


MANIFESTAZIONI FILATELICH E INTERNAZIONALI

COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO

DEL FRANCOBOLLO DI SICILIA

PALERMO, daI 7 aI 16 novembre 959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI

E MANIFESTAZIONI FILATELICIIE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Sede provvisoria del Comitato Organizzatore presso

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORINO - Telef. 41.154 - 47.220



comprendente

(franco dl porto)

<(CATALOGO BOLAFFI 1957)> più abbonamenfo a «IL COLLE
ZIONISTA-ITALIA FILATELICA» 1957 (L. 2200) prezzo speciale 1. 2100
ESTRATTO DEL CATALOGO, comprendente Italia, Trieste, 1. 300
San Marino, Vaticano. (franco di porto)

rnfv1SSE A FVIEZZO 2132072

La 2ème edition dii Catalogue Bolaffi
dea timt,res ltaliens “ est bien phus specia
lisée que la précédente et comprend:
italie, Anciens Etats ltaliens, Occupations
191 8-1 947, Colonies, Egée, Trieste, Vatican,
5. Marin etc. Les modif,cations de prix
paraftront chaque mois dans li Colle
zionista - Italia Filatelica

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

Il Collezionista - italia Filatelica

PRIX DU CATALOGU E - FRANCE: Fr. 1500; SUISSE: Fr. 1740- PORT COMPRIS

CATALOGUE P RICES - UNITED KINGDOM: 30/-; U.S.A. $4.00- POST FREE

ORDINAZIONI ALL4:

lilla A. BULAFFI -

VIA MARIA VITTORIA, I
TELEF.: 41.154 - 47.220 - Turino

Italia, Antichi Stati
Italiani, Occupazioni
1918-47, Colonie, Egeo,
Trieste, Città del Vati
cano, San Marino, ecc.

Seconda edizione, riveduta ed
ampliata nella specializzazione.

Le variazioni di prezzo continueranno

ad essere pubblicate mensilmente SU:

“Il Collezionista — Italia Filatelica”

PREZZO DEL CATALOGO L1200
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(INDIRIZZI li T Il I )
ITALIA

Ala ssio

Ancona

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI F I RE N 7 E
Via Scala. Il - TeIef. 293318 .293.218
Classici mondiali — Manco’’, te — Invii a scelta — Acquista raccolte
5nrrza:i, a,cciel,rratr; annjlumnat) e Drecaroeri. 110571

DINO DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(1257) Via Bufalini. Sr - FIRENZE
Importante a550rtnecto Francobolli rr.edi e rari mond iai

TflDl I fl flDl AlIflhlil FIRENZE
I UI1LLLU UflLMIIUI li I V. fe, Massi, sii? R - Tel. 670.818
Evasione mancoli ete Ital a e paesi ital ar’ i ed invi, a sce.ta

Negozi o cennr ole (li /97)

OItIENEILA VIA GIACONO IIATrEorrl, iis..I

_______________

e i - Telefono 16.309

LISTINI PERIOmEI DELLE DCEASIUNI G8*TlS A INCHIESTA j

Brescia

Catania

RICERCO CEFALONIAnZANTE 5-Lt. )‘JSTE LETTERE POSTALI
AI’3VE E JSSTE CERa E MiE (,C.JEZIOSII SPLCiA.IZZATE — FARE OFFERTE
O niron DENI’I1 FIRENZE
nag. I ILI1U I LI1UU Va dei Cc,,.. 6 - Telefono 21.661

Genova

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zza IL Rossetti, 4-Tel. 52079
PERITO r,LATEL CO DEL TRIBUNALE O

DELLA CORTE D’APPELLO Di GENOVA

VERIFICA UI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1000
ogni esemplare in più L. 100

CertifIcato dl oteiofleili cnn fntogr.III dell’esemplare L. 2000

Firenze

I ALBERGO PENSIONE PENOINI Catione I
GuidottiI Via Strozzi. 2 . FIRENZE - Telefoni: 20312 - 2l.I7Ol

L LI4OTEL DES PHILATELISTES

G RA TI S dietro semplice richiesta riceverete il nosEro
Prezzo- Corrente contenence OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (comptetissima)

Trieste Zona A e Zona O (completissima)
Francobolli . . . filatelici (compie titoima)

Giri Colonie lnlesi (prezzo per o gni ocr io)
U. P. U. e Ez Coloe.ie (cornp etissirna)

Offerte d’Otcasioele Icon forti sconti)

FILATELICO Editore de

C O Ra,b,arv 70- Tel. 4286 II PensionesiNODi ALASSIO I
CUCINA FA1IILIARE CONFORT tODERNO

“Il ritrovo dei fllatmlisti ‘‘ 8157) I

tIAMflAP rIlATElIPA di GIULIO MAGGI
I ILM I LLIUU azza Ga ba:di - ANCONA

Dantia. tenera, vende I rancoboll i a or chi. rade — i - anche a Peso.
-Ogni sCorta versa essr,, o sta. n rito siA cg nec vi i—1€ I sta. hiedeto
siant osi occorre Avviso seme re va li do (11581

A. e F’. ZANI Studio Filatelico Brescianoz
Vicolo Capriccio. 2 IPiana Vittorio) BRESCIA CrI. abilaz.: 22.’ eSì
Sceltinnimo ensurlim, l[al,a - Peni ilelierni - Europa - Calice, a oeggetls =

I Dott. GIRINO CAPRA - CATANIA (217)
VIA ALOI N. 39I INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO Il MONDO

LChedere circolare espi icaciva dando rcfcrenze. (7/57)

FILATELIA - Evasione sollecita di rnancoliate dia
Ducati Italiani, Italia. Europa, a prezzi onesti

Via Vittorio Emanuele, 32 r - COMO - Telef. 29.547

STUDIO FILATELICO URlANO di Luigi
Abbattista a,

Piazza Cavour, 6 - COMO - TeleFono 25.716
NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOD

CertIficato dl ooleellcili con sllma e )ar002ia 2 %
del calore stImaRe col minIme, per ogel certlelcele. di L. 2500

(9)57)

O EPI O tfl (12156)

Via XX Settembre . Telefoni a 51.479.52.836- 52336
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomaco

STUDIOCav. PIERO BACCI . Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecorl 37 R - Telei. 21.696 I Lo RIVISTA FII.ATELICA dITALIAEvasionesol;scita di manco’:ite - Francobolli 01 tutto il mondo EZIO GHIGLIDNE iVA - Salita 5. Melleo 23r

Negczc ce’, .c:irimc (11.37)

4 Il Ooflczionista - Itafla F(ZcLiUca a - N. 3 - LOS?



(2/58)

Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVÀ
Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

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

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA— Vice Piena 5 roseo (anq. Piana Sasiglia - Via Lecchi) TeL 21-485
Scelto assortimento generale

Limone Piemonte

GRANO HOTEL TOURING - Ristorante - Bar - Pasticceria
- Propr. G. Chiesa - Tel. n- 4 - Il piO moderno di Limone

c’Aporco tutto I ‘anno - Riscaldamento centrale - Camere ed ap
partamenti con bagno e doccia - Ristorante di primo ordine,

Livorno

Macerata

Milano

PIDVVflTJ!MM MILANO
IJKhl .ILUIIJI’IlI — Via Armorari,8 - Tel. 807345
IL CAFFÈ DEI FILATELISTI - RIUNIONI TUTTI I GIORNI
Au renndez-vous dos philanteiistes (12/56)

;ANONIMA FRANCOBOLLI (III teo Caoto)

Via 5. Maria Segreta, 9
- M I LAN O - Telefono 874.389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

ANtICHI DUCATI ITALIAN’ Venti francobolli diaersi con MO.
I DENA SICILIA SARDEGNA TOSCANA

ecc. 1.2800 ± aorta - Rari di 2 scelto agente VO’!, di 3 sconto 90a/,
su Saaaaee — Lintine tot. 1.50- 1000 ANNULLI di LOMBARDO VENETO e di
SARDEGNA IV Eeiss. e colori rari. — 50 PRECURSORI diCI. di Loeb.—Vnn.
Tosc. Rsnsag. Pontif. Sard. Napoli L. 5000-100 L. 10.. Rari EUROPA.

aMERICA di Z• stella scaato8ø% su Sasaeoe e Voert.Paolo Guido (as GENOVA Alberi - Via Tasaerelli, 2 ml. 5 - E. 304.373

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILANO - Telef. 390717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

MARIO 0000IA - MILANOZ
Galleria del Corso 2 - Telefono 792,689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - IRALIA E COLONIE - SERIE OLTREMARE

1500 OFFERTE
di serie, soriette fi0urotive, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scatnbìsti,
Rivenditori, Librerie e Caslolerie. citando qucsno Rivisto.
A richiesta, inviamo pure LISTINO DI ACQUISTO per.
materiale comune usato italiano in mazzetto ed a psot

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

MILANO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani
medi e rari anche Europa ed Italia e Colonie

Dn LUIGI PEIRÈ Via Medici del Vascello. 7/6
GENOVA - Telef. 304.086

FRANCUS di Luisa Schelliag M I L A N O
Nuovo tndirizze:

Acquista francobolli comuni d’Italia Via Camperio 3
Vende seriette figurative per ragazzi Telefono 877.703

CLASSIFICATORI (11/57)

MILANO

i PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

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

Ditta GIANNI GBEPI Via Cervignano 8
MILANO - Telef. 580.t87

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricaaoli 16 p.p. . L I V O 5 N O

(9/57) Casella Postale 138 - Telefono 26568

FILATELICA GRANONE C.to Vittorio Emanuele, 31
MILANO - (Tclef. 700.813) 2

Tutto peri collezionisti d’italia modernaepaesi italiani

I FRANCO CICCONI MAC ERATA

I MANCOLISTE ITALIA E PAESI ITALIANI,
(12/57) SCONTO DEL 15% SU BOLAFFI O SASSONE

O. GULIZIA - YlHano
Via O’. Mazzini no - Telefono 861219

(12/57)

CLASSIFICATORI ITALIANI PIIQPAGANI)A
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO CETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebig

Via O. Morane 8, ang. Via ManzooiRag. ENZO MIJOGIA Telefono 793.396- MILANO
a,

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

CARLO (FRUTTI Via Stradivari 7- MILANO
Telefono 27.48.37

ANTICHI DUCATI ITALIANI - ITALIA E COLONIE
ACQUISTO E VENDO (6/57)

CHIEDETE IL NUOVO

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

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

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Il Ooflczionista - Italia FiZaiclice. - N. 3 - 1957 5



Reggio Emilia

, ,,
Albergo Ristorante CANNON 11 ORO

RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/56)
Va Dan Minzorii, 12 - REGGIO EMILIA - Telef. 2787

•C’17Th

bg, ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (60!) - Tel. 552176

.
VERIFICA DI FRANCOBOLLI

da uno a cinque esemplari L. 1000

ogni esemplare in più L. 100

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

GRANDE RISTORANTE ROHA
Piazza Pali 38.41 - ROMA . Tel. mt. 689.824- 484.568

Sobasgian Restaurant rti:
o gastronomiche- Cantina Internai•onaIe American Bar

Via Vinzia Ora reali 6- lan via Vili inni Colonna) - ROMA — Tel. 30.560

E A ROMA VISITATE il nuovo negozio fllatelico
Dr. Edoardo PERGOL.ESI

Via Gre5oriana SSa — Tel. 62273 (5/57)

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

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

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTA

in \aa.ioiinle, 26)6 — III) M A — r’I. flII.247

Torino

Ristorante del Cambio
Telefono 44S90 dat 1776 (12.57)

soddisfa i potei: p ti’

GRAND HOTEL LIGURE
TORINO - Piazza Carlo Felice, 85 . Telefono 51.864

lI A VIS DE T.A bAliE 112/54)

[Torino aa4 SITEM
FILATELIA ENRICO ItOtIO
NEGOZIO Dl VENOITA: Piazza Paleocapa, 3 - TOIIINOd

FThRAT(S 11871140 DI ACQUISTO USaTI LISTINO DEI PACCHETTI,
MOrERIALC RINNOVATO.

IL MONDO FILATELICO - TOItINO

Via M. Vittoria. 2a - Indirizzare :arriapa,id. Cas. Post. 73

Venezia
servizio diretto di —

F-.nsr on’v co’,cs
per ITALIA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA

per Francia, Svizzera, Sarre. Monaco, O N U
Servizio di annulli sportiva

VENClA CLUB
- Casella postale N. 67 - VENEZIA 6/57)

Lu PIÙ GRIUIJE URGANULZ4ZID[lJE FILITELICII D’ITALII -

LE PIÙ B8LLI flSTE FLLITEUCHE DEL tUiflilO. RA ND
UNO STOCK Dl PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo o Ramo. visitate (3 nostra
AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica Permanente

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA t:4PCJ.29-rilaazi.ROMA-Te).60i’-547M

“ STUDIO FILATELICO JOLI “

Via Cordusio, 2 - Telel. 876.304 - MILANO (3/SI)
Franc.IIi medi e rari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO iMPORTANTi COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI

E COLONIE INGLESi

E WILSON - Via Castaldi, 8 - MILANO
Pacthetti di latte il mando. Sole dl laI,aann-.jl/,rtave. Onnentiziani

mertale se tarlate ten trlltaliane. Lianini me ,ivend,ltni.
(cqeialinrne serie e salette d’!IaI,e e a anze Sa carna. (12.571

Viciaiità: MANCOLISTE M I LA NOI M. ZANARIA Via Brera 7/A
(moduli gratis oirichieden:i) (9/57) Telef. 8t4722

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

V’a Maria Villoria, n.l TORINO Tel. 47.220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni eacrnpiere 1. 200

• - Minimo: L. 1000 - (porto ne più)

S r I Pa E - ‘ E R I Z I E
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G. NI.t1OI)EflL Vasto
assortimento

V E R O N A h Classici, Moderni
VIA ROMA 21 - TEL. 23.549 L e Novità

BELGIO

Comme los prix los plus bus du momenr
se prutiquent Cn Be(gique votre intérèt
vous commande de suivre fez

VENTES PIJBLIQUES WIIIIAMIi
(CATALOGUE SPCCIMEN GRAT[S)

U Expert en
• • philatélie

5, Ree dea Midi - Bruxelles - Tel. 12.76.27 (7156)

FRANCIA

Verona

AUSTRIA

AUSTRIA Want to buy in qaLrafty XIX e XX
Century ssues. common and rare stampa

Dr. CAALO KLEMENC N N 5 8 8 U C K (Austria)
M. Thcresisnstr. 25-Tel. 46.84

MOSDEN STÀMP COMPANY
161 Strand

(Tel. Tempie Bar 1YO) LOND 3N ‘VI. C. 2
Spécia!iste en timbres de (8/57)

Israel - Syrie - Liban - lrak
Iran - Egypte -Transjordanie

P A WILDI the Larsesi Prsviscial Phi latel c Asetioscera n Qrsat
21-23 Charles Street - Cardiff - Phone 24934

Eroe Catalogue on request (5/51)
WANTED: EARLY CQvERS OF HONG KONG. etc.

fl Alli UIflI RARE STAMPS7]uI’, 1%UL VT ¾0L. WHOLE WORLD.

433 Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)t

li. M. WOLFF (M. S. WILSON)
9, Jessel Mansions, Queens Club Gardens

(9/57) LONDON W. 14

SVIZZERA

STUDIO PHILATELIQUE LYONNAIS
7. Rue Auguste Comte - LYON (ime) - Phone GA 9179

Exécution de mancolistes do mondo
entier 6 prix intéressants.

Correspondence fran.. angi., tal., allemand.

HENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbres de Franco et Colonies.
• Catalogue Thiaude Franco et Colonies 1957

franca 210 - Lires 300 franco.
24, Rue du 4 Septembre - PARIS Opéra

(Ric. 14-27) - Maison Fondée en 1920

I E. k4)TTILAT Spéctaliste Cn
class.ques de tous Pays.I BERNE - Spitalgasse 29 Catslogue de Suisse et

I (2/58) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fra. 1.50

GERMANIA

j Eduard LOCHER

_____

8 E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI. CLASSICI 1 SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5/57) SVIZZERA (1854-1952) CONTRO REE.
Corrispondenxs per I’ItsIia:
Hotel ARGENTINA - Via Fabio Filai . MILA NO

Aste fliateliche di fama niomifiale

EDGAR MOHRMANN & Co,
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32.64.25 - 33.61.28 — Tele5r. EDMORO
(5/57)

SVIZZERA-GERMANIA-SAAR
Pronta esecuzione niancoliste a prezzi favorevoli

DIETER BRAND
ZURIGO 9 - Triemlistrasse 138

Corrispond. in tedesco, inglese, francese, italiano.

[AMATO CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
ACCETTO in cambio serie Sarre, Germa
nia. Berlino, Rep. Federale.

Inviare offerte dettagliate. — Risposta immediata.

•IOSEF JtI.IGLEH
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL. 1802

Corrispondenza in italiano
Intermediario in transazioni filateliche d’ogni genere

CANADA

iii KzsTsa,Ia, ks, iii ,i,sd ,e.’kia o i la lassisnlien
i laelaci, der aol 1. 2.

R MARESON 4 SON 628 Yonge Ssc. tWA. 2-0987)
TORONTO, Ont. csnads

GRAN BRETAGNA

STATI UNITI

I. GOODSTEIN. LTD. . P.T.S. B.P.A..-.
23 William IV Street. LONDON W. C. 2

Suonai Is ti i5 francesI tol li .1 cIle 4 o1,,,s i,, I nqles i
Richiedete il nostro Prezzo corrente

EZUA D. COLE
NYACK, NEW YORK Phone: Nyack 7-0964

Meni ai ali mporiani Auciioiis
My reference: « IL COLLEZIONISTA,,

e 11 Cu((sziunjslcc - Italia Eitalaiicai, — N. 3 - 1957



VERIFICHE
DI

FRANCOBOLLI

Casella post. 245 -

Da uno a cinque esemplari 1. 1.000

Ogni esemplare in più - » 100

Certiflcatì fotograflci a 2.000

NAPOLI-C. C.P.617993J

VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

AC4ÌUISTO VENDITA

POSTA AEREA Q/5)
ASTE — CATALOGO ILLUSTRATO Lire 500

GRANDE STOCK DISPONIBILE PER MANCOLISTE

B E SOSFifthAve. -Tel.: Mu.26.958
ii a a L UL NEW YORK 17, N.Y., U.S.A.

C;RTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assortimenti “Diligenza” non temono imitazioni.
Continua il successo di vendita per l’eleganie ed insuperabile pneeeolaeìone
SCONTI ONESTI e PREZZI MITI
Coda assortimenti anche in deposito, su referenze.
de che rche ca rrespand se a sé ci eec da vende enti e r aver échsn ce do
t insieme—pa si e, (‘/58) Mie refereeez e: Dì rczione Rivista.

GIOVANNI CABOSI Torino 7;97

HARMER ROOKE Inc
560 Fifth Ave - NEW YORK - Ju 2OI64
INTERNATIONAL Auctionneers of RARC
Postage Stamps - CATALOGUES FREE

We buy rare United Stales stamps al top prices
QTA MD A 71 IdE 109 West. 43rd Street t5:57
UI MITII MLIII NEW YORK 36, NV, USA (Pt753I)

DANZIG r.cnnre sei’) mcci attesta lSth Contare cIao Dev—Sceato
etaene assi osta cc secco [ caecellaliens lebois up io lato all ceuelrìas

- wsr.t1.
450 Ocean Parleway, Brooklyn IS. NEW YORK. N.Y.

MATERIALE L.1.J)C FILATELICO
IVI I I 11 O

Il miglior materiale per collezionisti e commercianti:
CLASSIFICATORI PIUMA (Titano, Rayon. “2000,. Nlir.non)

loacceressemi a striscie applicate, per stock e vendita.
TASCHINE -. LU X “ in celtoohsne e fondo nero irrestrin

,sebi le ies tue tiiformcci correnti (40 differenti).
RACCOGLITORI SPECIALI PER BUSTE a facciate

campi ici, doppie e triple, dos antica, ‘nelle ad anelli in
materia plastica con buste treeoarencissime per la raccolta
dccli interi. (5/57)

SCIIIVETECI SUBITO! LISTINO 1956 GRATIS A RICHIEStA

I IT X Yiale E. Forlanini, 52 IV! I LA NOTelefono N. 73.31.07

ChINA, .lAI’.N, «OI8I’:A, ‘I’hIeI(T
SOLD ANO B000HT WANT LISTS FILLED

MÀRYLÀND STÀMP Co. - 3920 lalenean Ave. BAIPIMORE I Md,-IJ5A

VENEZUELA

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli O:

Wante,I br eash
XIX & XX tICI.iury Wei.ezaela Issues

J OSE ROUFIA Pasaje Capitolio N.

CARACAS (Venezuela) - Tel. 94.129

ACQUISTO TUTTO: (ll/57
francobolli isolati e in lotti, Col Lezioni,
archivi, commemorativi, ecc.

EVASIONE .MANGOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritami tutto quello che non Vi interessa,

LE ASTE SALOMON di BERLINO
sono note per l’alta qualità del materiale
d’ogni paese offerto in vendita, nonché
per l’esatta e dettagliata sua descrizione.

Esse vi offrono la possibilità di acquistare
materiale ricercato odi vendere collezioni,

lotti e francobolli isolati.

Richiedete il catalogo illustrato a (3/57)

HEINRICH SALOMON
B E R LI N - Charlottenburg 2 c.
Knesebeckstr. 68/69. Telefono: 91.42.42

TUTTO PER TUTTE 1E BORSE

Giusep
Piazza Carrara, 4

pe Talpone
- TO R I N O - Telei. 888.400

CERCASI PER CONTANTI
in grande quantità,

francobolle a numero, a chili e pettorici,
Pronto pagamento Reft,’evaac: qucata Rivista

Telefono: Rhyl 524

THOMAS CLIFFE
iTèléphone: Rhyl 524

(5/57i Telegrammi: ditte

Ltd. — RHYL (CreaI Brilain)
(5/57) Télégr.: ditte

LIQUIDIAMO il nostro rimanente stock di francobolli singoli ed in quantità comuni, medi, rari - Antichi
Ducati Italiani (compreso un 3 L. di Toscana nuovo) - Prinne emissioni Italia Regno - Paesi italiani e occupazioni —

FEZZAN (cx Libia Italiana) cpl. - S. Marino - Francia e Colonie in serie e seriette pittoriche, a soggetto, ecc.

Ditta CARLO BIZZOCCHI
(Ljniversal Philatelic) - BOX 124 Midtown Station - NEW YORK CITY 18, N. Y. - U.S.A. (6/57)
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Eccezionali Aste Harmer
18 e 19 MARZO

ASTA Dl SOLI PAESI STRANIERI” comprendente un’importante collezione di GER

MANIA e ANTICHI STATi TEDESCHI; una pregiata collezione dì PORTOGALLO e Co

lonie, in 57 voI.; le collezioni specializzate del CILE, GUATEMALA, ecc. di G. H. Dannatt.

Catalogo illustrato 2—

25 MARZO

Importante asta di

RARI CLASSICI DELLE COLONIE INGLESI
comprendente l’i Penny nuovo

“POST OFFICE” di MAURITIUS
venduto per ordine di Sir Cyril de Zoysa, J. P., U. M., di Colombo.

CATALOGO Dl LUSSO ILLUSTRATO 4/- Q’J.

1 e 2 APRILE

Catalogo illustrato 2/—

15 APRILE

IMPORTANTE COLLEZIONE DEL
CAPO DI BUONA SPERANZA

Catalogo illustrato 2!—

29 APRILE

IMPORTANTE ASTA DI GRAN BRETAGNA
comprendente molte rarità classiche e moderne.

Catalogo illustrato 2/—

IMPORTANTE COLLEZIONE IN 20 VOLUMI
di FRANCOBOLLI DI POSTA AEREA

comprendente molti pezzi rari.Emissionisinoal 1940.esemplari nuovi

e su aerogrammi. Occasione unica per gli specialisti di Posta Aerea.

venduta per ordine della sig.ra Ida Rothschild di Cape Town.

LE ASTE DI BOND STREET
Le Aste 14. R. Harmer hanno luogo settimanalmente in Bond Street, Londra,

dove è posto in vendita il fior fiore delle collezioni mondiali, I cataloghi

completamente illustrati sono spediti in tempo utile per dar modo ai clienti

europei di inviare le loro offerte. L’abbonamento per dodici mesi a tutti

i cataloghi delle Aste di Londra costa soltanto 30/- e comprende i listini dei

prezzi realizzati. Chi desidera vendere francobolli belli e rari è invitato

a prendere contatto con noi senza impegno. Gli daremo consigli od aiuti.

fl. IIAflIVIEfl LTD.
ASTE Ir’JTEF?NAZIONALI DI rRANCOBOLLI
I-I.

SYONEY
41, NEW BONO STREET - LONDON, W.I.

INGHILTERRA

Telegrammi: “Phistamsei.Wesdo, London
Cablogrammi: Phistamsel, London”

NEW YORK
(3/57)
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ÀRGO

TORINO

(11/57)

OflI’jO (419)

VIA A. G. BARRILI 20

TELEFONO 593.132

(ricerca automatica 4 linee)

SOCIETÀ PIEMONTESE COMMERCIO CAVI ELETTRICI E AFFINI

Sede Sociale MILANO

S. r. I.

- Commerciale

Gommissionaria per la vendita dei cavi elettrici

IRaLLJ -ir.ica-r

SCIIWI1ITZ
P.O.B. 4011 - TEL AVIV - ISRAEL

e
SPECIALIST AND EXPERT IN ISRAEL STAMPS

Large stock a right prices.
ALL OF ISRAEL, SHEETS, PLATE NUMBER BLOCKS, STAMPS WITH
TABS, MINT & LJSED STAMPS, FIRST DAY COVERS.

Large stock at your disposal. Rare stamps.

SUBSCRIBE at my new issues service - By sending a $ IO deposit you
wiII receive all new issues.

NEW YEAR BARGAIN!
To the first seven customers only:
IO different covers ol the Touring Stamp Exhibition in Israel
20 different covers commemorating the opening of new P.O.’s

in lsrael
IS different covers of the British Mandate with interesting

postmarks
I Iot of 200 stamps of Palestine, used
2 packets of 100 diff. used of Israel

For net $ 40.00.

8 9.00

$ 6.40

s 10.80
$ 11.60
$ 930 —

$ 47.30
Correspondence in English and French.

te Il Coflcriomista Italia Filatelica. - N. 3 - 1957



RAND
—

____

di Renato Mondolfo e Luigi Rayhaudi Massilla
Periti fdatejici in Roma

2 ASTE RAYMOND
1)1 ECCEZIONALE IMPORTANZA

sono in corso di preparazione.

In esse verranno disperse le rarità di una delle più famose collezioni italiane,

premiata con le massime onorificenze nelle maggiori esposizioni interna

zionali. Saranno illustrate in nero ed a colori in un catalogo di particolare

eleganza, che costituirà il nostro

CATALOGO D’ORO
1957

Il costo di questo catalogo sarà superiore, da solo, al prezzo dell’abbona

mento annuo: esso non verrà spedito gratuitamente, ma solo agli abbonati

in regola con l’abbonamento 1957 od a coloro che lo avranno prenotato

entro il 15 marzo.

Una copia L. 1000 (Estero $ 2.00)

Abbonamento annuo a tutti i cataloghi d’asta Lire 1500 (Estero $ 3.00)

(c/c postale 1/2720 Roma, intestato al Dr. Luigi Raybaudi Massilia)

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

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

Telegrammi: RAYMOND Roma

411 Collezionista - Italia Filatejica. - N. 3 . 1957 11



&&-
alla ricerca di pezzi classici rari degli

ANTICHI STATI ITALIANI

senza ritardo a

BALASSE MAGAZINE
la lussuosa rivista d’erudizione e d’informazione
(60 pagine di testo su carta patinata).

Oltre ai suoi articoli didattici e scientifici ai suoi rac
conti appassionanti, al notiziario ed ai comunicati, la
nostra rivista pubblica regolarmente delle tavole foto
grafiche di offerte speciali a prezzi fissi, nelle
quali troverete presto o tardi il pezzo che vi manca.

Il costo dell’abbonamento annuo è
di sole 900 LIRE che possono
esserci inviate in biglietti, in fran
cobolli nuovi in corso (serie com
plete) o con 14 coupons-risposta
internazionali.

NUMERO DI
SAGGIO GRATIS,
A RICHIESTA

WILLY BALASSE
45A, RUE DV MIDI - BRUXELLES

PERITO FILATELICO

EDITORE

PUBBLICISTA

MATEI{IALEFILATELI[OITALIANQEM
a ——pg—pg pggg gggppg gpggpggpggppppg papa

Sono in preparazione i

FOGLI

ALBUM D’EUROPA

ALBUM D’ITALIA

6Z2- Agente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria, 1 - TORINO - Telef. 41.154-41.220
— — — w w w w w w w w w w w w w

GENOVA SOTT0RIPA Snero
_ — — — — — — — — — — — — _ — —

TEL. 22 5 40 • C.C.P 4 /100

Richiedeteci il catalogo illu
strato, gratis, della nostra 160a
vendita all ‘asta pubblica, ricca
di francobolli su lettera degli
Antichi Stati Italiani, che si
svolgerà dal 27 febbraio al
5 marzo p. v.

DI AGGIORNAMENTO
in base al Catalogo Yvert 1951
per i seguenti nostri Album:

(29a Serie di Aggiornamento)

ALBUM DI STATI SEPARATI D’EUROPA
(29a Serie di Aggiornamento)

ALBUM D’ITALIA & COLONIE su YVERT
(29a Serie di Aggiornamento)

2a EDIZIONE (1928)
(26a Serie di Aggiornamento)

Saranno pronti nella prima decade di marzo (come ogni anno)
e potrete farne richiesta al Vostro consueto fornitore o a noi
direttamente.

12 Il Colkziontsta - Italia Filatelica .- N. 3 - 1957



MÀNIFESTATIONS PHIATELIOUES INTERNÀTIONAES

POUR E CENTENMRE

DU TIMBRE DE SICIE

RALERMO, Automne 959

EXPOSITION PHIL4TÉLIQLTE INTERNATIONALE

BOURSE PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

MANIFESTATIONS

ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Pour tout renseignement écrivez à:

“IL. COLLEZiONISTA - 1TAUA FILATELICA”

Via Roma N.101 - TORINO - TéI. 41.154- 47.220

lì C’oUco,tista - liaLia FilateUca. - IL 3 - 1957 UI



1

MILANO - Via Monte Napoleone, 27 - TeIef. 700.872

DITTA FONDATA NEl 1909

.

Specialista in

ANTICHI STATI ITALIANI
EDITORE DI

“QUOTAZIONE DEI FRANCOBOLLI DEOU ANTICHI STATI ITALIANI”
($8 pagine di formato tascabile - riproduzioni in nero ed a colori)

Prezzo Lire 500 - franco di porto — Estero $ 7.00

Ricerco in modo particolare:

SICILIA
AUSTRIA e LOMBARDO - VENETO

soltanto esemplari di qualità eccezionale

PAGO
PREZZI D’ECCEZIONE - Pronta cassa

OFFRO (prezzi o richiesto)
1°) ANTICHI STATI TEDESCHI (ez Caspary).

Un insieme magnifico comprendente il 3 pf. di Sassonia e ri Kr.
nero di Baviera, angolo di foglio usati.

2) AUSTRIA. Studio sull’i 1Cr. (Gran Premio Filadelfia 1944)
comprendente vari blocchi di 4 e di 6 ed il famoso blocco di
14, usati.

(3/51)
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ASTE

PALEII1?IO

Il CATALOGO N. 35, comprendente l’asta N. 92
tenuta a Milano nei giorni 16-17 febbraio, ha
avuto un successo superiore al previsto. 11
listino di vendita libera N. 35 A, per la vendita

N. 93 del mese di gennaio-febbraio, ha esanrito quasi al completo
tutti i lotti elencati.

Poichè la! forma usata di un listino a parte — per le vendite — ha
dato così lusinghieri risultati, manteniamo definitivamente tale
formula.

Pertanto il 20 febbraio verrà spedito il CATALOGO 14. 36 per l’asta
che sarà tenuta a Firenze il 18 marzo 1957 alle ore 21 nei locali
del Convegno Filatelico ed il 28 febbraio verrà spedito il listino
N. 36 A per la vendita libera che avrà luogo per tutto il mese di
marzo.

Per il mese di Aprile, poi, Vi sarà il ATAJOGO 14. 37, accompagnato
dal relativo listino di vendita libera N. 37 A.

Pe.r questi numeri 37 e 37 A e per i successivi si accettano ancora
lotti, collezioni, esemplari singoli.

LA CONTINUITÀ CRONOMETRICÀ dei nostri Cataloghi e listini,
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 animo delle sole spese postali per i cataloghi
è di L. 1.000. Con tale tenue somma potrete assicurarVi 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:

Ui. SALVATORE ALER1IO
NAPOLI - Via Chiaia, 257 - Tel. 62.984 - e. e. p. 6/1318

(12j57)
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CHILI
compriamo sempre ad alto prezzo fran

cobolli italiani a chili, in grande quantità

- Vi invitiamo ad inviarci le vostre offerte -

A richiesta effettuiamo scambi di chili con

francobolli di altri paesi.

_________

ELITE STAMP SERVItE
(membro APHV.PTS)

li. Blòmerweg 9 - BONN-VENUSBERG
(Germania) (3/51)

Nella nostra

t7W Vendità su Offerte
sarà dettagliata, a fine marzo, una

inagniflea Collezione di

l’OSTA AEREA
Essa comprende quasi tutte le
ha ottenuto numerosi premi

Medaglia d’oro
» »

Medaglia vermeil
» »
» »
» »

OCTAVE

30 marzo - I-i aprile 1957

ASTE BOCCHINO-GAGGEBO
MARIO’S VILLA D’ESTE

58 East 56th Street

NEW YORK 22,N.Y.
Phone: Plaza 9-4026

LUNCH
COCKTAILS

DINNER

— circa 2000 lotti —

Accurata scelta di francobolli e

annullamenti:
DUCATI ITALIANI

CLASSICI d’EUROPA

Notevole assortimento di Italia

in buoni numeri, varietà, lotti
d’ingrosso, occasioni, etc.

Gratis il relativo Catalogo Illustrato

richiedendolo agli organizzatori:

MICHELE BOCCHINO GIUSEPPE GAGGERO
— li iSThnd0 Ptlatelire”

Casella Postale 73

TORINO

V. Arcivescovado i

grandi rarità e varietà mondiali ed
nelle ultime esposizioni internazionali:

FIPEX New York 1956
Praga 1955
Helsinki 1956
Oslo 1955
Stockholm 1955
Nizza 1954

Catalogo gratis a richiesta

flIwra

ROU M ET
direttore: PHILIPPE ROUMET — Pirite presse il Tribunale Civile delb Semma e la Corte d’Appello di Parigi

17 Rue Drouot — l A R I O I 9 - Tel. Provence 0056

16 Il Collezionista - flotta Filatelica. . N. 3 . 1957



CUIIJTHIBIJTU IILLLÌ PHUPARANDA FILATELICI
Le collezioni di francobolli antichi, delle prime emissioni di ogni paese, dei casi detti classici ‘,sono tra le

più interessanti ed attraenti che si posSflo’) immaginare. Sorto bstse precipita di storia, politica, cultura geoerale

Purtroppo tali collezioni urtano contro un ostacolo non lieve, dato dal loro alto costo, che le rende

difficilmonto accessibili ai collezionisti inetto abbienti. Per venire incontro a tale numetosa schiera di fllatelisti

si è pensato di olirir loro un tipo di raccolta che, pur conservando piena garanzia d’autenticità, è formata

da francobolli aventi lievi difetti ma ottistio stato di eol,st’rvazio,Ie e d’aspetto.
Alflnehè tutt.i possano personalmente gilsdi,:nre vengono pcrciò offerti esemplari ,uolti e collosioni di

modesta importanza, formato secondo i principi sopra enunciati. Si potrà cosi constatare che è facifo ad

ognuno costruire una collezione di • classici • serenamente accettal.ile anche da clii uou abbia le posi,ibilit4

finanziarie per l’acquisto iii analoghi esemplari di scelta ineccepibile.
Si spera, in tal modo, dl creare nuovi collezionisti del genere, fitto ad oggi da. tanti trascurato e talora

neppure presi, in considerazione per i motivi sopra esposti, e di giovnre, ia definitiva, ad uu sempre maggior

incremento della filatelia, sia generale cito particolare,

FRANCOBOLLI ANTIChI CLASSICI jLlevi tIilel.ti —

ottiiiìo aspetto

ANTItII I S’FA’I’I ITALIANI La presento olTe,’ta comprende soltas,to i francobolli tipo, grandi rarità

escluse. Si toriìis n,,, a ne h i t’sta, tutte le gb ta’,ioni Pe r lotti,, ti) 11011 vie rle licei 0. attinente offcs’to. I prezzi

hanno riferinìeilto ad es’nst’iari con LIEVI DI FKT’I’I E i, OTTI NII) ÀSP RT’i’O Quelli di scelta inferiore

costatto ‘flesso. Nou.eraziota del Catalogo Yvert & Tellier 195;. 11 sega” • sig,sifica alloro.

ITALI,1 (Heqno> — Sono disponibili tutti gli esemplari, nuovi, delle emissioni de) Regno d’italia dal

1262 al 1910. 4 richiesta si fornìscono i prezzi relativi.

i N v i i A S C E I T A Contenenti francobolli dello prime emissioni di tutto il mondo.
Si dà assoluta preferenza alle richieste aeeompagssate da maneolista.

CONDIZIONI DI VENDITA: PAGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOLTÀ DI RESTITUZIONE

N.B. . 11 pagamento anticipato non impegna allaequisto. Se i francobolli non riel,lta3serO dl pieno gra

dimento, saranno accettati in pronta restituzione ed immediatamente rimborsati.

DUE
N i

3
4
3

6
10
11
12
13

i 14
15
IO

I 1?’
18’
19
20
21
22

- 25’
24’

LOMII
N. I

2
• 3

4
5

.6
6.

8
9

10

SICILII•:
L. 1001)

2,10

400
» 1000

40011
I 61)0

1250
• 23.1

100
• 500

lodi)
5001)

500
4000
1000

500
i 3300

2750
4000

• 85011
lENF’l’()

L. 600
600

30
100
200

3000
2001)

11)1)
250

• 600
750

N Il L. 1001)
12 • 750
13 • 50
li • i00
15 • 200

» 16 • 50
» 17 » 300

18 • 600
19 • 505)

.2(1.1(1(1
21 • SUI)
22 • 15011
23’ • 250(1
24 • 100
25 • 50
26 » 100
27 » 400
Giornali

N. I L. 1000
5 • 3001>
6 • 2000
7 • 2000
8 • 1000
9 • 200

IOl)ENA
N. la 1. 200

2a • 500
3 » 250
4 » 300
Sa’ » 750

I 500
• 2501>

5’ • 1500
9• ‘ 750

N 10’ li. 1750
11 — 2001)

Gil,flh,ili
2 L. 1000
3’ • 50

• 500
5’ ‘ 1000
i’AIiSIA

N. 1 L- SOlI
• 2 • 1000
• 3 ‘ 500

4 • 2001)
• 5 • 3(100

6 • 5(100
7 • 1500
8 • 3000
9’ • 2001>

• 10 • 10(10
Il’ • 1(100
12’ ‘ 3500

• 13’ • 3500
• 11 • 3500
• IS’ • 3500

tioroali
N. I’ L. 1000

2’ » 500
IIOMAGNE

N. P L. 400
2’ i 400
3’ • 400
4’ • 600

• 5’ • 25110
400

N. 7’
8’
9’

S’lATI
N. 1

2
i 3
• 4
• 5

6

• 9
• 10
• 11

12
13
14

i 15
• 16

17
STATI)
N. I

2
3

• 4
• 5

i -s
‘9
• 10
• 11

li. 2000
• 1000

11101)
sl’IlIlI

L. 10(100
1000

• 17500
i 8000
• 1000

5000
5000
1000

• 10000
• 50

50
50

200
1000

10000
50

• 250
PONT.
L. 350

• 50
SI>

• 150
• 250

50
• 200

600
i 250

12500
15000

N. 12 L. 500
• 13’ • 3500

14 • 1000
* 15 • 100

16 • 200
17 • 1000
IS • 1500
19’ • 100
20’ • 1000

- 21 - -250
• 22 • 50

23 ‘ 100
• 24 • 250

25 • 1500
TOSCANA

N. 1 L. 6000
• 2 • 8000
• 4 • 400
i 5 • 300
* 6 • 500

7 • 600
• 8 • 1500
• 10 • 4000
• 11 • 15000

12 - 1500
• 13 • 300
• 14 • 500

15 • 600
17 • 1500
18 • 800

* 19 • 150
20 • 600

• 21 • 1900
22 • 4000

LE OCCASIONI DEL MESE
Collezione di francobolli negli Antichi Stati Italiani montata si, Album, offerto in omaggio. Valore

dl Catalogo liolaffi oltre L. 50.000 ...,..,....,..
,.,,.. nette L. 10.000

N.B, - Si tratta dì piccole collezioni-propaganda, sempre di’ponllili. cile hanno ottenuto grande successo.

Collezione completa dei francobollì dl posta ordinaria del Regno d’Italia dal 1862 aI 1910. tutti

n’lavi etIe E. 200.04)0

N.B. - J disponibile n’l. sola collezione, il 10 cent del 1862 è accompagnato da certificato di garanzia.

lLag. UGO 11. 7OLPIi MILANO
VIA 5. MARIA FULCOI1INA, 17 - TEL. 871.361
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OFFERTE DEL MESE: Doyouread

BUSTE 1° GIORNO: SARU[RS’ PIIILAT[LI( JUORNALdi Italia - Trieste - Vaticano - S. Marino:
grande assortimento. etery monili?
Completate la Vostra raccolta invian- No collector should be without it. This weII
doci l’elenco di quanto ancora Vi illustrated rnagazine. Brìtain’s newest and bright

est stamp rnonthly. is now being read in 65manca. different countries the world over.

Contents include articles of lasting value by
SOMALIA leading writers, an up-to-date New Issue Guide

far the British Commonwealth, investment notes,
(Amministrazione Fiduciaria Italiana) boolc revlews, etc.—in fact everything you need

to keep in touch with your hobby.Foglietto N. i L. 20.000
Why not send 8d., 12c. or L. 65 (or a sample copyPochi esemplari disponibili and flnd out wtsat you have ben missing? The
next step after that is sii annual subscription

_____________________ ______

which coste only 7s. 6d., or $ 1.00, or L. 660,
post paid (7157)DWa L’MITE DEL fRANCOBOLLO
J. SANDERS (PhiIateIisI) Ltd.ROMA (3/57

7 COMMERCIAL ROAD, SOUTHAMPTONPiazza 5. Silvestro, 32- Telefono 689.381
(E NGLAN O)

Liquidiamo importante raccolta Offriamo quanto segue
CO LO N I E I N G I E SI salvo venduto. Rimessa eoii l’ordine.

N. Lasa. Descrizione PrezzoEsemplari di freschezza e bel- L.
1/20 Pubblicitari mista (col ‘4. 6 nuovo) 55.0”lezza eccezionali di tutte le 1/20 ldem. tutta nuova- eccezionale bellezza - - pa.,’.
li SO c. Piperno 18.000emissioni, con particolare ri— 19 1 I-. Columbia bellistirna 20.000
5. 11 Garibaldi 4 vaI, nuova 15.000guardo ai regni di Giorgio VI s. 11 Garibaldi idem usata 8.000
5. 29 Vittoria soprast. 4 vaI, nuova &500ed Elisabetta, comprese rare
. n Crociera nuova campi. Secondo

da L. 1O.0 a 7.000varietà, ecc. 5. 32 ldem in coppiola. centratura e freschezza
eccezionale 25.800

¶ 6 Aereo Trieste 14 Posta normale utati su
Evadiamo MANCOLISTE frammento e firmati 11.101

TRIESTE ZONA A — Abbiamo quasi tutto nuovo e usatoa condizioni convenienti. - Chiedere listino.
ITALIA - COLONIE . VATICANO — Disponiamo di

vasto assortimento, attendiamo Vostre mancoliste.
COMPERIAMO TUTTO d’italia. Colonie, 5. Marino,

Vaticano (raccolte, lotti anche importanti, lettere con
buone aftmancature) e paghiamo il massimo.DITTA -

PIETRO JOLI Anonima Francobolli
di LEO CASSU1O

M I LA N O Via 5. Maria Segreta, 9 - Tel. 874.389
Via Cordusio, 2 - Telef. 876.304 f E E A NO

(3/571 (3/57) I
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Acquisto per contanti:
FRANCOBOLLI ANTICHI sia dei Ducati

Italiani, che di Europa ed Oltremare.

COLLEZIONI SPECIALIZZATE

Ricerco specialmente:
Annulli ducali su francobolli ducali e su

francobolli sardo-italiani, ed annulli sardo-

italiani.

(vedi foto a margine)

Indirizzare offerte dettagliate al

ragUMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA, 52

MILANO
(4/57)

Annulli precursori di 5. Marino su franco

bolli sardo-italiani.

Saggi e prove dei Ducati Italiani.

*

TECEF. 793.112
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MOZAMBICO - Vedute e Animali, 13 valori L. 300

MONACO - Anafilassi, 3 valori I,. 125

Composizione dito? francobolli mondiali tutti diversi, valore di catalogo franchi 5.000 per nette......
per 10 composizioni eguali

FRANCOBOLLI IN PACCHETTI
ARABIA 500
AUSTRIA 1.000
AZZORRE 450
BAI-4AWALPUR . ..; 500
BARBADOS 650
BELGIO 1.950
BOSNIA 250
BULGARIA 5.000
CAPO VERDE 1.200
CECOSLOVACCHIA 3.500
CEVLQN 2.000
CINA 1.000
CINA 4.500
CINA 18.000
CONGO BELGA ..,. 500

200 COL. FRANCESI
200 COL. INGLESI

50 COL. SPAGNOLE
100 CROAZIA
100 CUBA

1000 GERMANIA
50 DOMINICANA
50 GUATEMALA
25 INDONESIA
25 ISRAELE

101 POLONIA
25 MALACCA
25 MANCIURIA
50 MESSICO

25 MOZAMBICO 204
10 NEPAL 125
50 OCEANIA 100

100 OLANDA 150
25 PERU’ 104

100 PORTOGALLO 254
50 SARRE 350
25 SALVADOR 250
25 SOUDAN 350

500 MONDIALI 350
1000 Idem 850
2000 (dem 2.200
5040 Idee, 8.500

10000 Idee, 28.000
73 TOUVA 2.000

c.t IIELSIL . flisiwc?

ILSKA

L. 250
L. 7.500

25
500
25
75
25

500
25

580
so

500
140
500

1040
2000

50

ma
350
300
600
8043

2.804
600
400
400
300
300
150
150
250

25 MONACO 150

DEGANI - PIAZZA S. MARCO 79 - TELEF. 20.180 - VENEZIA
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UNGHERIA - Olimpiadi, serie completa 8 valori L. 300

tJØt)J
POLONIA - Olimpiadi, serie completa 6 valori L. 300 TANGERI - Serie fiori di 6 valori L. 100

fl1Ø11144
EGEO - Dante, alti valori L. 350 GERMANIA - Animali, 5 valori L. 100

ANGOLA Costumi 5 valori L 100
- 60

-‘

L&1ÉJI Ax.
‘TANGERI - Animali, 6 valori L. 100 RUSSIA - Olimpiadi, serie completa L. 500

CINA COMUNISTA
- Composizione di 32 serie diverse

• complete (92 francobolli) alto - valore di catalogo . . L. 2.750

Pagamento anticipato a meno vaglia postale o bancario. Porto in piùper tutti gli ordini. Si invia gratis

• il nastro bollettino delle offerte mensili comprendenti centinaia di serie e seriette figurative. Listino per

,jvenditori con offerte speciali di lotti e seriette figurative.

DECANI-PIAZZA 8 MARCO 79 - TELEF 20,180 - VENEZIA
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ASflfl flflIfltfl MESSINA
MLLPU li VI%JL1 VIALE CADORNA, 22
SPECIALIZZATO IN MANCOLISTE D’ITALIA
E MONDIALI E INVII A SCELTA PER PAESI
Vasto assortimento In serie, soezzasur e, mondiali, varietà,
saggi. serie Italia e mondiali su lettera - Annulli

- Percursori -

Interi Postali Mondiali - fluite Primo Giorno — Cartoline Militari
— Bollettini e quanto può interessare a qualsiasi collezionista.
VI OFFRE ALCUNE VOCI DI GRANDE OCCA
SIONE di serie, valori e comoosizioni di assoluta prima scelta:

i Commercianti - Scambisti . Collezionisti prezzi
r,unseri Sassone, scivo indicazione contraria.

ITALIA L. L.
N. 1 (usato) 7stonette 6000
N.3 1000 ,, me
l’i. 12i13 ,,......,, ‘30 ,, 121
N. 23/25 525 ,, 350
N. 29/36 ,,..,,,,, 2250 ,, 1500
N. 50/55 2500 ,, 1750
N. 56/58 ‘1400 ,, 1100
N. 68)78 350 ,, 250
Vittoria usata 350 ,, 275N. 35/40 usata 550 ,, 375Camicie nere nuova 2500 ,, 2150

I ‘.ML scorta nuova ....(DIE\A) 6250 ,. 5750Nozze Umberto usata 300 ,, 250Galleo nuova 80 .. 60Dem. VaI. Compt.ri nuova 350 ., 750
5. Caterina nuove 300 ,, 254Siracusana nuova 700 ,, 600

L. 5 ,, (Landmans) ... 250 ,, 50
L.12,, 75
5.13,, ,,.... 75 i, 50LAVORO STELLE 753 I C. 50 nuovo . ,, 10

754 L.I ,,. ,, tU
755 L.2 ,,. ,, 10
756 L. 15 ,,. ,, 40

i, 757 L30 .,. ,, 50
758 L.5t ., . ,, 125

B. L. P. 40 c. su BusIa Isp.. n. (vaio’e 1000:
,, 550

SERVIZIO N. 1/8 nuova (Sassone) . 5250 ,, 4500
N,ii5usata .. . 325 .. 250
N.6 ,,

,, 500 ., 375
N.7 ,, ., 1500. 1100
14.8 ,, ,, . 3500 ,, 2500

Pacohi Postali N. I usato . . 700 ,, 500
14.66/78 680 ,. 475

Tasse 14. 11)14 1525 ,, 1100
14. 17/19 .., 750 ,, 550
N.25/26 ,,... 250 ,, 175

COMPOSIZIONI MONTATE SU LIBRETTI
ITALIA 50 Frano. diff. (VaI. Sassone) 5000 ,, 1900100

,,,, 10000 ,, 5504
200 20000,, 11500TRIESTE 100 20000 ,, 4500MONDIALI

500 Frano. dii, (VaI. Cat. Yver-t) F. 25440 ,, 8544
1O ..,,,,,, ,. F. 54000 ,, 18500
MONACO CARTOLINA MAXIMUM P Valore 150
A tutti gli acquirenti per un minimo di L. 2000 un
grazioso omaggio. (Postali per ordini inferiori a L. 5000
a carico del comrnitsense, pagamento con l’ordine).

ACQUISTO - CAMBIO - VENDO: TUTTO S

Lo Studio Filatelico

G. NICODEM
si è trasferito in

VIA ROMA 21 - Tel. 23.549

VERONA

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

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

franco di porto
(9)57)

IJHIMANN E. SlEGHI - LDRCN/Wùtttemberg

ASTE STELTZER
Francoforte sul Meno

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

Interessanti cataloghi con tavole rotografiche
GRATIS A RICHIESTA

Rudolf Steltzer
32 Gr, Friedbergsrstrasse

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)

• 05 ASTE AL NOSTRO ATTIVO •

Francobolli di

ELISABETTA e di GIORGIO VI I
per le Colonie inglesi,
Dominii e Dipendenze.

LIQUIDO
mia vasta collezione.
Inviatemi le vostre mancoliste:
prezzi interessanti e convenienti.

i RICCARDO TERCINOD r: :-;rm:

G. SAGAVIKIAN
Via XX Settembre, 69 - TORINO (1757)
Negozio con grande assortimento

Pacchetti contenenti francobolli differenti

100 Albania
150 sa
100 Danzica
150 »

50 Estonia
75 a>

100 Liechtens.
125 ai
100 J:uania
150 »
100 Lutsemb.

Lire Lire I Lire
3000 200 Lvssemb. 2500 100 Sarre ‘250
7500’ 50 Memel 1250150 » 2500
1250 100 sa 4S00 SO Serbia 500
2750 300 Portogallo 1500100 a> 1750
1000 500 sa 5750 300 Soagna (750
2300 75 Montenee. 1000 500 » 3500
3500,100 a 2000200 Svezia 675
5500 400 Romania 1030 300 a> 1750
2000 500 ai 6500 75 WùrttemS. 750
35*0 200 Russia 1500 100 ai 1000

750i300 a 3750i
Pagamento anticipato o contro assegno. Spese postali

in più. Chiedere gratis i nostri listini illustrati.

Il Collezioni/sta - Italia Fitedeliee. . N. 3 - 1957



WANTED FOR CASH
UNITED STATES COVERS

USED BEFORE 1910

also Cs/si)
ITALIAN COVERS

WITH POSTAL AND

- MUNICIPAL CANCELS

FROM 1600 TO 1870

r la iinnnr Miller Hill, R. F. O. No 2
r lui lUI lt r Telephone 2-3987
L. IVI. IVI I IL.. GLENS FALLS. 14V. USA

-i

COLLEZIONISTI: --ra di fareccost cbedete
,reer:V nzc aia Filatelia G. PATIES -5. Mawc2liA
i_e. 2i9S9eCaseIaPostacN.3 - .t.e.3;A’_—e

c —r Picco asso-ci-rerto d A-nt ci Dcat —
-

talia
Cc!ore e Paesi saIic Se-e Eo.-cs Colo,

Vr se I;—ri&e e cs-e cor.oete S:o’t. A-,ra! C etere
cc: -ancoco’ o Co—rete .!ats:c_e e Fci. Rìcoda:e. cia
e aro aricrie zcc -c—.- ce! s..dctttc --:-rg!e, ceciò veci
rcro oPc ce detuelate. \c— O. tzss c t. :..: 57)

Acquistiamo ogni aerogramma della
Crociera Balbo 1933 che sia vera
mente autentico. Ricerchiamo quelli
di talune tappe con autografi dei Piloti,
varietà di date, luoghi di partenza e di
destinazione. Ricerchiamo voli Roma
Londonderry - Shediac e particolar
mente il volo di ritorno;Chicago-New
York - Shediac - Shoal Harbour -

Roma. Del volo per l’America del
2 luglio 1933 ricerchiamo particolar
mente una o due delle poche lettere
affrancate con francobolii del Vaticano.

Le segnalazioni di cambiamento d’indi
rizzo, accompagnate da L. O in francobolli,
debbono pervenire entro il 1° di o,ii mese
per il numero del mese successivo.

E. LUDER & Co. - ZURIGO
BAHNHOFSTRASSE 102

M. JAMET.ExpertLL.4&?g MARIO ZANARIA
MILANO - VIA BRERA, 7 - TeIef. 804.722

OFFERTA DEL MESE - Tutti i francobolli offerni sono
garantiti autentici cori piccolissimi difetti; si presentano otti
mamente e possono O gurare nelle migliori collezioni:
Napoli -

14. 14-50 gr. rosa brun. n L. 60.000
RI. 14 - 50 gr rosa brun. us 25.000
Trinacria 1/2 t. us. certìf. Diena 180.000

Pontificio - N. 10 - 50 b. azzurro us 12.500
N. 11 - 1 e. rosa n 16.500
RI. 11 - 1 e. rosa us 22.000

Romagne - N. 7-6 b. ver. gia. 05. cert. Diena . 70.000
RI. 9-205. grigio verde us 25.000

Sardegna - RI. 3 - 40 c. rosa us 20.000
Sicilia - N. 14-50 gr lacca brun. cert. Oiena ,, 40.000
Toscana - N. 3 - 2 e. scarlatto us 50.000

RI. 9 - 60 Cr. scarlatto firma e certit. Oliva -- 200.000
RI. 23 - 31. us. certìf. Diena 280.000

[moine occasioni. crosie, a richiesco Servizio manco! cee di
tuoni 5 Paesi gli speciali moduli gronuisi. (1/581

2 Bue Taitbout (coin Boulevard des Italiens)
PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES
ANCIENS DU MONDE ENTIER
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITER.ATIONS

Ventes sur offres Caialogues qrohs stir deinande
MAGASIN OUVERT
TOUS LES JOURS

Dal 1° Febbraio è in vendita la TERZA RISTAMPA riveduta e corretta del

9 h 30 - 12 h 30
14 li - 19 ti 30

i rnnnholliCatalogo Gloria 1957 d’Italia e Paesi Italiani

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DI PREZZI

con numerazione delI’Yvert & Tellier - volume di 276 pagg.
rilegato in mezza tela con allegato il Supplemento degli

A tutti gli acquirenti viene inviata in omaggio una copia de

Versamenti sui C/C Postale N. 3/22385

(franco di oertc racccnrdao) I... 530
“Lu G1ZtUtTuI FIESTGLICtI”

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928

ERCOLE GLORIA s r. I. - Via C. Cattaneo, 2 - Telefono 804.106 - MILANO
(I/SR)

Il Couczioncista - ItaLia twiedeuca. - N. 3 - 1957



tU CEUR DE PARIS
LA PHILATÉLIE MONDIALE DANS UN CADRE DE CLASSE

.+nSflIt
•LUI :3 ;t.j MN1na.1_

ALSMS
yinqcl ED BERC (LWRfS

iiaiti Fi1T\
!!!!

PERA:\

Opéra: 16-35 & 36 6 PLACE DE LA MADELEINE

\
... vous invite à visiter son
magasin de la piace de la
iladeleine à Paris, oui vons
tronverez, en pine des plns
beans a.lbum,s ci des ptus
betles reliures di. monde, fa
briquées dans nos ateliers,
un cho•ix incow&parable de
timbree et séries d’is rrsonde
entier, ainsi que de nom
breusce rcretés.

C.C.P. Paris 2342.66

FI. Berck et ses collaborateLjrs serorìt honorés d’avoir votre visite; is resteront
toujours à votre disposition pour satisfaire tous vos désirs phiTacéliques.

TOUS LES TIMBRES DU MONDE ENTIER
ainsi que STOCKS et ARCHIVES au plus haut cours

Cataloque Spécialisé Berck

NOUS

Nous fournissons 9Od/ des timbres a séres
de tous Pays, dont de Nornbreuses Raretés.

AGHETONS AU COMPTANT

Vieni de parattre

France et Colonies Generales 1957 240 pages Frs. 150 ou Lire 300

24 .1! Colkzionista Itaìa Fiin,teRca - - N. 3 - 1957
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ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICUE ITALIANE

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAMP DEALERS’ ASSOCTATIONS (I.F.S.D.A.)

E DELLA ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EXPERTS PIIILATÉLIQUES (A.I.E.P.)

COLLABORAZIONE
Schiusura del recente Convegno di Roma, un gruppo

di dodici filatelisti si è recato al Ministero delie Poste
allo scopo di restituire al Sexi. An. Giovanni Branchi la
visita che egli aveva compiuto alla sede del Convegno
stesso due giorni pnma. Facevano parte del gruppo i signori

Filippo Bargagli Petrucc.i. Alberto ed Enzo Diena, Paolo
Fasani, Giulio Landmans, Severino Massari, Lina Palermo,
Amedeo Palmieri, Carrniue Perroni, Luigi Piloni, Renato
Russo, Giuseppe Sabelli Fioretti, Renato Sanguinetti;

oltre al Ministro Braschi, erano presenti — per il Ministero
delle Poste — il Direttore Generale De Caterini, il Capo
di Gabinetto Ponsiglione, il dott. I,nbrenda e il dott. Pier
inat te i.

Come è stato accennato nel nostro fascicolo di febbraio,
la visita ha dato luogo ad una interessante conversazione;
l’argomento dei francobolli Tridin1ensionali è stato
l’unico sul quale, nel corso (Iella riunione, sono stati espressi

pareri discordi. I filate.Iisti si sono in genere dichiarati sod
disfatti dell’attuale politica ministeriale in fatto di nuove
elmsSiolui. essendo queste ultime contenute entro giusti
limiti senza peraltro giungere a quell’eccessiva parsimonia
che potrebbe nuocere alla diffusione della filatelia; è però
necessario migliorare i nostri francobolli, anche se l’attuale
prodnzione italiana non è da condannarsi in blocco. Fra i
suggerimenti pratici rivolti al Ministro in tal campo, ci
sembra che il più saggio sia stato quello tendente ad otte
“ere cbe gli artisti e i tecnici del « Pol.igrafleo a siano messi
in grado di lavorare con più calma: bisogna cioè che, fra
il momento in cui un’emissione viene autorizzata e quello
in cui essa appare. trascorra uil congruo numero di mesi.
È stato anche detto — e non a torto — che il Ministero
dovrebbe pretendere che la carta e gli inchiostri impiegati
per la stampa dei nostri francobolli siano di qualità mi
gliore e più uniforme.

Il Ministro ha mostrato di gradire i suggerimenti, ed ha
anzi espresso il desiderio di continuare ad esser tenuto al
corrente del pensiero dei filatelisti su questo ed altri argo
menti; il che si attuerà attraverso periodiche segnalazioni
della Federazione fra le Società Filateliche Italiane e del
Sindacato Naziouale fra Commercianti in Francobolli per
Collezione. Crediamo di poter affermare che la « presa di
contatto ronzatia ha. servito sia a chiarire come il Mi
nistero ed i ifiatelisti possano utilunente cooperare, sia a
gettare le basi per un’effettiva collaborazione. Ci auguriamo
che essa non tardi a far sentire i suoi frutti.

5 0 tI tI A 11 I O

GLI ARTICOLI
Collaborazione - . - pag. 25
Ponte di Brenta e Trento; due
annulli su francobolli di Austria
(E. Brrn.ardelli) ... pan. 26
Sir Joli,s \Vilson. Mento secolo mii
esperienza filatelica - 1mg. 27
Il successo della « Casl-ary

pag. 31)
44’ Asta Cnrinphila - pag. 39
Brcve storia di uil lungo giro
lE. 1114 ag. 43
La Filatelia nel francobollo
(L. Gor,) pag, 46

LE CORRLSPONDEYZE
Sacco di Roma ljunior) pag. 36

LE RUBRICHE
Posta Aerea p’g. 26
Recensioni pan. 32
Francobolli italiani - Note del
mese (A - 1)1,-no) - - pan. 33
Nouvclles Philatelìques d’Italie

pag. 31
San Marino e Vaticano - Note
del mese (E. D.) ... pan. 35
Aggiornamento Catalogo Bolaffi

par. 37
3tostrc o (ioovegni -- 1mg, 39
I prezzi dcl mercato .. pag. 40
Mondi, Filatelico ... png. 44

IEJVOV1TA’
Cronaca delle novità (E. Cio.r
rorchi) pan. 47
Ultimissime pan. 52
Prossimo emissioni (Il E, porte,)

pan. 52
Ultinz’ora Ui’. C.) - . png. 54

ARTICLES IN ENOLISU
Fifty ycars of philatelic lire in
Sir John Wilson’s own words

pag. 29
The great Caspary Auctio,s

pan. 31
Stamp Nows from Italy pag. 34

IL FASCICOLO CONTIENE
INOLTRE:
Catalogo degli annulli di Modesia
(O. LoZaQì) .., pagg. 177.181)
11 giovane Collezionista pag. 37
Il Collezionista di dischi mnsicali

pag. .59
11 Collezionista d’antiquariato

pan, 60
Il Collezionista di monete pan. 61
Il Collezionista di orornolitografie

pag. 62
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Riteniamo di fare cosa gradita ai lettori ri
producendo due bolli, uno del Lombardo-

Veneto ed uno austriaco. sui qui non noti
quali annullatori di francobolli austriaci:
si tratta di uil « Ponte di B re,ita e di mi
« Trento a. Tanto il primo che il secondo
sono stati apposti su dei 3 1Cr. della prima
emissione d’Austria.

Il « Ponte di Brenta a su Austria era sin
qui sconosciuto e naturalllLellte non figura
nel buon catalogo degli annullaulenti del

Lombardo-Veneto edito dafla casa I and,nai,s
Il Trento s. iii carattere stanipatello

diritto senza data, si conosceva usato nel
periodo prefilatelico, nla non ci consta che
fosse noto come bolLo di anuullarrierito dì
francobolli. Con tutta probabilità è stato
adoperato occasionalmente in arrivo per
annullare i francobolli sfuggiti alla bollatura
di partenza; l’ottimo manuale delle tini
brature austriache del Mùller non ne parla.

RENZO BERNARDELLI

Il Il

D1[’ POSTA
Il

Il lrlrsa
i! i il

AEREA

la lettera. regolarmente affrancata Con • commcauo.
- i-stivi’ amerieltrii per un complesso «li 15 ecntt.n’ca il 1111110 d part&-u,.a di New York aeroports.

lrllcwild, e «iin’llo di arrivo a Roma Ferrovia l’osta
LI I at-rea. Diamo ii na inrz i alt ri pro «1usd Il] IC «Iella busta. -

che orni sua IIC1ICI5 di suscitare 1 interesse degli
I TI Il aerolìlatclisti, anche in relazione al successo incon

trato dalle Isuste speciali dcl corrispondente volo

ltoma-New

‘York.

La Contessa Vittaarina Paolettì. neliesauììriarc la
collezione di frunolliolli formata dal c’impianto
Suo figlil,, bg. L ‘‘rc-:ìzo — il ralor,,sIi unge-lite
tecnico della LA! tragicasuente s(-’ilnlan.o alcuni
mesi fa nella trae-dia aviatoria di Orly — ha
rinvenuto e ci ha cnr tese mente «Isie tra t, Una i,ìista
trasportata per ‘-in neresi la New York a JtOIssII
il ti rita rzo tSiG - a bordo de I «I ILsI,lrimotore USI
che recava in Its I ia il Preside,, i e 111:1 la Repis la bI ira,
On. Groncbi. di ri torno dalla visita negli Stati
Uniti e nel C’auad. Essa reca, sui lato sinistro
della goprascritta, un e eachct a impresso in verde,
con la dicitura: s hAI - Italiasi -kirliucs - New
Yorlc-Romo - Retura Jonrncy of 11. E. The Prcs
ident o( the Ttalìan ll.epulslìc l’ram The U.S.A.
aod Canada - Mar’,lr 14, 19è0 ‘. kggigligiamo che

Il “Cachet,, della LAI per il vole New York-Roma
dall’aereo recante il Presidente della Repubblica,

Gronchi
Ccche:ed resa, fa- P’t,d,’,r &roa-:I - i r(Cern fli.h: [ram «iSA.

Fra il 7 dicembre i 920 e il 22 febbraio 1927
laviatoro svizzero Edw-ard Mittelholzcr effettuava
un memorabile volo da Zurigo a Città del Capi,;
di esso vi è anche traccia negli albumq di liosta
at rea - in q «tali te il Mit.tclhol 1cr trasportò un col —

rierc speciale da Zurigo a NapoLi e adAtene. corriero

I bolli speciali per i voli in onore di Mittelholzer,
Cammemoradve porlmarks ured far MitrelhoFrer mrnsrial tEnti.

che in partenza fu bollato con un i caehet » rct—
tilligolare recante la scritta: 1926 - November -

SeI oeizer Arrikaflug e.
TI trcutesiino anniversario dell’impresa di Mittlc

liol >Pr è ora ci,l clara to «I al la Swissair con de i voli
«l’cetali che ri Petinil il perconio di quello storico
volo. Il primo «‘ O sv,ilto siel mese di gennaio (iser
corso-. Atene ddis-Aheba. ‘l’aunnarive. Lourenco
Ma rililee - i,, i a o ,tes ioni - Leollol di-bIle, Zurigo): da
una lettera i m liostata il 9 geunaiio a bordo dell’acri-;,
JlB-l1it mentre esse compiva il trntto l’ananarive
(Madagascar) - Loureneo-Marques, ed inoltrata a
mezzo delle posto del Mozanihieo, riproniuciamo il
bollo speciale creato per questo volo dalla i Swiss
air a, ringnizi;itido il noto aerofllatolista avizzero
Oscar StaTicI che ci ha cortesemente segnalato la
cosa- -

TI secondo volo i Mìttc-lholzer » si è i,uz,ato a
Zurigo il 9 ti- hbraio - ed ha col legato le, città svin -

Lerci COn (UiL’ niwu. Il corriere trasportato dal
quadrimotore «Iella a Swissair . e diretto itt Africa
del Sud è sta tu bollato in Isartenza con l’annullo
qui ri:’rndotto; altro bollo speciale viene apposto a
Città del Callo in arrivo.

((PONTE DI BRENTA » E «TRENTO »

DUE ANNULLI
SU FRANCOBOLLI DI AUSTRIA

frAN.flRLINES -&4flEEAER

sia flflfl fl5 ypfl fl ‘I. 4’ -

- jr”ØR ‘

yfr

-*-
—.

— ha/jan ti fr(in ‘r*
—

I NEWYCIK—BOME ‘

ReTate Jorrney 4 -

I
, oF ti E 7), P,csiàenl A -w Pc

I
l.,.. °. olih.ltiliii’iZop,ubiìt

RomTh.US.A,ridCao,d. .‘‘ li
.Mnéh 14 1956 ‘‘

.
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ABBIA NfO INTER VISTATO UN PERSO?’iAGGIO DI ECCEZIONE

SIR JOHN WILSON
MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA FILATELICA

Il curatore della collezione filatelica reale inglese ha acconsentito a rispondere ad alcune nostre

domande: nelle sue risposte è l’autobiografia di uno fra i più grandi conoscitori di francobolli.

Come è nato il sno interesse per i fran
eobollit

Nacqui si può dire in mezzo alla porpora
filatelico, non- l’intensa porpora di Mrs. Date,
ma una porpora di un tono pii, pallido. In
altre parole, mio padre, Sii David Wilson,
fs. un collezionista di una certa importanza.
Era nato nel 185.5 e aveva incominciato la
collezione da ragazzo. Io ho ancora il suo
album originale Offen e il suo catalogo Lincoln
dcl 1870. La sua prima collezione la formò
un po’ troppo contemporaneamente all’album
di -ricordi vittoriani per avere valore filatelico.
perchè egli taglia-ra i francobolli senza fr-nere
con-to del loro fornwto e sebbene avesse la
maggior parte dei Ceylon ottagonali -non
dentellati, esci soffriro-no per il taglio delle
forbici.

Verso l’ultimo decennio dell’800 egli neo
mincio e questa volta con pi-lt cura. Quando

io fui incoraggiato per la prima volta ad
interessarmi di filatelia, verso il 1910, ave-va
una buona collezione negli Album Cibbons
Impe-rial di Impero Inglese (Voi. I), Europa
e Colonie (VoI. 11), il resto del Mondo
(Voi. III). Francobolli Locali (Vol. IV), e
buste affrancate del Mondo (VoI. V), le
ultime -naturalmente ritagliate. La colle
zione era abbastanza completa in francobolli
singoli fèno ad un certo livello di prezzo,
perchè egli si era im-posto la regola di non
pagare più di 15 sterline per francobollo.
Co-a 15 sterline, -nell’ultimo decennio dell’SOO
e nei primi anni del secolo preee-nte, si com
pravano -molte cose -tua -non per esempio un
doppio dì Gi-nei,a o un 4c d-i Vaud o un
60 crazie o un 3 lire di Toscana.

Fi-no alla pri-ma guerra mondiale io pre
paravo e annotavo ie -mancoliste e questo fr.
un ottimo allena-m-ento per scoprire quali
erano i francobolli veramente rari e sotto-
valutati che non apparire-no mai.

Che cosa la trasformò da un collezionista
a tempo perso in uno studiosot

Nel 1918 la mia salute mi obbligò a la
sciare il servizio militare e per pii. di due anni
non potei praticare nessuno sport nè ded-i carmi
ad un lavoro impegnativo o allo studio. Dovevo
trovare un’occupazione per il periodo della
convalescenza e mio padre suggerì di cu
rare le collezione. Naturalmente ave-vo bi
sogno di conoscere di più circa i francobolli:
incominciai allora a forma-re una biblioteca
che è attualmente molto vasta e studiai i
metodi di stampa. Leggevo qualunque cosa
potevo trovare e così ho sempre fatto da allora.
Non c’è nulla di più proficuo per un-o che
studia, ma bisogna avere due attitudini.
Pri-mo, bisogna essere capaci di selezionare,
cioè giudicare se quello che si legge è atleti
ditale o -no, e dimenticano se non lo è; secondo,
bisogna poter ricordare quello che s-i è letto
se questo è attendibile. Senza presunzione
posso dire di avere una buona memoria e
di poter generaI-mente non sola ricordar-mi di
un brano che ho imparato, ma trovare di
nuovo il riferimento quando lo desidero. La
-mia memoria per la letteratura è quindi i-a
parte anche un vero e proprio indice.

Grad-aalme-nte sviluppai t’altra forni a essen
ziale di memoria filatelica chc è la memoria
msiva In questo caso bisogna saper ricordare
che aspetto abbia una particolare varietà

Una-caratteristica istantanea di Sir John Wilson,
scattata in occasione di una Esposizione Filatelica.

Sir Jahr WìIsan, San., curatar of the Royal PhiloteIic Collecrìan, tu

In wos caught by the camera during a recent stame exhibitian.
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o tiratura e riconosceva- quando la si vede e
qae sto serve -non soltanto per i francobolli
che uno intende raeeoqt ei-e ma coiche per
q ud? i che un o ito su .w i -ps-o po ne -unt, i di con, -

penare m’ne per e-sci» ui’u i M’i clic di Posta
degli Stati conft-&rat i 4’.! serica.

Quando cominciò ad intere.s:trsi della
Società Filatelica Reale di T,oinlral

Sono entrato nella Royal Phil:ttelie Society,
London nel 1921, e da allora ne ho sempre
fatto parte con profitto. Prima di tale anno,
mie guide in campo filatelico erano stati
principaisnentc dei negozianti, e lui particolare
Mr. 1V. Houtza,ner e ulr. t. IL Koy (mio
padre era stato il primo cliente 4’ )Ir. Kay,
quando qw’stì fondò insieme con itt. i3ridgcs
la trota ditta Bridges & Kay).

Partecipando alle riunioni qu-indicinali
dpi-la Royal, ho potuto conoscere i pii. ini-por
tanti collezionisti, i quali erano sempre pronti
a mostrare le loro raccolte. Ho così passato
molte ore con Mr. JJafl,Mr. Yardiey, Mr.
iteinertzlwgen e molti altri coliezi mi. ti. est’.
,ai,wndo il loro materiale. Sono entrato nel
Consiglio della Societuì ne? 192-3. e ne ho
fallo parte per tre-ntatre anali, tuteli tre si sono
appena compiuti i trent’anni da quando sono
stato incluso nel Comitato di Esperti della
Royal. Nel 1926. Sir Edward Racon si ritirò
da tale Comitato, e mi propose quale suo
successore, ottenendo da Re Giorgio 1’ che
oqni mese io potessi -portare a Buckiuuqbam
Palace il materiale di Impero ln-ai”se ricevuto
in verifica, per confrontarto con la Collezione
Reale. È perciò fin dal 1926 che conosco tale
Collezione, sebbene non g diventato
curatore che nel 1938.

Fino ai 1936 avevO ancora tutti i franco
bolli esteri della collezione di mio padre, ed
essi in-i servivano come materiale di riferi
mento, ma — come molti sanno - l’Evpert
Committee ha sempre a-mito l’abitudine di
chiedere il parere dei suoi corrispondenti
esteri. Per esempio, i francobolli di Italia e
Antichi S’lati Italiani venivamo prima sotto
posti all’esame del dr. Emilio Vie-va, ed ora
sono inviati a s’ao figlio Mario. Così gli
ese-inpi-ari di l’rasi-cia e Colonie. di Svizzera,
di America centrale e -meridionale, di Stati
Uniti, di ffawaii, ecc., venoono inizialmente
sattoosti ad esperti- locali di chiara notorietà.
Il parere del Comitato è quindi spesso -il
risultato della competenza di -molti soci messa
insie-nue; nei casi dubbi non esilio n’o nepnare
a chiedere -il parere d’i nostri amici conune-r
cianti. Talvolta, quando qualcuno mi ha
accusato di aver co-m’flesso un grosso errore
in merito a qualche oscura varietsi, è stato
divertente, per ‘ne, rispondere che il mi-o
parere era in gran parte basato sulle -vedute
del più noto esperto locale dell’epoca

Sarebbe invero difficile non- acquisire Una
estesa e profonda conoscenza dei fra ncoboiti
di tutto il -mondo man-eqgta-ndo tanto materia-le
e consultando in merito ad esso i piìi grandi
co,u,scitor-L

Quando cominciò ad occuparsi di espo
sizioni filateliclte

Ebbi larga parte nell’allestimento della
esposizione sociale di francobolli rori orga
vizzate dalla Royal -nel 1922. X€i 192-3, la
.Iunior Philatelie- Societ-v indisse a Londra
Una gru nde mostra internazionale, ed io feci
parte vlei ristretto comitato organizzatore. In-
tale occasione conobbi -molti fu-a i più impor
tanti collezionisti ed esperti stranieri, e con-
essi sono si’ si, jire rimasto in rapporti di buona
a,i,iciziu Pur esempio, avevo incontrato .iLr.
Alfred J,-ichtenstein prima d-i allora, ed ho
potuto ,‘edere molte volte le sue coilezùnmì; -ma
è stata in giulia occasìone eh,- ho conosciuto
Mr. Casparq. il quale in i invitò cause suo
ospite negli Stati Uniti: passai un’intera
settimana ad esaminare i suoi francobolli-,- e
quando pi-ìi tardi mi sosto recato altre -volte
negli Stati Uniti. mi è stato nuovamente
concesso tale pr-isiiegio.

Nel 1935 ho presieduto il- Concitato orga
,,izzatore della Mostra celebrativa dei Giubileo
d’A rgento di Giorgio 1’. La Royal, di cui
ero diventato Presidente -nel 19.34, mi incaricò
di allestire la Mostra del Centenario che
doveva srol.jcrs-ì nt-l 1910. ma che fa poi
rimandata. ho tuttavia organizzato l’espo
sizione su scala ridotta che si è svolto a
Lancaster House e nel 1950 sono torneato ad
esse-re Presidente della Royal, e Presidente
de-! Con, itato Organizzatore e della Giuria
dell’Esposizione di Londra.
(1 -Coutii.na

la questo paiazzetto che sorge a Londra, iii Devonshire
Piace, ha la sua sede la “ Royal Philatelic Society
mi, bui!dìeg h ouses che «R’-cI Phi!ate!ic Sccieey, Lon&n». Sìr
jo!’.fl’/iiison ha, itt-ud on be Lx;,, y’s bczrd f,r over 33 years.

r..
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ThTER VIE WIYC THE CURATOR OF THE «ROYAL COLLECTION»

FIFTY YEARS OF PHILATELIC LIFE
TN SIR JOHN WILSON’S OWN WORDS

This is a,. autobiography rather than a mere interview, and no reader wiII faN to recognize

the deep philateflc wisdom that emanates from the sfory of Si. John’s ucique experiences.

mw ,ijd vou ijrst becoitte h,tcrostod in stampe I
I san sa lo *peak borie in the ph iluielir pn.rple,

no! Lt e dcc jc ctynì pli rpit. 0/ I Frs. Isole Pii, i paler
rariricj. in oltre onrds ,,,g /aihrr Sir Itauid ififron
sr-an qii ite a cr,n.sictcrablc cui eroi eollc:rtor. i! e cean
tjor,i in 1355 unii finii rolirririi fin C ho’, i stili latte
bis ortolani Offra aib,s,n,ind I, in Lincoln eotolaoue
of 1370. I!fn lire? rolicetion was formai lan •.ear(g
contelnpararilt, n’itt. the Iieiorian.srrap Oa,,k Lo ha o!
,naeh ohitaielic ‘ai ,o ai 1cr lei In tieni a circa! nati ny

stampi cinse I-o the desigan «ad e,.lthough. li, had ,nost
o! the oriaonai Ceiitnns 0/ im.jicrfc.rate priteliflqs
unii snife, ed leoni scinsors.

In the. l’de eiqhties a-ud i, indici fin .wtarted at/aia
enel Ode time eilh a more ,,crurair npproaeh ansi
icheci I was lirici crseunra9e4 fo iake cia infgrest, raiuui
abocci 1910, 1cr tesi a gotici eoueclion in (iibbe,ns
Im perla! :iIt,n,,,e o! Il,, Rritish il nipì re ( Voi. I),
Europe casi c’,lonicr ( l-a1 Il). the Rasi o/the World
(Vt?. Iii;. Lato! sta’scps T’o?. IV) ciad the Eneciope
sta a, jm o? the I T’orlei ( Viti I’) the Ieri! 0/ emerse e ‘‘I
seiuares. The couieriion non burlo con, carte in sia de
sta,aps up Io a eeriain latrI o! jpine breanse ha mode
il a mie not lo pay more thern £ 15 far a stamp.
£ 1.5 in lite n.iieeties and carlo dati o( the present
ceni,, ti, inucgltt rj., ile a bit O aL noi far situo nec a
doabie Uenera or a -‘e l’aia o! Swilzcri,enit or a
60 cmo;ie or 3 I.irr o? liata ‘iy.

Up lo the tinI comici coi I nsed Lo prepara oasi
san-ci o,,t ide wac,t (isis ansi IL con a sro ader/ul Lraict
in,, in- ‘iisrorrrins, ichai sere (ha reallu rare ansi
undcreained Id-tZe stampi lchich sieri, (arnesi sip.

What changoct you froin a spaee ifilor io a
studenti

In 1218 1 -man invalide,1 md 0/ the ccrmy ansi br
more Lt Un tuo yrars mac noI perni itiect lo tio fa for
any aM&-tie sparii or do aiig re-all,, Mrd morte or
duety. 1 hrzd Lo ti ud o rermeafian- In ti dore lieti hentth
ansi ‘uy /other sugrsesird 1 .sho,cld si cetre or lese Laici
ocar the voilertion. I nalurnul., montasi Lo kuow suore
obo’,l the stanps.s(arted !or,,cina a librarsi, whìch
ti ibm -(‘erfi ertensice., assi siunt(ret pr celino snethoets.

I reati et’eryth.i suj i coni4 paci ciad bave rione so aver
si ‘cee. ‘t’herr in i’ctliing lii’,: Lt far a trarne,, bui there
,a.nst le. tteo api ìt-udes. lire1 one -m,tst Or utile lo
gelect, (haI ti lo scvi mette u,l,ether ,oI,at one reasis

in .eoaced or noi, 0,141 /omget il i! t -in noi con-sri, «ad
secoaslly in-e si’ usi tu ‘e the p’neer Lo remember whai

Oca,’ hai reati C! ii 15 sanati. Il ,thoui tu salice boasiing

I rea wumit io a rer/ gooni ‘seeinnrcj ciad I con OCne’
raiiz, tini oniy r,:,ollcet a passate u’hi,h i have mcm
teresi bui finii the re/errnee «gaia il I n’mai lo. Mp
menasti )or iiternturr is ibirefora pariig an iadcs
amo.

(iraci,ealiy I deveioped the othcr form a! essential
phiioieiic incisori, ,ahieh- in visitai meinormj. Fiere one
m-ust be utile lo remenater whei a partic,vlar varisty
or j#i-nting (oois 15k,. entI reeonise it i/ on-e sees
il osi4 tini ap;’Iirs aol onu, io sione-ps u,hich one
pro pose:s Lo contai bui erigo io ollaer sueh ai l’or ir,siance

Con/ederair. Etnici Fostacoslrri whieh one flever
prOposes Lo argicire.

Wlìun etici yoz, beconie ii,tercstcd in the Royal
Philatvlìc Socittv, tondi.’, i

I /nìned the RP.S.L. in 1921 entI uscii il ‘agi,
iarit,. Before i/tel cny nuntors in plci(aLeiy had been
larqely pro/essiorrai particuiarty 31,. IV. ifoalzainer
and Mr. A. E. Kay. (iiy father haet bean Jfl. Kay’s

lire1 rustomer n,hen he eslahiished mu,ith j’.ir. Bridge,
the meli kuou’n. ho tese of lindi/cr untI Kerg.

.4 I-tendina the fortnighllg ,nertincus o! tl’.e ltP..S.L.
i got i’, kaoa, lite budini, eolleetors, whn, crei-e all’ai/e
mUtino io sho,t’ ilieir coflerti-ons ansI i alieni manu
hnci.rs icith ,-oflirto,s (11cr jlcssrs. Remi, i/ardiay,
jleinertsiiagen aiiti uinuay othcrs ezanc inicsg Lheir
materia1. I joined the Co,cncii o! the Sori,-ic, in 1923
ansi hate cercati on il l’or thirLy-t/eree paure, «ad /or
Lhirty proni, aia the Societys .i’Jrctent Com,nitte,e, Si,
lid,aard Baeon reti.reei froun li -in 1926 enel pro-pascal
I-MI I shouid tali-e h-is piace. He arransicei ‘villi Kiang
Grotte V that I shoulel Laica io Buekingha,ea Palace
mcm siaonih the lìritish Cotnmon,eealth ntateriol which
caos sub ,aitted «nei compare 1h15 ,nate.riai wiiic the Royal
Couieeiioc,. I herr lhcreborc knn,rn the Itollai CoThe
tion meli sirtee 1926 thoucjh I did noi laica ii over
us enraior until 1938.

UnfU 1930 I stili tra’! ali mny /oreign stampi /ro,fl

,ny /ail-cr’s rolleclion enel so Md sonni re/arance
inalerial /nr torelun iii cr435, tini ai m-orL people know
the Exjceri C’o-m.miitee invii a(ways baci correspondents

i-a foreiun eo.vntries Lo aduine the, Far instance bu
eouriesi, o! De. Emilio Diena enti later bis son
Vr. Mario, Itaiij «nei Staies bave been snceessiveiy
sut,naitted (o i/cern. Sicuilarlii France ansi Coio-nies,
Smisi siamps, Sanile ansi C’entrai America, UniIed
.Slaies, Hawaii, ne., are geniralty sub malesi /or
first opinioni Lo acknowiedped esperti -in their honie
eonniries. The opinione o! the C’o,n,niitee are partiti
i/cere/ore the oceumuiateci knowiedge- 01 liii nwunbtr’
shijs of the Sonett, a-tisi me neser bestIale Lo asic the
views o! our profensionai fnientis in case of datemi.
i heae so,netirnss bene am-scsed io interna somebody
ihat mt-en ho Lobi me I licei mode a (md naistake on
sonee rather abitare variety, the opinion was largelu
basai oli the siews o/ a eounpairiot o! bis who was
the acknou’irdqed expert o/ the time.

li iii tardia vossible Lo jesU to eseguire extmnsi
generai speeialieed knawledge if mie in hnndling so
ncuch ,,usieriai ansi eonsuuing thereon the best avail’
abie eonnoissc,tns.

Whcn did you first bocome intorosted in Echib
itioni?

I licei a marte shere in pre-pa-ring the prisate
Exhibi.tion o! Rare Stauaps organtced bii the Royal
Phiiateiie Sociali, in 1932. la 1923 the Junior
Philaitlie Sonetti orgc,cLed the Terge -internationai
Loirdon Esh.ibiiton. o! i/coi peter. ansi I cani a member
a! the sinai esecutive com,niiiee o! thnsi Echibiliora.
I ibm becante leali acqaainted wilh ,nany leadine
foreirpa collectors entI esperti ieith ca/ca-cn I have beni
un frrnc.s of friendshiii esca sirece. .45 an insia,,a
I maceri known [Il5. ,tifred Liehtenstein beforc 1ML
eio,ie unii on many oeea.sions bave scan bis collee
hong, bui I then ieri M-r. (Jas pari, who inviI-ed me
ai bis intesi Lo the (Jn-ited Stetes mitsui I spent a -week
going througle bis siumpe ansi on subsegcaent tripi
I hs,sse basi seimila, prieiieges.

In 1935 I mai eh-airman o/the Committre oneianis

ing the Exhit,cìtion ira honour o! King tieorge V’s
silrer j-ubiiee. I loas eleeted Presisiecut o/the RP.S.L.
un 1934 ansi mai aha-ir,nan o! the Comnsiiiee preparin9
tor the Censie,uzry Eglc ilcuion of 1940 ,ahieli tue! io tsr

postpeined. I orjjautused the subitilule exh ibision in
1940 in Al ay a! Lancasier Rocee in Locdon assi
in 1950 1 mai again P-resi&nt o! the R.P.S.L.,
rhairunan o! the esreeutive Commiltee enel rhairnian
o! the jvdijes in Landon.
(to bit continued)
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Modena

Il successo della “Caspary
La collezione degli Antichi Stati Italiani di Mfrcd H. Caspary, 0dm quale ci

sian,o ,,ce1,l’ati ditlu.snmente negli scorsi numeri della nostra rivista, ha otto
stato, ‘clic v,’iolito allusta effettuato dalla lI. 11. Bariner a New York dal 28 al
30 genn,do, Im successo ancora maggiore iii quello previsto.

Iii totnl i’ sono stati realizzati oltre 263.000 dollari.
La vendita del blocco di venti dcl 20 eent. di Sardegna 1851 (rillrodotto

a l.ag. 24 (lei N. 2-57) ha fatto crollare il record del più alto prezzo sinora
pagntc, iii asta per un lotto singolo.

PREZZI REALIZZATI
Lotto Cui BoIatlì Prezzo di sti,aa R€02i2Z0N.

10 25 e. N. 4, annullo rnsso a lasangho 1.000 — 40.000 105.00016 40 e. N. 5, annullo rosso su sI 60.000 — 21,0.000 190.00047 5 e. N. 12, 2 eoppi so [] (di e-ui? esemplari corti) 150.000 160.000 160.00055 13. G. grande, su frammento 150.000 + 320.000 360.000
69 l’arma 10 e. N. 2, coppia i,IIoVa 8.000 13.000 24.00073 , 10 e. N. 2, striscia di 3 su 10.500 + 23.000 92.00079 15 e. Tdte’bel,e, usati, assoitiolialo — 770.000 520.000116 15 e. N. 7, su frammimemito 6.000 + 20.000 42.000123 • 25 e. N. 8, su framnmm,o,,to 1 7.500 + 64.000 90.000133 • 4’) e. N. Il. su frammento b. di t 12.500 + 32.000 128.000

t54 • 20 e. t. Il. su ‘.7 1(1.0110 -4- 52.000 55.000162 • 40 i, M I Sa s I 53.000 + 320.000 300.000
189 Roillagna 4 bN. 5, u Isotidemio

— 20.000 60.000
195 • 6 i,.. trìscia dilsuZ 2.400.000 -i- 3.200.000 4.800.000
199 • C’oppio 2 0. + 8 i,. sa >1 189.000 105.000 300.000202 • 20 h. ?5. 9, s 275.1)00 250.000 525.000
203 ‘ 20 lj. + 20 b.. su . 550.000 + 640.000 1.600.000
234 PontifIcio 50 4. N. 2;,. su 200.000 300.000 320.000
238 • I scudo l,ioeeo il i 6 640.000 + 420.000 1.060.000
241 ‘ - 3 e. + 5 e. W. 28 - 30, su frammento 39.000 + 100.000 165.000
251 Sai-degna 5 e. 11. 1, blocco di 21)

— 3.850.000 7.3511.000
265 20 e. N. 2, ldoetct, di 20

— 4.200.000 13.450.000276 ‘ 40 e. N. 3, blocco oli 20
— 3.850.000 11.550.000295 » 20 e N. 5 90.000 100.000 150.000303 • 40 e. li. 6 85.000 85.000 180.000

356 I 40 e. N. 13g, eff. capovolta 125.000 + 130.000 160.000369 Toscana I q. N. I. blocei (LI 23
— 5.000.000 6.750.000

370 ‘ i mi. N. 1, uato 35.000 64.000 110.000380 1 o. N. 1, blocco di 10 usate, piegato — 1.000.000 1.270.000
384 • I a. N. 2, l,lneeo di 25

— 6.400.000 8.400.000
385 • 1 a. N. 2. usato 05.000 64.000 168.000
388 • 1 s. N. 2. ms-at” 55.000 30.000 72.000
396 • 2 .s. N. 4. striscia di 3 qoemnm parziale 3.730.000 — 5.000.000 3.700.000
397 • 2 s. N. 4, u’,at’, 250.000 220.000 ‘StS.000
398 • 2 s. N. -I, coppia 500.000 + 450.000 985.000
101 2 a. N. 3, striscia oli 5 su [j 3.375.000 + 1.620.000 3.000.000
420 • 2 er 5, blocco ti i 4 nuovo (pireolo taglio) - 1 80.000 + 200.001) 400.000
422 • 2 Cr. N. 5, margini grandissimi 2.250 , 32.000 110.000
441 - 9 er.N. 8, margini grandi 12.500 20.000 90.000
460 • 9 or. N. Sa, blocco cli 6

— — 1.250.000
461 • 60 er. N. 9, ‘““vo 2.000.000 2.200.000 2.600.000
462 60 er. N. 9, nuovo 2.000.000 1.600.000 1.850.000
464 • 60 Cr., striscia di 3 corta in basso 6.000.000 + 8.200.000 4.100.000
465 • Cr., usato 950.000 1.000.000 1.100.000
466 • 60 cr.. usato 950.000 1.000.000 1.100.000
506 9 cr. N. 16, Isuovo 750.000 500.000 800.000
515 • 10 cccl. N. 19, l,loceo iii 18 nuovo — 2.560.000 3.050.000
557 • 211 c,’mmt. N. 20d. hl’”e’ di 12 nuovo

— 2.560.000 4.100.000
565 40 cent. 7s’. 21. nuovo 100.000 100.000 240.000
594 • 3 Lire nuovo N. 21. difettoso 4.000.000 1.280.000 375.000
597 • 3 Lire usato N. 2:1, ‘lirettoso 1.850.000 1.280.000 700.000
606 1%npoli 1/2 gr. N. I e., ollia amI frammento 70.000 + 64.000 128.000
610 • 1/2 gr., eoT’l’ia + 2 e. -b 2 g. + 5 g. Gov. provv — 128.000 640.000
615 ‘ I gr. N. 20, l,loc,co ‘li 12 nuovo su - . . — 200.000 300.000
653 » 20 gr.. SI ‘t’av., l,loceo d i 4 nuovo ‘— 640.000 1.OvO.000
657 • 20 gr. I ‘l’av., coppia sul frammento 40.000 + 100.000 135.000
668 • Triu,mcria nuova , d,,l’i,ia T » 2.000.000 3.6a0.000
669 • Trinaeria usata » d’,ppia ‘1’ • 700.000 + 985.000 1.225.000
673 • Trinaeria coppia, CII cseIII[slare difettoso — 2.000.000 1.3011.01)0
676 • Cena’ nuova 820.000 1.280.000
677 • Croce cc’ppia nuova

— 2.250.000 3.200.01)0
678 Croce slsata u frammento 300.000 430.000 4211.000
655 Croce striscia di 3 difettosa 900.000 + 320.000 585.000686 • Croce. bloce,, di 8 7.500.000 12.250.000689 Sicilia 1/2 gr. I Tav. N. 18. fluivo 25.000 26.000 38.000700 • 1/2 gr., l,rul,ascrr, SII fransmento — 225.000 345.000701 • I gr. I Tavola, mmsnv,s senza gomma — 210.000 325.000735 - 2 gr.N. 20a bordi’ ‘li foglio 7.500 32.000 50.000761 5 gr coppia + 1 gr. su -i

— 100.000 250.000
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AUCTION
Ore Jannar 28, 29, 30, 11. 1?. Harmer. Inc. o?

New York h.eld the .eerenth anetion of the fahalons
Al/red Il. Caner,, , roll.crtion of lOth Cci turi,

starnps tre the Triaoon Room o! the A ,nbassrzdor
Hotel New York. Me.ssrs. Brnwrd Ilarmer enei Fred
2’. Ilo’:k oflcialina.

Itìghtiqhiottheflrslsessioe’. u’hìchrorn.prised .lfodtena,
Par,ecn. 1?n,nn,jna, .flo,nan Slalcs and Se,rd,nia, was
mt 265. a beanlifnl bt,wk ù! 20 of the .S’arctiaia
1857 20c. bine, far wleirh a. dralrr nord $ 21,000.
This is the highest priic pa5d so far (or a single’ let
in a Ceotparg andiate. t,eating ho $ 1,000. the famo,w
I/mie,, error of coleir io?r irh etere sold in .4 pri? of ?.agt
v’ar. The. soma bayer ;mid $ 11.500 trw o &?oek of
20 p1 the •5c. qrny 1.?ark ,20d 1y000 br a similar
hiorkof the 10€. rrig, , bolle o? the torna issue.

:Ls has bcen the case in. «ti the (!as,rari, «aetio,,.,
cove.rs so?,t well, the •,.ost osdstanitino reatizatior.
being $ 7,400 paid far a sino of three 0/ the lionwgna

.,,.

Sr
( 3 ‘/

1839 Oh. blnck ore yeflow (1rrcr, ticd ti, a neal c’n’cr
d,dcs? .)‘ar’1,ary 1860 nod o.4tdrr.ssrd ti, Rc,,,,’. The
sante bayer pesirt $ 2.300 br a care, bcaring twa
8ìngte cOpies o? the 200. hiv,ck Oli orali orcen of the
Sante issue..

Interesi in the .,ee,oM session, the balearce o! Sar’
dinia ami the Persi ,1,r.rt 01 Tnsear,y. cen.tered ori the
1851.52 issnes o! T,escany. In this yroap carne a
bloek 0/ tweity-/iee o! the 15. ochre or,, grayish blue
whieh /etcheA $ 13,000, the h.iyheat price o! the (1ev.
A?so in the sante, uroui a bles’k of twenty-fiee o! the
Iq. sold far $ 10.500. A t’antica? stnii, ci tiro of the

.sn’ertct on h?na Osi caver bronght $ 4,600. lite Yer.
in. a ,ssed h?o,* ol sii which catatoanee ai $ 150 sold
br $ 1.500, while twa si notes (html) ai the GOCr. 50(4

10€ $ 4.000 ansi $ 2,N00 agaiasi a cataloesse celere

o/ $ 2,250 cade.. Twa «se,2 copics al the sante rame
sold at etoubte c&oh4nc far $ 1.300 each.

O/the 183 ‘9 issnes, a mini copi, o/the 9cr. (cd.

$ 800) fetched $ 1.200 ansi a i,sed coni, 1$ 275) went
br $ 600. .4 cover bearing a vertice? pair of the 9cr.
assi sinote ger. sotd far $ 1.300.

l’br (n’o Iargest pieees o? the 1860 issue sacre a
blork af 16 o/the 10€. gray (‘rocca which reaelsed $ 4.750
ansi a ts(ock of 12 o/ the 20€. ,,reenisl, orali b?ue sole ech
teess entrI fo, $ 6,500.

The Penai s’remore condamncot the baSaste,’ al Tascany,
alto .Vq;stes 8 icity ansi Scapolitan. Pras’inces.

Iliohcst pr”,’i’ 0/ the. o/ternr,an wa.s ))oh’l br a ciechi

?dock 0/ «io/si, the larorst known, al Naplea 1860
Sarai, Cross l/2i, elcen tutte, br rc/iic/i a ,teamcr
11014. $ 19.000.

The sunne stanij,. t’at the btu.e ghede, in a Drrtirai
peir with the sheet materie ai the be,/lom ,qo?d (or
$5.000 a’JainSt a caleriogue m’ire o! S 1,400; ansi a
beantifo? ‘telai copi, o! the deej, t’tue t’ranghi $ 2,000
(ccl. $ 800).

.4 sinip o! foar aj the tulue. roseI rei/li a giriate 1858
bel. earrnine la/ce on eaeer /etched $ 2,600.

The Trmnaenia stampe o! the seme date also braught
osttstansting pricee, a si stelle ,,eint rop with the doable

T’ vantato /etehing $ 5,300 ansi a t’scsi copi, o!
the carne variati, saltino br $ 1,900.

Altisoswh i/rete ere no greci raritie.s amano the
stampe o; Sicity, the pnices obtained scere in mani,
case.s Over doable catatogice. A mini &lock 0/ SSi of
the 1/2g, yettow hrawjht $ 650 against $ 180 co.taltgue,
while o. 5j. &(ock of faur o/the rose shade sotd far $ 575
(eat. $ 500). In the 50g. gro)zp twa Mac/cs o? four totalcei
$1150 olthov.gh oaSi, pniceei al $ 435 in the cata?ogae.

Ju.st bo/ore the third cessiate raated, the auctioacer,
Mr. I/crearsi Harnoer, announecd i/sai the total re’
alization 107 the Casjiary Couection so far basi nec/scsi
the $1 1/2 muhion ,nark. At the casi o/the 7t4 sale
the tota? i $ 1. 503. 734,50.

Bijyers crowd the T0nen Re,.,, ( the A’rbas,ador Hotel.

THE GREAT CASPARY

Bernard Harmer, Fred Buck e la presentatrke all’opera I partecipanti all’asta affollano la sala dell’Anibassador

tenori Harrner. Fred Bucie s’id ossstr,ae.
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Catalogo Sport — il edizione I97 — Giulio
Lami a, ms ed i Lo ‘-e, \Iiia i,,,, i 954; — 4;tw iniqg.presso: L. 2,4)4141.
e,) Un bel libro, I n insigni/ira l,Or,,. La 711,0ev cdi

zk-nc cli questa cera rnri”lop.zfla ‘lei fruncohollo ssortiro fa veramente onore a chi l’ha ,-omp-flata e curata,
e- in senso pi ti o mi’ in o ha li tuteli idee / lan’, tutta.

Già la prima edizione, reciti ia or inni ‘ti o/te, anni,
at-era enhiisiasvusto Culli i nellere i cii q’n’sta di/in.
8(8551101 collezione a .ioggetto: con ri-s’petto rai essa
si sono ora fatti dei notevolissio, i passi ,eaanti. Il
primo i di carattere redazi,,naie., ce). i) ,,n.a diretta
conseguenza dcl processo di ,tee’ante,zionc.sahito dalla
sport-filatelia conteozp,,raneamcnte a /i,clle, 57’O sempre
piie ampie, ditiusi e-ne a cui il primo Catalogo Lanci
lllo?is ha contribaito non toro: atlndia.sno al fatto
che si i eibbandonata la catale,ga_-in,scstrctlae,vrttc
ero,,aloic,z per suddividere le ro,issiani in tre ce,
tegorie: fra nc,otwlli dedicati agli . sport veri
propri, francobolli dedicati agli , sport dell’aria ‘. e
francobolli pur le .rerganizznzioni inira-sportire per
la gioventù ‘._4pproviama ineondizi,,rusta,,irnte la
nuova catalogazione. e/le ,-irnr a tramare le dì,s-j,,ds
sorte in merito all’opportunI/i dì un’ Patire in una
raccolta e Sport i- i fra en-c’balI i dell, o Itt me clui e fra
le categorie citate. l’a pure notato che alcuni frase
cobolli - aeronautici , il cui curatI ere sportivo era
molto poco accendi unto sono stai tolti dal Catalogo,

La parli li,sstrati va , state, note,’o lmc n.te arricci, da:
Vi sono le riproduzion i di diversi anno IL che non
figurasana nel-la vecchio ,-dizione. e le zineografie deoli
stessi lraneol,oll sono nr’ aai pi Unii ide,

Il testa è stato poi t , tto re, n’posto e ci i n’j,a, in rito
ei-ricco’: la chie,r,’zza, l’eleganze, e la facilità di

consalta.zian.e ne hon no guadagnati- ,,otto.
Inutile go/Collocare il fatto che qus-sfa nonio cdi

rione i altgiarnatissi,oa, per quel dcc riguarda sia le
senove c,n issioni, sia l’all ir,ea,n-colo lei prezzi esIle
mutate condizioni del mercato, liceo e,ualch.e enti ro,,io,
che riuscireI -particolarmente. inl.e,’rssesnte, in. quanto
800.0 trascorsi ben otto anni fra la prili,a e lei seconda
edizione del catalogo: Grecia. 1896, i)Gnepiacti, nuova,
da 10.1100 a 30.000,’ Italia, 1934. (‘otri0, j’,o,, serie
nuavel da 250 a 3,00; Austria, 1533, t’IN,, nuova,
da 10,000 a 11.000,

Sono s(at,’ ,norrlr,i,de. .‘ in gravi pane ri/atte,
le didnsrolie quadrilinisai clic si aGi altean-I a quelle
ire italiane, -per facilitare la ,-o,,solt,,ziane ai fila’
teli-sii st-ran ieri; in q,,esto campo sradirc:n,mo forse
una nuasgiore, precisione, ccl uni’/or,nità. Sia ,iafl
si tratta che. di. un. mio iscola. i e/i,, it-9 iovzlc neo:
il libro è o/I mio e els.sieterì ci o o con aculei I arai
viva-l’acute co,, Giorgio Landro-ans. che ne ha curata
la p,,bblicazione, e con i suoi e-’llvl,ora/ori Eccidio
Pennali e Francisco -9ehitfer. L’cloaso va ,mtoral
,ne,zde anche a tlintio Landmon-s: la ricordicuno
ancora, dieci anni fa, intere/o a compilare le schede
dcl primo Cedalogo Sport. Ora egli ha -perduto il
bene de/la lista; ma anche se non ha potuto ‘antri
bn-ire fattil’ome-ute a questa sec-onda edizione’, essa
reca p’er sroipre l’icaproota dcl ‘eisa Uoo,enso entu
siasmo. del suo granite cuore di filatetista,

Areiew 1953—I956 — Pri,-ale lrcalv ni,d anetion
sali,s — Bobso.i idnve. Ltd.. i,,oi,don ami
Tiourne,,outh I97 - 48 paq;g.; prezzo:
2 secliini.
(a.) Si tratta di un interessante fascicolo in a_ti la

nata ditta Itobson Lone rias.s’,e,ne, l’attiv-ìt,k da essa
svolta fra il 1’ se,ttesal,re 1935 e il 31 agosto 1956;
abbondano i dati statistici, da e--ui si può rilevare
fra l’alle,, ch-e le vendite di Londra r Rournen,outh
hanno portato ad un inc-asso globale di Lst, 225,828
per un con.-ole,sso di 20,01:4 lotti ,svddmr dì in. 104
veralits. I francobolli dl Gran Be,-taeenac(’oloaie
hanao fatto la -parte del leone (9500 toni rcnd,di
per oltre 121,000 sterli,,e). Do notare un sensibile
aumento nelle esportazioni, che t,arc io totolizzato
Lst 79.207. Altre 63,000 sterline sano state incassate
con le vendite a trattatica privata.

Fra il maL-naZi venduto, va segnalata in primo
modo la c,e,ll c:zie, ne - A da ms - di (Jra n Bretagna,
che vinse il (fean. Prencio,alla nostra di Lo,,’tra
deI 15 10: ,o,n;n i/ira, in fatto cii e ‘nì,ssic,nei i ntni

li -‘cr-e, Igra o’,J -- - ‘o ,npr,: n,te,’a tra i ‘altro Ira Iclocco
di IS. sicari, inc di foglio, tel - pescns/ l,laci’ ‘: e la
collezian.c.-e. r,s oltrctto-nto forte in fatto di tìrc-c ia,
pri cc: e ceis,sion i No no stat e disperse a,,clsc molte
altre importcs cii cottez io,ci, nelle cj ‘ali ;,ee-ealeveno
in gcncre i lotti di Gran Bretagna e t’Iotonie,
‘I’he :llsi \intunl ttes,u,iié ai I lie il. il, ilariner

L’hiiaielii’ (li’caiii—atio,, — Senso,. 1955—Sui —

l.ondo,,, Ne” l’orli. Sul ,,ey 11)57 — *1; pagg
prezzo: 2 si-elli,’i.
(e,) La tre,,t ones’u,oa stogi (lite d’aste della fiariner è

stata darcaeo lrionfole: te sue tre sedi hanno in-’as
saLi co,aplcssrn ‘tette 93-5.677 sterline, Al eaqgiun
giro ente, dì questa e ifra ha uno -i, ntrì l,,,ito i i pri no
laag,, le quattro aste C’aspury seoltaci fra il ‘55 e
il ‘56 (Mostri di posto (18,1, USA 1847/ti), Mastri
di 110810 confederati Stati ?‘eelese’hi), Va poi notato
che te fiarsn.c,e ho anche effettuato delle vendite a
ts’e,-t(ativa pri-c’esCe,: il tote, le c-osn-plessiao degli incassi
/,c,. qlei odi .‘orsie roto, -tier la pri soa volta ,,ella storia
di questa ditta, il ‘al ho c’e’ di i tori l’ta, e qui odi il
miliardo e 7; o in iii osti ti lire1

i,a,Ielea’-ceo,, ore aneor’z al nioleriale • Caspary
segnale rcmo i s,c,:ec. tra il coi/cr iulc “e,, doto a
York, c’a 12 peni-e, di-I (lana, lvi, carta ve’-aota, e,nis
s’iane 1851. nuoro t $ 1800); nn as,snplore unito
s’i, lettera del ,ncdesin,o fraoi’otlollo i 5 5250: una
strisci,, in esrginale di 4, no pia, del 5 dollari coLo in
bian-o digli lIMA i $ 115 0); ari blocco ‘ti 25, -nuovo,
del dollaro - Transncississippi , ( $ 3600); uiL blocco
di 4. nuoso. del I e. -. Fan- A oterican i 1,75:1 del 1901,
varietà c:e n-teo c’ape,teolto ( $ 7750). /)el -o,e,.ter iale -re a—
duet,, a Londra, citiamo il fOf I. IL Official -. di
O-ro,c Bretagna., 1502, -ILani,, 1:1,8 porte di gomma
1Lit. 1025), t’nnkc, fra-ec’oln,tta che qv-est’a’,no abbia
siepe rata--—- nell,’ rendite: in qirs i di H «euler — le
mille sterline,

S’,,noi.’s Cat’jiogue ot lime) Siamps — Ct).
c’citi lan 1957 — Ediie,i i,y isidor Siinon,
P,,iuii’.,I,ed li’ Israei i’hilatelie’ i’,ieha.,qc
Chili — in emlii:, pres.i in tilila A, ilolaili —

l’o,’ l’io — UI re :1,0(H) ti’:, il t’o iii PI) r io.
1db.). È’ forse questa le prima -colta che ci è

dato di recesu,sire uen -volnn,e fIlatelico in lingua
ebraica che 31-ali Però esser,: consultata da un buon
numero di coltezia, is/i anche nel nostro paese pere/ci
di fianco ai testa ebraico minore, in ogni pagina,
la troduzio-see in lingua ìnglizic,

Il bel catione di grande, far,i,ato eonipre,ulr 168
pagine c.ennj,lelamrede -illustrate e’si saddivide in
11 capitali: A) francobolli prorei.saei 4,-I periodo di
transizione: ]3) locali; C) fra ‘olelli di Israele: O) bis-
de prinia giorno: E) foglietto e cartoline,,,, ar;nasn,
F ) ‘oli: (i ) ao,,, Iti speciali: 11) date di apertura
degli uffici p’c,tali; I) ì,dcri postali; K) carichI;
1) ottici ed cnn alti,

.1 differenza di altri calnlaghi consisnili. il Cata
topo Si,nase i-n’tica p-urc i prezzi di francobolli (uffi
ciali) con i nsesne-ri delle tavola altree’ht ad isuiicere
per ogni franc,,bolIo i prezzi dell’esemplare n’covo,
usa-to e ‘-uovo con appendice,

ih:gs,c di rilievo peri’ ncas,simaflli ‘le riproduzioni
fotografiche dc/le cartoline - ‘nasi mura’ emesse acm 1556,
‘neutri: le riproduzioni delle buste primo giorno e
dei coli occupano una sessantina di pagine. Xc
poesia-mo i un’rare, gli i,,gr,s,,di,aenti fotografici dc
fra n,’obolti, in fondo al volume, accnti lo scopo di
‘cc, Ilire in evidenza le carie)4 più interessanti,
Ti,. Pionec’,’ Sia.isps ci i be Urli ish ii.npire,

by 8. lI-’, li. h’o,,le — l’uhhislied I,y Faber
& F:,lie,i’, 24 itosseil Sqeare, Lo.idoa 1V. a i.,
iinq laicd. 21 I img (I.. i’ iii’ v i cia. Presso: 2Sf—.
(d.b.). Q,re:stc bel volume di 216 pagine, rilegato

in tela ed oro, si occapa esclusivamente dei franco
bolli ciassie-i c’nessi -nell’impero inglese tra il 1840
ed il 1865. (f,co dci 57 copitoli rifà la storia dcl

lì tacI.’ , dal la (ira i, liretaguco, Inc otre A I
altri 36 trattano aitre,ttnntr colonie o ,toniinii. Si
espongono i ,not,si eJzt indussero le annerito istrazioni
colonia/i ad-c.,nettereog,uunu cli vtosti francobolli,
si descricono i metodi d stampa e si indicano le
date sIi emìssione, Cc,rrcdanis l’opera atto tacolc
fotogra/ich-c f’,or i testa, dì cui tre a coLai-i naturali,

-- RECENSIONI
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PACCHI iN CONCESSIONE
Dal gennaio 1957 sono in distribuzione le

marche per trasporto pacchi in concessione
da 75 I. seppia, stampate in rotocalco in
fogli di 240 (4 gruppi di 60), dentdllate
12 14 5< 13 34, con filigrana tappeto di
stelle» deI 2° tipo (Foggia).

BOLLETTINI ILLUSTRATIVI
È stato posto iii vendita, ancora una

volta in ritardo rispetto al relativo franco
bollo, il bollettino illustrativo N. 26, per il
25 Lire « 80° anniversario del risparmio
postale i. Reca — in italiano e in francese —

la consueta soruinaria nota tecnica, ed un
articolo sulle casse di risparmio scritto dal
Direttore Generale prof. De Caterini Un
errore di stampa che era sfuggito a pag. 2
(s venti » in luogo di « sedici » è stato cor
retto mediante soprastavnpa in violetto, a
caratteri niaiuscoletti. A png. 4, il consueto
cartiglio (prezzo: L. 100), e, sotto di esso,
la scritta: « (4206228) Roma, 1957 — Istituto
Poligrafico dello Stato P. V. ». Queste due
ultime inizia] i stanno — conte è noto —

per « Piazza Verdi

VARIETÀ
L’abbonato P. Ferri di Torino, ci mostra

un francobollo d’Italia, serie Emanuele Fili
berto, 25 eeiit. dentellato 1314 ((Dat. Bo
laffi, N. 229), cbe è privo di dentellatura
in alto (esemplare di margine superiore).

Il Sig. Pio Sciutto di Roma ci ha
mostrato un blocco, nuovo, del francobollo
pe.r pacchi d’Italia, 1945, 10 centesimi
(N. 37), nel quale vi è l’impronta iii nero
di un grosso « spazio tipografico nella
prima parte del 100° eseumplare del foglio
di 100. Ne diamo la riproduzione.

d’Italia «1:i
denti-llnt,,.

— Il , lot I,. Gianni Rcnmotti <li Milano
ci mostra alcuni esemplari dei francobollo
d’italia de] 1950, «Italia a] Lavoro»,
200 lire. stampati in bruno anzichè in bruno
olivastro: non si tratta di mi errore (li
colore, ma (li una sensibile differenza cile
è il caso di segnalare agli specialisti.

— Lo stesso solerte collezionista ci mostra
alcuni esemplari, annullati, del francobollo
da 100 lire della serie « Siracusana » N- 674)
con filigrana « ruota abita «. dentellati 13 1/4
x 12 (stessa dentellatura già nota per il
francobollo da 100 lire, con filigrana tap
peto di stelle).

— Il dott. Mario La Fisca di Caltanis
setta ci mostra ‘In francobollo d’Italia,
1929, Lire 1,75. bruno. dentellato 1314,
nuovo coli gomma. cile appartiene alla
provvista usata in Sicilia dal gennaio 1929
e cbe si distingue da quella inviata nella
Provincia di Bologna nel maggio successivo
per essere di tonalità più scura. È il primo
esemplare che vediamo allo stato di nuovo
di tale tonalità e dentellato 13¾, mentre
ne conosciamo alcuni annullati ilella pro
vincia di Caltanissetta nel gennaio, feb
braio, marzo e aprile di quell’anno.

FRANCOBOLLI ITALIANI ‘

NOTE DEL MESE

)
25 lire «Grassio (N. 735), non

fl
o.

“Th >---%?‘/‘Th’
o,.!

Il Sig. Zappelli di Perugia ci ha “lo
strato una busta affrancata filatelicamente
coli un blocco di quattro del francobollo
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TI Sig Umberto Esposito di Roma ci
mostra un esemplare del francobollo d’italia
da 25 lire « Vespueci I (BolatIi N 704), non
dentellato orizzontalmente. È annullato,
ma non ci è stato possibile decifrare il bollo.
Verticalmente, è denteilato 13 %.

Il rag. Giacomo Carazzai di Feltre ci
ha inviato in visione t’il francobollo d’Italia,
posta aerea, 1947, 6 lire sii 3,20, (N. 126),
soprastampa capovolta, annullato con bollo
di Feltre (di cui ne,,, si rileva la data). Nel
fascicolo di gennaio 1957 abbiamo rLprodotto
un altro esemplare con soprastanipa capo
volta, che reca un anim,illo di cui si legge
soltanto « BRUNA i. La scoperta dell’esem
plare di cui diamo ora la riproduzione, an

N. 1/1957, pag. 30) sia stato annullato a
Villabruna. località vicina a Feltre.

— L’avv. Gaetano Russo di Roma ci ha
mostrato un francobollo della Colonia Eri-

trea, 1910, 25 centesimi, nuovo con gomma,
- dentellato 12 x 12 anzichè 13 34 x 13

oppure li x Il. Ne diamo la riproduzione.

VALIDITÀ DELLA “TURISTICA”

Con telegramma in data 9 febbraio, il
Ministero P. T. ha disposto che in via ecce
zionale non vengano sottoposte a tassazione
le corrispomidenze eventualmente affrancate
con francobolli della serie « Turistica ,. Come
è noto, si tratta di francoboLli che sono
andati fuori corso il 3l-XIf-l956, e cile
sono ammessi al cambio fino al 30-VI-l957.

ALBERTO DIENA

4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Permission to rcprint news nubi islmcO in ISis colusnn IS granted, provi,ted li Collezionista,, is quotcd.

Italy.

Thc iong-awaitcd 500 and 1000 lire regular
postagc stamps aro c,,rrently heing priimted; they
aro cxpected tn ho is,iw,i ls,fore the en’1 o( Marci,,
aItI,oUgl no official ntOlnla.tion wm sofar relcased
regardirmg their Cr4 day se sale.

%airaIl (IiIy.

By pieeilig togelber the xeatto,ed information
ho drew lrorn bis tigimtinoutbcd sc,uree. ocr Rome
eorispou,lent la aule tu stato tliat tsvo new seta
Bi, lo l’e issued hy the Vatican early i bis c-oming
sering. ()ne ot tbcm wiIl ,,,art the Sth eentenarv
ot the Collegio 1/aciral. e:, -. a Romnsn rcligious
school whioi, is the ,,ljcst of ita kind in the whoie
Catholic world. Uardi,mal Domenico Cairanien
fom,,Ied ìt oli Sano,, ry Sth, 1457, il] a Itornan
bulldtng whieh was ownod by lii, lsnhily, ami
lt has silice bc.en oso of the highest-ranking edu’

cationai institutions 01 Christeudom. Popo Phss XII
le only onc of time fanious men wimo had their eariy
religiona traini,mg at the , Collegio Capranicn
aud ire wislmed te emphnsi-ze bis Mgii esteom Inc
the school hy taking part in person te the SU’
Contesma.ry cele.brations which took piace at the
• Capra,,ica ne .Tantrnry 2lit.

The secoud set will ,nark the loøth annìveraary
ot the denti, ot 14. Domenico Savio, a Salesias,
Fatiter wl,o scrved under Giovanni Bosco nud
was one of the invouritc pupiis or this great Italian
Sa i nt.
So,,,alia.

tss,ianec nf the Coat of arma • commemorative
set was again delayoit me the Mogadishu postnl
auth,mrities s’ecc noi, cntirely sa.tisfied with the
desigu wlsieh the , Poligrafico submitted te them,
and orelcred a trw minor cha.nges. The stamps
mhouid lmOw he put on salo sometimo in Marci,. 1957.

Nouvellcs rhilatéliqiics d’Italie
La reprodwrtion dai ,remsrelìes ci-d, ss,ss csi autori.ste poltrt’a 9a’ìl ce soit imliqu4e lez prorenasmce.

Itali e.
Les noarcar tin,bre-s-posie d’usata conraut ci 500

sI 1000 Lire son-I s’a co,ors rt’isapressiou; tls seront
lei-i proòablevneni èn,is est Mars.

Vai Iran.
Les postez da Vssiiran ss’ruiani e,, troia d’d,ncttre

dcur noaeelte,s sdrIs-scorn.nuirnorot,vrs. Le premure
d’enire etles devraii cfl4brer te 5i,ns-, cenicaaire (tu
Cotl&qe Catiranica, qui est le vms antica seminaire
chrétiea du mondo crmiier. Mina, te Pane Pie XII
a diA un dai dlAvcs da L’apranica ,, ci il a visité
son aecienne écote ci t’oecas’ion dos /étcs poter le

s’tace-Urne ecu-n’unire qui se sconi deroubjes dan-s le
collèur le 21 .Ianrier.

14 dc-anime sAne cornrn-émor.:ra le centenairc de
la esont da i?, Domenico Socio, un Pire Salcsien
qui a nidi Si. Jcan Bosco dans sai oe,orres éei,eca
urea ai de biesilaisance.

So,nalie.
Les P27’ de lei Somalia ,,‘ata,et pas entidirentrnt

sauisfautes aree lei maquette de la nouselle siria
Arm.oirics ,, (a paristion des tisubres eun-mt,ues

a di rei-cortile tutore una fo-is. L’en capire qu’ils
puissent itre mii Cn vento la prochain Mars.

nullato, conte al,l,iarao eletto. ceÉ bollo di
Feltre, ci fa supporre che il prinmo franco.
bollo con tale interessante varietà (vedi
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UN’lNlEl1l-’,SA.VlE AIllIiTA

III SAN MARINO

I valori da 20 o da 50 lire della serio di posta
aerea emessa da San Manno IS agosto 1946 sono

stati stampati — come è noto — in calcografla,

In fogli di 25 esemplari (5 x 5), e denteflati li

nearnlente 14. Ci viene ora mostrato un esemplare

d’angolo Inferiore sinistro del 20 Lire, con ampio

margino di foglio, che dimostra come il ramo per

mezzo del guaio venne eseguita la tiratura, com

prendesse duo composizioni sIi 25 impronte cia

cuocia, o precisamente recasse — affiancate — le

San Marino, angolo di foglie del 20 Lire di posta aerea
del 1946 mostrante a sinistra parte di un 50 Lire.

San Marino, 3946, 20 Lire d’mai!: carne, copy showing
engroving, al bach 20 ond 50 Lire stampe.

composizioni dei 50 o dci 20 Lire. -Sul bordo di

foglio dell’esemplare citato appare infatti la metà

di destra di un francobollo da 50 Lire, stampato

nei coler rosa-rosso del 20 Lire. Evidentemente,

il • Poligrafico • ha preparato un unico rame per

I duo valori; per l’esecuzione del 50 Lire, veniva

inchiostrata in verde la metà sinistra di tale tavola;

per l’esecuzione del 20 Lire, veniva inchiostrata

in rosa-rosso la metà di destra. L’inchiostro toc

cava anche il margine della composizione adia

cente, ma tutti i fogli da stampare erano tagliati

in maniera tale da comprendere il blocco di 25

esemplari più un ragionevole bordo sui quattro

lati, e quindi normalmente non poteva accadere

che si avesse una striscia di 20 lire stampati in

verde o di 50 lire stampati in rosa-rosso. Fa ecce

zione, appunto, l’esemplare che qui riproduciamo

e che riteniamo molto interessante anche perchò

in questo campo vi è l’illustre precedente della

Croce e della • Trinacria -, che vennero stam

pate con una sola metà della vecchia tavola del

34 grano, in qaanto nell’altra metà non era stata

effettuata la modifica del valore in 34 tornese;

se per quei due rari francobolli napoletani si fosse

rinvcnuta ‘ma variet4\ dei genere di quella suinsna

rinese ora citata, avremmo una coppia formata

dal ‘, tornese. • Triuacria • più il ‘A grano stam

pato in azzurro, più Pinterspazio di gruppo; op

pure dal !2 tornese e dal 34 grano ,Crooe., con

il medesimo interspazio. Come è noto (v. .. Il Col

lezionista • N. 5/1954, pag. 19) si conosce invece

solo i) deealco spostato del 34 grano • Croce,,

LTNA SOnOSPECIE

1)1 J)ENTELLATURA LINEAHE

A png XXXII del Catalegr. flolafli 1957 sono

descritti ed illustrati i tre metodi con i quali viene

eseguita la dentellatura dei francobolli: lineare, a

pettine ed a blocco. Per quel che si riferisce al

primo sistema, il • Bolaffi - aggiunge che il modo

più semplice per riconoscere una dentellatura li

neare è quello di osservare l’irregolarità degli in

croci fra le denteliature orizzontali e verticali.

Questa caratteristica, oltrechè un segno distintivo,

a anche Il tallone d’Achille della dentellatura li

neare, in quanta è assai facile che, separande i

francobolli, i loro angoli vengano danneggiati.

Il Poligrafico • ha però eseogitato un sistema

peu A’itare l’inconvemlénte; premettiamo tuttavia

che la cosa non è dl data recentissima, e che ha

trovato finora applicazione solo per francobolli di

tiratura non elevata: più precisamente, per alcune

emissioni dl San Marino e del Vaticane. Il sistema

consiste nel togliere da! perforatore con cui viene

praticata la dentellatura orizzontale (o quella ver

ticale) i singoli punzoni che sarebbero destinati

a colpire il foglio In corrispondenza dell’incrocio

con la dentellatura verticale (o con quella erin’

zontaie). Itiproduciamo un incrocio dl dentella

tnre lineari ricavato da un valore della serie vati -

cana • BeatIficazione di Pio X., emessa nel 1951:

in questo caso, per evitare il sovrapporsi delLa

dentellatura orizzontale a quella verticale, sono

stati tolti dal porforatore orizzontale i punzoni

corrispondenti all’ incrocio con il perforatore verti

cale, e cioè — per l’esattezza, o magari per la

pignoleria — un punzone ogni venti. E, I).

SAN MARINO E VATICANO
NOTE DEL MESE

I

A sinistra: la dentellatura onazontale si ovrappone

alla verticale; a destra: togliendo un punzone dal

perforato.-. orizzontale si evita la sovrapposizione.

lrregu!or c’e,sìng of ve’cìcol ond fiorizonco! perfarotian (le(e)

ir ovoided by toking oli’ Oin (ram harìzon noi perfarotor (righe).
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Corrispondenza romana, Jdj&raia

COMMENTI SUL ‘56

Il 1956 è stato il quinto anno consecutivo in
cui le Poste Italiane hanno emesso dci francobolli
in data 31 dicembre; si potrebbe parlare di irna
tradizione, magari di una simpatica tradizione, se
peraltro tutti non sapessero che quel particolare
giorno non è stato mai scelto per fare un regalo di
San Silvestro • ai collezionisti, bonsi per evitare
che determinati francobolli apparissero con un
anno di ritardo rispetto alle commemorazioni a
cui essi erano dedicati. Speriamo quindi che il I 957
veda l’abbandono di questa cattiva abitudine, e
che il programma di nuove emissioni venga
impostato ed attuato con tempestività o con calma,

A parte questo, ci sembra di poter affermare
che il i956, pur non essendo stato mi anno parti
colarmente brillante, non ha scontentato i colle
zionisti di francobolli italiani; la somma sborsata
per i commemorativi è stata molto modesta
(562 Lire in tutto); ci è capitato di leggero una
protesta per il notevole esborso, (che non supera
però le duemila lire), provocato dalle novità ap
parso nel campo dei francobolli ordinari. Tale
protesta ci sembra assurda, in quanto i fliatelisti
non possono arrogarsi il diritto di sindac.are l’ope
rato del Ministero in fatto di emissioni ordinarie,
create per soddisfare le esigenze di servizio, nè
debbono lamentarsi per quei mutamenti che talora
intervengono nell’uno o nell’altro elemento dello
carte-valori postali; fin dai primordi dcua filatelia
essi hanno costituito la delizia dei collezionisti, e
d’altro lato contribuiscono non poco a conferire
al collezionismo di francobolli un notevole inte
resse tecnico e scientifico. Alludiamo ai due tipi
di filigrana «stelle , che attirano giustamente
l’attenzione dei filatelisti, ma di cui un Ministero
può, anzi deve, disinteressarsi.

Dicevamo che il ‘56 non è stato un anno bril
lante: tra i francobolli omessi, bcn pochi ripro’
ducono dei bozzetti decisamente originali; il ‘55,
almeno, aveva veduto l’emissione della serie ‘Beato
Angelico s, del francobollo in onore della Basilica
di San Francesco e del 25 Lire Paseolil Quest’anno,
se dovessimo formulare un pronostico riguardo al
risultato del ,referendum • deL • giovane Colle
zionista, per il pift bel commemorative dell’anno,
ci troveremmo davvero nell’imbarazzo.

Decisamente positivo, invece, il hilancio dell’an
nata filatelica vaticana: a parte la serio in onore di
Santa Rita, che è riuscita male perchè eseguita in
fretta, le Poste Vaticane hanno emesso nel 1956
dei francobolli di notevole valore estetico. Casimira
Dabrowska non possiede forse l’ineguagliabile cul
tura storica ed artistica del compianto Mezzana,
ed il suo disegno può sembrare un po’ pesante, e
non nella graziosa accezione che questo aggettivo
assume nel migliore barocco; ma si tratta senza

dubbio cii una vera artista, di una donna elio ha
ben radicato il senso delle proporzioni e dello stile,
SI, dello stile: perehè ora finalmente i franeoboili
vaticani — a differenza di quelli italiani — hanno
un loro stile unitario e caratteristico. Peccato che
uno dei canoni di tale stile sia il formato super
gigante, che è scomodo agli effetti postali, ma che
piace ai collezionisti. L’impostazione uniforme delle
dieiture, l’ottima qunlità, della carta, la stampa
costantemente ealeografica, la forma verticale non
troppo allungata delle vignette sono altri elementi,
e tutti positivi, del nuovo stile vaticano. Le emis
sioni dell’anno hanno incontrato l’indiscusso favore
del pubblico, tanto è vero che la serie .Guardia
svizzera , sta per esaurirsi, E i prezzi dei franco
bolli vaticani — recenti e meno recenti — conti
nuano a salire.

Una sola serie del tutto nuova è stata emessa
da San Marino nel 1956: è quella dei «cani ; è
indubbiamente ben riuscita, ed ha avnto un ot
timo successo- Le altre emissioni dell’anno (Arengo,
sssistensa invernale, Fiera filatelica, Congresso
Periti) non soiso che rielaborazioni di antichi boz
zetti; come tali sono indubbiamente da prefcrirsi
alle semplici soprastampe. Diamo atto all’ufficio
filatelico sammarinese della lodevolissima mode
razione da esso dimostrata; ma ci permettiamo di
suggerirgli, fermo restando l’attuale numero medio
di emissioni anuue, Im piit frequente ricorso ai
pennelli dei bravi Franzoni e Mancioli. La stessa
popolarità dci francobolll del Titano ne gnada
gnerebbe non poco.

VATICANO: CAPRANICA
E DOMENICO SAVIO

Come aL solito, le informazioni in merito alle
prossime emissioni vaticane che riusciamo a rac
cogliere sono suscettibiLi di varianti o addirittura
di smentito; ci è stato comunque assicurato che
agli inizi della primavera saranno emesse due serie:
una in onore del Beato Domenico Savio, •ll cente
nario della cui morte eadrà il 9 marzo prossimo,
ed una per il 5” centenario della fondazione del
Collegio Capranien. Pubbiichiamo, in altra parte
della rivista, una lunga nota relativa a questo
illustre seminario; riguardo al Beato Savio, diremo
elio, nato a Riva di Chieri il 2 aprile 1342, egii
fu uno dci discepoli prediletti di San Giovanni
Bosco, il quale lo accolse nel,l’Oratorio salesiano di
Valdoeco nell’anno 1.854. Domenico Savio venne
beatificato il 5 marzo 1950, e la cerimonia fu una
tra le piiz solenni di quell’Anno Santo.

SOMALIA: ANCORA RITARDO
Apprendiamo che l’emissione della serio somala

«stemma » ha subito un ulteriore ritardo; le poste
di Mogadiscio hanno pregate infatti il s Poligrafleo
di apportare alcuni ritocchi al bozzetto. I franco
bolli dovrebbero comunque uscire in marzo.

JUNIOR

- --—-—

SACCO DI ROMA
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,saiogo

ÀGOIORNAILENTO N. 4
Marzo 1957

la numerazione della pagine si riferisce aU’edizloae compleia del Qetalogo.

* VARIAZIONI DI PREZZO *

Pag. Li L
151 2088 Serie 394/401 1.850 2.000

2089 Serie394/4OI+

L. L. PA. 95/99 2.500 3.000
153 2094 Serie 412/421 1.850 2.000

9.500 8.500 2095 Serie412!421 +
700 800 PA 106/110 3.000 3.250

380.000 20.000 (55 2100 Serie 435/444 750 750
460.000 17.500 157 2104 Serie 454/456 1.000
100.000 250 166 2112 Serie 498/520 2.000 150
80.000 100 174 555 100 Lire 2.500 725
65.000 25 185 2129 Serie 608/609 425 275

750 13.000
6.500 30 Posta aerea
4.000 3.750 228 3014 Serie 67/69 625 675

12.250 3.800
1.500 10 Posta aerea & servizio
2.000 10

400 10 241 2 10Lire 30900 —

2.500 25 2 lO Lire 15.000
6.500 25

17.500 300 Espressi
675 675 243 5 Li I.2osu3Oc. 275 - 375
175 20 244 8 Li 1,20 3.250
900 50 257 lI 60 cent. 25,000 20.000

1.150 120 12 I Lira 45i 35.000
1.100 300 6002 Serie 5/12 100.000 80.000
1.150 325

Et semi statali
400 450 263 7015 CoIIez. 1/77 190.000 —

275.000 27.500
650 500 Pacchi postali
350 265 270 7508 Ser. 48/53 750 500 50

2.750 2.800
2.500 3.000 Segnatasse

276 2 IO cent. 40.000 1.000
3.750 4.500 277 I I 60 cent. 3.500 20
1.000 550 12 I Lira 75.000 175

300 275 13 2 Lire 60.000 400
1.050 1.000 14 5 Lire 5.000 150

IS IO Lire 150.010 70)
1.650 1.650 282 8503 Serie 54/64 1.000 150
2.000 1.500

Servizio commissioni
2.650 2200 284 9501 Ser. 1/3 600 650
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Poste ordinaria

Pag.
67 3 40 cent.
73 17 2 Lire

(3 15
I5 40cent

77 19 2Oc.su 15c.
80 22 10 cent.

23 20 cent.
83 44. 5 Lire
86 56 5 cent.

62 5 Lire
2007 Serie 54/62

88 65 Scent.
66 10 cent.
67 20 cent.
68 25 cent.

% 81 b cent.
97 84 IO Lire

1002011 Serie 92/93
103 101 20c.suhc.
122 188 60 cent

2031 Serie 188/190
93 L. 1,25

2032 Serie 191/193
(23 2034 Serie 194/1%,

199/201
(27 214 L. 1.75
129 228 20 cent.

229 25 cent.
2047 Serie 224/236

136 2050 Serie 279/287
2051 Serie 279/287 +

P.A. 23/26
137 295 75 cent.
143 2064 Serie 337/340
144 2069 Serie 346/352

2070 Serie 346/352 +
PA 61/69

147 2077 Serie 362/372
2078 Serie362/372+

PA 74/82
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CATALOGO BOLAF FI - AGGIORNAMENTO N. 4

* AGGIUNTE *

* ERRATA-CORRIGE *

— Pag. 350 (Eritrea). 0 prezzO del N. 2 PacchI, cois le due parti usate unite, va letto • 75.000 • in luogo ‘lI 7.500..

CATALOGO SEMPLIFICATO Fag. E. L.
. 4 600 350

ThIES’I’E-ZONA A 10 850 300
12 875 350Fag. E. E. Se, 1)12 10.750 5.000

304 Serie 73)74 1.500 1.500
307 PostIi Aerea 23 2.500 2.000 CIRENAICA

. Serie 17)23 4.250 3,500
330 A 25 2.000 2.250

TRIESTE’ZONA E
EGEO

308 Sede 1/3 2.500 2.500
310 los’. 1 3.000 3000 342 Calino 9 20 e. 900 900

PosI. 2 600 650 rc1ii 9 20 e. 2.900 3.000
Osso 9 20 e. 1.400 1.400
Co’, 9 20 e. 900 950SAN MARINO 343 Lero 0 20 e. 750 800

312129 1,SSss,SOe. 100 125 Lire09 20v. 900 950
133 1,75 su 50v. so 25v. 225 275 Nisiso 9 20 e. 2.100 2,250
133 3 Lire 200 225 Patrno 0 20 e. 850 900
156 10 Lire 750 700 I 344 Piso)pi 9 20 e. 850 1.000
157 15 J,ire 2.000 2.000 ‘lodi 10 20 e. 5.750 4.000

Serie 141/358 12.000 12.000 I Ru,ll 5cr. 23A/23K 15.500 14.501)
313 319 L. i0O/L. 15 1.000 1.100 345 Sosn’anto 0 20 e. 2.800 2.900
314 5cr. 402/410 + PA. 105 1.000 1.000 [ 346 Siini 9 20 e. 1.000 1.200

111 50 lire 100 100 Stanu,alia 0 20 e. 2.800 2.900
432 51) 1,0v 100 100 20 e. senza iii. 13 vaI. 21.500 23.000

Serie 413)422 700 700
423 100 E. 150 150 ERITREA

315 l’ust3 Aerea 74)82 2.750 2.850 I
. 86 1.250 1550 1 547 59 15 eent. 2.000 200
. 305 430 430 Serie 37/40 2.150 500

516 Foglietto 7 7.500 8.000 330 EspressI 2 50 eent. 2.000 2.100
317 Segnatasse 51 1 E/I L. 500 Serie 1/3 2.500 2.500

LIBIA
VATICANO

852 52 55 e. 10.000 12.500.318 Serie 40)43 2.750 3.000 sIa so e. 12.500 75321 Posta Aerea 16/17 6.000 6.000 Facehi A16 50 e. 1.500 1.750 50
. 20/21 2.500 2.760 • 23 20 L. 2.000 2.250 150

322 Tasse 1)8 2.500 2.500
• 24 50 e. 1.400 1.500 50Pacchi Post. 1/15 850 1.250

SOMALIA
FIUME 357 A175 E. 2,35 10.000 5.000
326 Segnatasse 1 6.000 1.500 358 Espresso AO I 25/5Gb. 2.500 —

. 2 1.500 1.000 359 Segnatasse A12/A21 16.500 10.500

. 3 1.500 1.000 31/41 2.750 3.000

CATALOGO SPECIALIZZATO - ITALIA E I la 5v. grigio ver
. . dastro . 75.000 —

Posta ordinaria w I 2a IO c. ocra 150.000 —

P L L E 13a 15 c. celeste cb. 300.000 —

3.
E 14b 30c.bruno 400.000 —

73 Tirature di Londra I 5b 40v. rosa 460.000
E 9k, I c. verde olva 15.000

— W 16a 60v. lilla cli. 150.000 —

E lob 2v. rosso mat- W 17a 2 L. scarlatto 50.000 —

tone scuro 750.000 — i 234 21 3021 7.000
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MOSTRE
E ONVEGNJ

A FIRENZE dat 17 ai IS marzo, avrà luogo
a cura (lei locale Circolo Filatelico, il IV Convegno
Filatelico Florentino, che avrà sede nei saloni
in Via Por S. Maria. Saranno allestite un’cspnsl

zione filatelica cd un’asta. F,.nzionerà un ufficio

i,ost&e 5511 Liii io di speciale aTtO nilo e saranno
editc eartolin,’-ricor,lo. Per informazioni rivolgersi
all’Ente organizzatore, Casella Postale 572 -

Firer.-,.e.

r A MESSINA il V Convegno Filatelico dello
Stretto — clic si doveva svolgere il 27 e 28 gea
nato (vedi N. 2/1957, pag. 34) — è itato rimandato
al 27-28 aprile. 1>cr informazioni e prenotazioni,
rivolgersi al Circolo Filatelico Messinese (Casella
Postale 877).

> AD AREZZO il 20 gennaio si è svolta con
lusinghiere successo la VII Giornata Filatelico-
Numismatica. Fra i presenti orali Sig. Remo Cappelli

di Roma, il numismatico che si acquistò grande
notorietà partecipando a Lascia o raddoppiai
In occasione della Mostra. il Prefetto di Arezzo,
Dott. Guida, ha consegnato al flott. Allegretti la
.Chimera d’Arezzo’, assegnata dal C’irenlo Filatelico
Aretino all’Associazione Sanitari Filatelici di Torino
per la piò bella cartolina’rieordo dell’anno. Ha
Lunzionato uiL ufficio lostale.

r A RIMINI il Circolo Filatelico Numismatico

ha stabilito il calendario dello manifestazioni che
esso intende organizzare nel 1957. La più impor’
tante sarti, come ogni anno, la • IX Fiera interna’
zionale del francobollo s, che si terrà a Ri cione
dal 31 agosto al 3 settembre. Sono previste le
seguenti altre manifestazioni: Rimini, 17.19 marzo,
Mostra Filatelica; Rimini. 31 marzo, IV raduno
silatelico-numismatico regionale; Rimini. 16.23
giugno PHI-Nt7-MAX ‘, mostra di filatelia, un
asismatica e marimafihia italo.franco-sammarinese;
Rimini. 22-29 dicembre. IV Mostra fliatelica
giovanile.

A SANBEMO la Società Filatelica Costa
d’Oro ha finalmente concluso ml accordo con gli
enti proposti alle manifestazioni locali; in base

a tale accordo, la X Manifestazione Filatelica
Sanr,’mese. avrà luogo dal 13 al 15 dicembre 1957.

A ROMA il (7 gennaio, presso l’Associazione
della Stampa Romann, si è ino.ngnrata la Mostra
del Francobollo Polacco. orgauizzsta dall’Asso
cia2i000 Italiana per i Rapporti Culturali con la
Polonia. La mostra, in cui erano presentate lo

recenti emissioni delle Poste di Varsavia, è rimasta
aperta tino al 23 gettiiaio.

t1 .4 IIERlAMO nel giorni 6 e 7 aprile si svol
gerà una manifestazione filatelica organizzata daL

Circolo Filatelico Bergamasco.

r A TRIESTE, nella sede dell’Associazione Fila
telica Triestina. il socio avv. Mario Silvani Adami
l’a esposto la sua collezione dedicata a • La gon

grafia nei francobolli . e comprendente oltre
20110 esempLari. tiLiti iuestrati con carte geografiche

o mappamondi. La stessa Associazione ha in pro
gramma una mostra dei francobolli di Germania,
ad una riservata ai giovani sotto i 13 anni. Questa
ultima si torta iLÌ aprile.

Eh A BRUXELI.ES si svolgerk, nei giorni 4 e
5 marzo, la III Borsa Internazionale del commer.
cianti in francobolli. Le iscrizioni si ricevono presso
il Segretariato della Borsa, 40 riso du ){Mi.

E A BRUXELLES saranno aperti nei locali
della stazione centrale, dal 2 al 17 mano, il Salone
Filatelico Internazionale dAerofliatelia ed il Salone
Filatelico Belga, noi quale verranno esposti i fran’
cobolli di tutte le emissioni del Belgio. Le mani.
festazioni sono organizzate dal Comitato Nazionale
di propaganda aeronautica, con il patrocinio del
Ministero della Pubblica Istruzione. Fun,ionerà mi
ufficio postale munito di annullo speciale.

1S A Nl(fl’A I)ELIII il 0tt. Rajendra Prashad,
Presidente della Repubblica Indiana, ha concesso
il suo patronato alla Società Filatelica dell’India.
La società eelebrerà quest’anno, con una mostra
che si chiamerà DJtTPEX ed avrà luogo a Bombay
dai 7 al 10 marzo, il suo giubileo d’argento.

44a ASTA CORINPHILA
ZURIGO - 7-16 MARZO

quest’anno, la colossale Asta Corinphilst
eostitniràm, grosso avvenimento della stagione

filatelica. Si svolgcrà leggermente più tardi dello
scorso anno, e precisamente dal 7 al 16 mano, e
comprenderà oltre settemila lotti, clic sono de.
scritti ed ampiamente illustrati — anche a colori —

in un ricco catalogo d’asta, di cui sono stati stani
pati ben 23.000 esemplari. Fra gli esemplari offerti
citiamo un cospicuo insieme di Antichi Stati Te
descbi (con un 9 Kr. di Baviera, verde azzurro
— Ì’vert iq. Ca — nuovo, un blocco di quattro,
usato. del 9 se. di Amburgo — Yvcrt N. 21 —, un
frammento con lino coppie del 3 p5, — Yv. N. I —

di Sassonia), una grossa collezione specializzata di
Colombia, alcuni bei lotti d’Italia e Antichi Stati
(con un frammento di Toscana recante un blocco
di quattro della crazia e una coppia dcl 2 crazie del
1852, con il bollo a sigillo di Seravezza). Ma prati.
easnonte non vi è Paese che aon sia ben rappre.
contato nella 44’ asta della nota casa svizzera;
la quale — è interessante agginugerlo — ha da
poco inaugurato la sua nuova sedo, di fronte alla
stazione Centrale di Zurigo.

Il il il
li I Il
Il Il.
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
li li Il

Il Il
il

‘I Il

—I —
Il

La mestra Silvani-Ada.ni nella sede dell’A. F. Triestina.

Il Prefetto Or. Guida consegna la” Chimera d’Arezzo
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prezzi del mercato Marzo 1937

Anno
dì

ernia.

1953
54/5 6
1956
1957

1955

1954

1953
1951
1952
1952
1953
1954
1955
1955
50/54

1954

53)56
1955

1956

1953
1953
1955
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
19.56
1956
1956
1953

1954

52/5 4
1953
1955
1956

53/56

1954
1956

1955

54/55
1954
1953
1956
1957

1952
1954
1954
1956
1954

SERIE . Prezzo

Impero loglese
WISS. ftISABETTA Il

Aden
Soggetti diversi 12 7.500
2’ Emissione - Il) —

Nuova dcut. . 3 400
20/- a. col. - - 1 2.650

Ad en—I Iadr.
Soggetti diversi 12 3.750
Aden—Seiyun

Soggetti diversi 10 3.000
Africa .1cl Sud
Ved. bilingui - - 3 71(1
Animali . . . . 14 3.901)
3’ (7ejnt. Sbarco 5 425
Esp. Filatelica . 2 125
100’ Frb. . - . 2 135
I 00’ Creare - . 2 170
(.ieut. Pretorio . 2 1 30
Unione . - - . 2 60
Servizio . . 16 10.000

Africa 5.0.
Animali e cost. 12 4.000

Autigua
Vedute . . . . 16 7.111)0
$ 1,20 nuovo e. 1 700

Ascc.ns ibm
Elisabetta. . . . 13 3.91)1)

Australia
Elisabetta . . 5 300
Id. 3 4 d. o. 01. 1 ——

Effige Is. ‘/4 e]. 1 130
Samhoreo . . . 1 90
Produzione . - 6 600
Giov. allevatori 1 75
Ccnt. Tasmania 1 125
1500 Ann. C,,loa. 3 1.000
Ccnt. Telegrafo 1 71)
Croce Rossa - . 1 75
Orn,t. Austr. Cc. 1 75
Ccitt. Ferrovie . .1 75
Antartico - - . i 75
Olimpiadi 1956 - 1 550
Itotary . - . - 1 65
Amicizia USA . 1 60
Conte,,, l’osta . 2 450
Cicute,,. YMCA . 1 55
Infermiere . . 1 55
Ceut. Sud 1 65
Olimpiadi 2’ . . 1 300
Olimpiadi 3’ - 4 500
P.C. senza 01. - 7
Cent. Governo . 1 40
Tasse 6 1.100

Bahamas
Vedute . - . . 16 6.500

li ahra in
Elisabetta. . . 10 700
Sultano . . - . 1 100
2, 5, 10 Itiìpio . 3 3.100
Elisabetta o. lii. 2 200

llarbad os
Elisabetta... 12 1.800
Tasse 3 150

llasutoland
Elisabetta . - . 11 3.000
Tasse 2 40
lIceI. Ha Ha la nel
Elisabett.aeved. 11 3.000

llern,n,la
Soggetti diversi 17 6.900
1/3 colore camb. 1 350
Conferenza . - 2 450
50’Corsa Vae.bts 2 265
3d.el/Smodif. 2

Il irina iì la I
Colori cambiati 13 6.7511
Valori in kiats . 14 4.500
Sinodo Buddista 6 1.000
2500’ Buddha . 4 600
Servizio . . . 12 4.500

inno
di SERIE Prezzo

amici.

Borneo
5456 Elisabetta . . 12 1.750
1956 (icintornario . 4 500

Cui uncino
53/55 Elisabetta 14 3.11(0

I in. unte! ci
1952 20 e. legnnanono 1 325
1952 Croce Rossa i SO
1952 Al,bott e) Slact 2 150
1952 Oca un volo . 1 125
1933 $ 1. Toten, 1 1.300
1953 l’co Fan,nna . 3 2(11)
1953 Elisabetta . 5 225
1953 P0. denct. 9 3 3511
1953 P.C. dent. 12 3 21(0
1953 Tessitura 1 650
19.54 Nuova effige. 6 275
1954 Xci. tlent. 9¼ - 3 150
1954 Pro fauna 3 3] (I
1954 Il,nwn.lle Tbomp 2 1 2a
1955 I/ree. Esci. 10 e 1 130
1955 Pro Fau,aa . 2 150
1955 I.C.A.0 1 125
1955 Alborta e Sask 1 75
1955 Jam boree . . 1 75
1955 llennete Topper 2 125
1956 lloekeyle 1 75
1956 Pro Fauna 2 125
1956 Carta e chimica 2 450
1956 AntiTncenn,hi 1 50
52/55 Serv. 7. 10 eJ20.

50c.$ 1 5 2.050
1953 Id. Elisabetta 5 250
1955 Id. Elisab. 5 o 1 1(0
1956 Id. in. effige . 2 120

i cylon
1951 vedute . . 12 4.000
1953 1’. 0. SSc. lI tipo 1 85
1 9.32 Es l”’5- Colombo 2 (25
1955 Es lnccsiz.Agric 1 65
1956 Giubileo Pr. 31 I 55
1956 2500’ B,ccldba 4 90

i ipeo
1955 Elisabetta 15 6.500

Costa d’oro
52/54 Veduto 12 3.1100
1954 l’O. 4 0. col, e 1 10

Ilo in i iuta
1951 Vedute . . . 15 3.000

Fai klcu uil
5.5/56 Elisah. 2,6 d., 1/- 3 225

Falklaun,l Dip.
1953 Navi 15 6.400
1956 Spcdiz. Aatart 4 290

Fiji
1951 Effige e vedute 15 ——

1954 2/6 Colore eamb 1 375
1954 lleaofln,oiìza 2 1 51)
1955 Miti Tubercol 2 120

i a ui,bia
1953 Vedute - . 15 6.750

i ianllaica
1955 Tricontonario 4 240
1956 Elisabetta 17 6.000

Gibilterra
1953 Vedute . . . 14 5.500
1956 1/- col. camh. 1 130
1957 Tasse e. gesso 3 90

Gilberl ed i/luce
1956 Elisal,. e vedute 12 2 800

Gr. lli’ctaqna
52/54 Elisabetta 7 2.500
1955 2/6, 5/-, 10/-, 1 £ 1 5.500
i 955 Elisals’tta ,. 01 17 1.450
1956 2 d. in. colore 1 25
1955 Tasse Fil. E 2 R • 7 1.100
1956 Id. Fil. Cnr. 5.

Edoardo . . 8 —

Greinada
53/54 Eff. e caravella 12 1.650
1952 Tasso 4 175

mao
di

orni,,.

1951
1956
1953

1 9.53
1957

19:31
1956

1955
1952
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1956
1956
1953
1954

1955

1954

52/57
1935
1956

1954

1951
1953

1952
1956

1955

1956

1954
1957
1953

52/5
52/5
19.55

1.956
1954
19Sf

52/5:
1955
1951;

53/5:
1955
1953

1953

1954

1954
1951
1956
1957

1953
1954
1956
1956

1953
1956

SERIE

Guiana

Vedsnt
12 o Iii e., col, e.
Tasse 12 e.

ll,nnn,lnir:t.
Vedute .

‘l’asse,,, gesso
llouuq—Konu1

Effige .

‘Tasse conta gesso
I nn,I la

Piano Qui n ‘I.
Santi e l’neti
Cent. Ferrovie
Everest .

100’ Telegrafo
100’ frl,.
0.N.U
Coingr. Forcst.
2500’ llunldba
I ent. ‘l’ila k
Forze iii Corea
Forze in Iudoc.

.1 oli ori’
(1mb. Saltano

l.cuuia—
I Npaiiola—’l’a nq.
Soggetti diversi

Kuiw alt
(Sr. Br. sovras.
2, 5, 10 Itupie
Elisabetta o. III.

Leewar,l
Effige

\lalacca
Effige
Tasse

ci Id ive
1’. ordiinaria -

P.O. u. tipo.
I1)lcSinl

Nuovo 31) ecnnts
Malta

Elisabetta
1cl 1)1/.
A a no Siari:n.n,o
Elisabetta I Lst.
Tasse

ìIlan’occo
Agennz.i
Tangeri .

‘l’anngeri 2/6, 5/-,
10/- .

Tanngeri a, 01.
Zona Spagn.
Id. a. (il.
Mascatc Ilubal
P.C
2 liupie -

l’O. Tn. 01.
Il auir izio

Vedute .

Elisabetta col, e.
Tasse

Ioit tsernat
Vedute .

Nanru
Vedute .

Nepal
P0. Effigo
Mappa .

Inooro,nazinnne
.Auniv. O.N.U.

Nigeria
Vedute
P.C. 6 d. col. ea.
Visita lb,ale
2 il., azz. viola

Norlolk
Vedute .

Conntca. Iiounty

Prezzo

6.001)
350

70

6.500
50

3.900
30

6.500
61(0

400
250
600

60
(il)

260
i o

3.750
1.05(1

65

6.100

700
3.401)

7.500

3.300
1 20

75
3.400

1.100

1.4(10
2.000

325
2.650

1 40

450
1.500

2.600

25

700
400

4.500
450
500

6.000

1.250

1.100
1.100

375
25

6.0110
85
65
25

1.100
300

15
:5

1

12
3

12
2

18
6
1
2
2
4

1
2

12
15

1

12

10
3
6

15

15
4

2
11

11

11
o
3
i
5

lo
17

3
9
2
3

10
i
3

15
3
7

14

9

12
12

1

12
i
1
1

6
2.
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Timbro periodo di uso tinta valutazioni osservazioni

1111 1848 Restaurazione estense azzurro 9 Timbro di servizio dell’Ufficio
postale di Modena, probabilmente
di franchigia.

Margue période d’emploi Leinte esUrnation observations

1111 1848 Restauration de la Maison bleu 9 Margue de service di. Bureau de
d’flete poste de jlodène, probablement de

frauchise penate.

Post,nark Period of use Coloutr Valuation Remarks

Hff 1848 Este resteration 9 Official postmark of the Pan
Ofl’sce of Modena. Presumably ser
ved as a fran-king postmark.

MODENA - Addenda

li Coflesioni4a - Italia Filofelira 171



18) MONTECCII1O - Ufficio postale aperto e munito di timbro nel periodo

ILIÉ ,..,.

napoleonico. Faceva parte del dipartimento

O
‘ del Crostolo Venne abolito dopo la caduta

_____

BIQ di Napoleone e rrtperto nel 1854, dopo l’in
-

-• troduzione dei francobolli.

A

Timbro periodo di uso tinta valutazioni osservazioni

A 1807 1° semestre- dominazione na- nero
poleonica brunastro 6

1807 2° semestre - dominazione na
poleonica rosso 6

1808/1810 dominazione napoleonica rosso 5 Abbiamo segnato solo le date
da noi controllate. L’ufficio do

. vette funzionare fino al 1815.

19) MONTEFIORINO - L’ufficio postale venne aperto in data che non ci è
stato possibile di accertare e dopo la restaura
zione degli estensi; probabilmente in epoca

i assai tarda e prossima a quella della introdu
zione dei francobolli. Il timbro adoperato nel

L’ONTEF JORÌI’401 periodo successivo alla introduzione dei fran
cobolli era quasi certamente in uso prima del

_______________________

giugno 1852; non avendo però avuto la oppor
A tunità di diretti controlli ne omettiamo la

annotazione e la valutazione.
Di questo ufficio descriveremo e valuteremo invece altro timbro precursore
di cui conosciamo un solo esemplare.

Timbro periodo di uso tinta . valutazioni osservazioni

A 1823 restaurazione estense nero 10 Su lettera diretta a Vignola.

178 • il Cofleztonisfo - Italia FiZo1eiea.



18) MONTECCHIO - Bureau postal onvert et muni de marque pendant la
période napoléonienne. Il faisait partie du Département
de Crostolo. 11 fut supprirué après la chute de Napoléon
et ouvert de nouveau en 1854, lorsque les timbres-poste
étaient déjà émis.

.ifarque période d’e, ploi teinte estimation observations

A 1807 ler semestre - doi ination un- noir
potéomienne bran4tre 6

1807 2ème semestre - domination na
potéa,tieniie rouge 6

1808/lO domination napo1ùtiemne rouge 5 iVous avons indiqzsé seutemeut
(ce dates que notte avons contrdlhs.
Le &ureau probableinent fonetionna
jusqu’au 1815.

19) MONTEFIOIUNO - Le bureau postal fut ouvert à mie date que nous ne
pouvous pas préciser, après la restauration de la
Maisou d’Este et prohablement peu de temps avant
I’étuission des timòres-poste. La marque qu’on trouve
usée sui Ies timbres est proba.hlement antérieure au
juin 1852; n’ayant pas eu la possibilité d’un eontrMe
direct nous n’en donnons anemie évalua.tion. Nons
connaissous l’existance de la marque ci après.

Margue piriode d’emploi teinte estfrnntion observations

A 1823 Restauration de la Jfaison
d’Este noire lo Sur fritte adressée a Vigizola.

18) MONTEUCI{lO - Post offiee opeued and supplied with a postmark in the
Napoleonie period. Formed paft of the department of
the Crostolo. Was abolished after the fali of Napoleon and
againopenedinl854 aftertheissuanceof thepostage stamps.

Postmark Perit.d 4 un Cok,ur Valuation Remarks

A 1807 Ist cix months - Napuleonie &rownish
domination black 6

1807 2n4 gir months - Napoleonie
domination red 6

1808/lO .Napolconic domination red 5 We liave given oniy the dates
verifled by us. Probably the post
0(505 was opened untit 1815.

19) MONTEFIORINO - This post office was opened after the Este restoration
and perhaps shortly before the issuance of postage
stamps. The postmark which is found on postage
stamps was probably used before june 1852; it is
not possible te indicate a value. 4Ve know the existenee
of the following postmark.

postmark Period of un Colour Vatuation Remarks

A 1823 Este domination Uack 1(1 Cn cover to Vignola.
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20) NOVI - L’ufficio postale venne aperto in data che non ci è stato possibile
accertare e dopo la restaurazione degli estensi; probabilmente
in epoca assai tarda e prossima a quella della introduzione dei
fral1cobolli. Il timbro adoperato nel periodo successivo alla intro
duzione dei francobolli era probabilmente in uso prima del giugno
1852. Non avendo potuto avere l’opportunità di diretti controlli
ne omettiamo però l’annotazione e la valutazione.

1,

li PAVULLOI.4!
Il
[.

I !P;P1 iVÀC;I

Timbro Periodo di uso tinta valutazioni osservazioni

4 1815 dominazione napoleonica
dopo il 1815 restaurazione estense

B dal 1844 aI 1852 restaurazione e
stense

rosso

nero

lo Abbiamo segnato solo le date
8 controllate. Il timbro dovette es

sere fornito vari ami prima.

2 Abbiamo segnato solo le date
da noi controllate. È probabile
che il timbro sia stato allestito
e usato dopo la caduta di Na
poleone.

C-D Le lettere che recano oltre al bollo dell’ufficio questo timbro valgono un punto di più.
Si conosce anche manoscritto.

E Le lettere che recano oltre al bollo dell’ufficio anche questo timbro valgono due
punti di più.

21) PAVULLO - Ufficio postale aperto e munito di timbro nel periodo napo
leonico. Faceva parte del dipartimento del Panaro.

PAVULLO DIP.
?AN?SO.

A
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i prt.zzi del mercatI) Marzo 1957

SERIE
Anno

di
Imilo.

Prezzi SERIE Prezzi

14
4;
o
2j

3.
31
3!
3

11
4
5

15

o

4
2
3

3

90
3.4511

190
100

SS
ia•
120
200
1(10
400
550
190

3.200
300
700

12.000
200

500
1.230

100
475

‘2.000
250

43
25

200
1.400

1 50

Anno
di

mais,.

52/53
1933
I 95
1932
1933
1954
1935

I19351956
1 956
1934
1955
1955

1953
1956
1953

1953
1953

1952
1933
1955
I 955
1955
1955
111311
195 li
1956
11131
1933

1952

51/5 4

1953
1953
1 933

54(56
I 936
1936
1955

1953
1 953
1953
193:1

I 956

1932
1036

54/56
11)57
1957

1933
1956

53/34

1955

1955

1953
1936
1956

1956

1955

(coatissuaz. Impero Inglese)

Nuova Zeininila
Provvisori .

FLisaI,n’tt;i .

FILaI,. ,:ifr. gr
I to I tnIaIIz i

Pro Infanzia
Pro I n,fan, zìa

(‘emnt-enn. F.IsnlIo
Pro Infannzia
( ‘uint. I-lola Sud
l’r,, linfanzia
Ottleial
Fiscale 3/I’
Fiscale 1/3

N nove l:i,ri.i i
Soggetti diversi

(Ionnmlonlinl O

‘l’asse
Nyasa I no iii’

Elisa.Ilctt.a
Esj,osiz. llIìolI,’s

I’nki’sl si,.
I :cntcnmrio lii b
VIE Asin,i’ersnr,0
n’en,,,. IL 2
A nnìv. fotn’ln’z,o’’e .

X AIllI. (IN
Inion,e
l’ri, clanr, azioli o’ Re pubblica

I IX Anniversario
Assenililca ‘lacca .

Servizio
I’’ .s,ri’U

I’:i2i10 e
\lion si (.ui(lea

VelinO’
I ‘e in:l ho

Effige
Itliodesi;s L’.li’Ii

IlisaIl-tt.a
Es’osiz. ltl,odes
(entn’nr,trio Illioil

ItI,i»Iesi,n e Nynsolanol
Elisabetta
Nuovo col. I d
Autonlatie.i
Onu te i ari o I ‘a.seat,, Vittoria

Itl,ooIesizn Suoi
Elisabetta
(‘ei,te:iari,, IlI,n,lcs
Klnosiz. ItI,odes
Tasse 4 nI., verd

Saion,ione
Elisabetta

Sanino:,
Vedute
Fiscali so” r,

Sa,’ Cri.loloro
Eli>,aI,etts
Id. i e., 2.40 D
()o.nSIn. Ha,nniltcu

5. Elena
Ved,,te
Centenario Francobollo .

5. Lucia
Elisal,etta

Saio ‘i’ifleeilr.O
Elisabetta

Sarntvak
Elisabetta

Sei’Iii’lIes
NIìsal,cti:t
Id. Iii, 33. 70 e
Bìeent,’aari,,

Siern Leone
Elisabettia

SingaporeVcdut

1 953

1934
1954
1956.

1956

1957

1956

1933

1953
1957
1934
1935

1954

1955

1936

1932
‘954
1956

193s
1937.
1916 i
1946 I
1917.
1948
1918
1949
1951
1953
1954

1955
1955
1955
1931
1954
1948
1955
1955
1955
1956
1941)
1955
1935
1953
1955
1935
1955
1956
1956
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1953
1933
1955
1955
i 953
1955
1955
1955
1955

Sonn,alila,,d
Elisabetta

Su,I:,ni
(1ev ,‘rnno A miti oo
Ed. iioilIes,mino (953
Indi nmn!mliIen,za

Swaziland

Elisabetta
Terra si i Rnss

Comm. Spedizione
‘I’i,kehiii

Provv. OXE SHILLING .

.‘)‘oiw sì

Veilute
‘I ri ‘li, I si il e I’ol)ao_J O

‘i te
(Inc Cent
‘l’asse Nuova ti
‘l’asse carta gesso

‘l’.’istm, il a :u “l’a
Vednnt

‘I’nnrks .& 4 :a iI’OS
Elisabetta

...

Vergi,,.

Elisabetta
Zanzil,ar

Sultano
Giubileo S,Ifl3,,o

Tasse carta gessI.
flIPEItI 9 INI I LESE

E%IISS. 4(fll.1Il51.WE
Giulsilco Re Giorgio. V . . .

.lineor. Giorgio VI
Pace e Vittoria (Colonie)
Pace e Vittoria chI
Visita RestIi
N.,zze ‘1’Agensto
(jìocini tiliutoici
1/l’ti
(.tniiven’sit,S, Antille
Immeor. Flisnti,ctta
Viaggio lisn.li

,.:iuiss. C4 )IIIIEXI,VE
llO’I’Alll’’’

Algeria 30 fr
A.O.F. Comm. 50’ Fonda,,.
.1i,slralia .

Austria-Cougr. Vionniun
I le!.p io — (o i in. 50’ Fosi dat.
llr,ìsiie - P. A. 52/53

1cL-leI.?. 7))
Coloilibia - Comi,,, 50’ Fonda,,.
Co,rca dei 5ml . Id
Cosiariea . Id
Cuba - is. 266
Cuba - 50’ aniniv. fonda,,.
I)o,,,i,nicana - Id
Egli i» - Id
Equatore - 10
Filippine - li)
F’ra,,eia - Id
Grecia . Id
Guate,,nala - I’. A
I lo,i,I iiras — Id
Libano - III
Liberia . Id

1ml. foglietto
lIaroeco Fr. Id
1’Ionaeo 1cl
N icarag ‘la — Id

10. Foglietti
Pa,ianna - Id

Id. colore cambiato
Id. 15 b. su 21 b

Saur - IO
Siria - Id
Slati 1 ..iti — Id
‘l’o ,nisia IO i

Di prossium ennissio,ne
Paraguay
India I

2.7 50

41)0
12.11110

300

6.250

150

4.750

4.750

165
275

3.000

160

5.200

4.250
800
170

80.000
9.000
2.500
5.000
1.000

130.000
2.350

36.500
2.250

13.500
1.500

110
1 00

65
12,500

150
500
125
110
500
700
300
250
275
175
250
475
120
100
800

11,000
550
780

2.350
250
100

1.100
0.5 (0
3.750
3.250

225
80

1.000
90

800

11

3

19(

4

1

11

12
i
3
3

14

2

13

14
a

249
21)2

90
164

26
138
21

322
28

106
13

1
1
I
6
3
2

2’
3
6
1
2
2
2
2’
3

I
3

10
2
3
1

I
16

2
3

1

4

5

6

15 5.000

15 3.500

14 12.000
1 200
5 1.200

16 6.500
1 15
3 —

2 250

14 12.0110
1.200

I 200
1 6.500

14 . 3.100

10 1.500
4 10.1)00

13 1.500
I 1.350

I 135

13 3.200
3 425

13 3.000

12 3.000

I , 110

15 5.000
3 210

15 1 3.500
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I prezzi del mercato Marzo l95

inno
di

imiss.
SERIE Prezzi

135

1.00 0
265
2i5

110
1•25

75
65

100

700

500
1.450

650

350

750

300
2.000
1.100
4.000

600

700

1.200

GENTENARI POSTALI

AI-lIllA DEL SUll
eent. frb. Capo di li. Sp,n—anza

ARGENTINA
(ient, frb. di Gr. llretg”a -

Foglietto
ent. de i frh. di Co rr ic i tcs -

Idem . Foglietto
AtSI’ll:LlA

(‘s’nt. frh. N. (alles e V jc-tx,ria
Cent. [rh. ‘Fstqn,a,,ia
(icnt. [tI). Austru ha Oueident.
Cent. In,. Australia del Soti

AISil6I:
(ient. del frl,. anst.ro-lsnlgarieo

li All’i A Il E IS
Cent. mb. Jtarha,los

IIELG li.)
Cent. frb. Leopoldo I -

Idein - Posta Aerea, 50 Fr.
Idcm - Foglietto sCnìii uil.

IIEIIMI HA
Gent. frh. \V. 15. Perot -

Iii rt MANI/i
Comm. primo mi,. ioglese

IIIIASILI-:
(7ont. frb. Occhio iii bue
Id. - Posta Aerea, I, 2 .SC r-zg.
Id.. Occhio (li Ilile’, foglietto
Id. - Foglietto, l’osta Aerea

I1tUG.Rl/i
Ocnt. frb. inglese

Cent. frb. cantailese
(:11.1-;

ccnt. ffl. cileno l’O. e PA.

COL )NIE polrro(hhlSI
(.‘ent. frb. portoghesi - .

(:t:llA
P.A. Cena. frb. inglese - . . i
Idem - Foglietto
CenL frb. I.nnsnliano .

Cent. frh.A,.tilhe
Idem - Posta Aerea
Idem - Nsposixione PA. -

Idem - Foglietto
DAN IMAII( A

Oent. frb. danese
I I( 111 IN! t;ANA

Cent. fd,. inglese
ESTONIs

2J
3

2

4

4

3

3

3
3

2

4

2

8

1!
4’

4
4
5
5

2

1953

1940

1956
I Il 56

1950
1953
1951
1955

1950

1952

1949
1949
1949

1949

1940

I 943
1943
11143
1943

1940

1951

I 953

1953

1910
1940
l944
1955
1955
1955
1955

1951

1010

1940

1954

1956
1956

1919

1919

1949
1949
1949

1 940

1916
1916

Inno e
dì SERIE PrezziL

nmiss. - >1

INI)IA
1 954 Cena. frb. indiano 4 600

i ITALIA
1951 (‘ent. frl,. Toscana 2 425;
1951 (ie’.t. frb. Sardegna 3 325
1951 (‘eut. frb. Modena e Parma 2 400

LIIlI-:IIIA I
19(1• (‘mi. tn,. inglese 1’.O i 3 i 1150
1911 ldcni - l’osta Aerea 3 I. L50
1947 (cnt. ftP. U.S.A I 1(10•
1947 Mcm’ Posta Aerea 3 5011 -

1.1 :,,SI-:sIl;I IIGO
1952 (ent. ftP. L,nssemhurghesep.O 2 1.000
1952 10cm - l’osta Aerea 5 2.250

NIAIIESCUO INGLESE
I 9-IO Zona spagnola - CenI. frb. in

glese 4 350
1940 Tn.nìgeni - Ccnt. frb. inglese 3 450

MALJIII’LIi)
1948 (ent, ftP. « Post Office . . 4 500

M ESS Il O
1940 ceni. ftP. inglese P.0 5 8.500
1940 10cm - l’osta Aerea 5 22.500
1956 Cent. CrI,. ,Ìlessieano P.O.eP.A 12 1.500
1956 ldern - Foglietti 2 3.500

NICARAGUA
1951 Cera. frb. inglese 3 20.000

NORVEGIA
1955 Ceni. ff1,, snorvegese 3 150

NUOVA ZELANDA
1955 (Deiìt. ftP. neo’,.elandese . . 3 130

(i LA NIIA
1952 Peni. In.. olandese 8 625

PAkISTAN
1952: Oent. Irb. Scinde 2 500

PARAGUAY
1940 (‘onU ftP. Inglese 4 650

PORTOGALLO
1940- (‘coL. trb. inglese I’ 700
1940 Idem - Foglietto 1 700
1953 Coni. frb. portoghese 8 2.850

SAL’Al)OR
1940 Cent frb. inglese ; 3 9.000

SAN MARINO
1947 CenI. Cr0. U.S.A 6 600
1947 Idem - t’osta Aerea 1 • 200

SANT’ELENA
1955 (‘ecU Cr0. Regina Vittoria . 3 425

SI’AG NA
1950 CenI.. ff1,. spagnolo P.0 4 1.700
1950 10cm - Posta Aerea 4 2.500

STATI UNITI
1947 (‘cnt. CrI,. U.S.A 1 50
1947 10cm - Foglietto 1 175

SVEZIA
5955 Ceni. frb. svedese 3 175
1955 10cm 5 1.300

SVIZZERA
1943 Coni. ftP. di Zurigo 1 45
1943 Mcm - Foglietto 12 valori . 1 1.200
1943 Idoni - Foglietto 4 + 6 1 950
1943 Ceni. frh. Ginevra, foglietto 1 950
1945 Cont. CrI,. Basilea, foglietto 1 1.000
1950 (‘tini. frb. federale 1 50

. TRIESTE-ZONA A
1951 Cent. ftP. Toscana 2 2.250
1951 Ccitt. ftP. Sardegna 3 225
1952. Ceni. ftP. Modena 2 225

TtJI1CI Il/i
1940 Ceni. Cr5. inglest 4 450

UIIUGUAY
1956 Cent. frb. • Diligencia . . . , 3 300

, VATICANO
1952. CenU frb. pontificio ..,, I 160
1952 Idein - Foglietto ......i 1 625

300

300
2.750

600
1.000
1.000
1.500
2.000

80

2 10.000

Coni. frb. iogles 4 500
FI il l’i’ IN l

Ceat. frb. tililnpino [‘.0.0 PA 6 900
FINLANI)IA

Ceni. Cr0. fenico 1 1.250
Idenì - Této-bdehc 2 2.600

FR AN (i lA
Peni. ff1,. francese 4 375

GERMANIA IIIZ(INA
Cenit frb. di Baviera . . . 3 1.000
GERMANIA (ICU. FIIANC.
Badeni ‘ CenI. frb. Baviera 2 650
Itenania ‘ 14cm 2 850
Wunttcmberg - loloni 2 1.250

GRAN BIIETAGNA
Geni. Penny nero - 6 550

GUATEMAlA
(‘ent. frh. inglese FO. . - - 1 200
Idem -P.A 2 850
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BREVE STORIA DI UN LUNGO GIRO
I l 5 settembre 1861 il Sig. Lombardo di Genova

spediva una lettera (vedi fotoi indirizzata a.l
Sig. Antonio Lucchese. Villafrancha (sie), impo
standola probabilmente in stazione. Non aveva
pensato. il mittente, clic- anchc in quei tempi
di Villafranca ve n’erano parecchie; ma qualcuno,
prol,ahilmente un impiegato dell’ufficio postale
cui fser primo giunse tra lt mani la lettera, ritenne

si trattasse di Villafranca (l’Asti e così aggiunse
l’indicazione della provino-la cd inoltrò la lettera
a mezzi, dell’arnbulante postale, dei quale venne
apposto l’annullo Ufi. Amb. Linea di Genova (i)
5 nt. 61

La missiva giunse sino a Torino, como si rileva
dal timbro a tergo • Torino 5 set. 61 1(1 5 • c di
qui risalì a Villafranca il giorno sitccc,odvo (timbri

Torino 6 set. CI 6 5 ‘e • Villafranca d’Asti 6 s,t ‘).

Nel paese dell’Astigiano il sig. Lucchese però non
e5isteva. cosiechò l’impiegato della posta locale
scrisse a mano, sempre sul retro, • Non iii Villa
franca d’Asti ‘ e rimandò probabilmente la lettera
a Torino.

A questo punto esaminando lo date dei vari
timbri appesti a tergo della lettera si nota un
intervallo di hon nove giorni, che probabilmente
furono impiegati per un viaggetto in Francia.
Vi è infatti sulla sollra9eritta un’indicazione
a penna • Nizza • Marittima, ed è quindi vero.
simile che la lettera sia andata in Francia e no
sia tornata, ma non vi sono bolli a eomprovarlo.
Notiamo soltanto che il • Nizza • venne can
cellato e che tra la costellazione di timbri com

pare un Torino 15 (3) Set. 61 10 M • e subito
dopo un Pinei’olo 16 set. I 5 cibo dimostra
come si sia pensate alla possibilità elio l’indirizzo
si riferisse a Villafranca Sabauda, sita appunto
nei pressi (li Pinerolo. Neancbe colà si trova però
traccia del sig. Lucchese e non sapendo più che
fare si rimette la vagabonda lettera in trono,
dove riceve il timbro • Posto Amb. fra Torino o
Genova. 16 Set. 61 ., o la si rimanda donde era
già passata inutilmente. L’evento è celebrato dai
timbro , Villafranca d’Asti 16 Set. ‘ (l’amio nou
è visibile nè questa volta nè la precedente).

Infine però qualcuno (forse l’ufficiale postale
della Villafranca astigiana, o più probabilmente
uno di Torino, coi la lettera era magari stata
ritornata) si ricorda dell’esistenza d’una quarta
Villafranca, che si trova nel Veneto vicino a
Verona. La lettera compie i,osl un nuovo viaggetto,
passa per la capitale lombarda, ove riceve un

Milano 18 Set. lo M ,, e prosegue per la sua
ultima destinazione, elio troviamo registrata dal
timbro a tre cerchi , Villafranca 20/9 .. Questa
volta la mèta è raggiunta, il destinatario trovato,
Ma siccome la lettera ha varcato i confini austriaci
si fanno pagare al sig. Lucchese cinquo soldi di
tassa apponendo sulla sopraseritta, quale ultimo
segno postale della lunga serie, un beL • 5 ‘; Iuta

cifra modesta, in fondo, per una corrispondenza
che aveva toccato tutti i punti del... quadrato

delle Villafranca.

Anno

(li

e miss.

NAZIONI I:N1TE
(Einiss. di New \‘orkì

Prezzi

fr.lli con
iiorm. ap l’ei..

Anno
NAZIONI UNITE

di Ieenjin,tozioue)
einiss.

1951
I 932
I 952
19.1:1
1933
1953
1953
1951
1951
1954
19.54
1955
19.55
1955

P re z z i

Soggetti vari
San Francisco
Diritti dell’ Uomo
Pro rifugiati .
U.P.
Assist. tecnica
Giorno Dir. Uomo
F.A.O
Organ. Intern. Lavoro
Giorno Naz. Unite
Giorno Dir. Uomo
ICAO
UNESCO
X. Anniv, O.N lT.

1955
1956
3956
1956
1956
1957

11

.5
o
.5

‘2
o

2
—i
o
e

2
3
2

3.000
650

2.200
2.68t
2.750

600
601

1.250
650
650

6.000
600
750
8(115

6.000
1.300
4.400
5.25#
5.561
1.250
1,250
2.500
1.3(10
1.500

12.000
1.250
1.600
2.500

Giorno Dir. Uomo
Tolecomu n i caziolli
Sanità
.&s..seml,lea Generale
Giorno Dir, Uomo
Meteorologia

(clii con
nono. appen.

500 1.500
.5011 1.000
5011 1.00(1
100 800
2.50 750
110 220

1951

2
2
2
o

:

4

I

Posla Aerea
Sogg. vari

1955
Foqlletti

X Anni vcrs. ONU.
Lo eollez. coinisleir’

700 1.500

12.500 —

38.000 53.500

L Il.
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. NOTIZIE ITALIANE .

l A ROMA è imminente la proclamazione del
verdetto della giuria del Premio Bonaeossa * per
il più bel francobollo sportivo dcl 1955. indetto
dalla consorella Sport-Plnla i. Si prevede che il
10 lire della serie Olimpiadi di Cortina di San
Marino si aggiudielserà il primo posto in gra
duatoria,

A ROMA ,Il Tempo • dcl 22 gennaio ha pub
blicato una corrispondenza da Londra li C. M.
Franzero dal titolo: A Londra il mercato fila
telico è come la borsa dell’oro e dci lirer.iosi
L’articolo è interessaiite. ma purtroppo vi abbiamo
rilevai., delle inesattezze piuttosto gravi: quella
secondo t’in tutti i negosianti londinosi sono iscritti
alla Royal Philatelic Societi’’ • tu, sodalizio dal
quale sono invece rigorosamente esclusi i . profes
sionisti • della filatelia: e la citazione dei francobolli

triangolari • del Sudan.

Z A I1ORGOSESIA si è recentemente costituito.
con sede in P. Vercelli, il Circolo Filatelico Valse
siano.

ri A FINALE LIGURE è stato costituito, per
iniziativa di un gruppo di appassionati, il ‘Circolo
Filatelico Finelese .. che è retto da un Consiglio
direttivo cosi composto: col. Pio Ansia, presirfeete;
Chiarino Boragno. s’ire presidente: Carlo Bonc.rdo,
dr. Antonio Franco. Ermanno Montagna, dr. Um
berto Serbi, consiglieri. La corrispondeaza va
indirizzata al Segretario: sig. Pietro flortolone,
presso Munlciluo di Finale Ligure (Savonal.

A BUSTO ARSIZIO l’Associazione Filatelica
Bustese, riunita in assemblea ordinaria, ha pro
ceduto al rinnovo delle cariche sociali, che sono
state così distribuite: sig. Ugo Mara, presidente;
dott. Tullio Gaiani e rag. Gino Riccardi. vice presi
denti; Pier Luigi Gajani, seGretario; Pino Batti’
stella, geom. Vinicio Garantola, Umberto G’ualmo,
Carlo Sebiavon, consiglieri. Anebe per il 1957 le
riunioni sociali si svolgeranno neUe serate dei
mereoledi e venerdi non festivi.

A TRIESTE5 fra le personalità cittadine recen
temente premiato dal Comune per i meriti da esse
aeqnisitl nelle arti, lettere e professioni, figurano
tre filatelisti: Il prof. Carlo Ravarsini, Presidente
del • Circolo Filatelico Triestino -, il prof. Piero
Gail, Presidente dell” Associazione Filatelica Trio
auna e il prof. Giulio Grandi. Rallegramenti
vivissimi.

A ROMA il 3 febbraio si è tenuta l’Assemblea
annuale dell’Associazione Filateli’ca Italiana. Il
Presidente. Lng. Uieua, ha svolto Irn’aliplsstdita
relazione sull’attività sociale nel i Clii, illustrando
fra l’altro i passi compiuti presso il 3{iiiistcro delle
Poste al fine di ottenere un miglioramento estetico
nei nostri francobolli. E’ stato anche discusso il
problema (Iella sede sociale, e si prevedi che la
questione verrà domandata ad un Comitato ri
stretto. che dovrebl.s, aseolvere il proprio compito
entro il I 9.fl. Anche la relazione finanziaria è
stata approvata. Domenica 10 si sono svolti.’ le
votazioni per la nomina del rilievo Consiglio nliret’
tivo, che è composto dai Sigg.ri: ing. A. Diena,
Martìnis Marchi. Moscatelli, Beilmii, Perrisoi, Pio’
cinino, Tomeucci, Consoli, Corv-isieri, Colonnelli,
Spazianì Testa,

A FIRENZE ai primi di febbraio le Poste
hanno messo in uso li i 110110 meccanico illustrati’,
sulla sinistra, con il disegno stilizzato di un bimbo
che toglie un libro ria uno scaffale; a destra vi è
la scritta: i Parteitilate agli incontri con il libro -

Il libro è un dono prezioso

pi A RIMINI è stato insediato il nuovo Comitato
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, presieduto dal
col, dott, Pacifico Del Dottore o composto dai
sigg. avv. Frangiotto Pullè, Nicola Del Bianco,
Luigi Scmprini, dott, Giuseppe Monti, Raffaello
Mantani, Elios Speroni. Emilio Amati e Dante Tosi,
Ai nuovi dirigenti, clic iiittubt.iasnente continue
raniso la bella tradisione d’iniziative filatelicho
attuate ron tanto successi, riai loro predecessori,
i migliori auguri di buon lavoro,

‘ 4 %IODI’NA si è svolta nel gennaio scorso
l’Assemblea annuale delPàssociagione Filatelica
Modencsc. È stato eletto il Consiglio Direttivo che
durerà in carica due anni e che è risultato composto
dei signori: ten. col. Corrado Bartolomasi, presi
dente: rag, Giorgio Vezzalinì, t’ire presidente; dr. Gas,’
tano Panini, sesjrrtario; rng. Bruno Monzani, c’noti
nisiratorc; rag. Gabriele Vaceari Giglioli. sig. Ga
briele Serra e avv. Pier Luigi Grossi, consiglieri,
Sono stati eletti ancl,e tre arbitri nelle persone dei
signori avv, Agostino Tullo, avv, Eugenio Pcdrnzzi
e prof. Erio Ss*ras.ii, nont’bè tre revisori dei conti
nelle persone dei signori rag. Lorenzo l3ussetti,
rag. Giuseppe Malavasi e rag, Giorgio Fabbri,
L’Associazione Filatelica Modenese, che conta
circa un anno di vita. cd ha oltre 120 iscritti,
tiene le proprie riunioni iella sede sociale tutti i
martedI e vcnerdi nfle ore 21.

A TRIESTE il Prof, Carlo Rava,sini ha già
ultimato la revisione slelle bozze della seconda
dispensa — dedicata allo Stato Pontificio — della
sua opera sui • Documenti sanitari s, il clii primo
fascicolo è stato la noi reccms,sito a pag, 61 del
N. 2/1957. Apprenittiamo che l’opera completa con
stormi di otto fascicoli.

151 A MILANO il IO febbraio l’unione Filatelica
Lombarda ha organizzato per i propri soci usin
visita al (entro Studi Filatelici i Marco de Marchi i.

Alfredo E. Fiecelii ha illustrato ai soci le preziose
raccolte ivi conservate.

[ A FERRARA In Socictà Filatelica Ferrarese
ha tenuto l’asseil)len annuale; il nuovo Consiglio
direttivoèu’, mliosto dai sigg Ronzo Buzzi, Pre
sidente; Fabio Ancona. V’Presidente; Alberto Ma’
gnwni. Segretario: l.’lorests..no Benafli, Adolfo Prezzi,
Ugo L’agnnni, l’letro Tcnnu.ni, ( ‘oiisìglieri. Le riunioni
ai svolgono il mereoledt dalle ‘2 L iL poi e la domenica
dalle 11)30 nlle 13 lircaso il Circolo dci Commer
cianti iPalazzo Teatro Nuovo). L’indirizzo postale
della Società è il seguente: C. P. 30, Ferrara,

A TORINO è sorto un nuovo ‘club. filate
lico; è la seziono filatelica deUa Associazione
Nazionale Scienze .kstrooautiche, ed ha sede in
Via Ferrante Aporti N. 4,

A BERGAMO, in reno al dopolavoro aziendale
Dalinine i si è costituita una sezione filatelica,

che è presieduta dal Pr. Remo Sandrinelli ed ha
per Segretario il Sig. Emo Cavagna e per Consi
glieri i Sigg. Giulio Lazzerì, Virginio OrLaipliuL e
Carlo Panzeri.

ssc:flONSO rItATELICO
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S A ROMA la rubrica televisiva • Centomila
Perché ,, in cui il nostro redattore-capo risponde
ai quesiti filatelici posti dai giovani spettatori.
va ora in onda il martedì alle ole l3

ll A ROMA il 29 gennaio il distinto collezionista
ing. Mario Tomasini e la signora Anna hanno
festeggiato le loro nozze d’argetito • 11 Collezio
nista esprime aIl’ing, Ternasini e alla gentile
Consorte i più sinceri auguri.

] A TORINO è deceduto nel gennaio scorso,
a 43 ansi, l’iìig- Giovanni Barili, dirigente delPA
zieiidn Tramvie Menicipali. Era un appassionato
filatelista ed aveva tatto parte dei Consiglio del
l’U.F,s. Alla famiglia le più sincere condoglianzo
do Il Collezionista-Italia Filatelica. e,

. NOTIZIE ESTERE e

t A PALa! UFACII (Florida) la grossa colle
zione di francobolli dei Mastri di Posta confe
derati formata (la Franlc E, iLari è stata ceduta
ai noto negoziante Raymond E. Weill di New
Orleans.

frar il
PRO

JUVLJII1JTE
i in -al’

E A LOSANNA per la propaganda della serio
svizzera Pro Juventute è’ stato usato il bollo
meccanico che qui riproduciamo. Ci è stato corte
semente segnalato dai sigg. i. e 1’. Osnaghi di
Milano e reca un ritratto del Maderno.

E A MIL*AUKItE I” American Topical Asso
ciation annuncia l’imminente, pubblicazione di
un catalogo descrittivo dei francobolli lllustraati,
Il bostieme bovino, ovino e Ruhiìo.

E A NEW YORK la eH. 11. Rarmer, inc..
rende noto di aver incassato con lo vendite all’asta
organizzate nel 1956 la somma di $ 1.793,014.
Al raggiungimento di tale cifra-record, hanno con
tribuito per oltre la metà le cinque vendite ‘Ca
apary • dell’anno. Il più alto prezzo singolo è
stato quello dell’errore di colore di Baden, 9 1Cr.
verde-azzurro anziché rosa: 20000 dollari, Nel
corso dell’anno è stata anche ultimata la disper
sione della collezione Barkhausea ‘ di interi
postali degli Stati Uniti: l’incasso complessivo
per tale raccolta è stato di $ 115.942,

E A WASHINGTON l’Agenzia Filatelica Go
vernativa ha esaneito il francobollo da li e. della
serie • Presidontì ‘ del 1938 (Vvcrt N. 384).

E AL CAIRO sulla corrispondenza in partenza
per l’estero le Poste Egiziane appongono un bollo
propagandistico su due righe con la dicitura
e SUEZ CANAL IS AN / INTEGRAL PART
OF EGYPT » (e Il Canalo di Suez è parte inte
granto dell’Egitto -).

E A LOSANNA il grande collezionista Mauriee
Burrus ha ricevuto la visita (li Raymoud Weill,
Il negoziante filatelico di New Orleans molte noto
per i grossi acquisti di rarità da lui effettuati
— sembra — per conto di un gruppo di magnati
del petrolio del Tezss. Il Weill ha chiesto al Burrus
se era disposto a vendere la sua collezione; la
risposta è stata affermativa, sua quando si è
trattato di fissare un prezzo, il Burrus ha dichiarato
che una valutazione dei suoi francobolli doveva
ba,sarsi su un inconsuoto termine di paragone:
un quadrimotore civile americano. • E la mia
collezione — ha aggiunto IL Burrns — vale
almeno quanto due quadrimotori e. Poichè Il
premo di uno di tali aerei si aggira sui 5 milioni
di dollari, il Woill come ha narrato egli stesso
sul • Linn’s Weekly Stamp News. — si è ritirato
In buon ordine, Sembra che la collezione Burrua
sia destinata ad un museo francese.

E A DARTFORD, in Inghilterra, Miss Patricia
Jarvis, impiegata presso il locale ufficio postale,
ha rinvenuto ed acquistato un foglio intero del
2 pcnce. cli Gran Bretagna attualmente in corso
completamento privo 1i dentellatura. Lo ha ceduto
ad un negoziante locale, il qetule lo ha poi affidato
ad cina Casa di Londra per il lancio e, Ed il

lancio » ha avuto un esito iosperato: tutta la
stampa politica inglese, ed i corrispoudonti da
Londra di vari giornali stranieri, si sono impa
droniti dell’avvenimento, tanto da costringere il
• Generai Post Office , a faro duo successive di
chiarazioni ufficiali, a rimproverare Miss Jarvis e
a subire un’inchiesta parlarnontaro (a Londra,
alcuni mesi fa, un’impiegata delle Poste rinvenne
un foglio non dentollato del francobollo da 1/-:
lo segnalò ai superiori, che provvidero a distrug
gerlo e a consegnare alla ragazza un premio di
ire sterline: niontre Mise Jarvis, con il can-can
che si è fatto intorno alla sua scoperta, ha lro
ferito dare 0» beneficenza le 4e sterline incassatel.
Il 2 penc non dentollato, comunque, è ora sul
mercato: una coppia di questa varietà è stata
offerta, al prezzo di 100 sterline, a Casa Reale,
ma Sir John Wilaon ha sconsigliato l’acquisto
•dato il modo irregolare in cui questi francobolli
sono venuti fuori e. Por lo stesso motivo, la casa
Stanley Gibbona ha reso noto che la varietà non
verra citata nel Catalogo da essa edito.

z A CHICAGO Charless Hahn ha rassegnato
le dimissioni da direttore della rivista • The Amo
rican Philaielist.. La carica è stata nuovamente
affidata al noto pubblicista David Lidman,

E A WASHINGTON la . Smithsouian Insti
tntion si arricchirà tra breve di un nuovo Museo
di Storia e Tecnologia, che comprenderà tra l’altro
una • Sala della filatelia o una Sala della storia
postale e.

E A ‘rRlpoLI è stato reso noto che la rcceate
emissione commemorativa dell’ammissione della
Libia all’O.NU. ha avuto una tiratura di 250.000
serie complote.

E A READING (Massachusetts) la e Ace Art
Company e ha creato un nuovo tipo di linguollo
per francobolli, Si chiamano • Nuace e, ed hanno
la caratteristica di essere autoadesive; possono
cioè essere attaccate ai francobolli senza venire
inumidito. La casa produttrice assicura che 1

Nuacc • (prezzo: 25 ceutei ogni busta di 300)
possono poi essere staccate senza lasciare alcuna
traccia.

S “ se risse

E A LONDRA l’Associazione dei Boys Scoets
inglesi ha reso noti i disegni che figuroranno stillo
buste primo giorno ,ufllclnli • che essa eseguirà
per la serio inglese commemorativa del s Jamboreo
1957 • (I’-I2 agosto). Ciascuna busta affrancata
con i tre valori della serio (2 i’, d., 4 d. e 1/3), sarò.
venduta al prezzo di 6/6. e cioè più di quattro
volte il valore facciale.

LVI AD AMRt]RGO l’fi gennaio il noto nego
ziante filatelico Edgar MoLirmaan e la sua gentile
consorte, signora Masgarethe, hanno festeggiato
le loro nozze d’argento. Vivissimo felicitazioni cd
auguri.

E A WIESBADEN è decaduto all’età di appena
46 anni il sig. Rumbert Fialkowski, comproprietario
della casa di aste filatcliel»e Lango & Fialkowski’,
che — fondata pochi anni fa — ha rapidnmonto
conquistato una posizione di alto prestigio nazio
nale ed internazionale. Sincere eondoglianze.
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A LONIIIIA è uscito il primo numero di una
nuova ed elegante rivista tecnica di filatelia.
Diretta da E. 14. 3loshi, si intitola • The Holy
Land & Mildie East l’hulateli» Magazitio ed è
dedicata esclusivamente ai francobolli di Israele
e del Medio Oriente.

L/ A LONIA la « Royal Phllatelie Socioty ha
così assegnato le FUC medaglie annuali: medaglia

Crawford • per la miglioro pul, hlieaziono fila
telica al voi. 111 dì The Postage Stamps o! New
Zcalsrnd •; medaglia . Tilleard • l’cr la migliore
collezione presentata i,. una seduta sociale al
dr. ‘SV. Byam per la sua raccolta specializzata del
l’emissione di Egitto 1872-1875: medaglia . Tap
ling per il migliore articolo pubblicato sol . London
Philatelist • al sig. N. .8 Alfleris per lo studio sul
20 Lepta di Grecia dci 1863.

[RI A LISBONA ha iniziato le pubblicazioni una
nuova rivista mensile di filatelia. Sintitola ,Jornal
Filatelico ., ed è diretta da Alberto Armando
Pereira (AV, Antonio Augusto Ag,,iur 13, Lisbona).

3 A LØNIIHA • Savoyard. cita, sul ,Philatelie
Trader il vero colmo della specializzazione fila
telica: i libretti di francobolli del Canadà sono
rilegati con l’unti metallici (li due diverse lui,
ghezzo, e c’è clii vuoi sapere 5 è borie raccogliere
ambedue le misure!

A LONISUA Miss liose Titford Ila rassegnato
le sue dimissioni -da segretaria del Comitato di
Esperti della- Royal Philatelie Society .. una
funzione che ella espletava così competenza da
oltre sei tostai. Nell’annunciare la alla decisione,
Miss Tittord ha teso noto clic molto probabilmente
continuerà a mettere a frutto la propria larga
esperienza in campo filatelico. Le funzioni di Miss
Titford sono ora espletatsi da Miss Gwen Brooks.

1 A NEW YORK il numero del 22 gennaIo
del settimanale . LOO1( ha pubblicato un lungo
articolo del noto giornalista Ernest A. Kehr dal
titolo The Stories Stampe TelI ‘. Illustrato da
fotografie e riproduzioni in nero e a coiori, lo
scritto i dedicato ai franenholli che si ricollegano
ad importanti avvenimenti storici e politici deJi
ultimi amii.

APPUNTI PER L’SA RACCOLTA A SOGGETTO

LA FILATELIA NEL FRANCOBOLLO
limitazione nella raccolta dei francobolli,

resa necessaria dall’irrealizzabile possibilità
di continuare nelle collezioni generali per l’inflazione
numerica delle novità, ha polarizzate. l’attenzione
dei filatelisti sulla raccolte a snacetto, tutte cgiial
monte interessanti!

Ma a me sembra che il soggetto . tipico ‘ che
nessun collezionista dnvrebhe ti-ascurare, almeno
a complemento di altro raccolte, sia quello fila
telico s cioè quello che ha attinenza con la nostra
passione: francobolli che ne riproducono, ad esem
pio. albi anteriori (celitenari); esem1,ltri cIle mo
strano un collezionista in attc,.to esame del suo

album; francobolli vi,ti sotto un’a lente di ingran
dimento, ecc.

Questa raccolta, nella quale mi diletto da tre

anni e la cui spesa è ancora aeceasibilc, è stata da
me definita la filatelia nel francobollo • ed è fino
ad oggi composta da un limitato numero di pezzi,
dal ounle ho volutamente scartato quelli che,
pur riportando gli stessi soggetti, appaiono anche
in -, foglietto .. essendo evidente che questo non
è clic la cornice di inquadramento, più o meno
costosa e speculativa, di un normale esemplare

e quindi un doppione di esso.
Ed ecco l’elenco degli esemplari di soggetti

filatelici che sono riuscito pazientemente ad iden
tificare, divisi per Stati e secondo la numerazione
Yvert, grato a chi vorrà segualarmi direttamente,
o trauììte questa Rivista, altri francobolli che
siano sfuggiti alla mia nttonzione, oude poi pub
blicarne qui un supplemento.

LINO GCRI

(Numerazione Yvert 1957; per
le ultime novità è indicata invece
la manifestazione. PA.: posta
aerea; Fg.: roglietto).

Al

Con riproduzione integrale di
altri francobolli o con soggetto
filatelico:
A(rica del Sud (Unione),

19 4/95-
Aagola, 323/25.
Argentina, 510 - ccnt. franc.

1956, 2 valori - Fg. 3.
Australia, 175/76, 206.
Austria, 786. 792. 878, 856

giorn fil. 1956, 1 valore.
Barbados, 21)8111.
llcro.ude, I 25?27.
Bolivia, 252/SS,
Brasile, 769(72, 406, 407/9 -

Congrcsso Panama 1956, 1 vai,,
Fg. I.

Bulgaria, 348/49.
Canada, 249,
CIle, 240 - PS. 144.
Cina. 622/23.
Coloaie Portoliesi (8 valori,

uno per ciascuna colonia, e
messi per il een tr-nano del
francobollo nel 1953 e venduti
in serie completa).

Cuba, 288, 422)25 - PA. 32,
108/11, 120/24.

Danimarca, 165/67.
Egitto, 238.

Etiopia, 215. 216.
Filippine, 363/65, 417/19 - PA.

47/49.
Finlandia, 161/65 - Cent. frane.

1956. 1 valore,
Francia, 830/33 • Fg, 4.
f;ero,aaia, 7 35
(;ern,aaia flizona, 76/78.
(;ern,aaia Berlino Ocr., 66/67.
(,ernitania Ilerlino zona so

vietica, 60.
Germania Occislentale, 27/28.
Germania Orientale, 14, 47,

75, 175.
Giappone, 350/53.
Grecia, 558, 559, 561/a.
G,iatn..ala, Fg. 7.
incIta J’ortoglìesi, 449/50.
Italia, 591/92, 610/12, 627)28.
Liberia, -278 - PA. 50/52.
Lussrn,burgo, 453/54 - PA.

16)20,
1laroeeo francese, PA. 84.
Mnurizio, 215)18.
MessIco, 543/17, 615)16. Espo

sizione filatelica 1956, 1 vaI. -

PA. 96)100, 159)61.
Monaco, 301 - PA. 22.
Moza,ìibieo, 439/40.
Nicaragua, PA, 225/27,
Norirgla, 244)45, 355/57.
l’ahisla,,, 63:64.
Paraguay, 399/401.
l’ortogallo, 575.
Romania, 453/59 - Fg. 40.
Russia, 1006)8,
San MarIno, 308/13 - P.A. 66.

Sant’Elena, 135/37.
Slovaecliia, 71)72.
Somalia AF.I.S., 230/32

P.A. 45/46.
Spajna, 802/5 - P.A. 242)45.
Spagna. ilaretilona, 78)80.
Stati Uniti, Fg. 8,
Sudan, 93.
Svezia, 395/96, 399/403.
Svizzera, 384, 197 - Fg. 10.
Trieste. 103)4, 172/24, 139/411.
Ungheria, 898/99. 941. 1017(19

- PA. 94, 134/35, Tasse 197/
214.

Uruguay, 414/17.
Vaticano, 173.

E)
Con riproduzione approssima

tiva di altri francobolli:
Australia, 212, 224.
Belgio, 721)33, 807(10.
Rerninde, 136.
i)aairnarea. 335.
Francia, 791.
Inghilterra, 227/33.
Marocco inglese, 77/80.
Maroee,,, Tairgeri. 18/20.
Nuova Zelanda, 344.
Svizzera, 384, 497.

Nota. - Ho escluso del tutto
i francobolli del Brasile, PA.
37/39 perché il loro disegno
ricorda troppo vagamente i
primi esemplari di quello
Stato.
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CIIONÀCÀ DELLE NOVITÀ

Nell’intento di agevolare il compito dci colle
zionisti di francobolli a soggetto, faccia mci seguire,
alla descrizione detti, singole serie ‘una sigla in. carat
tere aerei Io, che pcrs.ee.tterà di assegnare subito i
fra,scobotli facenti parte della serie o la serie
intera ad ‘una drtersnircatez racc,ulta tematica.

liceo, in, ordisce- eei/ahe.tico, lei sigle adottate per te
prime dieci raccolta presceltc, con a fianco ‘il re/e’
rirn.ento al tenia:

Ar Arto
FI Flora
Ge = Geografia
N’le = Medicina
NIt Manifestazioni filatclicbe
Ma = Musica
Re- Religione
Sp = Sport
Tr = Trasporti
Zoo Zoologia

. EUROPA

AI’STIIIA (11 gennaio) — Comnien,orntivo
della morte del Presidente della Repubblica
Theodor ICiirner. Tipo dcl frb. emesso in occasione
dcll’80’ anniversario dello stesso personaggio
(Yvert N. 819) nel 1953, stampato in altro colore;
calcografia. Dentellatura 14 1/ 4 per 13 3/4.

1.50 Scellini, nero (Effige di Kòrner).
Il pezzo (L. 55)

BULGARIA — Celebrativi di personaggi illu
stri di fama internazionale, ricnrreiielone i centenari
della nascita o della morte. ‘Effigi diverse. Itoto
calcografia, Dentellatura 12 3/4 per 13. Ar. Ma.

16 stotinclzi, oliva (Pranklin); 20 cL bruno
(Rembrandt); 40 st., carminio scuro (Mozart); 44 st,,
violetto bruno (Heine,); 60 st.. ardesia (Shaw);
80 st., seppia (Dostoie-i’sk’i); I Leva, verde (Ibsea);
2 Leva, azzurro verdastro (Pierre Curie).

La serie di sette valori IL. 750)

CECOSLOVACCHIA — Cambiamento di co
lore dei valore da 30 halern della serie ordinaria
1953 con l’effige del Presidente Zapotoeky (Yvert
N. 720). Stesse caratteristiche.

30 kaleru, turchese (anziché oltremare).
Il pezzo CL. 40)

— (15 gennaio) — Emissione commemorativa
di vari scrittori e poeti. Calcografia su carta Pa
glierina. Dentellatura 11 /z. Effigi diverso,

15 lialeru, carminio su paglia (l’san Olbracbt,
1883-1952); 29 h,, verde su paglia (Karel Toman,
1877-1946); 30 h., bruno su paglia IPX. Salda,
1867-2937); 1.60 Corone cecoslovacche, azzurro
su paglia (Terezia Van.sova, 1857-1942).

La serie di quattro -valori (L. 300)

FINLANDIA (17 dicembre) — Commemo.
rativo del Bicentenario dell’antorizzazione regia
per il primo ospedale in Finlandia. <Dalcografia.
Dentellatura 14. Me.

il) Marehi finl:indcsi. verde (Veduta eletta Clinica
Medica dell’Ospedale di Tnrku).

Il pezzo (ti. 110)

FRANCIA (12—14 gellnaio) Celebrativo
della colomhofilìa. Calcografia. Dentellatura 13.
Disegno od incisione di Gaodon. Zoo.

15 tranelli, azzurro rondine, azzurro di Cina o
gola di piccione (Colombo stella ‘predella di una

colontbaia).
Il ‘pezzo L. 10

— (2 gennaio) — Celebrativo dei ritorno dcl
Territorio deUa Saar alla madrepatria. Rotocalco.
grafia su carta con filigrana DBP e fiori ripetuta.
Dcntellatura 14.

10 Pfernng, verde-grigio e marrone (Stemma
della Saar).

Il ‘pezzo (L. 25)

ROMANIA — Seconda tiratura della serie
illustrativa della faima locale. Stessi disegni del
francobolli emessi nel 1956 (Yvert Nn. 1438/1449)
in nuovi colori. Senza dentellaturiL Stampa in
fogli di 25 esemplari con il sistema rotoaalcografico.
Filigrana aPRo. Zoo.

___

0000JLisR’A

PEPUBLIK

OSTE ‘P I CH

GI;IIMANIA — Repnhlsliea Demoeralien —
Posta Ordinaria. Tipi dei frb. con l’effige del
Presidente llenss, ristampati in formato più piccolo
e in altro colore. Filigrana o DBP e fiore • ripetuta.

Dentellatura 14.
40 Pfcnnig, azzurro chiaro; 50 Pfg., oliva.

I due valori (L. 210)

POLONIA — Commemorativi dcl 50’ asini.
versano dell’attività sciistica in Polonia. Soggetti
diversi. Rotocalcografia. Dentellatura 12 %. Sp.

40 groszy, azzurro (Sciatore in marcia e cristallo
di neve); 60 gr., verde (Salto di uno sciatore e cri
stallo di neve); i Zloty, violetto (Sosta di uno
sciatore e cristallo di neve).

La serie di tre valori (L. 500)

20 Pani, vorde muro e seppia (Lepre); 20 b.,
oltremare e nero (Ottarda); 35 b., verde azzurrino
e bruno-nero (Trota); 50 b., bruno e seppia (Cin
ghiale); 55 b.. lilla e nero (Fagiano); 55 b., verdo
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e bruno io, ‘I riccio i 1,-ti, a/_lIti ‘cc i,, e bruno—
FO 0 (Licei i’ laS Lt i li tu, e l’i ìiiiaios. O (. colaI—
tc,lo); 1.75 L verde oliva ‘litai-o e bri,iio—violetto
((cullo iii seocc te); 2 F . tu re’ h c’-s’ e Ti,- ro ( i arnese’ 1<’),
.3.25 L., vtr,Ie giallo biii.io— ioleo,to (Anatra
Selvatica); 4,25 L.. lilla e v iletto lirinio (Cervo).

la tHe li dodici colo, IL 2750)

V,ilo.’i cohiilcli’meiil ari della seri, ,s_cndl
ce le l’ri td ,lella e iil ti i n’te e e-i r i tP i tiche dei
va] or i e iii i-.si In t’reco dcii zie ( vc-O i ‘J. 9 liag. 45).
Mo. Ar.

3 haii i, cari rj tuo curo (‘I o,o Ode)- 50 b.,
seppia (I ‘a. I i ‘raro:o): . a Le i, lii la -rosa ( Mozart),
3.25 1 . azzurro ( Renitcra ,rdt).

I e. curo ralor, IL. 1100)
La seria cjcl. di do tu vi! Iorc IL, 1975)

-
— I omluemora.tivi del 75’ anniversario Iella

nascita tlei musicista George giuesc:i, (1531-1956).
Calcografia su carta con filigrana i ltP}t ripetuta.
Dentellatura 14. Mu.

55 bani, azzurro (iisurscu. /escciicllo con il violino);
1.75 Lei, villaecia i liffiqa cli iduescu, adulto).

La seria di 4,,,; valori IL. 375)
— Posfa A crea. Nuovi tipi: acri-o in volo su

paesaggi diversi - ltotoea.lcografia. Pentellatera 14.
Filigrana: • 1{t ripetuta. ‘Fr.

20 ba,ìi, azzurro, verde, giallo e rosso (Aereo
sopra un aorn;clesso sn.lustriale); 55 li,, celeste
pallido, arancione e verde scuro (:1 esco sts paesaggio
invernale): 1.75 Lei, c:eli-s te, ve rin ivi io iii:, rosso e
verde scuro (A creo sri r,e,apagcea durante la -mie
titura); 2.55 L., celeste, russo e a-ruueionc (Aereo
su spiaggia durasde la stagione. baIa care).

Le serie di qizott,’o valori- (L. 850)

S,Au (2 !feiI Paio) — Celebrativo della rian
‘tassi, ‘ne de I ‘l’erri titrio alla Germania. Tipo del
in,. iii Germania Occidentale emesso per la stessa
neccasio’ ie (velli sopra) con dicitura • SAAIILANI)
al s,nsto della data iii alto. Rotoealcografia su
carta liligranata , DJIP e fiori • ripetuta, Dentel
la t’ira 13, Valori iii franchi.

15 (rancI”, vermigli 0.1v azzurro ardesia (81cm-ma
delta Saar).

Il -pezzo tL. 40)
— Posta Ordinaria. Tipi dci frb, della Germania

Occidentale con effige del l’residente della Itepub’
buca Heuss (Yvert Nu. 62 A - 72 B) stampati
in ottset e in ealeografia su carta con filigrana
i DIII’ e fiori i ripetuta, recaliti in basso la scritta
su due righe SAAIt / LAN!) e lateralmente a

destra, dal l,asso in alto quella di • DEUTSC ILE /
BUNI) FJSP0S’i’ ‘, Dentellatura 14.

i Frerico, verde smeraldo; 3 Tr., bruno; 5 Tr.,
oliva giallastro; 12 fr., arando vivo; 15 Tr., tslr
chese; IS fr, rosa-rosso; 30 Tr., lilla; 50 Tr., bruno
vieiletto; 80 fr, oliva: 1011 Tr., carminio.

N.l3. - I valori fino al 18 franchi sono in offset;
quello da 11)0 Tr., misura mm. 25 x 30.

Le. serie di dieci s’cs-tori (L. 825)

Sl’AGN. — Posi-a Ordinaria. Cambiamento
di colore di un valore della serie in corso con effige
di Franco (Vvert N. 867). Stesse caratteristiche,

5 Pesetas, marrone (eaziehei bruno-rosso).
Il pezzo (L. 110)

— A favore dei fanciulli ungheresi profughi.
Rotoealcogralia. Dentellatura 13. Carta pattnata.
Soggetto: , iliml,a spagnola e bimbo ungherese
sul retro di una busta da lettere i.

10 centimos, vinaccia: 15 e,, bruno-giallo; 50 e.,
bruno-nero; 80 e., verde cupo; 1 Peseta, vermi
glionc; 3 Pesetas, azzurro.

La serie di Se-i salari (L. 130)

TUHflhi: (2 •lieeini.re) — Celebrativi della
inaugurazione delle sbarramento idroelettrico di
Sariyar. Veduta della Diga da valle, Stampa in
offsc’t. Dentellatura 10 35.

20 kursas, rosso vivo; 20 k-,, turchese.
Tiratura: 500 mila di ogni esemplare,

Lei serie di ds,a salari IL. 90)
— (Novembre?) — Commemorativo del

750’ anniversario della fondazione della città
sanitaria di Kayseri. Stampa in oflset eseguita ad
Istanbul. Tiratura: 500 mila. Dentellatura 12 34. Me.

60 lcurus, violetto e giallo (Veduta aerea del
cosnplasso sanitario di .Kayseri in Anatolia).

Il pezzo IL. 125)

La DItta A. llolnIU di Torino indIa la tor
ti lIjira dello ‘los liii, e I ‘n’li o i a’n e cito relativo,
allo orli lsslon i di Italia, 3. Marino, ValIcano,
Somalia A. F. I. od I epero ItizIose. l)eeli
altri paesI nialte in vendita (prezzi senza paren
tesi) s ol td,i tu lo so i-le più lo te re s’im li per il liasso
prezzo o per alti-o rnvioli ; ve r il rullai ente

soilo sognate ‘E Il A PA ItKN’l’i’:Sl le quotazioni
del mercato.

I) l’l’fl A LIII: lil’O Il O LA FF1 — ‘l’i) nINO

40 i Il Collezionista - Italia Filatelica’ - N. 3 - 1957



UJI.S.S. — (5ornmemorativo del Poeta Indiano
Kali dasa autore del Sakn “ta la. liotocalcografin.
i)enteuci.tiira 12.

40 copeclil, carnìiliio (Veduta dell’india. libri di
Kaiidosa, fra cui r’ieonose Ui 1k il I Fagli ad sto. o

Nuvola poss’:ggcra e. cifre 4 e 5 per indicare i

Il pezzo (L. 85)

(om Inc TO rati vo (1(1 C0O te nano della lIasci ta
di I mii Fra.i, ci’,, seri tti re, scienziato e pu b I,lieista
uerai ni i, ( :i.lcografiit. lii,i tel latura 12.

40 oo luci i, verde scuro (E/Fioe dc-I io ieime ,norato)
il pezzo (L. 85)

N’i. — Da notare eh e gi a in iìre cccl e sa duo
franco bolli avevano CO i’ me monito Fra neo il
27 ago>to 1l:.

I’
— I ‘ornlnelnornt,vI li grandi Ti fiori i iisi.

gtiigi dei c oiniInniorati o ci liti, li raffigurazioni
ml, le Ioni 011dm PI inclInI). Ilotcieimlt_ografi-i; dentel
latura 12.

li) ,-mipe i lo, brii ‘io. o o e verde ( Vans I ieeitch
Ioiiioiio. ea. 171 1/1765). lii m .. olia e bruto (i boia
Jtustmn ci,, 11 7/ 1 ). 40 s’ - blu iollic-co o l’nono
(_4 le ru,idrr I oue-hk,nr 179.9/18.371; 41) e., verdo
avzurro o brucio (Il monte leone ¶1 olstoi. 15 .3/1.910);
40 ,-o I. nero, no -o e ro-,a ( 4k tiri 1! ari ,novitclt
Pi ,vhkoa, più cono. ml ide copie .l10.ss, ‘no Uorh i,
186 /1936) -

io serie di 5 ralori (L. 125)

• IMPERO INGLESE

Al)IN \‘olore complementare della nuova
serio dl Elisabetta TI a, colori cambiati. Calco-
grana su carta con i ligratia i (lA o Corona • in
corsivo innI ti la. ben tella.tura 13 4 per 13.

20/-, malva o nero (Aden nel 1572).
Il pezzo L. 2650

AGENÌII( l1liIi’ANNICIIE ALL’lSi-ITEIlO
— Fri,. di Gran lirotagaa sovrastampati, del nuovo
tipo coli filigrana E2 Il e Corona di 5. Edoardo i.

Stesse caratteristiche dei frb. con filigrana Corona
c’le. udor i.

K.iwa iL: 4 annas su 4 il., azzurro -
Tai.peri: a Tangier su 2 0., bruno-rosso chiaro

o 1/3, verde.
i tre valori li. 240

AUS’I’ItALIA — Frb. dl precedenti emIssioni
stampati so e;arta seuea filigrana. Incllchiamo fra
parentesi il corrispondente numero del Catalogo
‘fvort e Tellior. Zoo.

9 iL, bruno-grigio (Grnhiori’aco - 117); 1/-, verde-
grigio (Ucrello-li.ra - 118).

i due valori L. 185
— ì’ostec Aaracz — Frb. di Posta aerea. del 1949

(Mercurio sul globo terrestre) ristampato iii calco-
grafia sii carta scnza fihignuia. Stesse caratteristiche.

1/6, grigio bruno (Vee.rt a. .1. 7).
il pezzo li. 160

liFfi ML DA —— Frb. della serie generale dl
Elisabetta (Yvert Nn 141 e 146, questo ultimo
in colore norma le), con scritte cori-e ttc nella pe —

,sisola sotto ATLANTIC. Stesse carntteristicl,e dl
stampa, carta, dentellatura e ti I igra oli, i e.

3 d., violetto; 1/3, azzurro scuro.
I due ‘colori L. 20))

N. 13. — La scritta noTi visi bile ad oi ch io nudi i

clic figora va sui francobolli e (nessi ti un pri mo
tempo nel il isegon dello. penisola situata al disotto

de liii pali i la A ‘rC A N’I’ IC era est ti mini e questa:
« SANI)Y’S / 11{. a; essa è stata privata dcl
l’apost,’ofo dopo la 3? e pertanto si presenta cosl:

SANDYS / PR. i.

HONI)t’14AS IIILJTAN’lCO —. Segnatass’’.
Tipi (lei mb. per tasse postali dell’emissione 1923
\“veri. No. 1/3) stampati su carta gessato.. Stesso

carai.tt,oristichc,.
1 ecut, nero; 2 cents, nero; 4 c., nero.

La serie di tre valori L. 50

NEPAL — Celebrativo del primo a,rniversarlo
dell’ammissione dello -Stato ali’ON.U. Stampa
iii olTsut. Dentellatura 13 %.

12 pkms. azzurro e arancione (Stemma del Nepal
sopra l’lIp’maleia, vedute di Ko,tuiendìe, con la
stemma deli’O.Nj]. e data Dcc. 14 1955 i).

il pezzo L. 25

IIOSS (Dipendenze della Nuova Zelanda) —

Soggetti e formati diversi. Calcografia su carta 511-
granata s NZ e stella • ripetuta dei frb. neozelan
desi. Dentellatura 14 (13 per il valore cia 1/6). 6e.

3 pcrico, azzorro (La nas,e di Sua 3:iaestd i Ernbus a

con lei quale (,‘ioco’mo CIark Iioss approdò alla
Terre di V’iciorio; nello .cfoado il. vulcano Erehes
alto 4023 metri); 4 peiice, rosso (Effigi d’i Si,.ecckieton
e diStatI che e..sploraroao l’Antartide di cui si vede
la plan’iìnetria nello sfondo); 8 p., oltremare o
rosso (Porzione della calotta polare antartica di cui
la N’uova Zelanda vauta il diritto con le indicazioni
dcl Mar di Ross e delle terre da lui scoperte): 1/6,
violetto-grigio (E9rgc della Regimi di inglsilterra,
Elisabetta li, di profilo a sinistra).

La serie di quottro valori Ji. 350

secoli 4’ e 5’ dopo Cristo, nei quali ‘il Poeta è pro
behilmentc i’ iss i io) -
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SIEHII:i LFONI — Cainl,iaine,,to di den
te I Iati,ra d i un va li i re del la 5cr ie di Elica l,etto
in corso: 14 anziché 13 per 13. Stesse un’at—
teristiche.

3 peuce, oltremare iz nero (RqcioUa dcl riso).
il !MZZO L. 33

OLTREMARE

marrone, rosso e giallo (Danzatore (Juissn,,,a):
30 e., s:i Intinte. irLurrone. rosso e azzurro (Indigeni
di QlLihebì i 40 e. gririoverde. marrone. rosso e
assi’,,. I i ),,nzatr i5-e liceo(a): 50 e-. oliva cli aro -

ma nulle ri msI’ e t is t r, :1)o,, as Qrissa ma); O e.
li Ha v iolaie., - m,lrr nue rosso e giallo il)on ne (Juasc—
ha,,,., I: I - SII E—r,iiliis. hist no; marrone, nero e Tosse

(Donna in est, do I-etici a Lucsnda); 2.511 Ese.,

• Vt- rile i: l’inni, - i sa lso,’e, rosso e azzurro I liii nzaforc:
— di Daini.,): 1.011 lise.. liistro-rosa, marrone, azzurro

AI’1ilI.lNlS1’.- N (1)i ,.e,ìì lire1 —— I uilebrat,v.

del SS’ an,iiversarìi, Ielliudilmericlt-nza. Effige di
Nadir Sl,al,eve il ilta del toni 1111100 to a E ,sl,nl -

Fotolit.ografla. t)r,ite]lati 11 o iiciim .lentellati.
35 000k, verde: 140 0.. olI ri-alare.

I diii: valori de ,drlirit i IL. 400)
ldriit m’a dcnicll’di iL. 800)

— Celelirativi rlella Giornata del Pi,.sthounista,r
1956. Monumento con bairiliera aigliana. Foto
litografia. l)ertt, 11 o non dentellati.

35 + 15 p.. violetto: 110 + 15 p.. marrone.
I due valori d,:n.tcllaii (L. 300)

Idei,rno si de itt ci is,f i (L. 600)

FRS
— Ce li I, i-at Vl miella T(s lO5l z l cute 11 turi i, zio,,ale

di Kabul. Veduta. teli ‘ingresso alle Miustro. Foto
litografia. Dei,tellati li o rio,, dentellati.

SO poola, oltremare :50 ii., bn, no-rosi-o.
I due ‘Mori ctea.tcllsd i IL. 175)

Id,iir nosu. de-utelloti IL. 350)

— 4 1iori,ata culla te-zza l,,na Rossa - Il i tratto
dello Scia Stnl,:,,ued Zal,ir e mezzaluna. Foto
litografia. Deot. 11 o no,’ dc-ntellato. Me.

20 1,001.-,, verde giallo e rosso.
Il pezzo dentellato IL. 35)
Idea, non eJes,telieto (L. 711)

ANGOlA (29 slieo,..hre) — Posta Ordinaria.
Serie dedicata ai costumi indigeni. doggetti diversi.
Rotocalcografia su carta con fili di seta colorati
(Coarvoisier). Dentellatura. Il

5 centavos. grigio. mlirroi,u, rosso e ocra (No.
Ieb 1k SIa I., nqn- IO e., ara ne io chiaro, marrone,
earnicino e azzurro (,S’uoinuiure cii flauto di Aad,slo
Bié); li e., venite chiari, marrone, rosso e azzurro
(Is, dicie ‘ci De al 0ev (a oh (tu di leste): 20 o. - lilla chiaro,

e ritz,,, I V’cairo ‘li .iIo:ric.o); 10 Fao.. carne’, - mar
rotti’, rosso e giallo chiaro I.Votabile di Cabi,,da).

‘tiratura: I milione di serie.
Le serie di dodici valori IL. 830)

(6 ipenItaio) (‘ommemorativo del Primo
Cenitcnarìc, della nascita di Padro J056 Maria
Antunes. Effige del Missionario. Stampa in roto
caleografia eseguita in Portogallo. Dentellatura 11.
Tiratura: :3011 mila.

i Esdndo, bistro, marrone, seppia e verde
azzurrino.

Il pezzo (L. 40)

(:OIANI I — Emissione comme,,,oiativa dcl
107’ anniversa l’lt, dell’uomo più vecel,io dcl inondo
tuttora vivente. taleografia. Dentellatura 13.

Poste Ordinaria: ce,itavos, azzurro (Effige di
Jen,’icr Percira e niiIlesi,ni 1789119:16).

Posta 4 crea: 20 e., car,ninio rosato (Idea,).
N.B. - La scritta sllag,,ola in basso vuoi d ne

i Non lire ocoi,ms,, rsi. bere ma ol t o caffè e fn,nare
un buoì’ sigaro i dici d ifatt.i .Javier l’e,e ira- ha
riaoost,, a citi gli ta chiesto la ricetta della sua
straordinaria loagevìtù,

1)0Ml-: \Ir,N, (Gennaio) — Celebrativo
della IX Fiera Internazionale del Bostiame. sog
getto aller,,rit-o. Fotolitografia. Dvnteilatnnt 12
per 123.

7 cei,tesiiuos-oro, ate,,rro. Unino e rosso ISis lume
della l’era c-oztitu(to ‘tu un globo tarredre de cui
spunta la sagoiniz di un cavallo).

Il pezzo (L. SO)

FG ITT( I (IS ottobre) — Celebrativo della
Sotti,nania dei Musei. itotocaleogralla su carta
colI filigrana i Mi,nogramma e Corona reale i.

Dcnctclli,tura Il. Ar.
10 Milliezues, verde (Busto della Regina Ncfcrti ti
scritte coiic,nernoreiive).

•ntlr. ?DJrsi

‘50
1 E3ANGbI.AANGOLA’

La serie di dice vaLori IL, 60)
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- Questo iranc000 Il,,. a causa oe ete,Lts
del Canale di Sue,, soltanto da poco è stato tornito
ai collezionisti europei. Solo i’ ualche pezzo s(nggito
al blocco era pervenuto subito do1’0 l’citossione.

Il pezzo IL. 125)— ( ;ennaio) — Celebra tivo dcl ritira delle
Forze Israeliane, Fraì tesi ed Inglesi dalla Zs;na
dcl Canale di Sue, gbt da esse eccupata. l’rb.
comlncni,,rativo della difesa di l’orto Said (vt-di
N. 2 a pag. -tI,. snvrastantpnto in t-arminio, a
lettere arabe o latine. sI dite righe (una lingua
5R’r riga): EVACUATION 22.12.56

10 snilla, violetto-bruno.

ECLJAI )OR — Mntamcnti di colore di taluni
valori della serio turistica di recente emissione
(vedi « Il Collezionista N. Sf56 a 1mg. 44). Stesse
casatteris ticli e.

Posta Ordinarie: 20 ce,,tavos. rosso corallo (Rio
Babahoyo nella propi-urie di Rita); 1 Suore, bruno
seppia (Missione .rlguaeate nella prua. di Za,nora
Chi echi pi).

Posta Aerea: 50 ctv., verde smeraldo (Grotta
di Rern.irì,aca nella pro,,. di EI Cerchi);

I Suore, arancione (San PaOlo nella pro-e. di
Irababura).

La serie cli quattro valori (L. 225)

:

Sr;. wsr4
Posta .-(cree: Celebrativi del VI (‘ opionato

Femminile Sudamericauo di Pallocanestro. (Quito
Agosto 1956). Soggetti diversi. Rntocalcografia.
Dentellatura 14. Sp. Ce.

1 Suore, lilla rosa IStemma dell’Ecuador e ragazza
in atto di gettare la palla tacI «StO); 1.70 Sucree,
verde (Plastico dell’America .lleridiosaale cori le
bandiere di tutti gli Stati e un resto; a destra due
ragazze si contendono la pollo).

La serie dì due valori IL. 225)

FILII’PINE (13 novembre) — Celebrativi
della Università di Santo Tomas, fondata nel 1611.
Veduta dal celebre Ateneo. Eotoealeegrafia se
carta con fili di seta (Coorveisier). Dcntell. 11 ‘/.

5 centavos, spppia rossastro e bruno scuro;
60 e., violetto e seppia rossastro.

La seri-e di cIste valori CL. 325)

IRAN — Posta Ordinaria. Nuovi tipi. Effige
dellct Sci Itibra Palevi la atteggiamenti e vt-s ti

varie. Fotnlitogrofia. Dentellatura: 15 per 11. ( atta
fihigranata. Leggendo: IRAN.

1.50 Itiala, lilla rosa e brutto (La Sriò itt jrac);
2 11.. lilla-rosa e rosso (Idcns); 3 R.. bruno a Pietro
(Id.): 5 li., rouso e viunecia (Id.): 6 lt.. violetto
e lilla-rosa (Lo S’cia itt uniforme eililorc).

La serve sii rirupte reslort (L. 1150)
ISBAELE (P qeohsaio) Emissione a bene

ficio tiella Difesa Nazionale. Stemma dell’; Ragana
corpo di Vel,,sttari anteriori alla creazione dello
Stato. Rotoelslcografia. Filigrana: «Cervi, rtpe.
tuta. Dc-nl.ellatura 13.

20 -4- SO pruta, verde; 50 + 150 pr, rosso lacca;
50 ± 350 Pr.. oltremare.

La seria di tre valori L. 375
Ielent con aprendire L. 400

MESSICO — Posta Aerea. Cambio dl dentel
latura; trb della serie aerea con filigrana MEX
ed aquila in un cerchio , ripetuta (per tipi simili
vedi Yvert N. 175). l)e,stellato 11 ‘A (auzichò
10 ‘/i). Stesse caratteristiche. Ar.

I Peso. verdo-azzerro (Danza della Mezzaluna
Puebla).

Il pezzo (L. 110)
BYU—KILÌS (I’ dicembre) — Frb, della

Buona Fortuna , per l’Anno nuovo. Fotolito
grafia. DonI. 13. FI.

2.00 yen, lodaco, rosse, carminio, verde e bistro
(t/no ghirlanda o bingatcs ‘ dell’orte indigena
scontjsarsa. rafliguraiate lo • Shoshik,c-Oui • formato
da fiori, pino prugne e canne di ban,bfs).

Il pezzo (L. 40)

S.l.l’AflOR — Coromonorotivj del Ce,eceit,,rlo
della città, Nuova San Salvad,,r. Stemma della
stessa. Mìllcsin,i: 1554l954 (emissione ritardata).
Caleogralia. Carta con filigrana . Ropublica do
EI Salvador ‘. Dentellatura 12.

Posie Ordinaria: 1 ccutavos, rosso; 2 c., verde;
3 e,, violetto; 7 e., arancione; 10 e., azzurro;
50 e., brusIo; 1 Colon, vermiglio.

Posta Aerea: 20 centavos, rosso sangue; 10 e..
rosso smorto; 50 e., arancione; 1 Colon, verde;
2 Colones, rosso vivo.

La serie di dodici valori (L. 2500)

SllC. (27 dieemlsre) — Celebrativi della
Settimana dell’Albero. Fotolitografia. Dentellatura
11V,. Posta Aerea. FI.

10 Piastre, grigio-bruno (Olivi); 40 R, grigio-
verde (ide’;’).

La serie di due voleri (L. 1(3)

STATI UNITI D’AMERICA (li gennaio)
Commemorativo del Bicentenario della nascita
dello statista e compagno di Vasl,ington .klexandcr
Ran,iltoa (1757-1804). Calcografi. Dentellatura 11.

Il pezzo (L. 100)

•ci
[WL$IWj
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.3 cc nt.s, rosso i ffliqc di ha;,, ciba e facciata

della h’eckral I! oli di Sec’ York)
Il peziza L. 30

— (15 IpeltIlaio) — in n’ano di coloro elio
eoulbattsiTlo contro la polioiniel il-e. I aleogra.Iìa.
Dontcll:, tara. 1. Me.

3 ccnts. lilla-e, ssa C”iquro sr,,l,nfleo della 1I(di-

cina eh si apf)nqqie, ed i, i, o se,! do e -protcgic (ui
fe ,WI VIII t’o? piti 51(7! l,iqIe. -

N.B.—L’emis.sione è ,tVVtOlllta in O,’,:a.’siOlIe del

XX no anale della F0 ndaz oli,: dell a i,ara.l isi

infantile
Il p..o’jj J 3))

iICAOFflN12l!tA

vl’;NlizIlEi_.% —. l’osta Aereo. Serie dedicata

alla illustrazione delle opere pnhl,licI,e realizzato

tost ,ella Repubblica. Soggeti i diversi. l)eutel

latura Il. Roto’al,’ograflae eseguita i, Svizzera

su carta con fili di seta colorati.
3 eeotavos, arai i,:, OnU I I ,cn’o (I Isor’,, di Bari llas);

i e. sej, pia iJd.’mj; 3 e., 1 o, o,, - rosso I ideni;

‘20 e., ardesia (Ospedale. tiiinico della (‘iii!, (‘,iiver

sitaria a Caracas): ‘25 e., nero (Idc,a); 30 e,. rosso

sangue I Idea) IO i:,, rosa leI-e 5,, .4 olmirasi-a

Caracas — La C;m?ro); 45 e., brune, - e i “luci-,, i I una);

50 e.. rosso-arando (Idee’): 60 e.. ‘uva (l’cirri del

Centro Stnwn Bali cari: 65 e,, azzurro e idnnl; 70 e.,

venda azzurrino (Tipo d’I 5 e.); 75 e.. oltremare

(Tipo dcl 60 e,): 8(1 e.. rosa Carli linio I l’ipò del

20 e.); 1 Boliv,,r. lilla-rosa (Tipo dcl 40 e.); 2 Bs..

carminio (Tipa dei 60 i’.).

Li, serie di saCri valori (L. 3500)

VIET—NA%I IIEI SI TI) l’osta Ordinaria.

Valori complementari della serie c-os effige del

generale 1)iern, l’residente della Repubblica (vedi

N. 10/1936 a l’ai: 50) SI esse caro ttcristiehe.

20 centesimi, terracotta: .311 e.. ‘e inaecia; i Pia

stra, violetto iillacz,o; 5.00 I’., bruti,,- rosso; 10.00 P..
azzurro; 20.00 1’., 11cr,, 100.00 I’. • i, rubo scuro.

I selle calori IL. 3000)

La seria cpl. di dodici valori (tj. 4250)

Prossime emissiolli

Il

al LA SIllIL OllI)INAII1A delle iuove Ebridi.

ci le. come d tu, lo, so no i O CO ,ìdo ‘ai o io con la,

bg h I terra, verrà (i oanto Il Lì ma ri 110 ovata a,, cisc

dalla Francia. i nuovi francobolli recheranno

alcali to li la vignette il me nograIs ma ci i Xli sa’

bel.to 11 il, sostituzione di quello ‘li Giorgi’, Vi.

Al soli IS, ,,ee,, odo i vige rtt i nego id i fra l’co — un be,, etici.

i disegni de’ i fra, neo I,, lii ‘sa Fanno esegui ti da artisti

fra nccs i ‘“lT otre In stanI Pa sarà affidi, tu ad una

tipografia iugls’se. I soggetti saranno tre e sii di
essi arannn c’seguite le seieuti seliueflze: .3, lii,

15.20 eeut.: 25. 30. 40, 511 ccitt.: 1.2,5 tranelli-oro.

i ‘cm issi no,’ sarà coro le-tatto sIa una 5eV e il i segna

tasse ottenuta e,,’iì la sovrnsta’npa ‘i’i1,fliltE-
TA XX o , I’OSTAIUd I.)IÌE si,i valori da 5,
III. III. 41) ,‘c,,t. o I Franee,.

< T ALI NE MOIIWIUIIE sono state apportato

al progranuena cli emissione per il Madagascar

frane-se: in I bg’ lei tre aununetati valori .1,1 2,
4 e 25 tranelli, dedicati alla attività agricole ‘leI-
l’isola, sara 11110 emessi tagli I colI le stesse iii uu tra
zioni progettate) da 2, 1 a 12 franchi.

/e NEL lilSli sare hber,, dovuti uscire per le isolo
di \tallis e Futena nel Pacifico due francobolli
da 3 e 9 franchi I (‘FI’); essi sono stati trasleriti
‘tel i’rogran con delle emissioni 1957.

1i. L’f)lllllNJ-: lii MALTA sarà onorato ne(
l’_ktrien Tu natoriale e in quella Occidentale Fran
cese con 110 francobollo da 5 franchi.

t1l IN I1IMANELG1ANII(N’IN) delle serie in
corso mecl a i te e in 0 s ione si i io no ‘i valori verrà
effettuato deirnuste l’all,,,) corrente nelle colonie
fra’ ricesi seguenti con i francobolli nppresso indicati:

.4 frieo Eq,sotorioln fr ra,eeess-: 1. 2, 3. 4 franchi:

Sen Pietro e .Iiiqa,’ bn.’ Il) centesimi, I. 2, 4, 10

fra utIli. 1 ‘osta Aerea 50 e 100 franchi; Casla dei

Sons-oli: Posta. Ordinaria 30 e., 40 e .50 e., 1, 2.
3 franchi, Posta Aerea 50 e 100 franchi.

il SEIII’IIE per i territori lrrn,cesi di Oltremare,

verran t’odi ‘nessi ‘tel 1957 i ssue,iti francobolli

eon,rn,’nlorat ivi; ‘ferri :ls,-utruli est A ntarlichc:

Co,unsemoi’ativi dell’annata geofisica internazionale

5, IO e 13 tranelli. -

t ALLA FLOIfl d’oltre mare sa,-à dedicata

quest’a 11110 lIlla speciale cm issione clii l’arte dei

Territori Francesi O. M., ciascuno lei luali sarà

l’apprese i te te, cIa i,,, ne nero va r inni le ti i fra, o

coi,olli. l’le’’,, in prevista cotnl’ilsiziene della serie:

.4iriea Aiutai onde; IO e 25 fr.: Africa Oscidr,,ial,::

3, 4. .5, I Il, 25 fr.: Camerun: 1(1, 25 Ir.: Cono ore’s:

10 Tr,: (‘ostndr,’ .S’orn&i: 10 fr.: jiad,s oscar: 6.

2/i fr. ‘, V’mec (loI,’denja: I, 11 fr.: ()cconio: 3 Ir.

Saìn(’Pie-rre eMiq,o’toa: 5 Tr.; ‘ferreA iMtrolì cd

A-’dertichc: i fr.; Toga: 5 e 15 Tr.; Uallis e Falu.na:

6 franchi.

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME
Francia — Posta Aerea: 300 franchi , (‘aravellc i.

Ungheria — Prc; Croce Rossa: l’rI,. della serie

del I >iano Qu, i nel udii “lo ero o Croce Rossa e

Stem,na di Stefano 11 uss. 6 val,,ri.
U.J1...S. — Bicentenario del Teatro di 3. Pietro

burgo.
Papuasia. — Prnvt isori: I valori se’vrasutmpnti.
‘l’risI -a,, cIa 41,, umlì a —— Seguata se: 5 vai ,,ri.
Cuba

—
Pala,,,,, d’.’llc t’on,uni,’as-sioni: I cent.

1cl. — Martin Morna i lelgado: I e.
Fili tipi ne — (la rnpo del le eGni (le •: I vai.
ONU —. Organizzazione Mctenl’ologìca: 2 valori

V 11(11) lI .1 francobolli sono iscritti nel progneunia
delle emissioni di Algeria per il 1957. Essi saranno
dei segueut,’ tipo: St,:,nni,’ dei ,‘a,,ol,,oal, i di iii porti

la,. ‘mio.-’2 franchi I Tizi -i) cz,,); ‘i tr. i ‘firmerai:
Palio della villa ,norcsre dei Barile: IS franchi,
carn, i nio; 21, fr., verde: Locelii’ì oigeri,,e:2 Oli tra,ìeli i
di I osta aerea (‘Sbarra mento idroeleiirieo di Retti —

Buhdei); Giornata dvi Francobollo: 12 ± 3 franchi)

(S’tesse, sogectuo che j;er-il fra;,cohollo di Fra-asia);

Criw,: i-toso,: 12 + 3 fr.; 15 ±T, fr. (Cicou”r):

Mrdaglie-”o’iitari: 15 5 fr., (la os-casioae dcl
XXII Com’arezzo delle Medaglie militari - 30 lleCO

a Cosi-antina I: Forze della paciiìcnziooe: ‘l’re frati’
cobOl da 12 3 fr.. 15 -‘-5 Tr., iS—fin0 con

ri i, roduzi o,, i di a ‘lati ri cli Deiaeroi a, Fra n’e i, ti n

e Chasseriau del Museo Nazionale di Algeri, Emis
sioni in novaolhre,

pa.v3isii I asarrcmw

flEVEN[lUIMJfIMThThTE74j
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>9 1] N liii I emissioni speciali co m pOrranno il
programma delle Posto ilcIla Germania dcll’Ovest;
non mancheremo, appena esso ci verrò comunicato
di renderlo noto ai lettori di questa rubriea In
tanto si apprende che la prima emissione è stata
dedicata a beneficio dei campeggi estivi della gio
ventù berlinese; è composta di qqattro francobolli
con sovrattassa: 7 + 3, 10 + 5, 20 + 10, 40 + 10
pfennig.

1< IL I’I1OGllAIMA 19:37 della Gerniania
Orientale, è stato reso noto di recente e reca
(almeno per il momento) queste emissioni: I) Se
conda serie dei quadri celebri del Musoo di Dresda;
2) Fiera di Primavera e di Autunno a Lipsia;
3) X Giro cielistieo della Pace: 4) 175’ anniver
sario della nascita del pedagogo Federico Frobel;
5) 250’ anniversario della sìsseita del matematico
Leonardo Euler (1707-1783); 6) 5’ anniversario
della (3roce Rossa-Est tedesca e 150’ arInivcario
della nascita di llenri Dunant: 7) Giornata Inter
nazionale dell’Infanzia: 8) Centenario della. nascita
dl Clara Zt’tkin; 9) Giornata del Francobollo;
10) Decennale della Società di amicizia germano
sovietIca; 11) Settimana del Risparmio,

p1 LA BANDIERA australiana issata sulle col
line di Westfold nel marzo deI 1951 e una carta
dcl territorio antartico australiano costituiranno
l’assieme della vignetta che illustrerà l’annunciato
francobollo che la Confederazione emettorà per
affermare i propri diritti su di una porzione del
Continente Australe. Il francobollo da 2/- sarà
venduto per tre mesi e in seguto formerà il primo
valore di una serie permanente riservata all’isola
Macquaire e alle stazioni antal-tiebe australiane.

BREVE VITA avrà in Australia il francobollo
da 4 cento, illustrato con l’orso • Koala’ che
recentemente è stato, rie,nesso su carta senza
filigrana in quanto esso verrà sostituita con un
altro dello stesso prezzo, recante però l’effige
della regina Elisabetta Il. Rammentiamo, poi,
che è Imminente l’emissione di un 10 d. e di un 1/7 i

PI AI PRIMI Dl MARZO saranno emessi a
cura delle poste canadesi quattro francobolli da
5 conta, di grande formate, orizzosstale che illu’
streranno gli sport che si praticano all’aria aperta:
sci, pesca, isuoto e caccia; essi saranno stampati
nello stessri foglio l’uno attaccato all’altro, In
aprile verrà posto in vendita un altro valore, pure
da 5 centa. dedicato alla Settimana della fauna
selvaggia; su di esso si vedrà un • tuffolino • uccello
molto diffuso nel Canada,

PI BAllI) TIIOMPSON, il celebre esploratore
canadese, sarà onorato dalle posto di Ottawa con
un francobollo da 5 cento clic verrà emesso in
giugno: in agosto sarà celel,rato con un valore
da 15 cents Il XVI Congresso dell’C.P.u. che si
riunirà ad Ottawa (per cui sarà usato anche uno
speciale aerogrnmnia da 10 centi); alla fine del
l’anno 1957 un francol,ollo da 5 conta, ricorderà
il VI Congresso dell’Industria mineraria e metal
lurgica del Comme.nvealtli e un altro sottolineerà
le benemerenze del Fondo Internazionale delle
Nazioni Unite per l’Infanzia (F.I.S,E.).

>9 AI CENTO ANNI del francobollo cingalese
sara dedicata il I’ aprile una intera serie di fran
cobolli i quali rieordera.nno che il 6 d., bruno-
lilla inaugurò il capitolo di Ceylon noI 1557. Essi
avranno oneste caratteristiche: I ccn ts, verde
(€‘orr le Pc ci,,oalese c’o,, un serro pièsio dl ledere I i,

teste) 10 e, - verde (idr reI; 35 e., azzurro e bruno -

lilla (Stens sire di. Ceqlon e riprod,,zion.e. dcl 8 ci.
del 189 7): 85 e., azzurro brnno —lil la (ide e,).
Stampa rotocaleografica eseguita in Olanda per
i primi due e in Svizzera per gli altri,

PI FISSATE in rnghilterra le date di emissione
delle due annunciato serio commemorative: il
I’ di agosto tre valori per il (‘inquantenario dello
Seontismo; in autunno tre celebrativi della Con
ferenza dell’Unione Parlamentare Internazionale,
I valori delle due serie saransso da 2 ‘ d., 4 d. e 1/3.

>3 504) MILA esemplari verranno stampati per
la Guinea Spagnola di ua francobollo da 25 Pesetas
di Posta Aerea. che commeniorerà il 30’ anniver
sario del volo Melilla-.Fernando Poo realizzato da
idrovolassti della squadriglia • Atlantide il 25 di
cembre 1926, In giugno, poi verranno stampati
i consueti tre francobolli a beneficio dell’assi
stenza agli Indigeni.

ANCHE per il Territorio di Ifni e per il Sahara
Spagnolo, verranno emessi in giugno tre franco’
bolli a beneficio dell’Assistenza agli indigeni,

PI LA SERIE ISRAELIANA per la Marina
mercantile è stata differita a causa dei recenti
avvenimenti bellici e politici e non vedrà la luce
prima della prossima stagione primaverile.

GLI STATI MALESI si riuniranno quanto
prima in Federazione; quanto prima verrà emessa
una serie unica di quindici valori: in nndiei di
essi saranno riprodotte le effigi degli altrettanti
Rajabs mentre I quattro restanti simboleggeranno
l’unità malese. Si appreisde poi che un valore da
10 conta, bruno, celebrerà il X anniversario della
riacquistata indipendenza dopo la disfatta nip
ponica.

PI CIIIUI)ERA’ i battenti il 30 aprile p. v.
l’ufficio Britannico di Pangeri (così come è avve
nuto per quello di Tetuan che adoperava franco’
bolli inglesi con la sovrastampa •Morocco Agen
sies • il 31 dicembre scorso). Questo lasso di tempo
darà modo di emettere nna serie eommemorativa
del centenario dell’Ufficio stesso ebe venne aperto
esattamente il I’ aprile 1857.

PI IN PAPUASIA verranno emessi due valori
di carattere provvisorio che si otterranno sovra’
stampando rispettivamente coli i prezzi nuovi di
4 d. e 7 ci. i due francobolli in corso da 2 7% d. e 1/-.

PI PER IL PORTOGALLO è in preparazione
a Vienna una serio di quattro valori commemorativa
del centenario della morto di Almeida Garrett:
1, 2.30, 3.50 e 5 Escudos; inoltre una emissione
commemorerà il primo volo Lisbona-Rio de Janeiro
a cura della T.A.P.

PI A VIENNA la Stamperia di Stato austriaca,
sta preparando nnmerose enussioni per la Colombia;
saranno dedicate a San Vincenzo de’ Paoli, a Jnsè
Maria Delgado, a Santos Mielselena, a Francisco
De Marcos y Crespo, al Generale Pedro Alcantara
Rerran. al campionato di scheruma e al 7 giro
cielistico deHa Colombia.

PI A MALTA in Aprile una serie di tre valori
(probabilmente 1 Vr d., 3 d. e 1/-) commemorerà
il IS’ anniversario della concessione della George
Cross ‘, massima decorazione militare britannica,
a quella Colonia della Corona.

p1 A WASHINGTON è stato as,nnnciato che
lo peste U.S.A. emetteraano un francobollo éom
memorativo dell’arrivo in America della nuova

Mayfiower 1v. • Il Collezionista • N. 8/1956.
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«IS&’ew dSWc a&Woze
CESKOSLOVENSKO

La Direzione Ct-i,erale delle Posto di Praga ha
reso reca) i ti’ni i te unti, il p rogo cui in a. civile emis —

sinid di frani-ula,lli lei il I 957, lirograilima elio.
al si dito si lire-se,, ta iìssai e osi LU i. Enei’, difatti
le dodici ernissio,,i clic segntroi,iio (la febbraio a
diei-niI,reiuellit-t-,iIt,iri.lc di ciii diamo notizia
nella Cronaca delle- N ovi i (i:

i) Feljljroio: Sei valori dedicati al VII cente
nario delle eitta cli cz. Treliova. Rolin e Uberslco
Bradiste, al VI reo te luirir, le I l’oli) e- (ano a Praga.
e del Castello di Rarkztyii. i al liti’ ,Iirv,-rserio
della Ac’eadt-n,it Forcsbilc dì lla,iska-Stiavuien.

2) jIorZfi: Qntttro COillmtiiiOi’atiVi ‘iv 365’ un
ai versano dei la ize-a-ita di - I lei1 acer i— i__i ..r A Co —

meFiilis tliiN2-lti5ill, gid noto ai fhateli-,ti;

3) lpnile:.ii,a—cnie lr,ultic’olore per il X turo

Ciclitieu tlcl)a l’ave-.
4) iIaeiìio .-.piu tttro (-om nie mo nati vi dcl 251)’

aluliversa ri,, d I la Se,’ ‘‘la di li ,geg i ieri a il i l’ra Ca;
5) jIe’wio: ei,,’iue francobolli ‘soggetti, musi

cale per il Yesti vai di Prim,,v,tra iii l’nagu;
6) (,j ‘iil’tn: I oin mcm’’ i-at ivi del - 1 5’ anniver—

San O .1cl la di rus i ole dell a i- itt a di L dice da ,arto
dei Nazisti;

7) Ui e, ‘LO: un valore celebraI i vo le-ha Espo —

siziono Filatelica dei Gi,,vnhli a I ‘;crdn),icp;
S) Luylin: Chojizc francobolli estivi i Col,

vednte dei Monti Thtra;

9) :1 posto: i io ‘la- Ira’,,- ol,oll i nienlnvi ad illu -

strazitine ,li alti_etto i, te spie e di fu ‘gl, i ,mscv oli
oe ‘le fores te eCc li,:;

IO) Selle iii

tj

r,- : I) ve franco i,, I Lì sara, i TsO dedicati
alle tras,.ns5i’,nì tclevì.sive.

Ottobre: -o grazi’ ‘si fra ne’’ io, li compie te —

ranno la serie d’i eost,inn nazi,,j,ali
12 ) Vo,’e ,e1’re : I) ve -,,Tnh1senic, re ti vi di-i -I O’ an —

cii versano della ttivoluzìoae russa dell’ottobre
dcl 1917.

FINLANDIA: 50 anni di Scouts

lI 22 febbraio scorso si è eon,pinto mezzo secolo
dalla fondazione dello Seontismo internazionale da
parte delliuglece Lord l3adea Powell, il quale,
trovanil osi a.-aediato dai Boeri a Mnfeking, nel-

- A fri i-a Mori ilioi,,s le (Transvaa I), si servi dei ragazzi
per col legare la gnu niii gi i) l’e coii il resto delle tru l l’e
brita 1,1.1 che. È noto clic Baden Powell, tornato il)
patrie e memore dei preziosi servigi resi dai ragazzi
in ti,,ella drammatica Occasione, pen’o di fondare
no corpo sp t-,-iahizzato di casi i’cr la loro prepara
zinl,e tattica e militare; il corpo prese i) nome di

Bnv-scnilts ‘ e diVellIW internazionale.

La 1)irezi,,,,e Generale delle Posto di Helsinki ha
niteuli to olili ortuno di c’oli; t’raro I ‘avvenimento
emettendo iii onore cli esso 11110 speciale francobollo
da le marchi. azzurro scuro, ealeografico. il clii

disegno rahiprese,it.a il globo con il , giglio ‘emblema
dello Sc-outìsu,o e ozio mano atteggiata 1ml saluto
degli Seonts. Il disegno del bozzetto è stato ese
guito dall’artista Olavì Vepsdltiinen ed inciso da
Foro Paakkarì. Tiratura del francobollo due mi
lioni di esemplari.

O. N. 13.: Conseguenze di Suez.

Come è noto la ve,-t.ei,za fra Egitto da “a parte
e Israele, lngl,ilte rra e Francia dall’altra per la
nazionalizzazione dc-I (‘,,nale di Snez ha provocato
do’’,, lo operazioni leliche l’intervento dell’o Nti
la quale è riuscita li s’ilfucare il eontlitto e a man
da re fra i von te n dv,iti le proprie forze di conti-olIo
e ti i l’’ hz ia i,, (ve nazi 0105 li-, In onere della Forza sii
Emergenza creata per la zona del canale di Suez
il 6 i’’.,v’’’iihcc- 1956 dall’Assemblea Generale le Un

CECOSLOVACUIII A: J’,’og,n,nsna 1957.
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Nazioni Unite, ecco che oggi, le posto della stea
organizzazione emettono due francobolli, rispetti
vamente da 3 ed 8 ccnln: data cii emissione aprile
1957: bozzetto dcllljlandese Ole Hamann.

Altre prossime embniommì dell’ONU saranno que
ste: 27 infl’Jgio: 4 cents di posta aerea e cartolina
di posta gerea dello stesso prezzo: 24 ottobre: duo
valori per la (iiorninta delle N. U.; 10 dicembre:
due vnlori per la Giornata dei Diritti dell’Lomo.

ÈNTENT.I PA

SVIZZERA: Propaganda 1957.

Xl 5 marzo verrà messa in vendita l’annuale
serie di francobolli commemorativi che faranno da
propaganda ad avvenimenti notevoli del corrente
anno. Si tratterà cli 4 valori aventi queste carat
teristiche: 5 centesimi, grigio- giallo, rosso e az
zurro (Celebrativo della Esposizione I,iternazionaie
.Oraphicà7. che si terni a Losanna dal l’al /6tifct-

-—
u v- e,): IO e. verde oliva, verde chiaro e bruno

L
(75’ anniversario della Ferrovie ‘lei Sai. d’ottarrlo);
20 e., rosso e grigio (Protezione Civile): 40 c,
azznrro, giallo olivastro, violette e grigio (2000° alt
nirersario della fonds-,zione della città di Basilea).

Stampati su carta bianca avente nella pasta i
Sii di seta a colori, i francobolli saranno rispetti
vamente illustrati: 5 e. (Cilindri di una siete/cina
da stampa); 10 e. (Viadotti ‘iella parte e siezzojjioriis
della ferronia del (.‘ottardo; de notare Is. iscrizione
italiana); 2(3 e. (Sr-indi sin./,olegguar.ti la protezione
dei civili in caso di fonerre e ste,a,aa svizzero);
40 e., lEOìge di Munetius Plunciss fondatore di
Rasilea sullo sfondo stella Cattedrale vista dal fiume
Reno).

li 3 marzo sarà messo In corso un nuovo franco
bollo per la serie di posta ordinaria, del valore dl
SO marchi finlandosi. La sua illustrazione raffigura
la vedota della chiesa dl Lammi, talco quale è già
apparsa nel francobollo dtlla serie in corso da
30 MF.

13 7 aprile verrà emesso un altro francobollo
del valore di 60 Marchi flnlandesi, il cui bozzetto
rappresenta la veduta della fortezza di Olavinlinua
(Olotsborg). Si parla anche di un valore da 100
Marchi.

UNITED STATES POSTAGE

U. S. A.: Centenario degli Architetti.

Il centenario della fondazione dell’Istituto Amo
ricano di Architettura è stato ricordato il 23 feb
braio con un trancobollo da 3 conta, venduto in
tal giorno a New-York, sul quale sono raffigurat
in contrasto un capitello corinzio e un moderno
pilastro di acciaio. La tiratura del nuovo valore
che è stampato in calcografia e dentellato 11. è
per ora di 120 mIlioni di esemplari.

Si apprende poi che nel corso del 1957 verrà
emesso un altro francobollo commemorativo del
centenario dell’industria americana dell’acciaio:
esso uscirà in occasione della 65 Assemblea Goae.
rale dell’Istituto Americano del Ferro e del
l’Acciaio.

PRANCIA Alolì la schiavitù.

Con • primo giorno a Parigi il 16 scorso e ven
dita generale il 18 febbraio in tutti gli altri uffici
della Repubblica, è stato emesso un francobollo da
18 franchi, azzurro cupo, recante l’effige a tratti

bianchi di Vlctor Sehoelcher (1804-1893) il quale
è passato alla storia come il ftrmatario del decreto
cho aboliva la schiavitù nei possedimenti franeesl
di oltre mare. Il francobollo è stato disegnato ed
inciso da PheuLpin ed ha la dentellatura 13.

AMERICAN
INSTITUTE

ØF

ARCH ITECTS
‘957

___

-

bl

HELVETIA

F{NLANDTA: Verso il 100 Marchi.

sTh’Om(

*

*
LI..

‘-i---
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I delle Olimpiadi. Ogni francobollo è state dedicato

La • Polski Zwiazek Filatelistòv Federazione
Polacca dei Pilatolisti) ci comoitie,’ aentilniento che
nella prima metà del corrente mese di marzo vorrà

e mossa Una serie di francol clii <I ciii ca ti ai pitt
grandi medici della Polonia. La compoìzione della
stessa è la seguente:

10 groszy (Dv. Pctrzsey): 20 gr. (Dv. IV. Oczke);
40 gr. (Dv. .J. Ssviedccki); 61) gr. (Dv. 1’. Cheietsinski);
1.35 Zlotych (Dv. .1. The/i); 2.1)) Zl. (11v. E. Di,
bewski); 3.00 zi. 11v. 1’. Jov’ian), flii,roduciauio
2 dei setto valori.

In pari tempo ci viene comunicato t:hc la serie
aerea di cui abbinino accennato neI o. 7, pag. 53,
avrà qncsta composizione: 15 gr. lSsrzrris,): 21) gr.
(Karkonesze); 40 gr, (A,ilire L,,hli,t’o: 61) gi, (Pùszza
d( forsecia); 90 gr. I. Fredrsl ‘3: 2 Zlltvcis A ui/ca
Crrscorie).

ed i fiori saranno cinque.

Fin dal 1955 si parla in Polonia della eniiasi’,ne
di una serie di traucobolli per proi’agnndnre la
difesa di talune specie della flora i,, cale clic vanno
scomparendo per molteplici ragioni. li progetto era
restato finora nel campo delle flotesì e pareva
non dovesse avere pratica attuazione; ma ecco che
ora, a dite anni di distanza, la Federazione Filatelica
Polacca ci informa invece elio la sua realizzazione
è assai prossima. Ad avvalorare la voridicità di
tale notizia ci trasmette anzi tre fotografie dei
bozzetti che faranno parte della serie di cinque
valori. L’emissione di tale serie è p5yj5 l’cr il
quarto trimestre dcl 1957, e salvo cambiamenti
essa sarà composta come sogno: totti valori da
CO groszy, ognuno tiri t’ali sarà illustrato con una
apecie diversa dei flo”i • da salvarto l’2’’ isamente:
fiore di ea,dotietto, cani,, a cento teste, astode]o,
trifoglio dolce. Edelweiss.

L’autore dei grozioai disegni ‘li questa serie è
il pittore Cz. llornwczyk: la stampe sarà in roto
esleografia a d’te e a tre colori.

DO)IINJCANA: Oli inji iadi.

Come abbiamo brevezner,te n:tr,t.nciatn nello
scorso numero (Vedi Prosei me E miss ioni i etto

francobolli e 4 Blocchi-fnglietti l’a topi ricordato
la XVI Edizione dei Otoehi Olimpici svnitisi a
Melbourne e 1 60’ anniversario dcl ripristino

ad un famoso campione olimpionico la eai ,,azio
nalità è stata tesa unta dalla presenza in Uil angolo
della sua bandiera nazionale riprodotta a colori
naturali. I valori e i foglietti sono stati stanspati
su carta bianca patinata con il sistema ealeograficn
e rotncaleografico abbinati.

KEPD8[1CA DOMINICANA

‘e. —

‘I;

— 5i5 lii ffiGI 5- 524 —

—a—

Eccolo caratteristiche dei valori che compongono
la interessante emissione:

P05/0 Ordinaria: I centesimo, bruno-rosso e
azzurri) (Fannr Blankers-Icoen, olandese, vincitrice
dci 200 m. in 24” 4/10, ai Giochi di Londra dcl
191 8); 2 e., seppia, azzurro e rosso (JessoO wetts,
campione negro americano che al Giochi di Berlino,
nel 1936, f’ercorss i 100 m. in 10” 3?10 e i 200 In.

itt20’7 IO e nel salto in lungo raggiunse i al. S.03):
3 c., violetto e roseo (Keo Chmig Sohn, detto
Ritti Son. coreano. clic porcorse i 44 kns. 194
della Mnratona di Berlino nel 1936. in 2 h. 29 19”,
correndo per il GiahiltOno); 5 e., araacio. azzurro
e rosso (Lord Bnrghlcv, inglese, vincitore dei
40(1 ,n. ostaooliad Asnsterdttxn, nel 1926. in 53’’ 1/10):

e., verde, azzurro e rnssn Bob Mathias, amoricann,
slecial is O i ud cIeca tlclo ti e ho a Lo uil ra, ice 1 1948,
e ad llelsinki, nel 1952. ottenne rispettivamente
7139 o 7837 punti); Posta Jereer: 11 e.. giallo,
azzurro e russo (I’aavo Nicrini, finlandese, vincitore
nel 1920 a Anversa dci 10.000 m. in 31’ 15’’ 8/10;
dei 1500 in. in 353’’ 6/10 e dei 5.000 In. in 14’ 31”
2/lo a Parigi stel 1924; dei 10.000 m. in 30’ 18’’ 8/10
ad Amsterdam aol 1928); 16 e., rosso e verde
(UGO FRIGEltIO, italiano, che nella marcia ad
Anversa neI 1921) realizzÒ aei 3.000 m. 13’ 11’’ 1/5
e noi 10.1)110 48’ 06’’ 1/5, migliorando pni a Parigi
quest’ultimo record e’m 47’ 49’’)’, 17 e., grigio,
azznrr,, e rosso (Mildrcci Dltlriksou, americana,
d’e corse gli 80 in. ostacoli in il’’ 7/IO id Giochi
di Los Angeles nel 1932).

F C,

POLONIA: I medici sono quattro...

KEPUBLICA DOMINICANA
,

Mentre andiamo la macchina

ITALIA: NOVITÀ IN VISTA
I prIEii rLguttah della riunione di cui
ci occupiamo ne M’editoriale di questo
fascicolo saranno t’istituzione presso il
Ministero dette P.T. (t’una e Divisione
detta Filate lisz» e t’emissione d’una serie
di posta ordinaria a soggetti pittorici..
che si a/Jciaacherà alta « iracusana
Si apprende pure che i primi comme
iii orni ivi del 1957 saranno dedicati al
Canora ed al Carducci.
La a-l;zetta (fficiaie del 12febbraio ha
in/in e pubblicato Uil Decreto Ministeriale
auforizzonte l’emissione di francobolli
per pacchi postali da 40, 150 e 400 lire.
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I CINQUE SECOLI

Corre voce che per il V centenario
della ndaione dellAlmo Collegio Ca-
pratica, le Poste Vaticane si apprestano
ad emettere una speciale serie comme
rnoratìva.

Nella caratteristica piana che porta
oueato stesso nome. si affaccia, nella sua
ncmzl,cita di linee, il Col agio in argo
mento, opera architettotica ci non cono
sciuto attore, Azza-te—er-te a nobile
famig’’a del oaticiato Roma-io, oriunda
oa Capranica di Paiet t’isa, c’a stato
costruito sull ‘area dei l’attira dimora della
vergine martire Santa Agnese, in onore
della quale, nel palazzo, era dedicata
un ‘antichissima edicola, Il Cardinal Do
menico Capranica, nel I 55 secolo, pensò
di ietituire — analogan, eriteaquanto
già esisteva presso I’ Università di Bologna,
ma a scopo laico — un collegio che unisse
i gìovni avviati allo studio ed al sacer
dazio, per me5lìo poterne cu—ar e la voca
ziore e la formazione cs,lt..ra eeelgosa.
Dopo alcuni anni di espe’-ims—to con
acunì giovani, parco, il 5 gennaio 1457.
a la prerenza dei Conseevator di Roma e
deCuardiaricei Sancta Sarctorurn, cedette
questo edificio ocr tale specifico scopo,
e diede perciò inizio al primo seminario
del mondo, regolato dalle <e Costitu
cioni », norme di vita interna da lui stesso
dettate, ed alle quali si ispirò il Concilio
dì Trento (ricordato da altra serie vati
cane), nel ttnci’re le norme relative ai
seminari, e ai la formazione religiosa.

Per motivi a opportunità, comunque,

esaerdo il 5 gennaio gli alunni del lAlrno
col letio in vacanza per le fette netalizie,
la celebraziore an-sale che ne ricorda
la foncasose, viene spostata di alcuni
giorni. ed e’fettuata nota retta di Santa
Agnese, protettrice del Collegio.

Quest’anno, in tale circostanza, si è
recato in visita al Capranica SS. Pio XII che
ne fu alunno, dando con la sua Augusta
presenza maggiore rilievo alle mani
festacioni celebretive. Riproduciamo una
fotografia relan iva a tale vieita. mostrante
il Pontifìcc felicemente regnante. mentre
ertra nega stanza a’ e la lap.de ricorda
esser stata ab tesa ,tu”ante il suo periodo
di studi, da Eugenio Paceili (anche se si
dce cne la «anca di cv. usufrui in realtà’
nor fosse questa, mia la corrispondente
al pa’io superiore). T ermirati studi
al Liceo Visconti. il neo chierico Eugenio
Pacelli entrò al Collegio Capranica su
richiesta del padre di questo, avvocato
concistoriale Filippo PattI li i all’inizio
dell’anno scolastico 1t94-95. Già pre
cedentemente un altro Pontefice — Be- i
nedetto XV era stato alunno del Ca
pranica, mentre tra gli oltre 3.000 sacer
doti usciti da qi.sato Coliesio, — oltre

(G. A.’;. L’attuale anno geof.tico è par’
a co larnnerte importante, sia per i la nc
del natellite artificiale, che per la impor
tantissima spedizione antartica. condoti.
da scienciati di tutte le nazioni interessate.
comprendente oltre 10.000 uomini ed
una cinquantina di navi: la più grandu
ouindi finora effettuata. Come logica
conseguenza anche la filatelia — che ht
avuto diversi francohol li in quesaiulti’:

i terrai dedicati alla rn.neprolois fra -

cobol li svizzeri pe— I ‘orgtn:z’azi ore tr.or..

diale meteorologca, serie oele Na:ron
Unite per la sgessa. francoool lo itai ia,itr

per il congresso astrolautico) — si sI

paniro!amente interessata del ‘Antar
tide. L’Auscralia, le Fairlano-Dipendenze.

le lerce antartiche francesi, la Nuova
Zelanda, hanno dedicato francobolli alla
attuale spedizione.

Mentre pare che altra serie verrà emessa
dalla Francia: a tal proposito. ci soffer
meremo sulla ultima recente emiasion,
neozelandese per la ce Rosa Depend ency».
Il Circolo polare anearsico fu superse

I per la p—irra volta il 17 gennaio i 773 dal
capitano Giacomo Cooc. ricordato c’ -

i numerosi francobolli oeila Nuovu Zelanda
nel 1908. poi, per ia spedizione Shackletor
fu soprastempato un fra’-cobollo ree
zelanøess. ed altri due. nei 1911 -11
per la spedizione Scott: la prima giunse
sella Terra di Edoardo VII e la seconda
nella Terra di Vittoria. La Nuova Ze
landa ha già perciò dei precedenti fila
telici, relativamente all ‘Antartide, ed ha
dedicato quest’anno anche un francobollo

alla caccia del la balena che — limitstc.

ti periodo che va dal 2gennaio al 5aprile—
è l’unica risorsaeconorrica di queste terre
(almeno per ora si parta però di riceh.
giacimenti rnetailfe’i). Dal a Nuova Ze
landa d’pendono i territori situati a
sud del 605 paca lelo. tra il i 60 meri
diano E. ed il 150 VI,. e cioè a e Ross
Dependencyas, per la quale è stata appunto
emessa l’li gennaio u, 5. e serie in argo
mento.

Tele serie — che si vende in quattro

città neozelandesi — potrà estere usata
per posta, ed annullata, solo nell’ufficio
postale aperto nella Base Scott, a Prsm
Point (Antartide) a’ primì di gennaio il

i Postn-asser dell’sjffcio è Sir Edmund H, i

lary coadiuvato dai soatitueo Artu” Nell,:
pensiarnocomiuncuecheror. vi sarà
gran la voro in. oueseo sserduto ufficio
postale, fatta eccetione per i pnim.i

giorni, in cui debbono esse—e annullate
oltre 100.000 « Fase oai’ eovers a.

La spedizione antartica neozelandeae è
ntata allenata — sotto gli ordini di Sir
Hillary —nel ghiacciaio di Taemsn, assieme

a 36 cani da slitta, e con prove di lancio
ed atterraggio fra i ghiacci da aerei,
ed uso di spstieli trattori cingolati da
ghiaccio. La tpediziose Neozelandese ai
svolge i.n stretta collaborazione con quella

DEL COLLEGIO «CAPRANICA» L’ANTARTIDE
Le Poste del Vaticano si appresterebbero ad onorare

filatelicamente il più antico seminario del mondo,

FRANCOBOLLI
PER

5.5. Pio XII —- si annoverano fra i viventi
3 cardinali ed una venticinquina dì vescovi,
Attualmente vi sono ospitati 50 alunni,
nella sede rinnovata a seguito dei restauri
iniziati nel 1952 e conclusi durante il
recente Anno Mariano,

‘.‘‘

-i

.,.sii,,iisil’

S. S. Pio XII benedice la camera del
Capranìca,, dove abitò nel 1194’18fl.
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inglese. ci-se opera su dieci basi a Mope
Bay. Sungy sland Deceotion lsland’
Port Lockroy, Ad iralny Bay, Argenti le
lsland, Loubet Caast. Anver lsland.
Danzo Coans e H or-cs hoe Islan Lo ape-
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dizione inglese. agli ord ni dcl dote Foche,
partendo daila ban” di tbzc leton. sul
tn,,are di Ve’edd I, a tt’as’erse—a l’intero
continente antartico passando per il
Polo Sud, sino a corgissnge”s’ con la ape
dizione neozelandese, Mare d Posa:
una impresa finora mai tentatal

Scienziati h anno raggiunto perciò la
spedizione inglese con la nave ce Shackle
ton »

— costruita per servire come rom
pighiaccio nel Baltico — e trasformata
nello scorso anno appositamente per
queata spedizione an ta-sia, partita dal
l’lngtiite’-ra i prini di ottobre u- 5, e
giunta

— dopo un v.ag g-o Ci 27.3O mi
glia — nell’Antartide, da dove -lentrerà
a n’.aggio. Prima della sua partenza Pe”
l’Antartide. inolsre. il dott. Vissan Fucne
ha assistito al varo dell anuovanae
drografica « John Biscoe » (è tradizione

che tutte le navi relative a spedizioni
antartiche ripetano sempre gii ntess
nomi i collezionisti ritorderann o perciò
nelle seri ce navi>) delle Pallcland la pre
ce&--te e Biscoe si), Questriravn ce’
ssruita in Scozia, è sabato il 26 novembre
u. 5. da Southarnpton ala volta Cel’An
sartice. mentre il 18 aicembre a bordo
del la ic Endeavocre salpava per la stessa
località Sir Hillary,

lI 14 ottobre, inoltre — il Principe
Consorte. Duca di Edimburgo, salpava
bordo dello yacht reale n Britannia>, per
un lungo viaggio di oltre 4 mesi per sper
duti territori del Camsuonwealth bri
tannico, nelle 35 mila miglia del pevco.’so,
ha visitato le Seytherles, San: ‘E ‘sna.
Ascersion, Tristan da Cunha. Ceylon.
Nuova Guirea. ha inaug_rato e Olim
piadi in Australia, e giunto reI la Nuova
Zelanda, ha passato i nrassegna la si Bìscoess
e la « Endeavour». prima della loro defi
nitiva partenza per l’Antartico. Il Duca
di tdimburgo ha trascorso il Natale ed
il Capodanno nell’isola di Deception.
aasieme ad Hillary, Helm ed ai loro
uomini. ed ha approfittato del suo sog
giorno ne11 e terre artars[cne — c’stano
daila Gran Bretagna — per fa”ai c-escere
la barba... G. A.

Il fi-ancoboUo recentemente emesso
dallc Poste franceti, a favore del la colom
bofilia. raffigura, tu disegno di CamIon,
un piccione soprsi un tetto. Non si tratta
di un piccione qualunque, ma di si Bleuet

- Natiorsal si, magnifico campione di pic
cione da corsa: nato nel 1935, tre anni
doso virceaa in Franra cuatti o gare, sul e

- distanus di 153, 250, 550 e 600 Km
Questo francobollo non soio interessa i
colle,ioristi a no gsetto zoologico ma a
ostro giudizio, diveee alt-e cateee’ìe

dì fil.itelistì tennatici. Il ruolo dei piccioni
viatgiatori, infaal, nella storia postale, fa
aggiungere questo valore nelle collezioni
rel,ot,ve ai mezzi di comunicazione. ed in
quelle della storia dei servizi postali: inte
re asa inoltre i colleaionisti a soggetto mili
tare. e perfino quelli a sosesto soortivo.

Lo :nonto di questa cr9 ssione i’ ‘atelica,
- rfatt - e ia v’tto-ia da parte della colom

bel’ ‘la frar’cene delle gare i rternaz ionali I
- tenutrsi nel 1955 a Bacelona, ove i

piccioni di queste nec ore a, sono brillan
temense affermati in gare di velocità.
di fondo, di mgzro-fondo,..lll Uno sport
quindi, se vogliamo, anche se apprezzato
solo da rompetentil Numerosi francobolli
fin ora avevano rappresentato più o meno
simboliche colombe, messaggere dì pace.
o con una ietzera nel becco ma ora
abo-anso il vtro piccione viaggiatore.
raffi5urato in questo magnifico francoooilo.

Tra i francobotbi a soggetto sDortivo
della cror.aca delle novità di qeente
mese, figura una serie di tre valori’ emessa
dalle poste polacche per celebrare il
cinquantesimo anniversario dell’introdu
zione dello sci in Polonia; oltre al valore
sportivo. lo sci è anche un mezzo dì
comunicazione di not evolian ima impor
tanza per tutti i pasti nordic . e la sua

9’usionc è dovuta soprattutto alla t’a’
due one in varie lingue europee dcl
libro dell’Esploratc”e E. Nansen: cc Attra

i verso la Groenlandia sugli sci,’, che fece
epoca nti tempi pautati. Un’altra se-ie
sport ‘va già da tempo annunciata,
quella emessa dalle poste dell’Ecuador
per il VI campionato femminile sudame
ricano di pallacanestro. tenutosi a Quito
nell ‘agosto scorso, In ambedue i valori
compare la dicitura « baslset-ball i,, nome
col qjate al princisio del eecoio Co

i mincio a d,ffondersi in Ameca questo
i cioco: ii valore ordinari o raffiguran do

la carta geografica dell’America mer idio—
nate e le bandiere delle nazi oni ad tssa
appartenenti, la serie interessa anche
altre ds’e importanti categorie di col re
zioniati tematici.

Tra i francobolli a soggetto geografico
compaiono due valori delle Isole Bermùda,
di sa”tiza’a”s importanza zer 51 appas—
a onati di questa maee:ia, in quanto
riportano una variazione rispetto ai due
ana ogni prete dentemer te amassi, con
s:uterse nella correzone ce’ la gaia ccl
nome di una — e del 1e principali — delle
360 isole di questo possedimento bri
tannico, Anche due valori della serie
emessa dalla Nuova Zelanda per la Rosa
Dependencsi, — che più ampiamente
descriviamo in altra parte di questa
rivista — riguardano l’i zuozraf’iu. ripor—

goss

tando il settore ncocc ondose dall ‘An—
- tartide, Un terzo vaiore della stessa

se”ie, mostra una dei due rieldì vulcani
rise dominano I ‘ettremo occidentale della
Grande Barritra, — il sTa rror» e I ‘<Ere—
bus a — che hanno appunto avuto il
nome delle navi della spedizione di
Giacomo Roeu del 1840. Tele valore
inseressa perciò anche i collezionisti a
soggetto di trasporti navali, perché vi 8
rappresentato questo baut.mento fra i
ghiacci, ai pieci del vulcano — tuttora

attivo — che prende da esso il nome.
è alto 4,053 m. ed 8 stato scalato dalo
Shackiespn nel 1908,

Nel campo medico abbiamo due emis
sioni, ambedue ampiamente annunciate
su questa nostre rivista: il valore emesso
negli Stati Uniti in onore di coloro che
hanno contribuito alla lotta contro la
poliomielite. e il valore emeuno dalle
posta finiandea, a rito-do de; 3e anni
vermrio della fondazione deL’Os,edale

- di Abo. GENNARO ANGIOLINO

DUE MOSTRE GIOVANILI ROMANE
La giuria della mostra riservata ai aoci

della sezione giovanile del l’A,F,l.. evol
uti a Roma in gennaio. ha assegnato il
primo prtmio della categoria a soggetto
(diploma con copoa) a Leandro Ma a per
a sua interessante e bela collezione

Piccola Pinacoteca Filatelica a. Il
premio (Ir.ecag,a d’arg enso)e andato ad
Emifo Ciasassini (tolecione a soesso
zoologico), ed il 3a (medaglia di bronzo)
a Gianni Cigna (soggesto medico). Fra
i giovanissimi è stato premiato con una
medaglia d’argento Giuliano Mariani (rac
colta e La musica e la scienza italiana
at traerno il francobollo e). mentre Mauro
Brisceas, Paolo Poca’, B”uno c’Agata,

Corrado Roesito e Gabriele de Leva
hanno ricevuto dei diplomi di merito.
La giuria ha inoltre posto fuori concorso la
collezione di Egitto di Claudio Colacchia,
io m’gliore fra tutte quelle che sono state
presentate, in quarto già ripetutamente
premiata in altre esposizioni. Fra le colle
zioni cronotogdne il le o-conio (medaglia
vernneii) è stato assegnato a Mario Viotsi,
il 2 (medaglia d’argento) a Sandro Asce
relli, cd il 35 (medaglia bronzo) a Luciano
Rersevenu ti. Ad fric Salerno e Gaspare
Vetro sono state sggiudicate medaglie
di vermeil per i loro studi,

Sen’ore a Roma, il C,F.S, dei Giovsni
i Esploro tori I tal ioni conica ito presso i - Isti —

tuto e Gioaue Carducci e ha tenuto, sosto
le guida del Prof, Odiosi, un ‘interessante
mostra, the ha rivelato come i giovani
soci stiano facendo notevoli progressi’

- filatelici, Gorgo Grumoerg. animato-e
del Ci-colo, e ‘I 5_o csrlaborsto”a Roberto
Carnevali hanno ricevu so dei o”emi soe—
cialì. I eremi per le coliazion a noggseso
so no stati auue.’natì. nell’ordine, a Giori
franco Demofonti (francobolli azput, rac
colta zoologica, curiosità filateliche).
Carlo Marsineli (zoologia e fiori), Mauro
De Santis (trasporti, animali, fiori). Ro
berto Rammella è stato premiato per aver
presentato la più bella pagina singola
e Ma”ìo Buccie-eltì per l’originalità nel
montatgio del la sua ra cco,:a.

NOVITÀ PER LE RACCOLTE

_________

A SOGGETTO
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a COLLEZIONISTA di dischi musicali

Giacinto Prandelii ovvero dell’espressione
Prima ancora della voce, prima ancora della

preparazione, prima ancor dello stile, è proprio
l’espressione la qualità saliente ,lel tenore Giacinto
Prandelli, quella dote, non facilmente definibile in
termini analitici. per la quale il canto scende
nell’animo di chi ascolta. Una qualità tipicamente
italiana, dicono all’estero (e diciamo anche noi.
con una discreta dose di sicumeral; ma quanto

spereo Il cantante italiano la faccia ripagare con
una tranquifla incoscienza di fronte alla musica
e di fronte alla tecnica vocale, lo sa purtroppo
chi abbia ad occuparsi di queste faccende. Orbeno,
questo non è affatto il caso di Giacinto Prandelli,
poiché in lui la voce, la preparazione e io stile
sono la naturale premessa della spiritualità del
suo canto: ben mi capisce chi l’abbia sentito alitare
il nome di Francesca, dopo il bacio fatale. Proprio
la Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai
segnò forse il vertice dei suoi successi scaligeri.
Ma andiamo con ordine.

Giacinto Prandelli nacque durante l’altra guerra,
in un paese del bresciano: era di buona famiglia
borghese, e come tale segui gli studi classici sino
alla fine dcl liceo. Il canto però l’aveva già fatto
suo sin dalla fanciullezza ed egli abbandonò quindi
le litterae liumanne ,, per dedicarsi completa
mente allo studio della parola intonata.

Dirc di un cantante l’esordio non è cosl facile
come sembra: dalla caittatina casalinga al concerto
rionale davanti a un pubblico di amici, dai concorsi
alle prime prove sperimentali. dal palcoscenico dl
provincia fili) al grande teatro, il percorso è così
variamente si-iluppato che non sempre si sa quando
il trattnro diventa un sentiero, e questo si tra
sforma in una strada maestra (.omunquo, nella
biografia artistica di Giacinto Prandelli è sugge
stivo, cd insieme assai vicino al vero, considerare
como inizio ufficiale di carriera il concerto ch’egli

tenne a Busceto nella primavera del quaranta.
Momento assai brutto J’er cominciare, ma non si
può ‘lire che ciò abbia diminuito l’importanza dei
risultati c c..iscgttiri. Da Busseto lii pacsc di Giuseppe
Verdi ), la via percorsa giunge sino al Metropolitan
di New York, e a San Francisco, e a Buenos Aires,
ed a Rio de Janeiro, e percorre in lungo c in largo
le nazioni europee, e passa, magari con siria mac
china fuori serie, lungi’, le carovaniere africane. Lo
opere cantate snn liii che cinquanta, e di qneste
la metà alla. Scala: non .souo poi molti i cantanti
o. vantare un simile , stato di servi-Mo

Da Bhsaseto Giacinto Prandelli passò l’anno
dopo al teatro delle novità di Bergamo, e ancora
l’anno dopo interpretò la Bohème al Comunale
di Bologna: è questo invece l’esordio ufficiale?
O no i, quello che lo portò nel ‘44 alla Scala col
Gianni Schiechi 1 Tappe di una carriera, clic conta
inoltre la scelta fatta da Toseanini per la inaugura
zione della Scala ricostruita nel ‘46, la scelta di
Britten per la prima scnligera del suo Peter Grimes,
la scelta di Giordano per il cinquantesimo armi
versano della Fedora, quella ancora di Toseanini
per il mezzo secolo della morte di Giuseppe Verdi,
cemmeinorato con la Messa da Requiem...

Ed ecco i suoi dischi, riassunti dall’accurato
elenco preparato da Prandclli stesso per la nostra
rìv sta.

Dapprima vengono due serie di • 78 giri •, una
dì tre dischi della Cetra ed una dì quattro della
Columbia italiana: nei primi, mu,sicbo teatrali di
Ponebielli. Puccini, Alfano, Wagner. Massenet;
nei secondi, ancora Maasenet e Puccini. e Verdi.
Un , tamous operatic ezcerpts • è inciso dalla
London Decca (LL 534) a 33 giri, e un altro mi
crosolco è nel catalogo della Vox americana: lo
segnaliamo particolarmente, giacché contiene solo
arie a:ìticlme italiane.

Veniamo adesso alle opere complete: son già
nove, il cbc non è poco,
CETRA: Adniana Lecouvruur, diretta da Alfredo

Simone tto;
Fedora di Giordano, diretta da Mario Rossi;
Francesca da Rimini di Zaudonai, diretta da
Antonio GuarnierL

LONDON DECCA: La Bohème di Puccini, diretta
da Alberto Erede.

COLUMBiA americana: La Rondine di PuccinI.
diretta da Del Cupolo.

LA VOCE DEL PADRONE: Il Tabarso di Puccini,
diretto da Vincenzo Bellezza;
Il Mefistofele dì Arrigo Boito, diretto da Vittorio
Gui.

ANGEL: Amelia al Ballo di Menotti, diretta da
Nino Sanzogno.

REMINGTON: Lucia dl Lammermoor di Doni’
zetti, diretta da Jonel Perlea.

Come si vede, una discegrafia varia e nutrita,
forse n’i tantino dispersa per molti cataloghi, o
tuttavia ancora facilmente reperibile tutta dal
collezionisti, Poniamo l’accento sulla Francesca
da Rimini, che oltre aU’interprete ha la direzione
del grandissimo AntonIo Guarnleri, e diciamo che
la Bohòmc ha per compagna di Giacinto Prandelli
la Tebaldi. Dopodiehè possiamo chiudere la nostra
rapida ras,mcgna, aggiungendo che se avessimo
avuto ancora spazio, avremmo volentieri parlato
del signorile riserbo di questo cantante nei suoi
rapporti umani, o l’avremmo descritto neU’intimo
della vita familiare, in mezzo al chiasso canoro
dei suoi tre figliolI.

LUCIANO TOMELLERI
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ii COLLEZI ONIS’l’k sI’ant’tqiiariato

UNA RARISSIflA PORCELLANA DELLE NOVE
Pri ma di a tto mi rsi.ceomaltd I il i filI) SU ,tciare

il no me dcl i ‘tese al Itt veneta, coli lato tre tta,

O poi venian., ai .qnia ,, Ditrol,ic, l,e Nove soTto
‘ma vecchia i ‘O t5 la alle tu,rf’., d’il ‘antica e ì ttà
di Basiano, a’ I tetri tu rio vice ti I no - I la tre secoli
vi fiorisce con al terne vi ce] ide I arte le I la ce rainica.
che una grande famiglia artigia lui, q ,ielIa degli
Antoni bon (attenti anche qi ti alla p rolì uncia
tronca), portò Il ci Settecen t’) li il’ i ‘te 00 tras lato
dominio su tutta la ‘ indici i otie silo i la re del la Sere —

nissi ma, a tal punto che itel eorrc rito li Tìgna.ggi o
antiquario si definiscono corno. Vesiezia • molte
maioliche e po recitano le il ‘tal i o no i Il vece dagli
studiosi ricondotto alle fornaci novesi.

Ecco un gustoso l’itrattino di Pasquale Auto-
ni isoir, dovuto al la penna di Gino 1 lario i.

Dice dunque I B: i.r io li: Questo l i ttore di maio —

liche, ma soprattutto graiid e ‘io [no di affari, ricco
(li iniziative; questo ii 1(1 sistri ale il i larghe vedute,
paternalistico e dispotico, repot.cntecd astuto
nei maneggi cori gli avversari, abilissimo nelle
manovre verso lc spore governative, i,sstaurerà la
dinastia degli .k’t toni lsoii 511 Il li troTto tanto stabile
che potrà resistere alle bufere politiche ed econo
miche fino allo sugli e (lei von tesi ai,, sec,,) o.

Trenta_sei an I ci un5 l’itt i rttcrrotta attività dcl—
l’Autonibon, dal 1738 al 17 74, d,nrti.nte i quali
egli apri no OVe fornaci. (osti-ui nati i fatture ed
edifici, aperse negozi di vendita nello stato vene’
tiano e fuori, soste ti ne lotte e processi per a tutela
dai suoi diritti, sino a rìtirssrsi miei pieno dei successo.
forse pcrciiè statuto e fors’mniehe perché amareg’
giato nel vedere che i Savi alla Mercanzia della
Serenissima gli preferivano nei privilegi il grande
rivale veneziano: Geminiaìo Cozzi (e per questo,
,edasi la nost, a rnbriea nel quinto numero del’
l’anno scorso).

Era naturale clic unt uomo mulatto volgesie il
‘enziero e l’opera alla produzione della porcellana.
a quale dalla Germania e dalla lrrau,.,ia aveva
tonquistato tutta l’Europa. Proprio un s&ssone,
Giovanni Sigismondo Fischer, fu il • tecnico • che
insieme con altri, viennesi e francesi, costruì per
conto dell’Antonil,oa le l’rime fornaci alle Nove
per la cottura (Iella porcellana e vi fece i primi
esperimenti. Ma il Fisclier, arrivato nel ‘52, si
ritrova a Capodimonte già nel ‘54, 0 questo è
da tener presente per quanto diremo tra poco
sull’oggetto da il cser ivere, La PI.,,, I ui—bIle nove.se

di porcellana, prese l’avvio regolare qualche tempo
del “i (i ‘I) ii ti nuò per circa se ttant’anui si no al
lii), ra gg liii geli ‘lo un livello di imal ità che la
lino e sul liltt i,, di q nel la toscana e di quel la nap, -

le tatui., I ar i tini entrambe nella storia meravigliosa
dell’artigianato settecentesco.

Si tratta di luna tazza da brodo, con il copcrehio
ed il batto; quest’ultimo misura veistitre centimetri,
e la conica supera di poco i tredici. Sei vignette
decorano le tre partì dell’oggetto, raccolte in campo
chiuso da cornici d’oro quadrilobato, or,iatissi,ne
di tralci e di fogi iame; la ricca decorazione d’oro
eorr,, inoltre lungo tutti gli orli e i ma,nci. ravvi
vando ancora con Im motivo squisito di fiori e
d’uccelli le dite zone v,sote del piatto.

Nel rigore geometrico delle forme tondeggianti
i tre manici a .. recaille » s’inserivono con un estro
esubs,raiite. e nei ,luadrctti, vere autentiche mi
niature, i colori sq iii Ilioiti cantano a piena voce
la gioia dei verdi, degli azzurri, dei rossi, del
mattone, del viola.. del seppia. con una ricchezza
cromatica assai raramente adoperata sul decori,
della porcellana. I verdi soprn.ttntto il distendono
co,t utua traoi’dinaria varietà di gradazioni, e
sorto ben lontano per la vividezza dai caratteristici
toni , snarci ‘ della maiolica noveso contemporanea.

La purezza e il vigore stilistico dcl disegno pre
suppongono tiri artefice di gran classe, le cui carat
teristiche formali e toltali fanno pensare alla tipica
produzione di Meissen: si pensi per esempie al
digradare azzurn’ino, smorento quasi sul bianco,
delle architetture o degli sfondi. E qui nasce il
primo problema: possibile che quest’i prodotto
perfetto appartenga all’epoca sperimentale dcl
Fiselser? E come potrcbb’esscre posteriore, qua,ido
la produzione s’avviò per altre strade? Giaceliò
è indnbbio che si tratta in questo caso di una
produzione novese, quaud’anebe non vi tosse il
nome del paese a piene lettore (l’oro con la stella
a sei pulito nel retro del piatto, e la stella non
fesse ripetuta sotto la conca.

‘l’ralasciamo altre questioni, e fcrnuiamoei sulle
soglie di ‘un mondo scoml,arso: ia una delle due
scene non visibili nella fotografia, tre coppie ari:
stocraticho si riposano al rézzo; le allietano a.lcu,ss
musieì, che suonano cauti rusticali solIra Im flauto

traverso, una viola mia braccio e un tamburello:

potremo forse un giorno rivivere simili ore?

L’ANTIQUARIO
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izCOLLEZIONISTA dl monete

LE MONETE
A Bonifacio VITI (m. 1303) successe Bene

detto xtr, il quale fu tosto costretto, dal rinuo
varsi delle conteso tra le famiglie di Roma. a
rifugiarsi a Perugia ove si spense nel 1304. Dopo
un lungo conclave venne eletto Papa l’Arcivescovo
di Bordeanz, il quale assunse il nome di lJlo
mento V: a questi si devo il trasferimento della
Sede Pontificia ad Avignone. Il Papn. nella persona
di Gregorio XI ritornò il 17 gennaio 1377 a Roma
ove spirò ud guente 1378. È molto nota, o per
tanto no,, riteniamo necessario iilu’strarla, la storia
dl questo periodo la quale ci ricorda le gesta di
5, (terina da Siena, lo fortune del governo popo
litre dei tredici anziani, i casi dei Papi e degli
Antipapi ed il miracolo umanistico di Pio ir. La
monetaziosse papale di tale periodo appunto è
assai interessante per la comparsa delle prime
monete d’oro del • forino ,, coniato ad imitazione
di quello fiorentino, e del , ducato », o forino
romano ‘, ad imitazione di quello di Venezia. Tali
monete vennero coniate con l’oro portato dal
pellegrini l’anno 13511.

Artisticamente la moneta papale si mantiene
e progredisce su quell’indirizzo manifestamente
assunto e iii cui abl,iamo fatto cenno la scorsa
puntata. Il geometrismo, dopo essersi affermato
come elemento essenziale della prospettiva estetica
dell’arte numismatica fino alla prima metà del
XIV sec,, quasi d’un tratto viene sostituito dalla
raffigurazione plastica.

La più sublime creazione del geometrismo nel
campo della numismatica papale ne è anche,
forse, l’ultima. La presentiamo qui perchè si tratta
di un capolavoro che non può essere ignorato.

SI tratta di un «grosso • di Clemente VI (1342!
1352), battuto a Ponte della Soiga. III grosso è
una moneta. il ci vnloro è quello di 12 denari),

Questa moneta, rappresenta l’ultima espressione
di un gusto: d’ora in poi la linea geometrica sor
vira unicamente da complemento alla raffigurazione
plastica l’cr inconticlaro rappresentazioni multi
formi. Diciamo rappresentazioni multiformi, in
quanto il plastieismo al presenta in questo monete
essenzialmente come varietà. Con ciò non Interi’
diamo escludere la varietà dalle raffigurazioni
dello monete posteriori, dove anzi obiettivamente
occorre ammettere che rivesta caratteri di più
profonda universalità: vogliamo dire che il com
plicarsi In queste della varietà con altre vene
artistiche, o per essere neUe monete del periodo
che ci interessa una caratteristica nuova, colpisco
di più e quasi ne diventa il carattere essenziale.
A dimostrazione del nostro assunto illustriamo
tre monete particolarmente significative: un do’

PAPALI
rino di Avignone di Urbano V (1362/1370), un
ducato di Roma di Eugenio IV (1431/1447) ed
infine un due sto il i Roma cli (‘Idisto III (1 4a5/ 1458).

Ducato di Eugenio IV

Possiamo o errare in queste un netto variare del
tipo e della composizione, antitesi questa con
l’uniformità geometrica dei secoli precedenti. Se
eonsìderiamo inoltre che il forino ricalca più o
meno fedelmente l’omonima moneta di Firenze,
che il ducato di Eugenio, al rovescio almeno,
ricorda quello Veneto, e che infine quello di Gai
lists, è svineniato cia qualsiasi oltre riferimento cli
tuo, implicitamente amnsettlnmo che la moneta
paPiLle è giusita alla libertà compositiva ed espres
siva. E’ questo un fatto assai importante per la
comprensione dello svolgimento della numismatica
papale posteriore e soprattutto di quel fenomeno
numssmatieo che è la usedaglia.

La medaglia, papale è una forma commemorativa
di ‘su dato Papa o di un determinato avvenimento,
Per questa ragione reca costantemente da Ca lato
l’effige del Pontefice ed al rovescio uno stemma.
una allegoria, usi monumento, una cerimonia od
un fatto comunque memorabile, Si comprende

da ciò come sia necessaria un’arte libera nel senso
da noi date sopra a qstesta parola. Infatti è preci
sa,nonte nei periodo di cui stiamo parlando che
compaiono le prime medaglie: si tratta delle opero
di due insigni artisti, Andrea Guazzalotti il quale
opera negli anni che vanno dal 1455 aI 1481. e
cristoforo dl Geremia. 143011476. È importante
1° studio delle prime medaglie e dell’opera di
questi due insigni incisori perché la essa sono
radicate le origini dell’arte medaglistica e mone
taria dei secoli seguenti. Andrea Guazzolotti si
applica al ritratto creando opere notevoli in corea
essenzialmente di esprimere la personalità morale
dcl soggetto: conserviamo di lui belle medaglie
di Calisto III o di Pio TI. Anche Cristoforo dl
Geremia ci lascia interessanti rItratti, ma la sua
opera si riallaccia più strettamente a precedenti
classici; d’altronde l’esperienza numismatica classica
si rivela in lui nella medaglia co,nmeinorativa
dell’edificazione di palazzo Venezia. Introspezione
e classica dignità ricorrono costantemente siena
medaglistiea posteriore e influenzano l’incisione
della moneta: per questa ragione non si possono
considerare mooete e medaglie come fisse fatti
separati, ma bisogna pensano come espressioni di
una medesima civiltà, artistica. Occorre a questo
proposito notare che non vi sono soltanto medaglie
effettivamente eoeve quali le citate, ma sì hanno
medaglie posteriori; vale a dire alcune effettiva
mente coniate in epoca posteriore, altre riconia
zioni delle medaglio originali.

PlER LUIGI SAlMA 5.

“Grosso” di CIrnnente VI

Ducato di Calisto III

Fiorino di Urbano V
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i, COLLEZIONISTA di eromolitografie

ETUDES SUR LES ANCIENXES ShIES LIEBIG
LA SÉRIE “CONTES DE PEJIILAULT”

format 115 x 78
Cataloqups Jiaiin,.s: IV Période (après 1878)

Favole o Novelle
Fada-Cavallono, N. 130.
Bolaffi-Sanguinetti, N. 129 129a.
Stoppani, N. 118 a, ti, e.

Cotalouucs Belqcs.’ »Contes do Perrault
Tourteail. N. 105.
Liebig Lobo. N. 111 (1883).
Janssens,N. 106.
V. 0. Àuwern, N. 35/ I -72/TI.

Cataiogues Ailesne,u(s: « Miìrehen
Dreser, N. 66/I - 66a/I - 81)/TI IV Période.
Arnhold. N. 62- 62a.
Gerstenkorn, N. 5, 6 M/I - 4, 5 M)II.

TJi’RI•:
Los titres Italicns et Allemanda sont los pJfls

exaotes.
Un pou d’Ilistoiro ta-dessus: La eltet l’auteur

Charles Perranlt ‘ublia en 1697 sous le nom de
son fils ftgò de dix ans Ristoi rea ml oontes du
tennis passò avee dos rnora]ités .. (los lii.stoires
fl ‘OItt pas étò i ove TI i ar l’errau I i elIca font
partie da Folklore universel saI elles eouraiont
déjà dans so sièclo do boocho. en bouehe. Si ees
oOnto.s, sons un cortain pomi de vite, pouvent
Otto attribués è l>errault, t,ela ne vant pas p00?
la Itobinson (1rusoé ni pour Una Quiehotte.

Pour 00 qui regardo In partieulière eomposition
de oes imagos, il faut se référor au goùt. do tempe.
C’est l’Cpoquo dos faineuses imagos d’Epinal,
ville où nagniront 005 i,uprimés que l’ou peut
retenir los préeurseurs dos modernea journaux à
petits nuages (fumetti).

CLA&4SEMENT
Edifioas Franr&ss’s: Tootes avoo voisos à l’onore

noir. Séries de huit imagos:
lOro: Vor.sos 9 0160. ot DipI. (1878/1883) aveo

image Cltaperoa poi O gauoìic;
uOmo: dio, mais ano image . Cllaporon i poi

Liobig O droite.
IIIème: dto. mais verso 19 MM. et flipi. (1884/

1886);
IVOme: Comme la IllOme mais le reoto dos

images Pouoet ci Chaperon n’a pas l’in
dication DEPOSE.

D. Quiehotto ci Dagobert n’ont pa.s l’indi.
cation Pollerio ci DEPOSE.

Barbohleu-Robinson-Coudrillon-Chat n’ossi pas
l’indieatiois Pellerin.

Rd.ifions Bd,’es: Toutes avoe versos è l’onoro blou.
Sérios de xix isnagos, manquantos los images

Cendrillon et (fliat botté
TOro: Versos caos le aom do l’imprimeur.
uOmo: Versos aveo lo nom de l’imprimeur

Mouillet 13 Quai Voltaire Paris.
IllOme: Conime la. liOne mais avee los caraeté

ristiquos de la IV Francaiso.
Editions Allerno.isdes: Toutes avee versos è l’onere

Neo. Sérios de si: imagos (Belges):
lOro: Reoto Liobig Company’s è l’onoro rougo

a,I dessus dit vaso.
Verso imago DOTi Quiehotto Pramiort 9 Méd.

ot DicI. (aprè.s 1878).
uOmo: Rooto Liobig Company’s è l’onoro noir

all dossus da vaso.
Vorso image Robiuson Pramiert 10 MM. ot

DicI. (après 1883).
IlfOsue: Commo la ho mais avoc los earactéristi

guos de la IV Franaiso.
Edition flpegsrofe: Aveo verso è l’onere noir.

SONo do beh imagos.
5 MédalIas do oro, 5 Grandos fliplomas. Capi

talos 12 Millonos (1883).
Saur signalations oootrairos, jo juge uno seulo

émi.ssiois.
REMARQUE: Essais - Probo - Spéoimens.

Voilà l’òtalago iaédit dos buit imagos origioolles
qu’nn signale aussi aux oollootioimeurs de boltes
d’allumottos, ear l’imprimò a OtO aussi roproduit
poor oca oonfootion.s (Lith. Doyon, Torino).

C’est Oli lisant los potitos didascalica de oos
essais quo l’osi eomprond la raison da déplaeomout
da poi Liebig dans La scale irnagc,Clmperon
Eouge * après la lOro Odition Franvaise. So sup
poso quo la distribution Cn Franco do la proinidro
editioa ait Otò suspenduo pour pouvoir modifler
la oarto inoriminéo (qui est très, très rare). Voir
è ce sujot l’artiolo do l’Ing. 5. Taragni dans
,Il Collezionista» N. 10, Annéo 1955, pago SS,
aveo la roproduotion do cotto raro imago, la soule
qui fait diLfféror la Loro do la uomo odition frangaiso.

ciosuÈ CASNEDI
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E CORSI INrORYIATIVI

IMPERO FI1ANCESE
‘Frenchi

AFRICA EQUATORIALE franco = 100
centesimi

AFRICA OCCIDENTALE franco 100
ce stesi ,iii

ALGERTA franco = 100 centesimi .

ANI)ORRA franco 100 renlesi,ni
CAMERUN franca = 100 ceaiesimi -

COSTA DEI SOMALI franco = 100 cen
tesimi

GUADALUPA franco 100 centesimi.
GUVANA franco = 100 centesimi .

INDIA FRANCESE nepia = 8 fanons =
= 192 caches

INDOCINA piastra = 100 cents
MADAGASCAR franco= 100 centesimi
MAROCCO franco = 100 centesimi. . - -

MARTINICA franco = 100 centesimi . -

NUOVA CALEDONIA franco = 100 «a-
(esimi

NUOVE EBRIDI franco oro 100 «a
(esimi

OCEANIA FRANCESE franco = 100 cen
tesimi

REUNION franco 100 centesimi. - -

S. PIERRE E MIQUEI4ON franco 100
centesimi

SARRE franco = 100 centesimi
T000 franco = 100 centesimi
TUNISIA franco = 100 crntasi,ni - - - -

WALLIS E FUTUNA franco = 100 cc”-
(esimi

COLONIE SPAGNOLE

AFRICA OCCIDENTALE SPAGNOLA
peseta = 100 centesimi

ANDODRA peseta = 100 centesimi - -

CAPO JUBY peseta 100 centesimi -

GUINEA peseta = 100 centesimi , . - -

MAROCCO peseta 100 centesimi - -

SAHARA OCCIDENTALE peseta 100
centesimi

TANGERI peseta 100 centesimi.

“Franco francese lire ital. 1,79

COLONIE POIIT4)GIIESI

ANGOLA escndo (anqolar) = 100 centesimi
CAPO VERDE escudo 100 centesimi -

GUINEA escodo = 100 centesimi
INDIA PORTOGHESE rupìec = 16 tenace

= 192 rein
MACAO palio, = 100 ,24’OS
MOZAMBI(’O escudo = 100 centesimi - -

5. TOMMASO E PRINCIPE escwlo 100
cerdesi,ni

TIMOR patata = 100 acoe

‘‘‘Escudo

PAESI INDII’ENIJENTI DELIIAFRICA
Lire Italiane

EGITTO sterlina = 100 piastre = 1000 mii
Iiemes igoo —

ETIOPIA. dollaro 100 ce,,tcsin,i .... 230 —

LIBERIA dollaro 100 centesimi 25—
LVBIA sterlina = 100 piastre = £000 mii

liemes i50—

PAESI INFIIPENDLNTI DELL’ASIA
Lire italiane

AFGHANISTAN afgano = 100 vele - - 37 —

ARABIA SAUDITA rigal = 25 gnerchcs 170—
BIRMANIA kvol 100 p5a5 131—
CAMBOGIA piastra (00 ce,ttesirni - IS —

CINA (Formosa) dollaro = 100 centesimi - 40 —

CINA (Rep. Po’olaru) rea Men Piao - - 237 —

GIAPPONE j/en = 100 seii 1,75
GIORDANIA 21mw = 1000 file 1750 —

INDIA rafia = 16 ansia = 192 pie, . - 131 —

INDONESIA rafia = 100 se” 55—
IRAN risI = 100 dinare 8,33
IRAQ dinar = 1000 file 1750—
ISRAELE israeliansz = 1000 preSa - 350 —

LAOS piastra = 100 centesimi 18 —

LIBANO lira li&anese = 100 piastre ., 195 —

PAKISTAN rafia = 16 calais = 792 ì,ies 131 —

SIAM &aht = 100 salerno 88 —

SIRIA lira siriana = 100 piastre 284 —

VIET-NAM piastra = 100 centesimi - - . 15 —

‘‘peseta = lire ital. 16 — ‘‘‘escudo = lire ital. 22

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 30.601.183.921

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRIFFO PUBBLICO Presidenza e Direzione Generale In PALERMO

Sedi in: Agrigento, Bologna, Caitagirone, CaILaHIssetta, Catania, Ernia, FireHzv, Genova, Messina,

Milano, Palermo, Ragusa, Roma, Siracusa, Tcrmiì.I Itncrt-se, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

184 Agenzie

- Uffici di Rcppnse.dcnwe:
NEW YORK, 37 Vall Street
LONDRA E.C.2, I (kant Wincliestcr Street
PARIGI, 62 Ruo La Boétio
MONACO DI BAVIERA, Theatlnerstraaso 2311

tiNde eU’Esfrre:
TRIPOLI D’AFRiCA

Forme speciali di a-edito attraverso le Scioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE
La Seziono di Credito Industriale provvede alla gestione speciale per Il credito alle imprese artigiano.

Le cartelle fondtarle 5% delBancodlSldila,
• TUTTE LE OI’ERAZIONIgarantito da prima ipoteca sopra beni immobili,

fruttano al corso attuale circa Il 7,25%. DI BANCA E DI BORSA

Cerrispendentl in tutte le piazze d’Italia e nelle principali del mondo

francesi

2.—

2.—

i—
1.65

1.—

0,75
10.—

1.—
1.—

5,50

88.—

5,50
2.—

2—

1.—

S’so

6.—
6.—
1.—

i-—
6,— -

“Veneta

1.—

- - 1.—
- - 1.—
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Le manifestazioni de “Il Collezionista - Italia Filatelica”

A BOLOGNA
dal 30 novembre al 2 dicembre 1957

nel Palazzo del Podestà

BOPHILEX ii
MOSTRA FILATELICA

CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
*

l’vlanifestazioni promosse dati’

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Organizzate dalla Rivista Filatelica Internazionale

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

con la collaborazione di

Federazione Società Filateiche Italiane, Roma
Sindacato Naz. Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Associazione Filatelica, Bologna

*

MANIFESTATIONS INTERNATIONAL
PHILATELIQUES PHILATELIC

INTERNATIONALES CONVENTIONS

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della BOPHILEX Il

ENTE PROVINCIALE TURISMO - ViaS.Slefauo 9-TeI.34.342-BOLO6NA
oppure a Il Collezionista Organizzazione Mostre - Via Roma 101 - TORINO

Il CoUe2i.,nfsla - italia FUalezica- - . 3 - 957



COLLEZIONI
Le nostre collezioni sono
composte esclusivamente di
esemplari nuovi. qarantiti
autentici e perfetti

Nn. Cac. Parte I
Botaffi ITALIA E PAESI ITALIANI Lire

2501 ITALIA — Collezione completa di lutti i
francobolli commern.vi e cornmem.vi di
posta aerea emessi dall 910 aI 31 marzo 19%
‘598 differenti su classificatore Superga 293.000

2502 ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli coznm,vi emessi fra il 1948 (P.
Battano ‘15 L.) ed il 26 nov. 1955, 139 diff. 19.600

2503 ITALIA. SAN MARINO. VATICANO —

Collezione composta di 249 francobolli
differen6 di POSTA AEREA in 5cr a com
plete su album speciale con cauclee in ccl
lophane

2504 ITALIA. COLONIE ITALIANE — Collezione
comprendente 1186 francobolli differenti
i n serie complete au classifizatore .

2504 A ITALIA, EGEO, COLONIE ITALIANE. SAN
MARINO. VATICANO — Collezione coni
prendente 435 fr.lli differenti di POSTA
AEREA in serie complete su album a fogli
mobili

25048 COLONIE ITALIANE, LEVANTE ITA
LIANO — Collezione comprendenle %37
felli differenti in serie complete, su dat
sif,catore

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tuttììfrancobollì commem.vi e
commern.vi dì possa aerea emessi daI 1916
al 30-4-1956 comprendente 158 serie com
plete. ‘859 valori nuovi. su classif. « Mole » 265.000

1504D COLONIE ITALIANE — Occupaz. Inglese.
Collezione comprendente 26 serie complete.
‘245 fr,lli emessi fra il 1943 ed il 1955 dal
l’Amrn.ne Inglese (Eritrea, Somalia, Tripo
litania. M.E.FJ. nonché nei regni della Cyre
na,ca e Ls.bia (su cassificas ore czTor no») 10.010

2505 TRIESTE A — Collezione completa dei
149 fr.lli comrn vi emessi fra il 1947 ed il

25 ott. 1954. su classificatore tascabile . 31300
2506 TRIESTE A, AMG-VG . Collezione completa

dì tutti i fr.lli (p0., ps.. espr., recapito
aut., tasse. p.p.) emessi fra il 1945 ed il
25 ott. 1954 (comprende alcune var età)
842 valori su classificasore « Torino>, . , 130.000

2506 A TRIESTE 8 — Collezione completa di tutti
i francobolli emessi fra il 1948 ed il 1954
(escluso il foglietto Esperanto) a168 valori
(su classificatore «Torino o,) 39000

2510 EGEO — Collezione complela di tutti i
francobolli emessi dal 1912 ai 1944. ‘598
valori. 1 aereogramma, su c assif.catore
• Torino » II1,101

2515 SAN MARINO — Collezione completa di
tutti i triti emessi dai 1877 ad oggi, ‘740
valori (di cui 6 usasi), ‘9 fogliessi comm,vi
(comprende alcune varietà, esclusi soltanto
I non emessi pa.)

2520 VATICANO —Collezione completa di tutti
i franc.lli emessi dal 1929 al 31 genn. 1957.
59 serie complete, ‘297 valori. I foglietto
su classificatore e Torino » (39.000

2525 COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti i franclli emessi per le 13
Fiere di Tripoli dal 1927 al 1939. ‘112 valori 55.00)

PUBB[I[AlIORI
FILIT[[I[HE

MONOGRAFIE
Annulli degli Stati Sardi 1851-1863. di A. Bolaffì
- 142 pag., 100 Ilustr., rilegat. carta e tela L. 2.500

franco di porto
The Poatmark-Stamot and the Postal Cancella
tions of the Sardinian Statee 1851.1 863, by A
Bolaffi - 150 p, 100 illustraz.. rilegato in tela L. 5.000

franco di porto
I francobolli del Regno di Napoli e i due provai-
acri da mezzo tornese del 1860, di E. Diena -

290 pag.. 325 illustrat L. 5.000
+ 150 porto

Golli ed annullarenenti postali sue francobolli
Sardo—Italiani nel serretorio dell’ca Ducato di
Parma (la febbr. 1860-31 dic. 1863). di C- Rat
tone - 44 pag.. 95 illustraz

L’iconografia di Vittorio Emanuele Il attraverso
i francobolli 1851-1877, di G. F. Giaquili—Ferri.si
-50 pag., 27 tav. fotografiche fuori cesso, grande

I formato L. 2.000
+ 125 porto

L’emissione i tal iana De La Ruee sua valutazione
nel primo mese d’uso, dic. 1863. di A. Bazzi -

32 pag., 19 ìlluttraz L. 500
÷ 50 porto

Le. Aérostats Poste 1870-1871. per I, Le Pileur
- 222 pag., numerose illustrez L, 3300

÷ 150 porto
Histoire des Timbrea-Poste Fran5ais. par A.
Maur>. - 376 pag,. numerose illustraz, L.

+ 150
The Overland Mail. by 1, K. Sidebottom - 176
pag.. numerose illustrazioni, rtlegat, in tela . L.

÷ 200
The Trangular Stamps of Care of Good Hope,
by A. Stevenson- 144 pfl., njmerose illustraz.
e 21 tavole fuori testo, rilegat. tela e oro -. L. 1.100

+ 250 porto
Br,gish Colonial Stampa in current use, by
Courtney Cade M.8.E. - 155 pag, 60 tavole
fotografiche L. ‘50

+ 85 porto
Bibliographie frar.caise des Postes et de la Phi
latélie - 172 pag.. 15 tav. fotografiche ,,.. L. 1.000

+ 85 porto
Les marques postales de la Grande Armée, par
Ph F, De Frank . 286 pag., complet. illustrato L. 5.500

+ 150 porto
Tavole Cromatiche Bolalfi della IV emisa. di
Sardegna:

5 c, collez. delle 13 tavole (58 ripr.) - - L, 2.000
francodi porto

10 c, collez. delle 13 tavole (59 ripr.) - . L. 2.000
franco di porto

20 c, collee. delle 13 tavole (66 ripr.) . . L. 2.000
franco di porto

‘40 c, collez. delle 9 tavole (45 ripr,) . - L. 2.000
franco di porto

80 c, 3 L., i e 2 c, p. giorn. - ColI. delle 10
tavole (36 riproduz.) L. 2.000

franco di porto
La collezione completa delle 58 tav. (264 riprodj L, 10000

franco di porto
(ceneinu,)

Ditta A. BOLAFFI Via Maria Vittoria, i TORINO
i

Manuale e Catalogo dei francobolli di Sardegna.
di C. Rattone -414 pag., 135 illustrai,, rilegato L. 2.500

+ 115 oorco
131.000

47300

1. 1.000
+ 50 porto

3.250
porto

3.500
porto

293.000

Ditta A. B8I.AFFI Via M- Vittoria I-TOIIINOJ
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DITTA ALBERTO BO LA FF1
VIA MARIA VITTORIA Il. I - TORINO TELEFONI: 41.154 - 47.22S

Prezzi a

richiesta

PAGHIAMO I PIÙ ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPlARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

We buy and seil
old stamps of every

country in
exceptional condition.

WE PAY THE WORLO’S HIGHEST
PRICES FOR 010 STAMPS IN
EXCEPTIONAL CONDITION.

Acquisto e vendita
di francobolli antichi
di ogni paese, di
eccezionale bellezza.

i

s

lO a

Prlces on

reqLlest

li Collezionista . Italia Filatelica. - N. 3 .
j957 67



NAZIONI

- .aa.ra.a-., - ...caaaoa3aa rzcanflorzao - --

- i I _ ,A ,,JF 2 -A.. 9c

I €

Emissioni di New York
UNITE

ESEMPtARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPI.ETE - Nt Cd. Yvert

(Francobolli normali senza appendice)
LiretJre

SI Sogg. vari ‘11 vaI. (1 /11) 3.004 ‘55 I.C.A.O. *2 vaI. (29/30) 600
52 5. Francisco M vaI. (12) 650 ‘55 UNESCO ‘2 vaI. (31132) 150
‘52 Diritti Uomo ‘2 “al. (13114) 2.204 i ‘55 X Ann. ONU 3 vaI. (35/37) 000

‘53 Pro Rifugiati ‘2 vaI. (15/16) 2.600 ‘55 Gior. Dir. U. 2 vai. (38(39) 500
‘53 U.P.’,J. ‘2 vaI. (17/16) 2.756 ‘56 Telecornn. 2 vai. (40/41) 500
53 Ass,st. Tecnica vai. (19120) 400 56 SaHti ‘2 vaI. (—.) 500

53 Giorno dir. U. ‘2 vaI. (21/22) 660 I 56 Assernb Gen. 2 vai. (—3 a.
54 FAO. ‘2 vai. (23/24) 1.250 i 56 Gior. Dir, U. ‘2 vai. (—) 250

54 Org. lnt. Lav. ‘2 vaI. (33/34) 654 57 Meteorolocia ‘2 vaI. (—I 110

54 Gior. Naz. Un. ‘2 vat. (25/26) 656 51 P. Aerea ‘4 vaI. (1/4) 700

‘5.4 Gior. Dir. U. ‘2 vaI. (27/28) ‘55 Foglietto ‘1 vaI. (1) 12.500

La collegione completa comprendente ‘53 f.Ii nuovi ed 1 togliette L. 35.000

Id. .uclanificatore “ Torino” L. 38.500

Ditta A. BOLAFFI Via M. Vittoria, i . TORINO - Tel. 41.150.47.220

-irii
ì,
crt&cJQ

-Th

BOLAFFI’S STOCK BOOKS
SOLD ON ALL MARKETS OF THE WORLD

I. Mignon 2. torino 3. Torino Export

TYPE:

MIGNON “ . De Luxe pocket sire (5’’ a 4’’), 4 pages. 16 bando. (uil cotton cloth

2 TORINO” . Table nobel (7 ¼’’ it9 ¼’’). 12 ., 84 bands. silk cotton cloth cover

3 TORINO EXPORT . De Luxe (7 4’ oc 9 ¼’’). 12 p.. 84 bandr. s’lk cotton doti,

,.‘‘ SUPERGA “ . De Ljxe (1 ¼’ a 9 V.’’), 20 p.. 140 banda. silk cotton cicli, cover

5.—” OTELLO” . De Luve (7%’’ x 9 ¾’’). 20 black p., 140 banda. dUe cotton doti, cover

4 MOLE’ . De Linee (10’’ xl)’). 24 p.. 216 bando. aìlk cotton doti, cover
ALL P052 FREE

4. Saiperga 5. Otello 4. l4ole

dover

NeC U.S. $

cover

.95

IS.
2.40

3.60

4.35
80.00

The fìrm of A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino, ltaly Establish,d 1880

68 .11 CoZleztonw,a . Italia Fi(ateliea. - N. 3 - 1957



1940

1949

»

1950
5

O

1951
1951 -52

1951

1952

»
»

1953

»

O

1954
»
»

1955
»
»

1956

‘i

5

»

1957
1950
1952
1953
1954
1956
1956
1948
1950
1952
1950
1949

Susie

Esemplari nuoti a perletti
In serie conaplcteIS RAEL.E

Nove.
1/9
10/14
15
16
17
18/20
21/26
27/28
29(30
31
32/33
34
35
36
37/428
43/44
45
46/48
49
50/52
53
54/56
57
58/61
62(63
64
65
66
67
6 8/70
71
72/75
76/77
70
79
80/SI
82
83
84
85
96(91
92/95
96
97,99,102,4
110
109
98,100.3.6

‘112
‘81.5.7-0

1/6

10/15

1/5
6/11
12/20
1/4

Monete I °9 vai
Nuovo Anno i’Svai.....
Bandiera fO e
Gerusalemme °250 m. . -

Oasi Petuch Tikva °40 m.
Nuovo Anno il ‘3 vai
Monete *6 vai
U.P.U. fl vai
Indipendenza i vai
Università 100 p
Nuovo Anno III ‘3 vai
Sport I *80 p
Deserto *500 p........
Tel Aviv 010 P
Monete 81 ‘12 vai......
indi pendenza Il °2 vai...,.
Prestito Ricostruzione ‘90 p. -

Fondo Nazi onare’3 vai.
Congresso Sionistito ‘80 p.
Nuono Anno 1V ‘3 vai....,
Candelabro ‘1000 p
indipendenza III 3 vai
Casa del Sionista f20 p.
Nuovo Anno V 4 vai. .

Weizmann ‘2 vai
70* Anniversario BILU ‘110 p.
5’ Anniversario Stato ‘110 p.
7’ Congr. Scienze’ 110 p.
Sport i allo p
Nuovo Anno Vi’3 vai.
C oequista del deserto °200 p.
Moecin iv a vai.
6e Anniversario Stato ‘2 vaI,
50° Zeev Flerzi ‘160 p.
Nuovo Anno VII °25 p.
100° Posta Gerusaiennn,t ‘2 vai.
20° Rothschild e3ØØ p
50° Associaz. Protettori *250 p.
Combattenti 120 p
7n Anniv. Proci. Stato ‘150 p.
Gioventù 6 vai
Musicisti Biblici e4vai..;..
Auton,obiin °160 o
Tribù
tinsteir. ‘35° p
Istituto Teco. ‘300 o
Tribù Il ‘4 vai
Indipendenza ‘150 p
Congr. Aericoit. ‘300 p.
Tribù iii 4 vai
Pestival’3 vai
Di
PA. Uccelli 6 vai
P.A. Corse. TABA ‘2 vaI.
P.A. 1000 pr. . . .

PA. Vedune’6 va i
P.A. 750 p
PA. 3000 p
Tasse M oneteisser. °5 vai.
Tasse Cifra ‘6
Tasse Cervo ‘9 vaI
5cm. Monete sovr. ‘4 vai.
Foglietto *10 se. .

Normali Con app.
200.000 400.000

6.000 22.000
700 3.000

1.200 3.000
6.000 9.000
6.000 37.500

800 3.000
1.200 4.000
7.000 37.500

250 1.000
700 1.150

4.000 9.000
4.000 16.000

800 1.750
450 750
700 3.000
250 1.000

1.000 11.000-
300 ‘.000
200 400

‘0,000 20.000
500 1.000
500 0.000

1.000 2.000
400 1.000
250 550
250 550
080 300
300 1.150
360 475
300 8.000
300 450
360 600
175 250
40 85

225 600
240 300
110 285
118 600
100 300
650 1.200
325 350
‘25 850
140 175
150 300
200 no
120 250
000 ‘40
200 nO
400 450
‘50 200
375 400

7.000 16.500
750 ‘.600

4.000 14.000
1.000 1.150

500 550
‘.600 1.750

85.000 —

2.000 —

450 —

300 800
‘5.000 —

i timbre dormiva.

B.P.G.’

8.000
800

7.800
5.000
6.400
5.000
4.000
7.150
2.000

700
5.000

13.000
600

1.000
850

1.750
650
400

13.500
650

1.000
1.700

750
650
750
800
600
600
800
000

1.750
1.000

125
000
650
650

8.000
I—
8.100

500
450

500
500
700
500
750

1.000
400
650

12.500
2.000
6.500
1.750
2.600
4.400

7.000

spedi ecenie vece s’nesdate recasti

A tutti coloro che i sovieranno un ordine, cui Dresenttanllc*.ntio, di
almeno L. 2000, soediremo in omaggio il Catalogo ufriciale il l’astrato

edito dal Miniutero dalle Poste di Israele.

COLLEZIONE completa comprendente ‘165 frenc.lli ,luovi’
Isnnzus,,eud.I. ‘I foglietto, su clasalficat. « Torino » L. 360.000,

DITTA A. BOLAFFI - Via Mario Vittoria I, TORINO

sII Uolkdioncistvz - Itelia E’nlatelica u - N. 3 - 1957 (io



ÉffiI YATI[Aff [III
MÌNT STAMPS IN VERY FINE
TO SOPEAB CONOITION

USJEiB’LZJ COMPLETE SETS
Net

Scott. Nos U.S. $
1929 Pius Xi ‘15 vais. (1/13, E1)2) 7.20
1931 Provision. ‘25c on 30c (14) 2.2$
1933 Pius Xl ‘18 vais. (19/34, 63/4) 840
1934 Provisionals ‘6 vais. (35/40) 112.00
1937 do. 2nd print. ‘5 vats. (—) 136.00
1935 juridic. Congr. ‘6 vals. (41)46) 25.60
1936 Cathoiic Press ‘8 vais. (47/54) . . . 86.00
1938 Casacombs ‘6 vals. (55)60) . . 6.40
1939 lnterregnum ‘7 vals. (61/67) 1.64
1939 Coronation 4 vale. (66/71) 48
1940 Pius XII ‘5 vale. (72/76) . . . 35
1942 Christ ‘3 vale. (77/79) 08
1942 Silver Jejbiiee *4 vsls. (80)63) IS
1944 Christ lI ‘3 vale. (84/86) 08
1945 Virtuosi ‘4 vals. (87/90) 32
1945 Plue Xli ‘10 vale. (91/98. E5/6) .28
1945 Chriet lii ‘3 vale. (99/101) . .08
1946 Surcharges ‘10 vale. (102/09. E7/8 .32
1946 Trent Council ‘14 vale. (110)21. 19/10) .40
1949 Cathedrala ‘12 vale. (122/31. Eh /12) 2.44
1949 NoI> Year ‘8 vale. (132/39) . . 1.00
1950 Palatine Guard ‘3 vaI,. (110/42) . . .65
1951 Dogma ‘2 vala. (143/44) .32
1951 Piue X •4 vala. (145/48) . . 1.60
1951 Chalcedon *5 vale. (149/53) . . 1.6*
1952 Provisional ‘12L.onl3 L. (154) Il
1952 Centenary ‘50 L. (155) 28
1952 do. Sheet’50L.sc4 (ISSa) . . . 1.10
1953 11. Goretti ‘2 vale. (156/7) 36
1953 Popee 13 vale. (158/66. 113/14) 8.15
1953 St. Clara 2 vale. (169/70) . . .56
1953 Se. Bernard’2 vale. (171/72) . . .32
1953 P. Lombard ‘1 1. (173) 48
1954 Lateran Agr. ‘2 vale. (174/75) . . .27
1954 Marian Year ‘6 vale. (176/81) . . .32
1954 Pius X *3 vale. (182/64) . . .33
1954 Se. Francie ‘2 vale. (185/86) . . .22
1954 55. Auguetine ‘2 vale. (187/86) . . .27
1954 Marian Yearend •3 vale. (189/91) . .50
1955 St. Boniidce ‘3 vale. (192/94) . . .27
1955 Beato Angelico ‘2 vale. (—) 32
1955 Nicholas V *3 vale. (—) .25
1956 St. Bartholomew ‘3 vale. (—) 32
1956 Swiee Guard ‘6 vale. (—) 43
1956 5. Riga ‘3 vale. (—) li
1956 Se. Ignatiue ‘2 vale. (—) 20
1956 St. John ‘2 vale. (.—) 12
1957 Poland Madonna ‘3 vaI. I—) 40
1933 Hoi> Year ‘4 vale. (81/4) . . . 4.40
1938 Airmail I ‘8 vals. (C1/8) 52
1947 do. lI ‘1 vale. (C9/15) . . 1.00
1948 do. III ‘2 vale. (C16/17) . . 934
1949 U.P.U. 2 vale. (C18/19) . . 6.00
1952 Gratianue ‘2 vale. (C20/21) 4.00
1952 Airrnail IV ‘7 vale. (C22/23) . . 3.20
1956 Arch. Gabriel ‘9 vaI. (.—) 1.45
1931 Poetage Due, I ‘Svale. 01/6) . . 4.00
1945 do. Il ‘6 vale. (37/1 2) 82
1945 do. Il tlsìck ines ‘6 vale. (17/12 var.) . 3.20
1954 do. III ‘6 vale. (113/18) . . .35
1931 Parcel Pose ‘15 vale. (Q1 /15) . . 1.3!

r COMPLETE COLLECTION
.1 all .tamp. issued troni 1929 to Jan. 31,t. 1957
S’complete .ett . ‘297 differ,nt.tan,p., I soovenir
sbea . all mina and in very fine to soperb condition.
nsounted on .tock book Torino’ - U.S. $ 222.00

-

IMPERO INGLESE

ELISABETTA 11 j
34 ,3

Isen.plarl .rnovl e perfetti

QF¼DA PARTE Il Numeri

CEYLON

Cat. Yvert
52-54 5ogg, dv. 12 vaI. cpl (292/303)

56 Buddha ‘4 saI. cpi
CIPRO

1955 Pittorici ‘15 vaI. cpi (.—)
COSTA D’ORO

52-54 Pittorici ‘12 vai. cpi (146/157)
DOMINICA

1954 Pittorici ‘15 vai. cpl (137/151)
FALKLAND DIPEND.

1954 Vedute ‘15 vai. cpl (51/65)
n’i

1954 Pittorici ‘8 vai. cpl
1955 Beneficenza 2’ vai. cpi
1956 Pittorici ‘6 vai. cpi

CAMBIA
1953 Paesaggi ‘15 vai. cpi

GIAMAICA
1955 Tricentenario ‘4 vai. cpl
1956 Sogg. div. ‘3d., 10 d.. £1
1957 Id. ‘3 vai

GIBILTERRA
1953 Sogg. diversi ‘14 vai. cpi (130/143)

GILBERT & ELLICE
1956 Soggetti div. ‘12 vai. cpi (—)

GRAN BRETAGNA
1952.54 Effige ‘17 vai. cpi (262-278)
1955 Castelli ‘4 vaI. cpi (—)

GRENADA
1953.55 Effige ‘12 vaI. cpi (162/173)
1956 Effige ‘30 c.. $1,50 (—.)

GUIANA
1954 Vedute ‘15 vai. cpi (185/99)

HONDURAS
1953 Vedute ‘12 vai. cpi (176/87)

HONG.KONG
1954 Effige ‘12 vaI. cpl (176/167)

INDIA
1953 Cent. Ferrovie (43)
1953 Everest ‘2 vaI. cpi (44/45)
1955 Piano Quinq. ‘16 vai. cpi. . .

. (—)
1956 Buddha ‘2 vaI (—)

JOHORE
1955 Giub. Suitano ‘10 c (130)

KENYA-UGANDA-TANGANIICA
1954 Sogg. diversi ‘12 vai. cpl. , . (—)

KUWAIT
1951.53 Effige ‘10 vai. cpi (103/09 8)
1955 Caeseili 2. 5. 10 R (114/16)

LEEWARD
1954 Effige ‘15 vai. cpi (119/133)

MALACCA
1954 Effige ‘15 vai. cpl (260/274)

MALDIVE
1953 Pittorici ‘2 vai. cpi (26)27)

MALESIA
1955 Nuovo 30c. ‘11 Stati (—)

MALTA
1956 Sogg. div. ‘14 vai. cpi (—)
1956 Id. ‘5 e 10 sls (—)
1957id.1 (—)

MAROCCO (Agenzie)
1955 Effige ‘4 d., ‘6 d (67a, 68a) 160

(Continuo)
.4 tutti coloro cisc invieronno un ordine sui presente onnuncio
di olmeno E. 10.000. spediremo in omoggio il voi. « Brieieh
Coloniol Stompe in ceirrene uee e ( Froncobolli in corso delle Ce.
tenie lngiesi). Edìz, lusso 152 pp. 1?xZl, 60 tovoie fotogroflche

COLLEZIONE
COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI (nuovi)
EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il
(Nov. 1952 . 31 LesgI. 8956) 138 SERIE COMPLETE

‘l150 VAL. . SU CLASSIF. “MOLE - L. 350.0fJ

A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, I . TOIOIN

(1 3 7/1 44)
(145/146
(—)

(146/160)

(1 62/1 65)

t—)

Lire
4.300
t.4*0
3.300

70.000
83.000
16.000
10.000
4.000
1.000

300
150
43

100
45

200
660
43

200
225

1.500
600
400
325

t.000
1.000

80
160
650
225
nS
ns
2*0
300
16*
200
215
123
150
300
li!
200
150
200
270
180
520
75

243
2.750

3m
650

6.000
3.750
2.500
2.000

900
2.500

n
2.000

225
850

Nette
Lire
4000

90

6500

3000

3000

6400

4.300
150

1.100

6.750

240
4.500

560

5.500

2.800

2.500
3.500

1.630
1.150

6.000

6.300

3.900

75
400

S.300
260

63

6.900

700
3.400

7.300

3.300

73

1.100

6.400
2.000
2.630

The Firm of ALBERTO BOLAFFI
VII una VillInI I — TORINO (IlaIy) — Pbooes: 41.154 — 4L22
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ALNNUNCI ECONOMICI
Lire 250 la linea — I. G. E. e tassa pulsl,l’c.ta’-ia 7%; per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 12; sconto 10%.
a Pagamento ande, a SCO [ a. e. sia Roma 101 o Casella Post. 331 Torino C.C.I5. 2/32872. • Le i nserzisoi vengono pubblicate
nell’ordine di arrivo, Co,, peezederisa per qsaelle rptlsle. 5, rieloed os,o referenze faciln,cnte con trollabuli. La Direzione si riserva dì
rifiutare le inserziolia contrastanti eco l’inClinzeo della Itis,sta. • CI, ,i,-er.uonisti abbonati annuali de • ti C. • possono sostituii-e
nome ed mdsnzzo coi numero della nervuta dell’ab’nunainento 1953; uui pros’vtderesno all’inoltro della corrispondenza per tre mcii.

IMPORTANTE! In base alle norme emanate dalia Direzione delle Poste, sulle buste della eoriispondenta indirizzata ai
nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere e Casella Postale 335, Torino a. Il riferimento al oosnero dell’abbonato
va seri tto staunasetonda busta o,terna. Si raccomanda d’indicare senu1sre emalle lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANTICHI STATI ITALIANI acqua
stiamo raccolte, lettere. rarità. ecc.,
auperando ogni offerta: solo peiuna’eelta.
RAYMOND . Via Poli 29 . ROMA.

DESIDERO acquistare per con.
tanti collezione o francobolli antichi
Stati italiani eppure raccol
cialiaza da antichi Stati e collezione
Italia, colonie ecc. Dispost orecarmì
sul poste. Per sebiarinoenti agg’un.
geec sempre il francobollo per la
risposta. Guido BORTOLOTTTI
Via Unione 7 - BOLOGNA. (3/57)

COLLEZIONE Italia antico moderno
catalogo 2.200.000 vendo, cambio con
automobile. Guglielmo MUSSO . Via
Nizza 48, TORiNO. Tel. 63.476. (3/57)

ITALIA, COLONIE, VATICANO, ecc.
Listino d’ingroeso per e000mertianli,
RAYMOND . Via Poli 29 . ROMA.

TU’I’rt i francobolli italiani dell’ernia.
sione De La Rue (I Dircuibre 1863).
‘olo so lettere perfette, acquista Oott.
A. BAlZI. Via P. Amedeo, 38. MAN.
TOVA . Tel. ISS2. (I/SI)

SPECIALISTA ricerca lettere ed an.
nulli ISLANDA anteriori al 1900. Rner
A. STA NSON . 5952 W. Rice Str.
CHICAGO 51, Illinoia U.S.A. (5/57)

DUCATI ITALIANI, Italia e Colonie,
Vaticano e 5. Marino dettaglio impor.
tante raccolta nuova ccl casata con molte
varietà. Carlo CERUTTt . Via Stra.
dicasi, 7 . MILANO. (3/57)

DUCATI ITALIANI, Europa classici,
cede invii a scelta. Acquisto lettere
dotati. Magg. M. LEVT -Marconi. 39.
TORINO. (1 ljS7)

SZCILI.4 2 gr. I, Il, III tav. nuovi,
nasti, sciolti, atrisinee blocchi osia
I arelfa, acquisto anche in piccoli lotti.
Carlo CERUTTI . Via Stradivari. 7
MILANO.

COMPERO lettere perfette Antichi Stati
Italiani specie Romagna; ccdo qualche
doppione. Liquido prezzo
cottezione sciolti, massima serietà. Cav.
Plinio TUROLLA . C.P. 66 . BOLOGNA

(10/57)

DETTAGLIO mia collezione specializ’
rata Antichi Stati Italiani comprendente
nuovi usati nuncbè ateiscie, bloethi, let.
te—e, affrancature miste, annulli; esena’
plari prim eaeseconda scelta. Effettuo
invii a scelta su mancolio te contro refe—
renzec ontrollab,la o anticip ocauzionale
rbnborsabìle. Pasquale GALIMBERTI
- Via G. Manseli, 4. MILANO . Tele
fono 720.728. (1/58)

MODERNI ITAUA

CERCANSI campleti; Trieste, Fiume,
Foelìetti 5. Marino. Or. P. GIIEIS.
Presidente Gite. FII. della Valle d’Aosta

AOSTA. (5/57)

ACQUISTO contanti a,ielue ripetuta.
mente Coruncina, Balbo 7,70, Garibaldi -

1910, Manzoni ed altre serie cpl. nuove
faslia, perfette non linguellace. Offerte
con prezzi a: Franco CICCONI - viale
Trieste, 44 . MACERATA, (12/57)

SCONTO 10% sua qunt. Bolaffi t957
Vittoria, A. Santo, 1-2-3 Milizia,
Mnnteeaaa. 5. Francesco, Nozze,
A. Santo 32, Littoriali. Serie campI.
nuove. Più L, tOO post. E. BIANCHI

Carnevali, 37 . MILANO. (3/SI)

RICERCO per pronti eootauti uno o pi
eaeniplari arautita autentici e perfetti
Batte 7,70 e Serssizio Stato, Coroacina
Italia e Colonie esemplari nuovi. AB
BONATO 41214. all Collenansata. -

Via Roma, 101 - TORINO. (12)57)

LIQUIDO collezione Italia epac
italiani nuovi ed usati, commemorativi
ed aerei, nonchè errori, effettuando
invii a scelta contro setierefete
Pasquale GALIMBERTI Via G. Ma-
meli, 4 . MILANO - Tel. 720.726. (1/SI)

ANTIChI STATI TEDESCEI ocqui.
stcrei a scelta o csnsbierei con miei
doppi. Cap. Nello ANDREANI . Via
Fi orenza • 12 - LIVORNO. (4/57)

CEDO an,,ullansenei Lombardo Veneto
e Austria. Ugo BOTTA - Via A. del
Sarto, 24- VARESE. (3/57)

IMPORTANTE collezione Enrepaan
fichi prima e seconda scelta e inoalenai
vendo a sedIa cffettuando invii su man.
colista contro deposito o referenze con
trollabuli. Pasquale GALIMBERTI . Via
G. Mameli, 4-MILANO. Tel. 720.721.

(I/SS)

IMPORTANTE collezione di; Docati
Italiani, Italia cd alcuni Sta ti europr i
liquido dettagliando a prezzi coovenienti.
Per informazioni rivolgersi, indicando i
paesi collezionisti, a: Franco GRAS.
SELLI - Via Volta, 8 MILANO -

Telef. 683.028. (11/57)

VATICANO. Acqnistiam nsee-iecom
plcte qualsiasi quantitativo. RAYMOND
-Via Poli 29-ROMA.

ACQUISTO cnntanti, in quantità,
eommem. italiani 1949-1950 n,,ovì ed
usati. Fare offerte cnn i, Itimo pcezr.o.
Referenze: e Il Collezionista o. Carlo
CAPPELLINI - Via Banubellì 10
PL4TO. (6/57)

Dà Conum,-mor. it. contro figurativi
Colonie is.gles’. o,inimn 500 contro 500.
Pago commru,or. it., face. L. 3, tU, IS,
20. a E. 4,50 l’uno, Radindiff. L. 250
Rep. Rom. 250 - Toscana 65 - R. AR
CIELLO - Piazza Galdieri 4. NAPOLI.

(4/57)

VENDO raccolte qsuasi complete
San Marino. Fiume, Levante. Ma
teria le nuovo, salvo qualche serie
Fiume, in perfetto stato. Rivolgersi
a: Dottor Marcello CORSINI -

CAPOLIVERI (Elba). (5/57)

INTERESSANDOMI commemorativi
italiani anche doppi, per 100.200-500,
da il doppio valore in c’ceri. Acquisto
francobolli a peso. STANDAR FILA.
TELICO -Via Senigallia. 14- ANCONA.

(5/57)

ACQUISTO collezioni, lotti d’ingrns.n
in parlicolaer d’Italia epaesi italiani,
dsop coro esentualmente reramai sui
poato Gino LOTIINI - Via Pietracqua
n. I-A . VOGHERA. (4187)

PER CONTANTI acquisto collezioni,
lotti d’Italia e Paesi Italiani, varietà.
saggi, ccc. Dcttagliarr offerte con prezzo
ultimo. Carlo CERIJTTI - Via SLra
divari, I - MILANO. (3/57)

BUSTE affrancate con serie complete
dal 3910 in avanti Posta Ord. Comm.
P. A. ccrcaai. Olrerta clenea,ido prezzi
ad Aldo ALONGE - Via Battistotti
Sassi 4 - MILANO. (5/57)

Il Gnitcrionjgja
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MODERNI EUROPA

PER la mia collezione specialiecata di
ISLANDA, desidero acquistare ad atri
per::’ saggi, francobolli osati, ‘arieti,

annulli, precltr—cr I. esteri pn—ta li,
aeragra,nmi Ilalbo e di altri soli. Capi
tano R,,brrt R’. SCIIERER eo Lind
quiet. 153 Watrrly Piace - NEW YORK,
N. 37. (8/57)

FRANCIA compro francobolli rari e
comuni di prii,aa scelta striscia-, blocchi,
lettere, collezioni rompi “te di a t’tinti,
moderni e Col,,,,ìe, CONTI MARNETTO
Piazral, Ciodio IS, ROMA - Tel. 367,319.

(1:37)

SVIZZERA ingrosso e dettaglio, serie
nuoverdusate. ,luveutaato e G”,,rativi
in quaotitì. Ncgoziao tieparrl,.’ttisti
duedete listino offerte g.-at”.to. Luigi
GIRARDI - MURALTO (Svito,,).

(6;57)

AUSTRALIA chili, rnaaaette, compo
sizioni. FLAV1US - Via Nicaa, 60 -

TORINO. (12/57)

POSTA AEREA

AEROGNAMMI CROCIERE, Italia
Colonie, ‘conto so qs,or.aziooi mercato.
cede: De. Vittorio VENTURELLI -

Viale Valdrihi, 25 - MODENA. (4/51)

ROUMANIE: Désircérhangcrneofs
aver- E urnpe e t Colonica Anglaiscs.
Arthur ENGEL. 9, Bocucesti IS-SI -

DRAGOVODA.

Oael,rrel, e corre: pondrnts Cn Franca
et Colonies. De, P. GFIEIS, P,,,dritte
Circ. Fu. ‘iella Valle d’Aosta-AOSTA.

Réféccnces rette Rcvur. (5/57)

EUROPA; tradiamo mancolietc di
francobolli mcdic.-ari, base Catalogo
Sassuoe, RA’VMOND - Vii, Poli 29 -

HO A.

ITALIA, FRANCIA a buone condizioni
LOLLINI, Bue Pertiiaa N. 3 - NIZZA
Francia). (6i37)

MALTA mancoliste accie sedette pan
d’etti sconto 20-35% Sa,soue, SCI ERA
STARP Co. ‘ MALTA. (3/57)

MODERNI OLTREMARE

A RGENTIN. 1158-67: Compro le terre
- framinrt, ti.tag li - miste balia,. Italo
G1UFFRIDA - Via Nicola-ra 103 -

NAPOL8. (8/51)

S’CAl’I UNITI AMERICA: Noviti.
,,,aracol,ste, FL)C Acquisto orni ancore
‘li 1:5,4 e Nazioni Unite, fare offerte
con prrz’.o. BIANCHI Orvaldo - CE
CI SA (L ‘tono1. Mie referenze , Il
Collezionista a-Via Ror.,s. 101 -

TORINO. (I/SI)

NAZIONI UNITE: NevitS. FDC. Paese
completo. I ,,tercssaoo nfferte. pago

massimi. BIANCHI Oss-aldo -

CECINA (Lisoo .Mie etfrrcoze: i Il

Collezionista - Via Ronia, lflt - TO
RtNO. (1/Si)

AFROGRAMMI cartoline cI precursori
aviazione cercasi p. acquisti o cambio.

C CHERUBINI - Cenai. 4 - FIRENZE.
(7;57)

COLLEZIONI TEMATICHE

TRAINS, LOCOMOTIVES, AUTO.

RA ILS. Achite tinabres-postc s€ries e t
piices tmipars ponr ma collrclion
n’onde entier. Offre è G. CEIIINIANZ
a Via Pets’ella 4 - MILANO. (3/57)

FIORI. Animali, Sporir, Serie Sgorative,
A. Mariano, Hotary, Na Unite, Italia,
Vaticano, ecc. Listina 1957 gratis- Unico

listino tema neo italiano: I 500 voci.
lng. L MARTINI - Via della Pìwola 54

- FIRENZE, (12/57)

(Aol a (r itt: Or. FERDtNAND WALLNER - Sehwertgaase 4 - X’tEN 1 - Tel, 27.446

Francia, ROI1ERÌ’Si’tVlN ‘3Slai: Rne de Provenir- PARIS (IX)-TeL PR06298

irruTI i l’ai’ te,g:iII.’ : Al-REO IO ARMANDO PEREZI1A -Ao,Ani. kaag. Agniar IS - LISBOA - Tel. 52.358

I I: j Svizzera MILO I,EG2I:vZZI - Scilcestrasse 9 - BERN - TeL (031) 33.735

7 t.—..A : ITA1.IAN I’UBLISIIERS REPRESENTAT1VES, tiic..T’,m,s Boildiog, 1475 Broadway,

NEW YORK 16, N. Y.. Td. BRyant 9-1021

JuJ7 l’E 1:1, 6. 5. 1. Uni:ed ‘ Fearee Ideata 5tste - Firiulai ita5a Ce,Ierr.

SL13a(Is,IPIION:s L ‘000 sr 3.00IKio,d.2O/-iFrsl000’b.Irs.750,sft:.l275(00,PtIs.l25ScS. 75 M.12

Isinistra)
(tlestrrt)
sioir trii.)

(des i_e: a
si:, a tra i

(tiestra i
(Siilìstr;t)
destra)

1 Poge L. sancì
i a R. ii:tn,i

112 a L. Tiarol
1/2 a R. isan,I
1/4 • L. baratI
1/4 • li. har,tI
I/I a 1, Isand
1/8 a )(, 121.0,1
‘l’tn. 50 x 70

25 x 70
20 )c 70

a 10 X 70
(‘lavor. Isaige I
Cover. a IV
C’over, ‘ Il, III

75.11)1)) [[25,0
90.01)0 :150.0(1
40.1)00 67.00
48.1)00 80.00
22.500 57.50-
21i,SllO 4500
12,500’ 21,00’
14 --300 28,00
12.300[ 2i.00[
6.500 11,1)1)1

5,3110 9.00’
2.701) 4.75

I SOMUI) 300.00
I.’ii),iiIl (t’ZIO
125,001) 200.1)0 ‘ 75.

47. 0.0 17.0)1)1!
56. 0.0 56.0))))
25. 0.0 25.00))
30. 0.0 30.000
14. 0.0 14000:
17, 0.0 - 16,500

8, 0.0’ 8.000
10,10,0 10.500

5. 0.0 3.1)00’
4. 5.0 1.200
3. 8.0 3.400!
1.15.)) l.750[

[112. 0.011 2.000
(4, 0.1) 94.1100

6.200
7,41)))
3.30))
1.00))
7.350
2.200
I .1)51)
1.400
1.1)50

550
425
215

I 4.81)0
[2.400

0.0: 75.000- 10.000

525
62’ -

280
335
160
190
ss

105 -

88
45
38
20

1250 i
1.050

850

3.500
4,100
1.,350
2.2)10
1.050
1,225

60))

600 -

325
250
130

8.200
7.0,3,)
5.700

5.000
5.700
2.600
3.000
1.425
1.700 1

850
1.100

850
440
350
180

13.400
10. 1)00
8.000

3.300
4.000
1.750
2.100
1.000
1.200

550 -

720
550
280
240
125

8,000
6.600
5.300

525
625
280
335
160
190

88
105

45
38
20

1.250
1.050

850

4 l1ISSiIiC(l Ad ae,’tise mela 1,4

Per tini (35 lette-cs) .,[300 I 0.50 I 3/6 I 195 I 26 I 2.10 I 16 I 22 I 16 [ 2.04

Nesst,xt atI mento pt’ r io l’la roel (IS ioni clic coatoela no gli a,ì nctmsci ali’ interno della rivista. per i q tiali

non c’cz-n’co 110 ,‘li: :Ii& n’a solo carigì tali o faitogrn li e liti-o e be la t:tnl Pa O e fletto» tal il) rotocalco.

A’ I ))‘c’z’/.I iit’IIc DAT)’ ta’ ‘li t’oliveti ta occorre aggiltmsgere l’im lieto ale i clicb0s e della stampa a colori,

addebita ti al “nato -

l>er 6 tuo auTIci e(a), .st,T:tttiv i sosti los-i; I’e 12 sconto 10%. Aggì o ugere 7 % per 1.0 E. e ta,a pobbl.

No cotgrat’i’tgs (hlocks) ere neectcd lo Ulusi rate ode. irtsiele the uiaqazirte whieh ti prin1ed Sp roiary lire55.

The oriqictals or p)cotorjraphs ce,, ba used.
Tiae rosI 01 SolA the rltgracin9s anO the coloar prt:tii,tg titoli Se aaicicd lo lite ratei i,uticeted above /or the

cot,ei, pogGI.

ON THE ABOVE I1ATES THE FOLLOWINO DISCOUNTS AllE ALLOWED:

tor 6 ,-ei,sc-eutivo advcrtiserncr,ts: 5% - (or 12: 10%.

12 Il CoIicz/ùitista - italia FilateEta ‘ N. 3 - 1957



FRANCOBOLLI VARI

COLONIE INGLESI Giorgio VI ed
Elisa bella - ITALIA Colonie - 5. Marino
- Va tirano- Trieste - Egeo - Europa
nooviednsatiscioltirdinserieEbE
CUZIONE MANCOLISTE. Acquisto
lotti e collezioni recandomi evenooni—
mente aol posto. Aldo MORETTT -

Viale Vitt. Enauuele 11, 71- BERGAMO
- Recapito: VERCELLI - Vicolo Aol.
O lisero t e Cas. PosI. Vo. Mie referenze:
Diresiane Rivista. (1:38)

DISPERDO rollerione Colonie Inelesi
• diversi paesi d’E oropaacond zioni
vantaggiose. O. BELLIIIGL - Via
Croce 6 - BRESSANONE (Bolzano).

(3/SV)

PESO MISSIONI, LAVATI! Poca
Italia, mondiali misti, diversi tipi (Circa
2500 pezzi per etto!) dietro invio
anticipato di assegno eire. o vaglia di
Lire 1.100 per ogni 100 grammi! PRO
VATE! - R. SCORTICATI, Via 3.
Rezia 12 - COMO. (12)57)

DESIRE Isracl, Vatican Ct 1 ,érie
60/65. le donne selon M-liste Belgique
Lux.Cosgo.Sarre. dc. HUPIN e.,
Indoatriel - BENCHE, Belgique. (3/57)

DESIDERO cambiare francobolli ita
liani.esteei con tutti i paesi. Serietà.
GALLO- Brnnetta 22-TORINO. (3157)

CERCO, cambio Italia, Europa. Oltre
mare. Acquisto Sardegna IV •ncbe
2asrelta. GARBARINO . Moriondo 18.
- ACQUI. (5/57)

ACQUISTO serie nnove Italia. Vati
Cano. 5. Marino, Colonie Italiane. Cova.
mcmorativi osati Italia e valori con
•opraprezzi usati Italia.
CAMBIO serie di Enropa nuove contro
serie nnove Italia, Vaticano, 3. Marino
e Colonie Italiane.
VENDO serie di Europa nuove Manette
osate tomnni Italia. Faccio invii a
acelta di francobolli mondiali dietro
atlegnato deposito.
Gradirei ricevere listini di occasioni e di
grossista di Italia, Vaticano, 5. Marino
• posta Aerea mondiale nuove. Scrivere
per accordi indicando ciò che offritc e
ciò cbe desiderate. Riferimento ai Cata
loghi Bnlafli, Sassone, Yvert 1957.
5. PAPIA - Trapani, 9 . PALERMO.

(3/57)

EFFETTUO invii scelta franrnbollì
Italia — Ccl. I tal. — Antichi Datati -

Europa- 01 tremare- Aerea .Varieti
Saggi - Ristarapr italia, en’tIro rete

I rsn,.e imicecepibilì. ACQUISTO seni
pre lotti importanti sicari francobolli.
Chie’la,odn,oi informazioni aggiun
gere foancetoollo. L.. STEF’ANACII I
-ACQUARICADELCAPO(Lctce).

(3:51)

LIQUIDO collerione fili sportiv i. co
lonie inglesi, Liechtenstein, Germania.
aviazione, solo nuovi. Effettno invii io
maneolista contro rimessa rimborsabile
anticipata a titolo di deposito. Mie rete
renze Direzione Rivista. Conio FURAT
TINI. 1669 l.niveraitv Avenne. NEW
YORK 53, N. Y. - Tel- CY. %301L.

(3i5’)

CAMBIO Colonie Inglesi nuove ed
osate con Italia, Francia, Svizzera,
AnstriaeMonaco usati. Affraneatura
Slatelica. Avv. Salvatore RAELI -

TRICASE (Lecce). (I/SI)

FIRST DAY COVERS

FATEVI DIRETF., con grande ri
sparmio, tutte le buste arlistirbe poli
nome 1 Giorno Italia, 5. Marino 1957.
Srlui,trimenti: AICFDC - C.P. 3758
MILANO. (1/57)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

ANNULLI VARI . Cancellaciona

DETAILLE rollection oblitgratinos mé
ean’ques et de différeotes manifesta
tions Leone DE MAGISTBIS - Via E
Vernazza, 63 r. ‘GENOVA. (12;57)

RICERCO ad alto prezzo COLLET
TORtE postali italiane cnn anno
corsivi, ottagonI,, quadrata. Br. Saverio
FRÀNZOSO - Via IV Novembre 149 -

ROMA - Tel- 682.900. (3/57)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline illustrate estere • pre.
feribilmente affrancate lato veduta, di
stati e colonie rara, cartoline cnn affra
caturreannuui relativi ad occupa’ inni
di guerra o con annulli ali navi, cartoline
a maximnm.. Dott. Emilio SOLUSTRI.
presoo Banco di Sicilia, ROMA. (12/57)

PRECURSORI
- Marque, Poslaln

DESIDERO acquistare precursori Re
pubblica Veneta dal 1600 al 1797 (ante
riori periodo napoleonico). Colonel John
F- RIDER - 350 Wt,t S7th Sr., NEW
YORK 19, N. Y- (5$7)

FORERUNNERS of Napoleon. ma
ritime postsoarks. di,infecled r averi,
Milanese postmarks, e. — Leone DE
MAGISTRIS - Via E. Vernazta. 63 r- -

GENOVA. (12/57)

INTERI POSTALI ,Ganzsachen

ACQUISTO per con tanti commemorativi
et figurativi e,teri cd italiani, intnaz
sette. Fare oerte dettagliate con prezzo
ultio,o. Per mie relerenz.e Il Collezio
nista, - Carlo CAPPELLINI - Via
Banebelli, io - PRATO. (6/il)

1500 Collezionisti Universo desiderano
cambiare francobolli covi Italia - Opo
‘colo gratis-o ECHANGtS’tESz
BltY 119 (Seme, Fraoce). (9/il)

DESIRE acbetercartesetenveloppes
postalcs dea anciena états allcnoands,
nesives ct uséea. Mes réf rentrs a Il
Collezionista a. Dr. Soma ICURTIS -

1803-1 Greeoliwn Ave. DIìTROIT,
Miehigan U.S.A. (5/57)

SCAMBI INTERNAZIONALI (Via Ai
legranza, 14 - MILANO). Assoriatione
per scambi e cor,ispoodrn.sa con soci
in totto il n,ondo. Iscrizione a000a

L- 500. Prospetto gratis. Bollettino
tsimcstzale, saggio L. 100. (4;i7)

SELL ms collretion of posta1 ,tat,oncry
at Isargain prite’. Leone DE MAGI
STRIS - Via E. Vernazaa. &3-r - GE
NOVA. (12:37)

La pubblicità su Il Colle
zionista-Italia Filatelica” è LA
PIU REDDITIZIA DEL MON
DO PER TUTTE LE CATE
GORIE Dl INSERZIONISTI.

Advertising oet “Il Collezio
nista-Italia Filatelica” IS THE
WORLD’S BEST POlI RE
SULTS.

La publicité ‘or “Il Colle
zionista-Italia Filatelica” VOUS
DONNE POUR TOUT GENRE
D’ANNONCES LES NElL
LEURS RESULTATS DU MON
DE.

COLLEZIONE mondiale (nllrrmaee,
Europa Italia e dipendenze) liquido so
maarolista C”noordazt rondizio,mi con
Sergio CORBINO - Corso L E-, 54 -

NAPOLI (5;57)

• FI OoUe-ionisto
- JGzlia Filctcheo e - N. 3 - 195’



FISCALI - Revenues

TUTTO s, Torino: stampe.
c.,Ie,,dari. e,,riosità, terraglie e
lane a,nhe di Ymosnn,terr,sa,,oa
ABBONATO N. 49 Il /niIe,iouGt,»

Via lInea, 101 - TOR L/\O. (9/57)

CR0 MOLI TOG RAFIE

BUY rare revcnoe sta.nps all world.
SelI d’aplicatea. Leone DE MAt;ISTRIS
- Via E. Vernarca, 63 e-GENOVA.

(12/57)

FILM A PASSO RIDOTTO

ACII VIE flgur.neo Liehig rares ct ve,, d
leone DE MAGISTIIIS - Via

E. Vrenacr.a, 63-r. . GENOVA - Tgl.
53.314.

CERCO marche da bollo rare di tutto i I
mondo. Celo doppi. L.ronc DE MAI/I
StUfi - Via E. Vrrnana 63 r. - GE
NOVA. 1257)

MISCELLANEOIJS

MFJ.tllRO P.SÀ. (Società Fotografie.
:meflcaDa) Cambio ‘00 .‘edìopiù di
4dm a colori IS millimetri dariprenderei
susostra richiesti, in oeeaeìo,ic dia’se
a,menti od akro nello Stato di New
ork contro films uguale luogbc,e.a in
oooì città d’Italia. E. rJaet lt FA 150.

5. A. 4469 M.ordnek Ase. BRONX
SIs, ‘i. Y., U.S.A. (.3 57)

LIBRI ANTICHI - OId books

ACQUISTEBEL opere sdentilirl,cinw
reota Fisica, Cinica, Medicina ‘aol
XVI a XVLLL. Franco ARTOM . Monte
di PirtI, 19 . Tel. 162.194 - MILANO.

(12/57)

ETICHETTE - Labela

REPARE lettrrs. Si von poseader dea
lettree de valcur pl’érs ce déeh,rée,
qui ont bésoio d’uneniparatioo pone Ira
rendre hclle.s comme separavaa, .Scris’ea
mGi. Ma H. BASS. - IO Devoo.ehire
Lane, GREAT NECK. L. 1. NEW
YORK, U.S.A. (6/57)

SISUL coli cetion of rn,litary. rolnmcnuo
r,aiveand matelaca laScIa. Leone D E
MAGISTRIS . Via E. Veroarra, 63
GENOVA - ‘fe!. 52.314. (12/57)

LIBRI ANTIChI e l,ibliotcelie colle
a,oilancae desidera acquislare,

,I,o1o,to recarsi sul posto. Olfreie drt—
[agi air ad ABBONATO 53966 . sII

- Casella Postale 315 -
lOIIINO. (12/57)

Ordinazioni o: S.C. O.T. s.r.I. - C.C.PO_2/32812 - TORINO - Via Roma N. 101

Catalogo completo in3volwmi L. 20O (più porto L. 250)

Volumi separati: 1° Frano/i, e Colonia Franees/ L. 00 (più porto L. 80)
2° Paesi Europei L. 2.100 (pIù porto L. 150)
3° OlIretrì,, E. 2,sO (più porto L. 150)

La classiflcazcne deI 5, 10, 20,
giornali da I e 2 cent. (nera e

40. 80 cenI, e 3 lire della iv emissione di Sardegna e dei francobolli per
biotra) non Costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie olle

Le tavole sana state pubblicate nei numeri

TAVOLE CROMÀTICN[ BOAF[I La Collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in SS tavole L 10.000

dall 8/9 del 951 aI 6 del 1956 de

« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA»

.5 c. - CoI/ez,one delle
20c. - » »

40c.- » »

/3 lavo/e (58
I] » (66

9 » (45
15 » (59

rtpruZ.)

>5 )
» )
>5 )

L. 2000
L. 2000
L. 2000
L. 2000loc.- » »

80 a., 3 (., 1 e 2 c. per giornali
Collezione delle 10 tavole (36 » ) L. 2000

CATALOGO YVF]RT
È in vendita

& TE[JJEII - C11AtPION 1957

Ditta A. IIOLAFFI - Torino - Via ILaria Vittoria, 1 - Tel. 41.154 -47.220

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per lo inserzioni deve essere fissato entro il I’ di ogni mese ed il testo è necessario per-

venga non oltre il giorno :1 per il numero del mese successivo. - Il mancato tempostivo arrivo del
tosto autorizza la flirezione a riputc-i’e il tosto precedente o a la oLtre lo spazio vuoto. Non sì Inviano
giitstificativi agli inserzionisti.
AVIS ALX ANNONCIFLJIt: L’capace poser in un Gaeta e/o/I &rc /‘zd titani Ir 1cr de cìiaqate 1110/3 cile

tetde doi? parccns’r le .7 tue pI,ss fan?, pasce lire pls/ilìd e/iena le na:n,/ro su iene,?. - l’osi? rc/or,2 dSris la

leone l,,risc tu /.i irccl i ‘ne In r/ “F/, I tondi, !cnc- j.,.’tcdri. I e,, e Cr,,) (ci isxcr I ‘t’parc e-ide.

INFORMATIS)N TO AIflElflI,EItS: The spece far adrer(ise,neut.s musi be booked wiihin the 15/ 1?l

o! each snoieth ce,? //ce fr.rt musi rcach I/a /‘aii;lishcrs noi (eeier 4/en,, The Srd fo l’e paiii/ìshed in lite fisfli,a”uo

issue. dall d.sluy rocil? a,ithas-ice the Podi iFshcrs (o repeal the fornier trz(, 1/ misi, or kaoe(hsspuceblnak. —
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INTERNATIONALE
BRIEFMARKENSAMMLER VERANSTALTLJNGEN

GEDENKFEIER DES JANRNUNDERTS
DER FREIMARKE IN SIZILIEN

PALERIVIO, Herbst 1959

INTERNATIONALE I3RIEFMARKENAUSSTELLUNG

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKÙNFTE UND
VERANSTALTUNGEN FUR BRIEFMARKENSAMMLER

KÙNSTLERTSCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

-Th

Fur Erkundingungen wenden Sie sich an

“IL COLLEZIONISTA - ITAliA FILATELICA”

Via Roma, 101 - T O RI N O - Telephon: 41.154-47.220
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SALSOMAGG IO RE
TUTTE LE CURE TERMALI CON ACQUE
SALSOOROMOIODICHE DI FAMA MONDIALE

iAr IAE IOR F1IO IE
affezioni ginecologiche
infatismo — artritismo

ricambio — naso e gola

THE ‘SPA-TREATMENTS’ OF SALSOrIAGGIORE ARE THE BEST AMONG THE RICHEST ONES
IN ODINE, THE RENEDY STILL UNSURPASSED TO KEEP YOUTH AND VITALITY TO THE BODY

StagioNe: 1° Aprile - 30 Novembre Linea lerroviaria Milano - BologHa
Stazione di Fidenza per S&somaqgiore

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 rinogena
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SALSOMAGGIORE TERME (Parma)
Ottobre 1957

Manifestazioni Filateliche
Internazionali

Mosnadde citi:

AZIENDA AUTONOMA DI CURA E
SOGGIORNO • TERME DEMANIALI
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
ENTE PROVINCIALE TURISMO

can ii jtahccinict della 1?iukta l4ateticct 2#ata&onak

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e ta cattaCo4a&ane di:
Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Nazionale Commercianti in trancoholli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Circolo Filatelico di Salsomaggiore
Association lnternationalc Experts Philatéliques, Vienna

MOSTRA FILATELICA
BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

Segreteria dei Comitato Organizzatore:
presso Azienda di Cura — Saisomaggiore Terme

MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggiore Terme (Parma) — October 1957
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VIRGIN ISLSND IVI - ST. LIUTA [4j_JjflCVPflUS

IIPERO INGLESE
SERIE

COMMEMORATIVE

[ltsENII’LAflI NUOVI E PERFETTI

1935 Giubileo Giorgio V,
*249 valori, completa 80.000

1937 Incoronazione Giorgio
VI, *202 vaI., completa 9.000

1946 Pace e Vittoria, 45
colonie, *9Q valori, cpl. 2.500

1946 Id. G. B. e Dominh, 17
serie, 74 valori, cpl. . 2.500

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl. . . . 1.000

1948 Nozze d’Argento,
*138 valori, completa 130.000

1948 Giochi Olimpici, 6
serie, *24 valori, cpl. . 2.350

1949 U.P.U.,79serie, *320
valori cpl. . . . . 36.500

1951 Università, 14 serie,
*28 valori, completa 2.250

1953 Incoronazione Elisa
betta Il, *106 vaI. cpl. 13.500

1953-54 Viaggio Reali, *13
valori, completa 1.500

Il lotto comprendente i suddetti *1212 va

lori su due classificatori «Torino)> 260.000

A tutti coloro che invieranno un ordino sul pre
sente annuncio di almeno 1 10.000-, spediremo
In omaggio li voi. “British Coionial Stampa in
curreni uso’ (Francobolli in corso delle colonie
Ingi.). Cdl,. lusso - 152 pp. 17x21, 60 tav. totogr.

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

:1. 4

BUONO 1)1 LIRE 100 Pre,seIaUiRta I
A VALERE SU OGNI ORDINAZIONE & BOLAFEI . TORINO I

(novitA 05515,0) non nf,riora a L. 2000
M. 3 — 1957Valevole per un anno
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SICILY’S STAMP CENTENARY

INTERNATIONAL CONVENTION

PALERMO, November 7-lOth, 1859

INTERNATTONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Executivc Committee:

c/o “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TORI N O - Phone 41.154 - 47.220



ioyeux Phi!atélicues GIOIELLI FILATELICi PhiiateIsc Genio

OLDEMBURGO 1855

1 3 di silbergro5chen, verde giallo (SceNe No. 4),

con grande margine di foglio a sinistra -

Vt. Non.
— .—ro-—v de - -di--i—o-. ea.

:.r0a00rc9. yc2Jw reco S.C.\c- -

of: once: ‘r.rg.n.

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par a Maison

Color Plate offered by Messrs.
lng. C. Olivetti & C., S. p. A. Ivrea . Italy

Olivetti Lettera 22

leggera come una sillaba
completa come una frase

« IL COLLELIDNISTk-ITALIA Ei LnELIOA - lI. 3 . MARZO 1057
Solaffi Direttore aac-—:oHo —— Autorie:. TriI:ara]e 28-8.1948

Nomero 313 — E:rV.. 5 1. Via Rara, il. 101 — TORINO

Diotrib, MESSAGOCRI E ITALIANO, MILANO —— Stampo in tigceroO:u
rotocalco del la 8 LEI 00110.30LVAT[.0006 MONTI e O. — TORINO

CL[OHES de or LA IIN0001 LERE o — TORINO — Toletoro 62703

Ca

Spedizione in abbonamento postale
—- Gruppo III — Milano


