUSIONE

li referendum per il più bel commeme
rosee del 5956 si chiude il 28 febbroio.
Rico,oizmo ole il boszdo, con l’elenco dei
premi per i pertetipontì, i Opporso nelnumero di dicembre 1956: øubblìchiomo
nuovemente, in ldrmoso ridarle, il meduse
di porsec.pozionei vo riempe se indìcende
cli, e 2 uusi. 3» nello cetenno Clann’iica
ortosio ui tre l’roncobollì che si ,uerigonspio belli, ed inviate in busto chiuso — con
s/ tog/iendo qui zotta pubblicose o con
quelle del 54. 25956 — a/ giovare Col.ezionista. Vio Pomo IO? - Torino

MODULO Di •aeTEciaji ONEALR.rea.iaDuM
ino e avete Sri pineip,vir i

vetta

ne teL. Liiieievioi,oe.inieusa IL ivio.ehio._piv,ei.,i.
tu’ o’.. wGaoe
‘al tot

vao_h.oia_e.in.in.H
-The In ltaiaruuiiv,aea.u -.

tii7ta 5» 75. ue XLri,unn.,,i seme. ire Liir. hi
,751.511, i Aiasiata

755/715 SSseOi,. ion, s’trote i

253 ISL. i crmoa.Oaaiinna,!nn - —

—

—. ìa..e.
— 25 L i ea»anna Pr,!air

-

i riferentis i all’Australia, teatro della XVI
edizione delle Olimpiadi, Sul valore da I4 c. compaiono perciò, il canguro e l’emù
(riguardanti anche i collesionisti a soggetto
zoologico), che fanno parte dell’emblema
nazionale australiano, li valore da 20 c,
d. posta aerea, rioroduce anche ia carta
geograFica dell’Australia, Primo giorno Idi emissione: 15 novcmbre 1956.

I risultati delle Olimpiadi hanno inoltre
indotto lo poste po’accbe ad emettere
un nuovo vaiore culto stesso tipo dei i
orececen:i doila srie olimpica, cipro
ducente un’atleta durante il aalto in I
lungo: a fianco di questa compare la
scritta 6,35 m. I

lrai francooo:ii a soggetto zoologico
I vi-usa serie cedro.’. di sei valo”i

s’rossa pe’ .i e a-d,ro Zcoioì.to o.
Berlino, sul la mia del valore apoarvo I
nel 1953 (Yv. 136) per lo zoo di Lipsia.
Tali francobolli sono ttati emessi il 14 di’
cembre, e sono stati diaegnati da AstrI
Benga, E’ nota la passione germanica
per gli ar’irna,i, ed è pure noto che iJ migliori domator’i ed i più bei circhi
equestri e giardini zoologici oel mondo
sono sempre s taci tadeachi.

l,a serie svizzera « Pro luventute a,
infine, uscita puntualmente il le dicem
bre , ria proseguito lii I astraz ore di
farfalle ed me Oi iniziata nel 1950.

Tra le prime compare la ben nota
cavolaia maggiore, una farfalla del sot
tordine ropaloceri, comunissima nei noitr i
Orti, ove divora con particolare soracita
i cavoli (da cui il nome), lascianoone la I
col a nervatura centrale: ofin. aiorno
mangia una quantità di foglie pari al
doppio del proprio pesol In Ssiezera,
come in Italia tettentrionale. la cavolsia

- ha nuo ggr,erazioni l’anno. mentre ne’
l’leatia meridionale ne ha quattro. Le ah I
sono bianro-ciirine. con le estremità
delle superiori bordate in nero, e due
macchie nere nella femmina, ed una nel
manchio.

‘apatura mInore, ha un nome di or,’
i gne greca (aoaté vuoI dire inganr.o) i è
i una farfalla diurna della famiglia dei nin

falidi, il cui bruco vive aui pioppi. Ha
le ali dai rifless i iridencenti. di magnifico
clfetto.

Delia zieena è ttaea riprodotta in quella iserie qeiia della carniola. mentre pur’
troppo è più nota e più diffusa quella
della vite, alla quale sono dovute delle
invasioni particolarmente e Lrisecmente
Carnose per . gravi danni prodotti, in i
Italia settentrionale. Austria. Palestina, lec’alTroze,

li carabo rIncaso, siaf,ne, è un coleot’
tero della famìglia appunto dei caràbidi,
che conta migliaia di esemplari sparsi
in lutto il mondo, ma in genere non
dannosi, essendo carnivo-i: soro di’ forme
snelle ed eleganti, e dai bei colori: oltre
queLo qui rappresentalo, tra più noti
ai lettori, vi sono il carabo rosso, ed il
carabo dorato. asnai comuni nei noitrì
giardini.

‘Tra i francobclii a soggetto filatelico,
in Austria è vesto ernesto un valore perla giornata del francobollo, il 28 novembre.
che ha ripreso, crediamo per affretgaga
effetguazione dell’emissione, un vecchio
bozzetto del defunto Wi’heirin Oach-auer.La tiratura è stata di 640.000 esemplari,Da, i ai 3 d cembre a V.er,r.a si è tenuta
una interessante mostra filatelica.

La Corea, a ricordo della emisaione del
tuo primo Francobollo, ha creato una
seria d, tre valori, in uno dei quali con

I pare appunto il primo valore emesso in
Corea, e negli altri due un primitivo
meazo di trasporto postale a cavallo, ed
un moderno edificio postale, per sinte

I progreaso in questo campo fra
ie due date celebracive.

Una acri‘e aerea dell’uruguay, in’ìne,
ricorda il centenario oella prima emissione
di questo paese, che compare come
sfondo di una antica diligenza, sormontata
dalle due da te relat,ve a quetta cornsrnse
nsO re zio re

GENNARO ANGIOLINO

MOSTRA GIOVANILE
A CHIVASSO

A CHI VAS 50 in occealene delle va
canze notti, zie il Gruopo Fiiotelice ccl
GAI, ho riunito gl, a/unni oc lottai cii.’
delle mao/e c, ttodine. per l’esame delle
lato collezioni e l’ousegnoziene di appositi
premi in moteriole t’iloielico varie, Seno
iniervenuoun o quoroncin e di regozzi.
IO i prenlioti, mentre gii altri hanno cice
cute in dono uno basto d; censelozione
i fiovoni coiiegien,s li Iene sloti esortati o
/sreseguire lo loro oicività con l’oetuo/e
entusiosmg, da/ Presidente Guido Muzie
che ai è imor.:nolo di ergonizzore, nel
nev,edo ncta:.zo /957. lo e primo morto
ii/ozet,’-g ovile ,cefcrescte chivccsesi»osn i.
ruronda od ense il motsimp eppeggio e le
celloborozìone dei suoi soci pisa esperi:.

0CM li H I CA TO
AI CIRCOLI STUDENTESCHI

Il Giovane Collezionisla,,

A tutte [e richieste di tessere,
informazioni, ecc. sinDra per
venotele, 1a Presidenza dei
‘Associazione dei Circoli darà
risposta entro il cerren te mese
di febbraio.
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u COLLEZIONISTA di dischi musicali

Scipio Colombo cantante all’estero
lTi, parlatore affascinante, arguto e,l un enel

lente artista. Viso molto esliressit’O e sovente

mutevole. (Omissis). E raro trovare liTi cantante

conie Scipio Colombo, la t’ui convorsaziol o’ si
aseolterobbe volentieri per ore; forse perchò

quest’uomo è un singolare insieme d’artista e
d’intellettuale. Egli parla correnteniente e Coli

pronuncia perfetta sia il tedesco che il francese,
ausai rara

ToLto questo franhanento preso sii peso da i,,,

grarnle giornale dell’ala, lo Het Vntcrland ‘lt’l

ventisei ottobre 1954. Può essere no piccolo oa
sufficiente saggio di come il baritono Pcipio (‘olonil,o
sia considerato all’estero, fuor ds’ll,s scena. Quanto
ai giudizi sul cantante e sull’interprete, allora la
dovremmo far luga, poii Im è non abbiamo clic
l’imbarazzo della scelta fra iom vastissimo materiale
critico, il cui tono arriva spesso. eredetemi. al’
I esaltazione inco od iziouatn - E no o si tratta. come
avviene sovente. di frasi tolte (la un contesto e
riportate jsolatan,ente, in modo da assumere ‘tu
significato pii’ prt’gnante cIto 1100 abbian,, nel
I ‘origin;, le; Tu) 00, si tratta i ui-ecu di flor (l’articoli,
stampati su fior di giornali e firmati da fior di
critici, vie paragi ‘siano il mi,mst ro baritono ai m;ig
giori interpreti vocali della nostra epoca: busti
dire che il san Rigoletto al Festival verdiano i ‘i

Svizzera è stato posto come avvenimento sullo
stessi) piano delle interlsretaziooi della Schwarzkopf
e che il suo lago è stato giudicato da un grande
regista il migliore del giorno d’oggi.

Ottnntotto opere in tre I ingoe. e i concerti, e
i d isclii, e un vortiroso girare per l’Europa. questo
è il risultato proFessionale della carriera di Si-il’ i,)

Colombo, clic In-file l’avvio subito dopo la guerra.
per arrivare con un , crescendo rossiniano al
recente successo della Tasca, al (‘ovent Gardusi
di Londra,

Ma forse a. questo pulito caliiterà a qualcuno
de i nostri letti ‘il. uon molto a d,le,itro al le ero-

naehe teatrali, di trovarsi nella stessa condizione
di don Aiibr,ndio rispetto a (‘arneade. spiando si
chiese meditabondo: Chi era costui? Se ci si
perdona quel pizzico d’innocento Timalizia che
potrebbe esser trovata nelle no,. tre parole, vedremo
di rispondere a tono. -

Scipio (‘olumbo è nato a Vicenza, intorno ai
tempi dell’altra guerra moadialc, e nella città
del Palladio ha trascorso la prima giovinezza.
Vivace, esuberante, curioso, pronto a trasformare
in flusso di parole un’onorino carica (li vita, Seipio
Colombo è sempre stato un magnifico attore prima
ancora cli snjiem’lo, ‘risi come oggi è splenilitiamente
umano sulla scena, Seguì le scuole medie, studiò
il i-iolino 5h10 ad n’so stadio avanzato, fu sciabo
latore provetto in concorsi nazionali, auditore di
filosofia a Padova, e infIne pittore. di una temidenza
pittorica che se fosse professionale lo farebbe
definire ui neorealista e gli darebbe delle sodili—
sfazioni, Giunse intanto l’epoca del canto, e solo
in questa attività poteva searicaisi un similo

vulcano; venne al Conservatorio milanese, e seguì
regolarmente gli studi.

TI vero esordio avviene ad Alessanilrio, nella
stagioTie ‘li-’39. con la bolièmoe, (‘ominciaTio

quindi le recite di Tne.-,tìere, con l’osenra e spesso
deprimeiste fatica della lotta per il lavoro. L’in
verno successivo canta al Puccini. a ecutoventi’
cinque lire per .,cra; bisogna svntirglm raccontare
le sliscuss IO TU per t’i OSI ‘te lire in pii’ od ma meno
Ma degli a un I duri, se ti Isene siit troppo iTitell igcnte
per nascoliderli o,’ atteonarli. forse il Colombo
non parla volentieri: forse aneh’egli. ed è sma’ipotesi
nostra, tT’aveT’sò quel niomnento terrìbilo in cui
si è vicini a sottcrrm’e con la rinuncia i sogni

della giovitie’,sa. Ad ogni snodo. rosi’ passate e
ormai risolte in uTta luiTninosa realtà. Scipio Co
lombo trovò più fertile il terreno d’oltralpe ed
ivi pose le lsmi’i per uTia carriera già molto impor
tante ma non ancora giunta al vertice.

Mentre come interprete vivonte sulla scena
Seipio Colombo ha spaziato su tutto il repertorio,
da Moliteverdi a Dallapiceola, da Bach a Stra:

vinsky, nel camlio della musica incisa i suoi
ex,’loits - riguardano sinora il nie.lodrammu otto’

contesto italiano. Abbiamo così un .-.ajioritissimo
Dottore mieI l)oo l’n,squale doìizettiano. diretto
da Argeo Quadri ed edito in America dalla West
n, inster; segue la Luisa Mi 11cr il i Verdi, i u,sìeme

con Lauri Volpi e aol to la direzione ‘li Mario
Rossi; con la stessa direzione, ìTTsiome a Giacinto

Prandelli ed a Maria Caniglia, fu incisa la Federa
di GiordaTto: entrambe le opere sono c’lite dalla
Cetra, Si ritorna alla Westminster con la ‘Fosca
di Giacomo Puccini, e l’attunle cielo ocristico
di Seipio Colombo nel disco è eoaipumto. .tltre
cose l’atteTidono. ma di qoeste sarebbe pri-maturo
parlare. L’attende inoltre il pulililie” italiano, clic
lo riavrà presto alla Scala ed in allri teatri, secondo
l’augurio di un noto critico iuiln,iese, il quale
dolse una recita scaligera tubo a seri vere: Ecco
in iTT tcrprt’te che alla Scala do ,‘re bbe a p parir

ITIU spesso
LUCIANO TOMELLERI

A(’QUISTIÀMO ropie de

è 11 Collezionista - Italia Filatelica))

N. I e 2 deI 054 a L. 250 eatluoa

N. le2deI 1056..aL.200 »
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ii COLLEZI O%ISTA d’satiquariato

CINQUE INEDITI Di SEGANTINI
Sta ropato più voi Ps’ tradotto in più lingue.

il liliro di laffaelc (:alzi,,i iiitìtobtto Sepeniini,
torno a :o ‘Iella orni, tuo 141 ù i-orto fra i in lei lOFI di
questo mezzo secoli, (li letteratura narrativa
italiana: niissanzo vero tu li na vita romanzesca
ed i,isiemc poet liii isaltazii inc dell’amore dci
monti. Lo i-oiisigliaioo si notri lettori che amino
la pittura o acm pli, :eiiseiit&’ vogl lii flO UI) libro
di I Ili 1cl t lira ,Li i-cina da I crudo ricct Parlo delta
iO) l’IO tiva coiitiinil)Oraiica.

Nel l’arco breve ‘lì il;I:iriiiit-000i_ invita di
Giovanni Segaritiui (lS.8-l899) è davvero un Fo
manzo. Nacque povero ad Arco di l’reato, fu
rirestissitui, orfano di madre e ‘la I padre quasi
vece [oo fu consegnato si I una sori’ li i si ra milanese,
i nduri ti,. nell ‘arii pio di, gli atene i e diii I- rati che.
La giovinezza del gran (le l’itt ire e sotto l’imjimilso
il cli’ evasione a m,sehè egli P05511 5v il i l’fiN re il
carattere e prendere cisciensa di se stesso: fugge
dalla casa della sorellastra, fugge due volte da!
collegio eorrezionale, fogge ancora dalla casa di
un altro fratellastro a Borgo di Valsug,ii,a, e tenta
persino di morire - Attraversi) queste prove tre
meode, via- avrebbero su ioacciìito una tempra
meno adanni.otina della stia, giunge presto al
porto sicuro di ‘iii carattere esemplare negli affetti,
nei principi n,orali enel scuso uiflalro Iella vita;
ha una l,relLrasioisc professii,nal riso I ìd is.5ima. una
fatnigliaar.noo’’sa. molte relozioro solidauient’,
sta bili te: i iÒ ti na liuto a’ lielisa re all ‘ i ra sua
nella maniera lo è sp rituale e pCi mli note ressmi.ta.
La seconda parte della stia vita è tutt.il dedicata
a questo ideale.

rnnselie ma COi] sia-to l:rclassifica ri l’pe ra
e l’a xii ne mli i, i artista i:, iii sis te iella li visione
in per od ì cosi a i parla per il Sega i i ti Ti mi’’ I periodomilanese, iii quelli, della Brian -sa ed infine (li quell isvizzeri a savogo no ed a Ma lola - Se si guarda

alla sostanza dell’opera d’arte, altri erits’rii possono
esser-: assunti ed in questo caso sarebbe fosi
feconda ua’impmfrstazìotìo critica la quale consi
cierasse una prima fase in cui l’evoluzione del
l’artista arriva ai limiti del linguaggio strettamentepittorici,. uit una seconda nella quale questi limiti
sono superati per assurgere al simbolo, all’idea.
al messaggio. Affine a questo modo, ma secondo
un atteggiamento csterno, è il considerare la pittura
del Sm-ganti,iì prima e dopo il suo incontro con la
montagua, clic ne diventa ta protagonista, nella
(orina, nel simbolo e soprattutto nell’aspirazione
alta luce.

Parlare della tecnica pittorica in questa sedenon avrel,be senso; ciò avrebbe in ogni caso amisignificato puramente descrittivo e didattico.
Tanto meno lo si potrebbe fare per sia pittore
come il Scgan ti iii, nel la cui opera il li oguaggio e
la forma ed il significato cosciente (non quello
attribuito dagli interpreti ‘) sono t’onnaturati
con un rigore pressoché inesorabile. La pittura
del Si-gantini, anche quando tonta simboli strani,
o la si accetta o ta ai respinge, a in ogni casoè sempre t’opera di una personalità artistica
Imponente, sino de i pochi i pittor ital iaisi della
seconda nicta dell’Ottocento (il tanto bistrattisti,
ed amato Ottocento) che reggono il confronto
intor ni zio ILS le.

Dire a inedito a trattandosi di pittura può essere
un asialogi.smo o perlomeuo Im preziosismo; ma
nel tempo in cui la riproduzione grafica è il veicolo
più cainnune della coltura pittorica, abbiamo usato
appi,staquest’ aggettivo i,cr indicare chi’ te cinque
opere iii coi si paì’la (tre nature morte e due disegnidi figura) non sono conosciute.

(:itìarno mI:s Gottardo Segaotissi, amoroso e spiri
tnalissii n’le oltor,- dell’arte paterna.’- Ma dì quel
l’dos-a film, Ila milanese, nota dello scriventelquelli, clic cempre- resterà, sorto le . nature morte
dovc il luttire. senz’attra preoccupazione che quella
del dipingere, dimostrerà tutte le qualità di un
grande sensitivo della forma e del colore i.

I primi mine quadri rap s,reaesitano d ne cop litedi carciofi: non sono gli stessi, cd un frutt.ivend,,lo
vi salireb lx- dire se vengono dalla l,ìgnria o dalla
laguna veneta, oppure se siano un prolotto ‘legliorti lom Isardi. N osi soiso gli stessi a cmii telse imita
o ttura, pur con uil i in) pianto i affine poiché

nisirmsoci i rapporti detla forma così lo spazio ed
‘i e liiaross’o ro li il ifferenzia notevoluleo te; linusso
entrai, usi inni forza suggestiva clic trascendelmutoittà d’i soggetto ed arriva ad usi compiuto
significato pittorico, proprio in termini esclusi’
vameotc di pittura,

Il terzo dilonto (quello qui riprodottol, con le
stesse qualità di pennellata larga ed espansa, con
lo stesso colore grosso e luminoso, con la stessa
robustezza di ratrora, ha tuttavia una assai mag
giore complessità di struttura nel ral,porto (lei
piani e dei toni, cii è un aetentieo piccolo capo
lavoro: rappresenta tre pannoecloe di granturco,semisiiogtie del • eartoeeio , vegetale ormai ri
seccloro.

Abbiamo poi visto dsie grandi ilisegi, i. a parere
nostro il i epoca tarda, e se ra li presi ntsi-n o t’lino un
pastorello suonatore di piffero ti’a le pecore, e
l’altri, sui id filo pastorale (tema assai caro al
Seganitini e trattato sempre con estrema dctica
tezza - sullo stesso sfoudo di-I primo disegno. Jlcaratteristici, seg no lineare sembra qui fissare la
(orma e ta “U-e. coi) una carezza, mentre enstissirne
lnoicggiatui-e di colore ravvivano la scena. Kml
eccoci ornsai al consueto cominiatti dai nostri
lettori, impimim:eisti solo di non poter riprodurre
tutte cinque le opere; per i . santitomsnasi ., che
ilosi mancano mai (e clic nel campo (teli ‘arte
figura Uva Iiisou o s passo ragì i ne di Caere ) i dì remo
clic i dipioti sorti, stati visti cd auteutienti proprio
da Gottardo Si-gantini,
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a COLLEZIOflSTÀ dl monete
LE MONETE

Iniziamo con questa puntata l’illnstrazionc di

una. serie nun,ismatira intere,ssantissima sia dal

lato storico clic dal lato artistico, ed imponente

per la ricchezza delle emissioni se si considera
clic esse sono disseminate durante un periodo che

supera i mille anni. Tutti eonrederasino che le

vicende storiche della Chiesa si;, no stato della

Denaro antiqulore di Gregorio IV (827- 844)

più grande itupertasiza per la formazione del

mondo occidentale. Esse si riflettono più o meno

lirettains,’site nella moneta papale i, che diventa
così iniportaritissima testimoilianza. indice, sa

reinmo tentati di dire, di un nuovo sistema di vita,

di una evoluzione artistica ed economica. Le prime

monete papali sono quelle di .adriano I e di

leone 112. Itt loro dessoniismzioae scientifica è

q colla di an tìquiores denarii (}Ve il nome del

Papa appare costantemente legato a quello del

I imssc n’a cere: tu le de osi osi nazione derivi, la) ti telo

dì un’opera i,issnismatica settecentesca Miti

qniores Rnmssnoruro Pontilieum denarii i, Sotto
il pontificato di Leone III viene eniesso il denaro
antigniore con la duplice leggendo: LEO PAPA

e (ì&ROLUS IMPEItATOIi. Il Mognaguti in
Exnumnìis historia- voI. IX nota come tale

leggenda consacri si ci suci si i il vinco) o stret bo

la isotte di Natale dell’SilO tra papato cd impero:

formula clic, variata coi nomi dei successori di

Leone e di (‘urlo, si ‘,intisssi:i jivr più di duecento
asini.

a—..’.

•. .•IJ — - -:
• -

Denaro antiquicre di Giovanni VIII (172-881)

In questo frattempo il papato è stato testi

mone delle lotte issl.estinc del territorio romano

tra le tannigi ie mngeii ‘reo ti del la e itto cd è anche

stato costretto ad uscirne (Eugenio III, 11 54.
Rientra la dignità jiosìtihcia io Roma nel 1294

con il Papa lionifazio VII t. il essi .olne è perpe
tua to nelle osonete dal , bologuiino coniato a

Ponte della Sorga. Per « bologninoi si intende una

moneta battista per la prìma volta nel 1191

sa Bologna. Venne io seguito coniata da altre

zecche e fu infine emessa da quella di Ponte della
Sorga, che vi i mise i I ri tratto (lei Somni o Pon tette.’

benelsè Ifonifazio VITI tori alsisia inni soggior
nato a Ponte della Sorga. Prima dì Bonifazio VIII

però era già coesparsa uss’altra forma nemisniatiea
e precisamente la bolla papale. Con tale nome

‘in tende oggi usi slocu ms-nt o ccii ttn dal l’asia, il

che è una determinazione imssreeisa. Sotto il ‘nome

ali bolla va inteso il sigillo generalmente di isiosnbo

pendente da un documento: rei-a il nome del

Pontefice e poreiò acquista un valore storico al

pIanto che la si include normalmente nelle serie

sì usnissnatiehe -

Assai interessante l’indagine artistica delle mo

nete di questo periodo; esse ralspreselltano l’emer

gere, anzi il riaffiorare del deserittivismo morfolngieo

PAPALI
sul geometrismo e l’astrazione di netta influenza
barbarica,

La prima illustrazione, un aritiquiorc, presenta
un’affinità ed un’analogia compositiva su tutti e
duo i versi. Le scritte cd i monogramnìi sono
disposti t-oncentricamente: circoscritti da una linea
chiusa. In sostai,y,a la bellczss ed il fascino di questo
geometrismo sono lasciati al naturale moto che sorge
dal circolare susseguirsi delle lettere. l’mi geome
trissno naturalmente dinamico, che isa il parente
più prossimo in opero galliche pre-cristiane. Tale
prospetti va si è sovrapposte a quella classica ed
è diventata la forma nrtiitlea per eccellenza. Ma
la vena iconograflea ritorna ben presto. La seconda
illustrazione mostra un ritratto, Il quale si pre
senta in un atteggiamento diremmo quasi orientale,
L’influenza bizantina per vero è già presente sul
primo antìquiore, acquisita in questa forma rite’
aiasno 31cr contatto diretto, nei monogrammi.

L’improvvisa apparizione tuttavia del ritratto
sotto] i s’cs, 1555 avvo o Inc ot i estetico d (‘eci-ziona le

Bolognino di Bonifacio VIII (1294-1303)

importaninr. Su una mentalità ormai da secoli

ednceta ad issia visione estetica geometrica, una
raffigurazione morfologica quale quella di un

ritratto rappresenta una scoperta nuova. E gli

incisori coevi si diedero al ritratto con tutta, l’ardore

della novità e ricuperarono facendo intimamente

proprie, o perciò vitali, esperienze da secoli dimen’

tìeate, tipo l’ai ttegginsnento della menai o della

persona che animano di una gioia t’stetien. le bis-i’

sionì degli aiuti seguelsti.
PIER LUIGI SAlMA 8.

LA STORiA DEL IUARENGO
ITALIANO

(,-oatt,s,sez. €f’l N, 1-5 e fine)

7

ci,
11/ VI’l’I’(iltIi) £M.\SlElE ‘IL ICE Il’ll’Al.IA

lesta nuda a s.
lt; OTTOBRE 1922.1913 fascio liltori,s valore e

data.
Sotto il regno di questo monarca furono battuti

altri pezzi da venti lire, non essendo questi ,l’ar

gente non rientrano ovviamente nella famiglia

del man,ngo della ‘nostra trattazione. Finisce con

l’anno 1923 la storia del mareng’s italiano. Paraulle’

I amen te pi.-rò alla s,, ne il i Sa sola ora ilesi «i’ itta,

è da ricordare clic turo no con iat i nts ‘‘Le ros altri

maresighi. Dal Governo Provvisorio di Lombardia
nel 184S: ITALIA LIBERA DIO LO VUOLE. Da

al ,sello di Ve-ms ez la nel Inc.1 esi mo n’i rio: IN lii PE N —

DENZA ItOMANA. Da l’io IX e dalla Itepob
lslic-a di S. Marini.
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uCOLLEZIØNISTiI di eromoljto9rafie

ETUDES SUll LES A%CIENES SÈ1IIES LIEDIO
L SÉRIE “FEIMES EN COSTUMES

io..lìnl LIII x 7:1

Caìaioqucs lcd ic : l’igur,, li io iu in ail clii
,;ost ti Oli.
laiLa — (avallii:i,—t.,;ij.oiiì \_ 4 (I’ p(riodo)_
13ii1i, 115 et Sarigi,i tutti N. 7.

Calcioj, 1cR

iourteau N. 5.
Va i ‘le, \li’vera N t I ni ii i e.

-

Liebig E,;Iuo cI Jaossc,is N. 6
Calak,q,,rs aur,ncunds: Franco in

Dreser:li N. 4.
-icrstenktu rii Ff6.

Seni mi ‘-iii iranclu 40. 1,oprimoric Lit1.
1)npuy. Paris.

I QU E: To,..’ les vcrsos do cotte rare
séri ccitt in pi-i m&s- tv-o un textc uniforme; c’est

la caractrist iii ne il lui aneiennes d,nissior,s de
la i’ pdricule (I7 3:N0aiirnoins il est pOAsible
de fnr,ncr oli t.uiur ti e il vice i ,nagos cii I ieu do cix
à suoI clilférent en ela.ssant cliaque sud selon
l’ano on los ulenIl apostropl,es imprirnéOs aU Verso,
cI précisòmc-nt:
I I e,tillère ìt cafò d’Extrail, (uno apostrophe).
2 1 (htillèrc; ea,Ié tL’Éxlrail (deux apostrophcs).

GIOSUÈ CASNDI

Corrige. — No. 1-57. pago 60: On a orni,
d’iinprirner su dessous de chaqnc image le, lottres
inclieatives daprès le eatslogue Fada, ailisi due
le tiombre de Iédition. Los voilà, daos Pordre:
aji - li/I - e)1 . Verso dii - djIT - e;I 1/L

- La,- arriera di .lozart.
serie:

La sicIeologia:
- li niniudo non è tutto uguale (I);

Il n.i,ndu’ non è tutto nguale (UI:
- Stoni, l’italia lviii),

(1872/78).
alteit Traehten.

COI1PAONIE LIEBI&/
- -‘

pii, NLUT uLUOi’s,,R.

tEXTRA1T li tIMIDE LIEBII

MU1Rt DEMILOI

si dslitLiI JiiTIiTii i

£ COM?AC-N!E LI13:c
C.ptti mW MiLLIONSflR.R

L’EXTWIIT DE VIANDE LIEDIO

MODt DCMPLCi

isMS.il si iOlliLi_OIiNSIuNTINE

cosP:,taa _:.s:T

4-I, ‘SSlZll -“I.

NOVITA’ TIEBIG

LACABPIC RA si MOZART -TV il qc,c,:L:

TAVOLETTA LiRilO ci biiARi,.eicMii

191
-l im,:

187
188
189
190

00
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Posta dci léttori

L’UFFICIO POSTALE
DI “ANTIGNANO-AVVOCATA”

A. BONIFAZI - Reggio O. Posseggo una busta
spedita il 20 Luglio 1866 dalla Posta Militare N. 26,
e diretta a Napoli, Calata ti. Francesco al Vomero,
che reca a tergo, oltre al bollo di Napoli, quello
di « ANTIGNANO-AVVOCATA » del 2:3 di quel
n’oso. Dove si trova qisesta loralith

Nella città di .\ e,poli, anche ai tempi borbonici,
funzionavano un Ufficio Postale Principale, e degli
Uffici secondari, ciascuno dei quel-i aveva il nome
di due località o rioni della città, 5-i avevano cosi
gli Uffici Pendino e .ìliercato », Stella e Calvario

5. Ferdinando e Chiaaia lv,. Il Collezionista
,V. 5/1958, pag. 21), .2. Giuseppe e Porto», ed
inline anche • Mosderalvario e Avvoeata • (vedi
riproduzione). Con la Liberazione, nani di questi
Uffici secondari dive ,Lnero delle succursali dell’ufficio
Principale. Nel rione di Antigeono, alle ,en4ici
del Vosaero verso il rl-Iuseo Nazionaln, vi era appunto
l’ufficio di • Aatignasw-.-lvrocata ‘, la cui dopliee
,tenominnzione — seppure dirersa da quella in uso
prtma della liberazione — era eh iaravntnhe ispirafa
al modello borbonico, Antiqnauo-Avvocata • divenne

poi l’ufficio di il Classe Napoli -Salvato, Rosa».
Comprendiamo come il nostro lettore si Sia trovato
imbarazzato di fronte all’interessante bollo,’ -in Italia
ci -con o altre ,lue loro? ltd pro»’,’ lite dl i Tfffr ie, osfole

‘te nominate A ntign-ano: si sUI i A atigna-,’o tU,»’ di

(ufficio aperto scsI 1851), l’altra i Antuinanu (Li
vorno) (aperto nel 1860).

VATICANO: I PROVVISORI DEL 1946
Reg. O. MOSTI - Bologna. — Nel numero

di ottobre ho letto rinteressanto articol i» sull’o
missione vaticana 1946 sovrastampata e in merito
a quanto in essa scritto mi permetto preeisnrt- che
la sovrautstmpa dì diversa longilezza esiste anche
sul francobollo da 25 o, su lo o. o intatti si lianuo
due sovrastanspe, una di mm, 19 e una di ram. 16-
16 1/4, o forsc queste ultime di una eguale seconda
provvista como per la I Lira su 50 o.

Vi sarai grato se, anche so volete a mezzo 1mb-
blieasiono sulla rivista stessa, mi poteste essere
precisi circa quanto sopra esposto,

Le differenze da lei cosi acutamente ossrn’ute e
segnalate sono invero interessauli; e di,n,»stra,,o la
reridicitsì di quanto da noi a/Fermate m’lI’. occhiello
dell’articolo. - e che cici i soprastampedi del 1946
sono • ifn’cn,ission-e aaticann non ahhostnnza stu
diata.. L’articolo di A. li. comunque, non si -pre
ferveva di seisccrurc appieno tutti gli aspetti di quella
serie, ma uniea,,,e,ste di illustrurr il valore do 1 Lira
su 50 ccitt. al fisse di spiegesrc l’errore • L. 1,

ti. Spazlani—Testa: Supplemento gellers,Ie 1957
al Cataloqo Zoo—Filatelico. Ito,na, 1956.
Edito a cura dell’Autore (Via Nlaoln 9 -
Roma). Patio. 64. L. 500.
Questo interessante cd accurato .ss, pplemento

generale • sarà accolto con grande favore dai snolt-i
collezionisti di francobolli a soggetto zoologico i quali,
in Italia e all’estero, si basano scsI Catalogo Spaziani.
Il supplemento si suddivide -in tre parti: agsjiorisv
mento completo dei prezzi per i ;rancobolli elencati
nel Catalogo; elenco, descrizione e quotezione dei
francobolli a soggetto zoologico emessi dall’i’. 1’!!, 1954
al -10.JX, 7958; repertorio al!abdico degli vie ireogui
riprodotti sui- francobolli stessi.

Carlo Ratoslni: Documenti sanitari. Bolli e
suggelli di disiaiezioac del passato. Fasci
colo 1: parte generale. Trieste, 1957. Edito
a cura della “SMIT”, Torino, l’ami. 40,
Edizione (acri (,onhtr’ercio.
Sia,,.,, veramente lieti cisc il mecenatismo dei

Laboratori biochimico-farmaceutici » SMIT ‘ con
sente a quell’insigne studioso che i il pro!. Carlo
Ravasini di pubblicare in forma organica il risultato
delle sue ricerche nel campo stelle disinfezione postale.
Sebbene non ci sia noto il piano generale dell’opera,
il primo fascicolo —che abbiamo ore sotto 5/li occhi —

rivela la serietà d’intenti dell’autore e dell’editore;
si tratta inyotti di -un sero e propriem trattatello di
storia e tecnica della disiniezione postale., ricco di
notizie esaurier.ti e di copioso materiale iconogratico,

Il. Scieliter: Freiinarlcen uud Ganzsacben der
Ukrnine 191820, PI” 104, D%1. 6 0 $ 1.30.
Presso l’autore (‘ikloria—Luise SLr. 7,
Sulla,,, Ilanuover) o il l)r. DetIel Svh ..,idt,
l’tiigenoort lg, ltainh.arg-L)u-enstedt.
Anche i francobolli del » tridente • hanno il toro

catalogo specializzato, in lingua tedesca. Si tratta
di un’opera che ha richiesto al suo autore studi e

ricerche lunghe e difficili, il cui risultato si eoinpendia
in un’accurata monografia sui inetti tipi di sacra
stampa, sia sui francobolli che sugli interi postali,

nella loro s’alutazione; un copioso mat,-riole ill-u
strativo cosapleta il vol,e-rncfto, indispensabile a chi
voglia dedic,,rsi alla collezione di queste e-missioni,
che ebbero il loro momento di notorieta alta fine
della prima guerra ncosuliale,

Stanley Gibbous Sirnplilled Stamp Cataloque
1957 - Stanley Gibbons Ltd. — :191, trnud,
Loadon IV. C. 2. Prezzo i7.
lei. b.). Quest’e Su’ edizione del Catalogo Sem

plificato della Cosa el-ibbona dì Londra comprende
1671 pagine, 13,260 illustrazioni e 92,400 fran
cobolli elencati, Si distingue dai cataloghi specia
lizzati dello si esso editore perchà da esso sono escluse
tutte le cariche. Sono compresi soltanto i • face
diO erettI stamaps » e cioi quei francobolli eh,: si
differenziano gli uni dagli altri per la vignetta.
I prezzi dei francobolli rari dei nostri Persi ci
sembrano alquanto trascurati e certa-me sete non
adeguati agli alti prezzi realizzati in questi ultimi
mesi alle aste londinesi,

l’i

i:!

±.APOLI
tÉÀ MAR

—

Ci co»apli,nentiaeno sivanz-erde con l’Autore, e io’
,nuliasno l’augurio che le successive dispense del’

ci sio ‘
l’opera escano nel piìs breve trmpo possibile: non è

IlI N’ N’I vena retorica stiri, che esse verranno a coln,-are -una
l,ec,en-a tanti” pii, sentita quanto pii, va diffo»sde,cdosi
ta passione per le raccolta dcl?,, lettere con bolli

— - — . — dì disinycz.o ,sr..
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La FONIT
presenta per gli amatori di musica classica le prime dieci
perle d una preziosa collana di microsoichi FONIT-ERATO.
Incisioni cL hanno avuto il Gran Premio de] disco dalle
Accademie d Francia.

LDE 3047
30 cm.

GRANO MAGNIFICAT EN Rt MAIEUR
BWV. 243.

Orchestra da Camera « Pro Arte» di
Monaco diretta da Kurt Redel.

FUGUE en sol mineur 8.W.V. IDE 1024
578. 17 cm.

TOCCATA E FUGA in re minore B.W.V.
565. André Marchal, al grande organo
della chiesa di Saint-Eustache di Parigi.

SIX CONCERTS BRANDEBOURGEOIS
Enregistrement intégral

2 CONCERT en fa majeur. LDE 3034
4e CONCERT en sol majeur. 30 cm.s CONCERT en ré majeur.
Orchestra da Camera e Pro Arte » di

Monaca - Dir.: Kurt REDEL.

OFFRANDE MUSICALE. IDE 3038
(Musikalisches Opfer) BWV. 1079. 30cm.
Solisti dell’orchestra da Camera « Pro

Arte » di Monaco.
Direzione e reajizzazione Kurt Redel.

TORELLI-JACCHINI
ALBERTI-BONONCINI LDE 3031

Concerti italiani del XVII e XVIII secolo.

Jean GILLES (1669-1705).
MESSA Dl REQUIEM (1696).
« Dea Service, funèbres de

de Louis XV
Dir.: Louis Frémaux.

cc Eine Kleine Nachtmusik »
K.V. 525.

Orchestra da Camera della Sarre.
Dir.: Karl Ristenpart.

SETTE ARIE DA CONCERTO LDE 3045
per tenore e orchestra. 30 cm.

Solista: Helmut Krebs. de I’Opéra di
Berlino.

Orchestra « Pro Arte » di Monaco.
Dìrection: Kurt Redel.

M.-A. CHARPENTIER LDE 3009
TE DEUM
MARCHE DE TRIOMPHE
RECORDARE
OCULI OMNIUM
Orchestra da Camera

Pasdeloup
Dir.: Louis Martini.

£vIICROSOLCHI
M IL ANO - Via Gonzaga,

Giovanni Sebastiano BACH

W. A. MOZART

LDE 3040
30 cm.

RAM EAU

LDE 1018
17 cm.

1er CONCERT
3C CONCERT
6c CONCERT

en fa majeur IDE 3033
en sol majeur 30 cm.
en si bémol majeur.

30 cm.

dei’ Concerts

FONIT
a
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L 11 I? E 11 O INGLESE
flonete e corsi informativì ()

ADEN Scellino 100 cants
ADEN SEYUN Scellino 100 ernie
.4DEN SRIHR E MUKALLA Scellino

= 100 cento
AFRICA DEL SUD .SIrrlina = 20 cccl

Ucci 240 pc’we
AFRICA SUD OVEST Sterlina = 20 cccl-

11ml = 249 pesa-e

A NTIUU A Dollaro ne 100 reale .

ASCENSION Sterline. 20 srelli,,i = 240

pcwc
AUSTRALIA Sterlina = 20 sectlini

240 pance
BAHAMAS Sterlina = 20 se-rItmi = 240

pance
BAHRAIN Rwpi.rl = 19 anime = 193 pias
BARBADOS Dollaro 100 cents
BASUTOLAND Sterlina 20 scdli,ti =

210 peni-e
BE(HI!ANALANI) Sterlina = 20 serI-

lini = 240 peni-e
BERMUDA Sterlina = 30 ecdhmni 240

penai’
BIRMANI A Kyat 100 1)1108 .

BORNEO Dollaro ne 100 cnnts .

BRUNFJI Dollaro = 100 rents
C’AIMANE Sterlina 20 scellini = 240

pe--nec
CANADA Dollaro = 100 eents .

CEYLON Rnpia /00 eenls
CIPRO Lira cipria/a = 20 serllìni =

1000 rnillirnl.es
(‘00K Sterlina = 20 srclhini 240 pence
COSTA V’ORO Sferlina = 20 s’ellisci

240 penee
DOMINICA Dol loro 100 ce-oLe - . -

FALKLAND Sterlina = 30 scellini = 240
peicce

FI.Jì Sterlina. 20 scdlin-i = 240 pence
GAMBIA Sterlina = 20 seelli,ri 240

pance.
GIAMAICA Sterlina = 20 seellini = 240

pence
GII3ILTERRA Stcelima = 20 sca/hini

240 pecice
GILBERT E ELLICE Sterlina = 20

ere-INni = 210 -pe-nec
GRAN BRETAGNA Sterlina = 20 cecI

hai = 240 pence
GRENADA Dollaro 100 ce-aLi -

GUIANA Dollaro 100 ernIe
HONDUIi AS Dollaro = 100 cento
HONG KONG Dollaro 100 ernIe
INDIA Roma = 16 anime = 192 pini

SOHOItE Dollaro 100 ce-mIe
KEDAH Dollaro = 100 e-ente
KELANTAN Dollaro = 100 ernie
RENIA UGANDA TANGANIKA Scel

lino = 100 tenIe
KUW’AIT Rupia 16 annate
LEEVARD Dollaro = 100 cenI-e
MALACCA Dollaro = 100 tante .

MALDIVE Rapia 100 laree.s .

MALTA Sterlina = 20 scellini 240 pe-nec

MAROCCO:
Uil. Spagnolo Peseta = 100 centiinos

Francese Franco = 100 ernti,ncs
» Inglese Sterlina = 20 eceflini =

240 perite
MAS(’ATE E DUDAI Retata 16 canne

= 192 s’in»
MAURIZIO Rapia 100 eents - -

MONTSERI2AT Dollaro 100 c-cnt,e -

NAURUSVerI1na= 20crlIini 2lopenca
NEGRI SEMBILAN Dollaro = 100 reo/e

NEPAL Rupia = 24 annate = 100 p’iee
NIGE IIIAStarli,ea= 2oscetlini= l4opence
NIUE Sterlina 20 seallini 240 peni-e
NORFOLTC Sterlina 20 scallini 240

pe-nee
NUOVA ZELANDA SterLina 20 cccl

lini 240 prete
NUOVE EBRIDI Franco 100 ce-c’is
NYASALAND Sterlina = 20 semini =

240 peni-e
PARANU Dollaro 100 reo/e
PAPUA E NUOVA GUINEA Slerlina =

20 enel/mi 240 pena-e
PENANG Dollaro = 100 cenI-i -

PERAR Dollaro 100 tante
PERLIS Dollaro = 100 canti
PITCAI BN Sterlina ne 20 scalini = 240

penne
ERODESIA DEL NORD Sterlina = 20

scallini 240 perni
RHODESIA DEI. SUD Sterlina = 20

si-dIto i 240 peni-e
RHODESJA E NYASALAND -Sterlina

20 secllini 240 peni-e
SALOMONE .S’terhinn ne 20 si-chini ne 240

perse
SAMOA Sterlina = 20 scalini = 240 penna
3. CRISTOFORO. NEVIS E ANGUILLA

Dollaro ne 100 cenle
3. ELENA Sterlin.a ne 20 scalIni 240

peni-e
5. LUCIA Dollaro = 100 ce-Ms -

3. VINCENZO Dollaro = 140 i-ente
SARASVAK Dollaro ne 100 e-arde
SEYCHELLES Rupio = 100 ce-s’te -

SIERRA LEONE Sterlina = 20 scellini
ne 240 prnre

SINGAPORE Dollaro = 100 ernie
SOMALILAND Scellino ne 100 i-ente -

SUDANSIert-ina= Ioopiaetre= 1000 nrfll.

SWAZILAND Sterlina = 20 Leallini ne

240 penne
TOKELAU Sterlina ne 20 ecallini = 240

pe’Is’e
TONGA Sterlina ne 20 scalini = 240 penne
TRINIDAD E TOBAGO Dollaro 100

cante
TRISTAN DA CUNHA Sterlina 20

srellini ne 240 pencc-
TURKS E CAIUOS Sterlina = 20 saellini

ne 240 jae-nce
VERGINI Dollaro = 100 ceste

ZANZIB.A1t Scellino ne 100 cento -

(9 Lire sterl. I = 20 scalIni; 1 scalI, ne

Espresentatiae oflees;

NEW YORK, 37 Wall Street

P.iRIGI, 62 Ruo la Boùtie

%IONACO I» I1AVII4HIi, Theatiuerstras-,a2,3,’l

TRIPOLI (LY-IIIA)

CREDIT EXTENDED TO AGRICULTURE, FISNING, REAL ESTATE, MINE & GENERAL INDUSTRY
(12/57)

Scelliai inglesi
1/—
1/—

1/—

20 —

20/—
424

‘20/—

16/—

20.1 3’, d
I_Od
4.20

20!—

20/—
(Od
2.4d
2.40

20/—
7_3d
1.60

20/—
20/—

20.24
4.24

20/—
18/—

20.24

20.2(1

20/—

18/—

20/—
4.2d
4.20
5/—
1.34
I Od
2.4 d
2.44
2.44

1:60
1.24
2.44
1.64

20/—

Scellini ioglesi

0.2(1
0.1 ( O

20/—

1.64
1.64
1.2(1

211!—
2.10
1.6cl

20.44
2(1/—

16/—

20/—
0.1 3d

20’—
2.14

6/—
2.44
2.44
2.4(1

2(1/-

20/—

20!—

20!—

20/—
20/—

4.24

20/—
4.34
1.24
2.44
1,6cl

20.74
2.4.1
1f—

2l1,6d

2 0/—

2 1)/—
16/—

4.2(1

20/—

20/—
4.24
1/—

12 panca

Tizis rates 11sf Le oftèsed by flie

BANCO DI SICILIA
Presidente & Generai Direclion in P A L E R M O

BRÀNCH OFFICES IN TkY’S IJRGEST CITIFS - 115 ÀGENCIES

‘Il Collezionista - Italia Filatelica. - N. 2 - 19-57 63



BRITISH COLONIAL STAMPS’
IN CURRENT lisE

I francobolli in corso delle Colonie
InglesI; 152 pp.; 17x21; 50 tavole
fotografiche — Edizione di lusso.

L. 650(-i- asponio)

tITTA A. IW.ÀFFI - Via Mais Vitt.rli, I . TOGINI —

(ÀtA1oco sANABmADipDsmAEij?’
I Edia. 1957 (In inglese) I
I 570 pagq. completamente illustrate. Prezzi per I
I esemplari nuovi, usali, aerogrammi, primi voli, Imaggi, prove di stampa, ecc. L. 5000 I

__________________________

—
- (franco di porto)

Ditta A, flolalil - Via M.Vittoria, I — Torino)

I-

li’IOt.U3[1

la

MINT STAMPS IN VEHY FINE
TO SDPERB CONDITION

_______

COMPLETE SETS
Net

Scott. Nos U.S. $ Lire
1929 Pius Xl ‘IS valt. (1/13. EI /2) 7.20 4.500
1931 Provision. 25c on lOc (14) 2,25 1.400
1933 Piun Xl 18 sola. (19/34, E3)4) . 8.80 5.500
1934 Provisionala *6 vatn. (35/40) 112.00 70.000
1937 do. lnd print. •5 vala. (—) 136.00 85.000
1935 Juridic. Congr. ‘6 valn. (41/46) 25.60 16.000
1936 Cailaolic Presa ‘8 vala (47)54) 16.00 10.000
1938 Catacombs *6 sala. (55/60) . . . . 6.40 4.000
1939 lrater’egnurn ‘7 vals. (61/67) 1.60 1.000
1939 Coronabon °4 sala. (68/71) 48 300
1940 P,us XII 5 vas. (72/76) 25 150
1942 Cristt’3vals. (77/79) 08 45
1942 Silver :bilee ‘4 salo. (80/83) 16 100
1944 Christ Il *3 valn. (84/86) 08 45 I
1945 Virtuosi ‘4 salo (t7/90) 32 200
1945 Piro XII ‘10 sala. (91/98, [516) .28 160
1945 C’visi III ‘3 sala. (99/101) 08 45
1946 Sircharges *10 sala. (101/09, E7)8 .32 200
1946 Treni C ouncil’ 14 valn. (110/21. E9/10) .40 225
1949 Cathedrals ‘12 salo. (122/31. [11/12) 2.40 1.500
1949 Holy Vear 8 valn. (132)39) . . . 1.00 600
1950 Palatine Guard ‘3 varo. (140)42) 65 400
1951 Dogma 2 sala. (143)44) . . .52 315
1951 Piun X ‘4 saIo. (145/48) . . . 1.60 1.000
1951 Chalcedon ‘5 sala. (149/53) . . . 1.60 1.000
1952 Proviaiorial’12 L.onl3L. (154) 12 80
1952 Centenary’SO L. (155) 28 160
1952 do. Sheet ‘50 L. x 4 (155a) 1.10 650
1953 M. Goretti 2 sala. (156)7) 36 225
1953 Pepes ‘13 valn. (158/68. 813/14) 1.15 725
1953 St. Clare ‘2 vala. (169/70) $6 325
1953 St. Bcrnard’2 sala. (171/723 . . .32 100
1953 P. Lo’rbard ‘188 L. (173) 48 300
1954 Lateran Agr. ‘2 va!t. (174/75) 27 168
195* Marian Thar *6 sala. (176/81) . . .32 200
1954 Pius X ‘3 -aIa. (182/84) 35 225
1954 Sa. Francis2 sala. (185/86) . . .22 12$
1954 St. Aug.istine 2 sala. (187)88) . . .27 150
1954 Marian Year end ‘3 sala (189/91) 50 300
1955 5:. Bontace ‘3 saln. (192/94) . . .27 175
1955 Beato Aagelico ‘2sa (—3 .32 180
1955 Nicbolas ‘1 ‘3 sala. (—) 15 458
1956 St. Bartholomew 9 saIo. (—) 32 200
1956 Swist Guard ‘6 sala. (—) 43 270
1956 5. Rita ‘3 vala. (—) 17 110
1956 St. lgnatius ‘2 salo. (—) 20 120
1956 St. John ‘2 sala. (—) 12 75
1957 Poland Madonna ‘3 vaI t—) 40 145
1933 NoIa’ Year ‘4 sala. (Bl /4) 400 2.500
1938 Airmail I ‘8 sala. (CI /8) 52 325
1947 do. lI ‘7 sala. (C9/15) .., 8.00 650
1948 do. III ‘2 sala. (C16/17) . . . 6.00 4.150
1949 U.P.U. ‘2 sals (C18/19) . . . 6.00 3.150
1952 Grasianua ‘2 vera. (C20/21) ... 3.2Q 2.000
1952 Airmail IV ‘2 sala. (C22)23) . 3.20 2.000
1956 Arcla. Gabriel ‘9 sat. (—) 1.45 900
1931 Pottage Dana I ‘6 sala. (.1/6) 3.40 2.250
1945 do. li *6 sala. (,7112) 12 75
1945 do. I thick jres *6 sala. G7/12 varj . . 320 2.000
1954 do. III ‘6 sala. (113/18) ... .35 235
1931 Parcel Poat ‘15 sala. (01/IS) . . . 1.20 750 I

(COMPLETECOLLECTION
of all *tamps is,u.d tre,,, 1929 te Jan. 3lit. 1957
5 complete seta - ‘297 different stanips, I souvenir
,heet- all mìnt and in very fine to superb cenditon,
mounted on stock boek “Torino” - U.S. $ 217.00 I

Lire 138.009,)

The Firm of ALBERTO BOLAFFI
ia Maria Vittoria I — TORINO (IlaIy) . Phoies: 41.154 — 47.220

LI! ASTE SALOMON di BERLINO
sono note per l’alta qualità del materiale
d’ogni paese offerto in vendita, nonchè
per l’esatta e dettagliata sua descrizione.

Esse vi offrono la possibilità di acquinare
materiale ricercato o di vendere collezioni,

lotti e francobolli isolati.

Richiedete il catalogo illustrato a (3/57)

HEINRICH SALOVION
BERLIN . Charlottenburg 2 c.
Knesebeckstr. 68/69. Telefono: 91.42.42

Fra ncobolli di

ELISABETTA e di GIORGIO VT
per le Colonie inglesi.
Dominii e Dipendenze.

L i Q 1] 1 D O
mia vasta collezione.
Inviatemi le vostre mancoliste:
prezzi interessanti e convenienti.

RICCARDO TERCINOD -

ACqUISTO VENDITA
POSTA AEREA (mtmp1

(2ì57)ruov )
Aste - Cataloghi illustrati gratis, a rithie,ta degli
interessati . Grande stocla disponibile per mancoliste

505 Fifth Ave.,MA X BL 0€ IL NEW YORK 87, N,Y., U.S.A.

CARTOLAI! TABACCAI I GIORNALAI I
Gli assortimenti “ Diligenza non temono imitazionI.
Centiesa il saccesan dì n,odìle psi lelegaMe ed inaqireabile pntnt’taniene
SCONTI ONESTI I PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito, su referenze.
J,slIort te sa rrespoodan la tiri eias da mondo ostie r ps ar i shaa te de
limbren-noate. (12)57) Mie referenze: Direzione Risiata.

CIflIAIIIJI PADfltI Tnrinn casella Pe,ta1e297
UI UI 151111 I UlilluOl IV l’lU Telef. 697.393
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DITTA ALBERTO BOLAFFI
VIA MARIA VITTORIA N. 1 - TORINO - TELEFONI: 41.154 -47.220

Acquisto e vendita

di francobolli antichi

di ogni paese, di

eccezionale bellezza.

We buy and sei’
old stamps of every

country in

exceptional condition.

iÌ-fl

ci

PAGHIAMO I PIÙ ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPLARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

WE PAY THE WORLD’S HIGHEST
PRICES FOR OLD STAMPS IN
EXCEPTIONAL CONDITION.

Prices on

request

‘E Collezionista - Italia Fitqtelica. - N. 2 - 1957 (i-.;



Una completa

ENCICLOPEDIA
alla

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA

(Tavola acosr aLra!—Calalc go degI annulli d MOd.OIE’

Arliccli tecnjc e vari — C’osata cootolola ed llcs!ra!a delle
nOvità — Prezz del ,ier:a:o — Rotr tuo var e - Mar ieslazor: e

vIa olls Asseciazioni - Docc,a! tsIcI ci a o’en..

Annate daI 1950 aI 1955:

Ognuna: Volume rUegato L. 3000; non rilegato L. 2504

Anno 1956: Volume rilegato L. 3500; non rilegato L.3048

Franco di porto in Italia - R,me,se aol C. C. P. 2132872
S.C.O.T. s, r. I. - Via Roma, 101 - TORINO

FILATELICA
portata di lutti ‘4

7fl
•o.ucunsu Dfll& *.&flfll
-i_mn--ei—e——.

‘ ar.mno
-*--

SAN MARINO

Nrovo 100 L. PA. su busta 1’ giornO gO.Xll.56) 1. 300

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, I TORINO
--—---—- -

-----

Cartolina comm.va delle Manifestazioni

PII. di Bologna (1-3.Xll.56) con annullo speciale L. 150

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, i - TORINO

(a.

CLLISS1FICIÌTLIIII HULI1FFI
VENDUTI SU TUTTI I MERCATI DEL MONDO

“MIGNON”-cm.14x10-
4 pagine - 16 striscie - Ta
scabile lusso - Tela seta . t. 250-!- 50 Porto

“TORINO” - cm. 18x23 -

12 pagine - 84 striscie - Da
tavolo - Tela seta e carta L. 600+100 Porto

“TORINO EXPORT” -

cm. 18x23 - 12 pag. - 84
striscie — Da tav., lusso - -

Tela seta L. 800+100 Porto
“SUPERGA”.-cm.18x23

-20 pag. . 140 striscie - Da
tavolo, lusso - Tela seta . L. tZSOtlOO Porto

“OTEISO”-cm.18x23-
20 pag. fondo nero -140 str.
- Da tav., lusso - Tela seta L. l400-t-100 Porto

“MOLE” - cm. 25x32 -

24pag. snodat. te!a-216 str.
- Da tav., lusso - Tela seta L. 3500-j-200 Porto

Sconti ai rivend-itori su forniture aII.’inyrosso

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-47.220

EMISSIONI EUROPA-

rti
2

Nuovi auéoa n5
ITALIA 2 vaI. cpl 110 275-
BELGIO 2 vaI. cpl ‘IS 300
FRANCIA 2 va!. col 139 375
GERMANIA 2 vaI. cpl 115 275
LUSSEMBURGO 3 va!. cpl 115 - 354
OLANDA 2 vaI, col 100 223 I

Villa A- BOLAFFI - Via Maria Vittoria,I- TORIkO
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Nn.Yv.
119
13114
‘5
16
17
16/20
21116
27/39
29)30
31
3133
34
35
36
37/428
43)41

46/46
49
53/52
53
54) 56
57
58/61
63/63
64
65

67
68)70
71
72/75

‘t/’)
‘9
80:5:
82
83
84
85
86/91
92)95
96
0C99. 224
110
109
98.100,3,5

112
i31.9,7

7/9

0/15

12/10
1/4

IS R A E 1’

Monete i 9 eal
Nuovo Anno i ‘5 vai
Band’t,-a ‘20 va. . .

Gerusalemme ‘250 n,
Oasi Petach Tikva ‘40 m.
Nuovo Anno 8 ‘3 vaI
Monete I
U.’.U. ‘2 vai. . .

ldìoem domai’ 2 vaI
Uv,vvrstà’100 p
N..nso Anro il ‘2 vai

Sport i 80 p
Deserto ‘100 p
Tel Aviv ‘40 p
Monete iii 2 vaI
nd’pendonta li ‘2 vaI

Pevt,to R,no,tr.,aione ‘80
Fondo Nae.ovaie 03 vaI. -

Con resto Ssoist,co ‘87 p.
Naovo Anno IV’)
Candelabro °1 p
Ivdipenderloa Il
Casa del Sioniota ‘220 p.
PJue.voAnnoV’4vaI
“Ve nano 2 vai.
23’ Anni rcrstr,o BLU ‘110 p.
& A”oievesam,c S’ato ‘110 D.

Cote. Scena, ‘103 p.
Sport ii ‘110 p
Nuovo Anno VI 9 vai
Conquista dei deserto a2 p.
Monete iV ‘4 vai.

Ae”uvetsaris Stato ‘2 vai.
SC° Zeev Heroi ‘160 p.
Nuovo Anno Vii 9

Coa Pasta Ger.ar.aierir.o ‘2 aai.
200 Rothsch,iC a300 o
50’ Assoc:aa. Prstevnori ‘250 p.
Combattenti ‘120
7’ Aeniv. Procl. Slaso ‘150 p.
Di orentu’6 va i
Muuti;t, Stati ‘4 vai. .

Automobile ‘160 e
Tr,bl .

E:r.stsiflt55C e
ist, lato Tersi. ‘360 p
Tribù i
indi pendenza’ 950 o
Coeer. Aem:coit. ‘300 e.
TriS2 ii’4 vai
Fes:,sa ‘3 vai
D.Ies
PA. UrLai ‘6 vai
P.A. Corem. TA8A • 2 vai...
PA. 1
PA. Vedute 6 vai
PA. 750 p
PA. 3300 o
Tavoe Mone teisoar. 5 vai...
Tasso Ci
Tasse Co?vo ‘9 vai. . . -

Seri. Moette ii oovr. e4 vai.

Fozlictto ‘IO m

sped,ce come rucceli, er,dste,

Esemplari nuovi e perfetti
in serie eoinii,lett

Norma/i Con a20.
115.000 375.000

8.500
‘,

86.000
700 2.4*

1.200 3.000
5.000 I 1.000
4.500 32.000

600 1.750
6.000 z.a60
4.1* 31.006

200 I ‘50
650 1.250

3.500 6.000 /
3.250 11.000

000 1.600
400 650
650 1.700
250 ‘00

1,000 7.500
240 600
200 256

0.000 / 15.000
425 650
400 i 650

I 1.700
3001 600
180 556
150 550
166 300
225 600 /
360 475
260 600
300 450
360 475
175 i 156
40 i OSI

225 4*
140 I 300
110 285
110 4001
150 300
650 / 750
315 150
115 650
140 -

875
210 216
200 i 2)0/
2201 150
100 140
100 120
400 456
150 100
375 400

6,000 11.000
450 4.250

3.000 10.000
1.000 1.350 i

500 550
1,600 1.750

65,000 —

900 —

450 —

300 700
11,000 I —

li t,rebra d’trrias.

IS naat..a

1948

949

1953

1951
1951-32

1961

1952
»

1953

9

1954
a

1955

1956

19S7
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1948
1950
1952
1950
1949

Buste

8.0,8.e

500
3.500
5.000

5.000
1.750
6.500
2.000

17.500

1.000
650

1.750
650

11.000
650

1.000

750
654
750

000
000

1.750
1

700
450
650

1.600
5.000

500
450

500
750

6,000
400
651

1.000

1.000

5.500

A t’atti coloro che invieranno un ordine, sul presente c’non, io, di

almeao i. 2861. .,ed’remo in onsiaclio il Catalogo u,c,aie /llaorr,to
edito dai Nissistero delie Pone di Israele.

‘COLLEZIONE completa comprendente 0455 trancili ,nuovi

osvza sp»eeti, 9 foglietto, te, classi ficat. « Torino o’ L. 310.000

DITTA A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria 1, TORINO

- ,brfl

Il Collezionista - Jtealiet flio/rIira e’ - N. 2 - 195 067



1953 Incoronazione Elisa
betta Il, *106 vaI. cpl.

1953-54 Vtaggio Reali, *13
valori, completa

Il lotto comprendente i suddetti *1 272 va
lori su due classificatori <Torino» 260.000

A tutti coloro che invieranno un ordine sui pre
sente annuncio di almeno L. 1O.0 -, spediremo
In omaggio Il voi. “ British Colonial Stamps in
current use “ (Francobolli in corso delle colonie
lngl.. Edii. lusso - 152 pp. lix 21, 60 tav. totogr.

DITTA A DOLAFFI
Via Maria Vittoria, I

.

fl ..ii — fl’PRL’S Eh5t’, t’ Ud1 kI

_____

IPEI{ø INGLESE
i

____

COMMSEATIVE Iki
E’ENIl’LAIll Nuoti E PEItFITTi

1935 Giubileo Giorgio V, . - -

*249 valorL competa . 80.000 - -

jaj,.fliL 1937 Incoronazione Giorgio

________________

VI, *202 vaI., completa 9.000

______

_____

::::

2

__________

R serIe, *74 valori, cpl. . 2.500

________

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl. . . . 1.000

—
1948 Nozze d’Argento,

— *138 valori, com2teta . 130.000
1948 Giochi Olimpici, 6

______ _______

- . ,, serie, *24 valori. cpl. . 2.350
II —

1949 U.P.U.,79serfe, *320
valori cpF. - . - 36.500

- ‘“ . 131 ‘ 1’’niversi a, serie,
*28 valori, completa . 2.250 : r’gr ¶In

3PP • ‘UIi!M/1 !-?.‘P I

Ifl$-s. ‘.-<

12.000

1.500 “ ti’

mgi.
nr’saflI- ‘:.

- TORINO

I Il Il C’alkzionìsfr, - flaUti FilatcUca - N’, I - 1957



COLLEZIONI
i Le nostre collezioni sono composte esclusivamente di esemplari nuovi, garantiti

autentici e perfetti

“in. Cat.
Bolaffi

Parte I
ITALIA E PAESI ITALIANI

2501 ITALIA — Collezione compieta o, tutti

francobolli ccrnmem.v, e commemv, di

posta aerea emessi dal 1910 al 31 marzo 1956

‘598 d,fferent, su classificatore Superta . 290.000

25-32 ITALIA — Colleziore concleta di tutti

francobolli comm,vi emessi fra I 1948 IP.

Bassano ‘15 L.) ed -l 26 no-.. 1955. *39 d,f. 89.000

2503 ITALIA. SAN NARINO, VATICANO —

Collezione composta di ‘249 francobolli

differenti di POSTA AEREA in serie com

plete su album speciale con caselle in cci,—

Iool,ane 130.000

2504 ITALIA, COLONIE ITALIANE — Cotiecione

comprendente *1286 f-a’icoboli, diFerenti

in serie complete e.. tiassfltatore 165.100

2504A ITALIA. EGEO. COLONIE ITALIANE. SAN

MARINO, VATICANO — Collezione com

prendente ‘435 fr.IIi differenti di POSTA

AEREA in serie complete su album a fogli
mobili 325.000

2504 COLONIE ITALIANE. LEVANTE ITA

LIA”iO — Coile,io’ne comprendente ‘637

fr,lli differenti in serio complete, ssclss

sificatore 47.500

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezi onecom
pleta di tutti i francobolli commem,vi e

comm.ens.vi ai posta aerea en-essi dal 1916

al 30-4-1956 comprendente 158 serie com

pe:e. ‘859 valori nuovi, su classiL e Mole » 245.000

2504D COLONIE ITALIANE — Octupaz. Inglese.

Collezione comprendente 26 serie complete.

‘245 fr.IIi emessi fra il 1943 ed il 1955 dal

I ‘Amrn,ne inglese (Eritrea, Somalia, Tripo
iitania,M. EN). rontisà nei regni della Cyre
naica e Lybìa (su ciastificasore « Torino e) 140.000

2935 TRIESTE A — Coi!scione completa oei

‘149 frili camm vi emessi fra il 1947 ed il

25 ott. 1954. tu clastificatore tascabile

2506 TRIESTE A, ANIG-VG - Collezione completa

di tutti i fr. lii (p.o.. pa. - espr, - recapito

aut., tasse. op.) s’nessi fra i 1943 ed il

25 ott. 1934 (comprende alcune varietà)
343 valori su t’assiFcatoe e Tc’ino » - , 13t004

2506 A TRIESTE O — Collezione completa di tutti

i francobolli emessi fi-a il 1949 ed il 1954

(occluso il fogliEtto Esp sranto)’ 168 valori

(e i clasa ificatore e Torino sa) 39.000

2510 EGEO — Collezione completa di tutti i

francoboili emessi dal 1912 aI 944, ‘598
valori - 1 aereogramma, su dassif’catore
isTo,nos 184.009

2515 SAN MARINO — Collezione completa di

tutti i fr,IIi emeasi daI 1877 ad ogg’. ‘740

valori (di cui 6 usati), ‘9 foglietti comm vi

(comprende alcune varietà, esclusi soltanto
i neri ernesaio.a.) 190.00*

2520 VATICANO — Collezione comoleta di tutti
i rrsnc lii emsnv; dal 1929 al 21 re”n. 1957

59 serie complete, *297 valori - 1 foglietto
su classi[ìcators e Torino » 136000

2525 COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tut i,ifranr.lli emessi per le 13
E’ere di Treo: dai 1927 al 1939 ‘112 vaori 55.000

Parte Il
EUROPA

BEnGIO — Co leoor.e composta di ‘28) va-
io_i ir serie con—oste nuove su ciass,flcatu’s
«Tonnoa’, , -

25)1 BELGIO .— Collezione in duo volumi com
posta di ‘928 vai ori nuovi, ‘19 foelistti e

25 usati - ouasi tutti serie complete - . -

2333 LIECHTENSTEIN — Collezione composta di

150 va-. nuovi. ‘5 foefiett-. .5 serie conoicre

su classi tiratore « Torino »
2530 LUSSEMBURGO — Co’iezione composta ai

*193 vai, nuovI, *4 fog I letti - o serie com
piste su claaaìficatoro cc Torino »

2545 OLANDA
— Collezione componta di 526

vai - nuovi, 39 usasi - ‘2 fogiiettì - Quasi tutte

serie complete ss, aourn a peli n’opil: , -

25’8 RUSSIA — Coilez.one corooosta di 471 va-

o6 usati a,osrtsnenti a 17 ssie complete

emissioni 1944-1952 tu clana,f’icatore Torino

2550 SVIZZERA — Coileaìone comoosta di ‘278

vai, nuovi in serie complete, ‘6 foaliettisu
tlassif,catore Torino 8

Parte III
POSTA AEREA

3001 Collezione in sei volumi coniprendente tutti

i paenì del mondo (esclusi i paesi italiani) e

composta di 3048 vai, nuovi, 108 usati, ‘9 fo
ghetti (ap oarlsnen ti a 58) serie, cuasi tutte
coocoitte) 1000000

Parte IV
OLTREMARE

3051’ COLONIE TEDESCHE — Collezione com

prendente *93 valori nuovi appartenenti a

15 serie complete, emissioni 1889-1900

3061 EGITTO — CoUezione comprendente ‘254
valor nuovi appartenenti a se’ie completo,

9 foebott, e 4 b—ste, su aIbs,’n a fo ii

mobL
39.500 3071 ISRAELE — Collezione completa cornoren.

dente tutti i francobolli emessi dal 1948 aI

31 gesn. 57, 965 valori nuovi (senza appen
dice) e *1 foci ‘etto, su classiiìcatore Torino

3081 STATI UNITI — Co’iezionecprnorende,te
*210 ‘-ancoboifi nuovi commernorativ , ernie
sior i 1929—1 954, tu classi Ecatore Iascabiie.

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione comorendente e206 va
l’or’ nuovi a,parter.enti a 41 serie, tu classi

tiratore tascabile di lutto.
3S11 ROTARY — Coliezioi’e co’npieta d. trt i

francobolli emessi dal 19)1 ai 30 nov, 56,

comprendente *93 vai ori nuovi appartenenti

a 33 serie e *3 foglietti, tu clastiflcatore
Torino

3321 MEDICi E MEDiCiNA — Coliezone mm

orenoente 965 valori nuovi - 195 usati, di

tutt: - Detti dei _o°
)531 U.P.U, — Collezione comprenoence ‘224

vai, nuovi emissioni 1949-1950, di tutti
paesi del mondo (escluso l’impero inglese) su

ciassificatore Torino
I con:’ reo)

Ditta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i
TELEF. 41.154 - 47.220 - TORINOJ

Nn. Cat.
80 aT

Lire 2530

40000

350.000

50,000

22. 000

223-000

40.000

110.000

200,000

380.000

17900

31.000

47.500

125.000

38.000

Il Oiaìfczjoiiizagra ‘ tiri i 6cr Fifirli:Ij l’i,,,- N - 2 ‘ a 957
(19
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________________

. r i i

AÀR. I Francobolli commemorativi dei AÀW1t 4 ROTARV INTERNAZIONALE
-

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE
I

AFRICAOCC. FRAN.-1955-’ISfr. 100 GRECIA - 1956 -
2dr 100 - -

ALGERIA - 1955 - ‘30 fr 110 GUATEMALA -1956 - PA. 9 vaI - 800
AUSTRALIA -1955- ‘34d - . - 65 HONDURAS - 1955 - ‘10 valori - 11.000
AUStRIA - 1931 - 6 valori . - 62.500 LIBANO -1955 - ‘2 valori 550
BELGIO

- 1954 - 3 valori Ise LIBERIA -155 -‘3 valon 790
iI 0 BRASILE PA.,

MROCCbAN-i95’-30fr
2.350

COLÒMBIA - 1955- 2 a)oiii - 110 MONACO -1955 - ‘3D Er 100

-jt I COREA DEL SUD - 1955 - ‘3 vaI. ° NICARAGUA -1955- :15 valorr - 1.100
.

COSTARICA
rr:radbo PANA1A

1955 Mcm lb

ere

DOMINICANA -1955- 9 valori 275 Id.- 1956- lSc/21c - - . - 225

J
EGITTO - 1955 - ‘2 valori 275 SARRE - 1955

- M valore - . . . 80
EQUATORE - 1955 - 2 valori - - 250 SIRIA - 1955 - ‘4 valori 1.000
FILIPPINE -1955 - ‘3 valori P.A- - 475 STATI UNITI - 1955 - ‘8 c,.. 90
FRANCIA - 1955 - ‘30 fr 120 TUNISIA - 1955 - ‘5 valori - . . 800

____________

Il lotto comprendente le suddette 33 ceri,, ‘90 vaI. ‘3 foglietti L. 47.000

____________

RTRRVNIIRNflTIC*flL ldem su cIa’, ificatore “TORI NO” L. 47.500 1*0m*RV luTl RNflTI UNAL

DITTA A. BOLAFFI - j4i MarIa Vittoria n.i - TORINO \Js /

tt

NAZIONI

.

_:.re.n—_...!!!....,v%\

Lh

___

Emissioni di New York
UNITE

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE - Ni. Cat. Yvevt

I Francobolli normali senza appen dice)

‘SI
‘52
‘52
-53
‘53
‘53
‘53
-54
-54
-54
‘54

Lire I Lire

5ogg. vari ‘11 vaI. (1/11) 2.750 ‘55 I.C.A.O. ‘2 vaI, (29/30) 550
5. Francieco ‘1 vaI, (12) 450 ‘55 UNESCO 9 vaI. (31/32) 550
Diritti Uomo ‘2 vaI. (1 3/14) 1,750 ‘55 X Ann- ONU ‘3 vaI. (35/37) 800
Pro Rìfugiaei ‘2 vaI. (15/16) 2.250 ‘55 Gior. Dir. U. ‘2 vaI. (38/39) 500
U,P.U. ‘2 vaI. (17/18) 2.250 i ‘56 Telecomun. ‘2 vaI, (40/41) 500
Aeeìet, Tecnica 2 vai - (19/20) 550 ‘56 Sanità ‘2 vaI. (—3 500Giorno dir. U. ‘2 vaI. (21/22) 550
FAO. 2 vai- (23/24) 1-200 ‘56 Aenemb. Gen. ‘2 vai. (—) 400

Org. nt. Lav. ‘2 vaI, (33/34) 650 56 Gior, Dir- U. ‘2 vai. (—) 250

Gior. Nao, Un, ‘2 vaI. (25/26) 650 ‘51 P, Aerea ‘4 vaI. (1/4) 700
Oior. Dir, U, ‘2 vaI. (27/28) 3.500 ‘SS Foglietto ‘1 vaI. (1) 9.000

La collezione completa comprendente ‘51 fIli nuovi ed ‘1 foglietto L. 30.000
id. suclassif’,catore “Torino” L. 30.500

Ditta A, ROLAFFI . Via M. Vittoria, i - TORINO - Tel, 41.150-47.220

70 * .18 Colzczion(stce - lto,Z$a Filcatclico » - N. 2 - 3957



SNNTJXCI ECONOnICI
Lire 250 la linea + I. O. E. e tassa pubblioitana 7%i per 6 avvisi consee ulivi: tetto s’ar. e sconto 5%. Per 12: sconto 10%.

FavmeiLto antie. a SCOT a e. via Renna bl o Casella Pori. 535 Torino C.C.P. 2/3287D. • Lexnseeriani vengono pnbblicate

nelt’ordine di arrivo, con pns-ede’.ea per quelle ripas.sir. Si richiedono referenze facslnsentecoatrollnbsli. La Diettione si risma di

riutare le inserzioni contrastanti coi, l’indirizzo della Rivista. • Gli inserzionistt abbonati annualt de • Il C. • possono sneutuire

nome ed indirizzo col nnosero della eieev,ata delt’abhunamento 1953; noi provvederemo all’inoltro dell a corrispondenza per tre mesi.

IMPOHT tNTE In base alle Dorme emanate dalla Direzione delle Foste, sulle buste della carnspondcnza indirizzata ai

nostri abbonati inseeztonìs ti si deve soltanto scrivere .Casella Postale 335, Torino a. il nfcrimcnto al numero dell’abbonato

va scritto su una seconda l’osta interna. Si raccomanda di indteare sempre sulle lettere il no nero della Cassetta Pastale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

DETTAGLIO mia collezione speeiat.z.

rata Antichi Stai’ Italtani enomprendente

nuovi usati nnnrlsè .triarie. l’tocchi, ct

t’re, afi’eancat,Lrt a,,; te, annull, esem

plari prios aeseennda scelta. Effettuo

invii a scelta so mancnl,ste contro rete—

renzeron trollabili o anticipo eaoz,nnale
rimborsabile. Pasquale GALIMBERTI
- Via G. Manseli, 4 - MILANO - Tele.

tono 720728. (I/lt)

WANTED by specialìst ICELANO
eovers and cancella tion; before 1900.

Rncer A. SWANSON .5952 W. Riet Str.
CHICAGO .51, Illinnit (U.S.A.). (5/57)

ANTICHI STATI TEDESCHI acqui
stercia scelta o vaosbìs’rei e no miei
doppi. Cap. Nello ANDREANI . Via
Fioteora. 12 . LIVORNO, (4/57)

COLLEZIONISTI’ Italia 1162-1910. 1
franeolaollinuov ‘costano molto I Rac

eugliete perciò gli usati. Disponga di
ottimo assorconento di quasi tutte

1e emissioni di Itnlaa. Coloome. eec.
USATI. Chiedete listino dettagliato.
Dispongo sempre Colonie Inglesi Cisc.
po VI e Elisabelta nuovi e usati. Aldo
MORETTI - Viale V. Emanuele Il, 71
BERGAMO. (I/SI)

IMPORTANTE collezione Europa an
tichi primaesecn”da scelta e moderni
vendo a scelta elfettuaodt, invii su toan.
solista contro deposito o referenze con.
trollalsili. Pasquale GALIMBERTI . Via
O. Macoeli, 4 . MILANO ‘Tel. 720.720.

(1)58)

IMPORTANTE collezione di; Dotati
Italiana. Italia ed aicuni Stati europei
liquido dettagliand oaprezz ieonveas.enti.
Per informazioni rivolgersi, indicando i
paesi collezionisti, a; Franco GRAS
SELLI - Via Volta, li MILANO
Telef. 663.028. (12/57)

DUCATI ITALIANI, Euro paelassici.
cedo invii a scelta. Acquisto lettere
ducati. Magg. M. LEVV. Marroni, 39-
TORINO. (2 057)

DESIDERO acquistare per con
taot, collezione o francobolli antichi
Stati italiani opptarcracctltaspe.
cializzata antichi Stata e rdllea,one
Italia, colo “te ecc. Disposto eecarnat
sul posto. Per selaiarirneo tiaggiun.
gere scoapce il francohollo per la
risposta. Guido BORTOLOPTI
Via Unione 7 . BOLOGNA. (3/57)

CEDO annollamenti Lonabardo Veneto
e Austria. Ugo ROTTA Via A. del
Sarto, 24 . VARESE. (3:57)

SICILI.4 2 gr. I, Il, III tav. nuovi,
mali. sdolti. stsiszie e blocchi sole

I scelto, acquisto anche in piccoli lotti.
Carlo CERU’I’TI . Via Stradivari, 7 -

MILANO. (3/57)

DUCATI ITALIANI. Italia e Colonie,
Vaticana e 5. Marmo dettaslìo inipor.
tante raeeollanuovaed usata con molte
varieta. Carlo CERU’I°I’I . Via Stra’
divari, 7 . MILANO. (3/57)

MODERNI ITALIA

ACQtrIS-rEREE collezione media o
avanzata Italia, Vaticano. Compro
anche eommem. e comuni Italia pa
gando meglìo vall. L. 55. R. ARCIELLO
- Piazza Galdieri, 4 . NAPOLI. (4/57)

5 LIRE Siracu.sana nota vendo o
cambio altri tipi Siraeusaoa nota.
Gregorio PRESTOPINO ‘ Via Centonze

256 - MESSINA. (2157)

LIQUIDO collezione Italia e Paesi ita’
liani. Or. Olga PIOLA’ITI . OZEGNA
(Torino). (2/57)

LIQUIDO collttione Italia e pe
italiani nuovi ed usati, coinzsaemoeativi
td aerei, nonchi errori, effrttnando
ansii a scelta contro serie refcrenze.
Pa.sqoale GALIMBERTI - Via G. Ma’
meli, 4 . MILANO - Tel. 720.72W (1/58)

INTERESSANDOMI commemorativi
italiani anche doppi, per 100.200.500,
dà il doppio valore in esteri. Acquiato
francobolli a peso. STANDAR FILA.
TELICO - Via Senigallia, 14. ANCONA.

(5/5 7)

ITALIA. Colonie, Vaticano, liqoido mie
eccedenze. Esamino niaoeoli,te. Mie re,
ferenze Direzione Rivista- Rag. O. BO.
IIANELLO ‘ Via Carlo Alb no. 43
Telefono 59.990 _ TORINO. (1/57)

ACQUISTO collezioni, lotti d’ingrosso
in particolare d’Italia e paesi i
disposto eventoalanente recaenii n’i
posto. Gino LOT’TINI . Via Piteracqua

t.A . VOGUERA. (4/57)

SCONTO 10% sa quot. Bolaffi 1957
Vittoria, A. Santo. 1.2-3 Milizia,
Munteeaso. 5. Francesco, Nozze,
A. Santo 32, Littonali. Serie conapl.
nuove. Pii’ L- loopost.E. BIANCHI

v. Carnevali, 37. MILANO. (3/57) I

ACQUISTO acrocrammi con sede volo
Homa.Mogadiscio Italia e Colonie.
FABRIS . Cannare5io 6101. VENEZIA.

(2/57)

PER CONTANTI acquisto collezioni,
lotti d’Italia e Paesi Italiani, varietà,
aaegi, ecc. Dettagliare offerte con prezzo
ulinao. Carlo CERUTH . Via Stra
div ati. 7 - MILANO. (3/57)

RICERCO per pron ti contanti uno o più
esemplari garantati antenne, e perfetta
Balbo 7,70 e Ser’. bio Stato, Coroneina
Italia e Colonie esemplari nona-i. AH.
BONATO 41214. • Il Collezionista..
Via Roma, IOt - TORINO. (t2/57)

COMPERO lettere perfette Antichi Stati
Italiani specie Romagna; vedo qoalche
doppione. Liqaido prcoconvrn”ente
collezione scaolti, masainta serietà. Cas’.
Plinio TUROLLA- Ct’. 66. BOLOGNA

(111/57)

BUSTE affrancate con aerie complete
dal 1910 in avanti Posta Ord. Cozom.
P. A. cercati. Offerta eleneando prezzi
ad Aldo ALONGE . Via Battl,°totti
Sassi 4 - MILANO. (5/57)

ACQUISTO contanti anche ripetuta.
mente Coroneina, Balbo 7,70, Garibaldi
1910, Manzoni cd al tre serie cpl. nuove
Italia, perfette noo Iingoellate. Offerte
con prezzi a: Feanco CICCONI - Viale
Trieste. 44 . MACERATA. (12/57)

i Il CoUes..cioraista . ItaZio Filatelico. ‘ N. 2 . 1957 71



MODERNI EUROPA

ET4LIA FRANCIA boo”rrondi-,.i,,ni,
LOLLU’61, Rar PcrIion N. 3 - NIL,ZS
(Francia).

POSTA AEREA

WANTED Fr,r ca,h fo, my rpecialeed
colleonion ai T rrland essa’—. ‘e. ed _La.apa.

luce la
rmtncr,l, stationerv llalhor,’sersa,’.d
all’cr !liht:. Ca,,ta;a Hobcrl 55 - CCII E-
REE Ein,dqqist - 03.1 Stzszrlv
Plarr - NEW YORK 14, NT. V’.S..

(0/37)

ACQUISTO franca balli Eurnpa (Seri
deatalerCentra le ,‘o ,nanralkta, Cm
.cppe FRICO - Via E-n’los-ira il 5(oeo. 85
- MILANO (122). (2 57)

FRANCIA compro fcancnhallì rae
comuni ‘li prima ;r ella, o t,ìzrir,
lettere. collezioni rompi te cli amltiailai,
moderai e Colo,,i,. CONI’i MARNETTO
Piazzalr Clodio 18, ROMA - Tc’l, 307.339.

(3/57)

SVIZZERA inzeosca e dettagli”, serie
nuove ed usate, jus-,’nt,ate
in quantità. Nano-ciao tie pare hetlisri
chiedete listino ,.Wcrtc raIoìta - laici
G1RARDI -MURSLYO(Ss,aw..).

(6157)

MALT.4 noa,ir,olì:te serie seri,’llc pac
chetti sconto 2)(3S0;. Sassone, SUI I/MA
STAMI’ C0. - MALT4. (1/57)

MODERNI OLTREMARE

AUSTRALIA chili, ‘an-nette, ton’po
sizio,,i. FLAVIUS - Via Nizza, 00 -
TORINO. (11/57)

S’lATI UNITI AMERICS, N,ni’3,
ai aneobclr - FI)C .Arq,,i- ta pee’na,,,,’lr
da USA e Na-zmnni Un’te,
cnn p’-czza BIANCHI )l.s’ald.c-I’.l/
CINA (Ls’ornsi. M’e eeS’reuze • Il
Collrzianinna Via liana, io) -
TORINO. (I/SI)

N4ZÌONL ErNETE. Nos-it7 FDC l’aree
con’plrto. Icitercasano c’mele,
prezzi ,uas’ain,i, BlANdI I Oss-al,In -
CEl/IN,’V {Lnnrno). Mie ,ef,’renze; - Il
C,,llezionisla-Via Ro,na, l’il - TO.
RENO. (I/il)

AUSTRALIA, chili, ,nazzttre, cotapoci
a,nie,na,,enlìste. Chiedere listino

FCAVIUS - Via Nizza 6’) - TORINO,
(12/57)

AE ROCR.9.MMI cantaUne CI peeeu’somi
anerereasi p. acqu,nti o cambio.

C CHF;RUBINI - Conti, 4 - FIRENZE,
(7:57)

AEROORAMMJ CROCIERE. Italia
Colonie, sconto su quota zinni n’creato,
cede; De. Vittorio VRN’UEJRELLI -
Viale Valcirighì 25 - MODENA. (‘1/57)

COLLEZIONI TEMATICHE

TRENI, LOCOIOT1VE, AUTOMO
TR ECO, Francobolli in, scneesinao li

per mia ca Ilezionentoml,,
unni,. Offerte a 0. GEMINIANI -

Via l’eterNa, ‘I - MILANO. (2/57)

FIORI, Animali, Sparto, Serie figacative,
A. Mariano, Rotary, Naz. Unite, Italia,
Vaticano, rar. Listiao 1957 gratis. Unico
listino tematico italiano: 1500 vari.

I.. MARTINI - Via della Piazzoli, 54
— FI RENZE. (12)57)

—, In urli,. EF:RDIN4ND WALLNEN - Srh,arrtgaoar -t - WIEN I - ‘reI. 27.416Fra tiri a: K)II0FHT S1’(5’IN - là bì. Ho,- ‘I,’ P,,,e.enice- PARIS t7(( - Tel. PRO 6208
A GFNT .1’‘i ,‘Io,jaIl,, : OLIO/RIO O RMANDO PEREIR,O -A”. AnI, Oog, Agui,,r Il - LISHOA - Tel, 52.358
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ROTARÌ stainps all wis,-Id used on

F.D.C.’s or in envera wisheo bnv or

eschance. Inc. ArDito SOMMI - - Via

Riva, - CIII ERI. (2 57)

COLLEZIONE mondiale (oltremare.

Europa Italia e dipenil enti-’ liquido sii

.n,-nlista Cono età Ire c’i di,ioi,ir.’n

5,-e-io COMBINO - Corso V. E 54 -

NAPOLI (5/57)

1500 Collezioniati ‘so desiderano
cambiare francobolli con Italia

- Opoa
scolo gratis--ECI{kNGISTES, -

BIS V Il 9 (Seme, Frane,). (9:57)

FRANCOBOLLI VARI

CHILI MISSIONI! SOLO ESTERI!
CONTINUO. GRANDE SUCCESSO!

P riol-itl d’i nvio ai priin i nodi nataril

solo saldo anticipato fcnncn porto

L. 1.950 (1000 gniinnti ,ietti I). R.

SCORTICA’l’I - Rozin, 12 - COMO.
(2/57)

CAMBIO Colonie Inglesi nuove ed

usate con Italia, Francia, Svi,,era,
Au,-tria e Monaco ‘ma ti. Affranea luca
Slatelica. Avv. SaI’ non BALI.]
TRICASE (Lecce). (I/SI)

VOLETE cambiare francobolli conino?

Mandato 100 diffete,,mi I tali., e rice

verete I III! differenti o inondinO

aoosiau..ati: nessuna spesa. Spedire

a Haenld 5. DANIELS. 1,05 Wclcb
Street, CI,cster, Penna., U.S.A. (2:57)

CIIERCIIF. iionv.’auts neuve. oca
oblit. tnus pays; donne, in/me
aoov. e t cometa 6 ehois Vatiran.
FONTANA, Il. P .41)35 - ROMA. (2/57)

LIQUIDO lotti ‘n’cinte 100 pa’t tipo
prttto 07cm .o per rivenditorì. Stefano
CAMAJOIIA - MARINA CARRARA.

(2:57)

INVIO GRATIS LISTINO ILLU
STRATO conteni.n te varie offerte di

serie e’-eriette sperii, lmc,,te adatte
per peineipianti, 5 erEtte a Felice
CECCONI - Spadarin ci. 687. VFNEZIA.

EFFF.ITUO invii ‘cella frane-sImIli

Italia- Col. Ital. - A,,tìclu Dneati -

Europa - Oltre,,, ore-:’erea-V’,,,etì
Saggi - Bis tonipe Italia, contro ri:fe
renzeincceep ibili. ACQU 1510 somn

prelotti innportanlisi,:ssi franrol,nlli.
Chiedi-nd,s,n. iof..eniae.i,’n’ oggi”..’

gn-e’ f,0,-,dDiI.. E. Sr:fl N..g:llI

- .ACI) lA lttC.l O FI. CAPO (lerce),

I (1/58)

LIQ 1rFI)O coli eziane 1.1 lì sportivi, CO.

lonie inglesi, Lieclitetistein, G erniania,

aviazione, sei o nuovi. Effettuo invii

anoolistaco,,tmori’,,essariniborsahile

antiripata a titolo di deposito. Mie refe

rente D ree_in ne Ilismta. Cury.io FU RAI’-

TINI - 1669 U niscrail y A venne- NEW
YORK 53, N. Y- Ta CY, 9-31111.

(3/57)

ACQUISTO prr contanti rn,nme,nora tisi

ci f.gnra in, -mcci ed italiani, i
rette. Fa,,’ offerte detta-’lia tee,,nsmnssr.

ultimo. Per n,ie eeftrenzt a Il ColI,sin_
-‘Carlo CAPPELLINI - Via

Itanchelli, IO - PRATO. (6:57)

ACQUISTO serie nuove Italia, Vati
cane, 5. Marioo, Colonie Italiane, Con,

n,emo,-at,vismsati Italìa e valori con
soproprezzi usati balia.
CAMBIO seme di Eoro nuove contro

seri i. nuove Italia, Valicano. 5. Marino

• Colonie Italiane.
VENDO serie di Europa mn,vc Maz,cltt

usate conino, Italia. Faccio invii o
scelta di franco bolli ,nnudìali diete,,

adeguato deposìto.
C radirei ricevere. listini di occasioni e di
grossisti di italia, Va ticaiao, 5. Marino

1,osta A crea mondiale nuove. 5 cris ree
per accordi indie ando ciò che nifrite e
ciò che desiderate. Riferimento ai Cala
labi Bolafli, 5 amone, 3: sire 1917.
5. I’APJA - Trapani. 9 - PALERMO.

CIIILI MONDIAlI o, fran,,n.nli Mis
sioni! Continua con successo enorme la
liqoiilazi onc onu pre a L. 1-95!! il Kg.
fe inco poeta. Con tro aaac gno rifiutati,
,nassin,o 2 Xc. R. SCORTICATI -

3. Resia, [2 - COMO. ) 12.57)

F105T DAY COVERS

PATEVI DIRETT., con grande ri

sparmio. tolte ie bnate artistiche poli.
ero,ne la Giacon Italia, 5. Marino 1957.
Schiari,nenti: AICFDC - C.P. 375S -

MILANO. (3:57)

COLLEZIONISTA cede Boste Prin,o
Giorno laraele. Geooi. A. MANAS.
SEISO . Via 61- Lsssona, 44 . TORINO.

(2)57)

INVIO affr.ra VATICANO con hai’ no
carta I Mandare feaacob ,MAIO -

Stalle 2/3 - GENOVA, (2/57)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

Il Circoli, Filati-li co Asni ari, (Eri’
ti-ra) desidera promuovere
pro0 i_OSO i”i a estesa attic,i/isea

bi—tica con rarriitcor,clenli
e cnn Circoli Filatelici ‘Il tutto il

- manila R1CIIIESTE
- OFFERTE

- A IiI.sIO’il a CtRCOIM FILA
TI7LICO ASMABA (Eritrca( Ca
‘iella Pes.—ia!e NDiiI. (2.57)

ANNULLI VARI - Cancellations

RETAII.ING collectionof,nechanical
cancellati ano and in isell anyri,ue’oas.
Leone DE MAC[STRIS - Via E. Ver
nana, 63.r - GENOVA. (12)57)

RtCERCO ad alta nteno COLCET.
TORtE tinotali itaiane con nonuUi
corsivi, ottaoonali, piadm’aii. De. Saverio
FRANZOSO ‘Via IV Navcn,bre 149 -

ROMA - Te]. 582.9,10. (3:37)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline illnatrate estere, per’
frrihilmeo te affrancate lato i edula, di

i, cartoline con affran,
eatt,eeeannailli relativi ad occupacioni
di 5”ierra o con annulli di Da; i, cartoline
a maxìnium s. Dntt. Emilio SOLUSTRI,
presio Banco di Sicilia, ROMA. (12/57)

PRECURSORI - Marques Postale.

MARQUES postalea napolionienne
marque, oiaritimues, dòsinfeetion, ville
de Mil,an, etc-- Leone DE MACISTRIS.
Via E- Vernaeza 63 e- -GENOVA. (12/57)

WANT to buy forerunnera al Vcuctian
Rcpnblie fron, 1600 tu 1797 (before
Napoleon). alonel John E. RIDER -

350 West 57 Street - NEW YORK 19,
U.S.A. (5/57)

INTERI POSTALI -Ganz,acla,en

SCAMBI INTERNAZIONALI (Via Al.
legrailza. 14 - MILANO). Associazione
per acambi e corrispondenza con aorì
in tsitto il niondo. Iscrizione annua
L. 500. Prospetto gratis. Bollettino
triaeieotrale, saggio L. 100. (4/57)

WANT to buy posta! statinnary of old
German Sta tca nonseti and used- My
rcfeeenees: o Il Collezionista o. De. Soma
KUBTÌS - 1003,1 Greculasen Ave.
DETROIT, Miebigata, U.S.A. (5)57)

LIQUIDO COLLEZFOI1E Elisabetta e
mondiale, esami no eventuali can,bt coma
Italia Vaticano. Ci,nened arc con Marisa
MANINI -5. Tomasn, 27 - BERGAMO.

(2/5 7)

Il Collezinaiisffi - “.alia FQnlcIieu i - 5’. 2 - 1957 73



LIQLIIDE ma eolleetion de cartr,’ ct
enveIopes postalei i Sto pnx d’ne
casion. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. naazaa, 63 r. - IìNOVA. (1257)

TUnO,0 Torno: stampe, libri, naoaiete,
calendari. curiosità, terraelieeporeel.
lane anche di Vinoveintrzcano a
ABBONATO N. 19 • Il Collezioniìtsa
- Via Roma, 101 - TORINO, (/37)

CR0 MOLITOG RAFIE

FISCALI - Revenue,

RECISERCHE I. Eseaua raree de toa’t
le inonda. Veod dou1,lc. Leone DE MA
GISTRIS - Via E. Versaste, 63 e. -

GENOVA. il’LSV)

CERCO marche da iso1i ora,’e di toLto ‘I
mondo. Gaio doppi. Leune tlF: MAI;l.
STBIS - Via E. Venaetta @3 e.- GU
NOVA. (12)57)

MISCELLANEOUS

FILM A PASSO RIDOTTO

P.S.A MEMDF.R (Amcriran Phoie
grapba’ Soeaetv) wants lo exrh.n1e 1(11)
or more fece il’ tolosa’ 16 ‘no,. 1dm lo
be mn lo orde no the accasino of
celebrataoneurel,ein the State 01 New
‘a orE againsr 6Im5 of espiaI levighI in
any ciry of Geeat Britaì,a. E. CIstE
TLJFARO. P.S.A. 4469 Mw’dock Ase.
BRONX 66, N.Y. U.S.A. (5/57)

ETICHETTE - Labela

ACHETE Sgorincs Liehig rares CL vcnd
autrea. leone DE MAGISTBIS - Via
E. Vernazza, 63-r. . GENOVA - Tél.
52.314. (12157)

LIBRI ANTICHI . OId books

ACQUISTEREI opere sei,’i’tiSehe ine
renti Fuica, Chimica, Itcdieioa secoli
XVI & XVIII. Franco ARTOM -Monte
di Pietà, 19 . Tel. 862.794 - MILANO.

(12)5 7)

COVER RESTORATION. I’ von base
ty woetlswh,l ecover’ tS. taeeeceas,-,1,

pinte, ma’;aog and need inspros’ing I,,’
rcstonng thena to Lbeir feirnaer bcaotv
and appesi! Please vontact. Max Il.
BASS - IO Dcvuoshire Lane, GREAT
NECK, L. I,NEW YORK. (6/57)

LIQUIDE coflettian étiqnrltes mili
taires co,moemoratìve, dos alI,amettes.
Leone DE YdAGISTRIS - Via E. Ver
osa., 63 r. . GENOVA - TN. 52.314.

(12157)

LIBRI ANTICHI e bibliolache colle.
no,tasLa milanese dca.d era acqu-lare.
disposlo recarsi sul poto. OfferLe del
tagliaiead ABBONAtO 43968 - all
Collnionista a . Casella Postale 335 -

TORINO. (12/37)

La classificazione del 5, 70, 20, 40, 80 cent. e 3 (ire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per -

giornali da I e 2 cent. (nera e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle
TAUtuI F CDAMATICIIF 1H11 AFFI La Collezione completa delle 264 ripro.
IIIIULL. tlUIlIIiI IttIL. LJUL,MI Il duzioni a colori, in 58 tavole L. 10,000

5 o. - Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) E. 2000
Le tavole sano stole oubbHcate nei numeri 20 c. - » » (3 » (66 » ) L. 2000

eill’O!OAi(OCI iLeillOC’cls 3 40c.- » » 9 » (45 » )L.2000a e, a e- jlOc.- » »I3 »(59 » )L.2000« IL COLLEZIONISTA - ITALiA FILATELICA » 1 80 c., 31., I e 2 o. per giornali
Collezi,ne defle 70 tavole (36 » ) L. 2000

jordinozionia:S.C.O.T. s.r.l.-CC.P.

Catalogo cotsspleto in 3 volumi L. 5.200 (più porto L. 250)
Volumi separati: 1° Francia e Coloni-e Francesi L. 500 (più porto L. 80)

2° Passi Europei L. 2.100 (più porto L. 150)
30 Oltreritare L. 2.S50 (più porto L. 150)

È in vendita

CATALOGO YVFII{T & TELLIEEt - CHAMPION 1957

Ditta A. BOLAFFE . Torino - Via iaria Vittoria, i - Tel. 41a154 - fla220

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le i,sserzìonì deve Caere ftssato entro il I’ di ogni mese od il testo è necessario per-

venga non oltre il 5iorno ‘1 per il numero del mese successivo. - Il mancato tempestivo arrivo del
testo autorizza la Direzione e. ripetere il testo precedente o a lasciare lo spazio vuoto. Non si invianogiostificativi agli inserzionisti.
AV IS AUX ANNONCEUBS: flespo paur In annonces doit é(re ISzé arastI le 1cr de choque mais el letale doit parrenfr le .7 Inc phts (crei, pour 11,-e p,cb(ié dune le ,,,cmiro nnt’arl(, - Tosti rclcrd a.u,s lor&-eption atrtorise: la I)irc(ii;, ci li, rtisIit’sa <1,, ic-rfr prdrde-,ii cm laica, i laìsscr l’cspace ride.
INFOflMATIOiS’rO AnvIslt-rlsl’:nS: Vite ‘pece fo,- adreriisernerd,s sensI Id bonlced witlainilie 1,14eva! ca-ch rnonih a,,d clic ieri musi reuch the PaI,tisherz noi (alte arca lite 3,4 (o &e publisiied in Me fcafloiL’tnrr
L,suo. Aay dclevy sco,,IcI ascihorizc tue J’ubtislicrs (o repeat the foriner (tel, if anp. or (cure the space Wank.
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Le manifestazioni de “Il Collezionista - Italia Filatelica”

A BOLOGNA
dal 30 novembre al 2 dicembre 1957

nel Palazzo del Podestà

IB0PHILEX 11
MOSTRA FILATELICA

CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
*

Manifestazioni promosse dall’

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Organizzate dalla Rivista Filatelica Internazionale

“IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA”

con in collaborazione di

Federazione Società Filateiche Italiane, Roma

Sindacato Naz. Commercianti in francoboffi, Roma

Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Associazione Filatelica, Bologna

*

MANIFESTATIONS INTERNATIONAL

PHILATELIQUES PHJLATELIC

INTERNATIONALES CONVENTIONS

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della BOPI-IILEX Il

ENTE PROVINCIALE TURISMO - Via 5. Stefano 9-Tel, 34.342-BOLOGNA
oppure a ‘ li Collezionista “, Organizzazione Mostre - Via Roma 101 - TORINO

li CoIiziomisIa - Italia Fiìqlelka . - N. 2 1357 75



1Nf lbE lbP IOE
TUTTE LE CURE TERMALI CUN ACQUE
SALSOBROMOIOOICHE DI [AMA MONDIALE

affezioni ginecologiche
linfatismo — artritismo
ricambio — naso e gola

THE SPA-TREATMENTS” OF SALSOMAGGIORE ARE THE BEST AMONG THE RICHEST ONES
IN IODINE, THE REMEDY STILL UNSURPASSED TO KEEP YOUTH AND VITALITY TO THE SODi’

StagioAe: 10 Aprile - 30 Novembre linea ferroviaria Milano - Bologna
Slazione di Fidenza per Salsoinaqqiore

INFORMAZIONI
Azienda di Cura, Viale Romagnosi 16 - Tel. 72.65-74.04
Ufficio Propaganda Terme - Telefoni 72.48-72.03
Ente Provinciale del Turismo - Parma - Telefono 39.59

TERME di TABIANO di Salsomaggiore Terme
ACQUE SULFUREO - SOLFATO - CALCICHE FRA LE
PIÙ RICCHE DEL MONDO IN IDROGENO SOLFORATO

asma — ricambio malattie della
pelle e cosmesi — sordità ririogena

SALSOMAGGIORE

76 11 CoZ?czioni.ta - Italia FUatcNca » - N. 2 - P357



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

Ottobre 1957

Manifestazioni filate liche
Internazionali

MÙ da
AZIENDA AUTONOMA DI CURA E
SOGGIORNO • TERME DEMANIALI
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
ENTE PROVINCIALE TURISMO

C41t i LajÌOCÙtja ddk ?ùticita l4aidica 2nivmationate
“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e Li cafta8a&a&ane di:
Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Nazionale Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Circoli Filatelici di Salsomaggiore e Parma
Association Internationale Experts Philatéliques, Vienna

MOSTRA FILATELICA

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

Segreteria del Comitato Organizzatore:

presso Azienda di Cura — Salsomaggiore Terme

MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES

INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggiore Terme (Parma) — Octobor 1957

Il Coflnionisia - Italia Filnieica. - N. 2 - 1957 ‘i



Lot I A: Sode I k. chamois.
Grand coin de feuille.

Pièce unique!

Voici quelques exernples de
lota qui ne figurent pas dans le

grand Catalogue avec 192 pagea
de texte pluo 120 Foto-Planches

de notre 44. Vene

7-16 MABS 1957
Lot 727: Sane 3 pf. Pièce de
Lune! (lég. obi. “Dresden’)

C’est une partie des raretés contenues dans le supplément du
catalogue. Visitez cene grande vente intérnationale! lì vaut la

peine de venir personnellement à Zòrich.

CORINPHIIA

Lot 2051 A: Grèce 20 lepta tir. prov. d’Athènes
sans chiffres fond uni sur lettre (la plus belle

pièce connue).

ZURICH
Bahnhofstrasse 102

BUONO III LIRE 500 reslaDiHa I

VàERE

SU CGN DRDIS7lO’ì[ k BCISFFI — TOlN3 I(novità escl,se non infe,iorn a L. 20
N. 2 —Valevole De’ Ufl anno

Il Coflezipllisto - Italia Filaklira o - N. 2 - 1957

3SACIISEN

tot 745 A: Sane 3 p1. Bloc de quatre,
grand colo de teullle, usé. Uniquel



SICILY’S STAMI’ CENTENARV

I INTERNATIONAL CONVENTION

PALERMO, Novernber 7-161h, 1959

INTERNATIONAI,

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Executive Committee:

c/o “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - T O R I N O - Phone 41.154 - 47.220



JoyaVx Ph:I&éiioues GIOIELLI FILATELICI PhHaeIic Gems

ARGENTINA 1864

q

2• ‘2

10 cent.. verde giallo. (ScoH No. 9) usate, con margini eccezionali.

IO ceni. vc rI jau ne (Yvert IL Yt.
usé avec margeo oxceprionnslleo

Tavola a colori oiferta dalla Ditta
Planche en couleurs olfenle par la Maison

Color Plate olfered by Messrs.

10 ceni., veIIOw green (SS. EJa. 34),

used with exceptional margine.

Inq C. Olivetti & C., s. p. A. - Ivrea Italy

Olivetti Lettera 22

I
leggera come una sillaba
completa come una frase
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