


MANI FESTAZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI
COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO
DEL FRANCOBOLLO DI SICILIA
PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZiO)’I FILATELICA iNTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI
E MANIFESTAZIONI FILATELICI-lE VARIE

MANIFESTAZIONi ARTISTICHE E CULTURA:LI

Per informazioni rivo!gersi a:

“IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
Via Roma N. 101 - TORINO - Teief. 41.154 - 47.220



Italia, Antichi Stati

Italiani, Occupazioni
1918-47, Colonie, Egeo,

Trieste, Città del Vati

cano, San Marino, ecc.

Seconda edizione, riveduta ed
ampliata nella specializzazione.

Le variazioni di prezzo continueranrto

ad essere pubblicate ,nensilmente su

“Il Collezionista — Italia Filatelica

PREZZO DEL CATALOGO L1200
(franco di porto)

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

, 300
San Marino, Vaticano. (franco di porto)

Fqlrv1CSS A. F.JIEZZO C.C. 2/sasza

La 2ème edition du Catalogue Bolaffi
des timbres Italiens ‘ est bien plus specia
Iisée que la précédente et comprend:
Italie, Anciens Etats ltaliens, Occupations
1918-1947. Colonies, Egée. Trieste, Vatican,
5. Marin etc. Les modifìcations de prix
paraìtront chaque mois dans Il 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
(slands, Trieste. Vatican City. 5. Marino etc.
Price changes will be published monthly on

Il Collezionista - Italia Filatelica

p RIX D U CATALOGUE - FRANCE: Fr. 1500; SUISSE: Fr. 17.50 - PORT COMPRIS

C ATA LO G U E PRI C ES - UNITEO KINGUOM; 30/-: U.S.A. $4M0 - POSi’ FREE

ORUINAZIONI ALLA:

iuta A. IIULAFFI -

VIA MARIA VITTORIA, 1
TELEF.: 41.154 - 47.220 - Torino

comprendente:

li CoUeionis1o - Italia Fiìaiclkc - N. 4 - 1957



CI N D I 111 Z Z I UTILI)
ITALIA

Alasslò

Ancona

a

Brescia

Catania

?fsiiep

STUDIO FILATELICO LARIANO di Luigi -4AbbattistaPiana Cavoi,r. 6 - CC7O - Tekono 25.716 I
NEGOZIO CENTRALE FORNITISSINOtI

Firenze

AL.BERGO PENSIONE PENniNI ti0’t I
Guidasti

Via Strozzi,. 2 - FIRENZE - Telefoni: 20.712
- 2I.I70ILHOTEL DES PHILATELISTES

I C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZE II Via Scala. Il - TeICE. 293.31ff -293.218
Classici rnmsdialì — islancoliste — Inei a scelta — i:oiistaracc,te
generali. sortì al icrafe; annoI I amnn e o reco eroe I. 10/571Pensione SINOD1CO” Tel. 42

ALASSIO iCUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO
“Il ritrovo dei filatelisti “ (8/57) I

ETAIIflIO LII Atti 1Km di GIULIO MAGGIO’ HIIUMII I 11.141 LLJUU Piazza Canbasd: - ANCONA
Carh io. canora. verde ‘ra n:shc? i sri. ci. iene e ‘vi. sedie a peso.
Ogni offerta corra esIminala. oP.rile cia clic soavi interessa. ehiteetn
ananlo vi occorre, Avviso scopre voli de. (I/SS)

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/57) Via Bufalini, Sr - FIRENZE
lrnpoetante assortimento francobolli medi e rari rnor.diati

ORIENEILA VIA GIACOSIO MATTEOTTI. iisj

______________

n i - Telefono I6.3O9j
LISTINI PERIOIICI OELLE GCCASIINI EaArIs A PICIlESTA

FIRENZErTORELLO ORLANDINI i. dei Magazzini 116- Te. 670E’8
Evasi one man coli ssc Italia e paesi italiani ed nvii a lecita I

Negozio centrale (Il/SI)

I RICERCO CEFALONIA e ZAI.ITE B.L.P. BUSTE LETTERE POSTALI ‘—1
I NUOVE E USATE PER LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE —FARE OFFERTE uil

FIRENZERag. PIERO PENCO V;a d& Conti. 6 - T&.tore 21*61

A. e F. ZANI Studio Filatelico Bresciano
Vicolo Capriio, 2 (Piana Viltoria) BRESCIA (tel. abiloz.; 22.186)
ScnRisoi,,o nsmdm. lI.Ea - Pieni iloliema - E.re- Colle,. e s.9qeIIe

Genova

[bjtt. GIRINO CAPRA - CATANIA
VIA ALCI N. 39 I

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

VERIFICA

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza R. Rossetti, 4- Tel. 52079
PE ero riLATEuicO ave Teiain.e.,t E

DELLA CORTE o’AvpcLLo Di SF0055

DI FRANCOBOLLI

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

teitIlIgati dl nigedatti coi f.t.irall. delreae.pl.r I.. 2000
Cerlilical. di •iealldtà tal oliai I parauzia 2
del valere elimato col mInime, per 1001 cerllficale, dl L. 2500

F IL AT E LI A - Evasione seiIecia di rrla.’colìste di
Ducati Italiani, Italia, Europa. a prezzi onesti

VIa VIftorlo Emanuele. 32 e - C O M O - Telef. 29.547

CEPI OVfl (12/56)

Via XX Settembre - Telefoni: 51.479-61.134- 52.736
BRISTOL PALACE HOTEL Rirtorante n’ornato

CR4 TI £ dietro semplice nieticaro riceverete il nostro
Prezzo - Correnle con Eeneote OFFERTA COMPLETA di:

Cav. PI EROB A CCI - Emporio Filatelica
FIRENZE - Via Pecorì 37 R - Telef. 21.696

Evasione sollecita dì mancolìsEe - Francobolli di tutto il mondo
Nerozio cenero)ìssx,no (11.57)

— Novità di tutto il mondo (cornpletinsima)
Trieste Zona A e Zona 3 (compleeiotima)
Francobolli - . - filatelici (comp(etissima)

-a- Giri Colonie Inglesi (prezzo per o riserie)
U. 1°. U. e Ex Colonie (conpletivsima)

— Offerte d’Occasione (con forti scor Li)
STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO CHISLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA - Salita S. Malteo 23r

4 Il Coflezionisia . Italia Filatelico o - N. 4 - 1957



MNLICNI DUCATI ‘TALIANI Veli Irancobotii d’vero, con MO-
I Utili SICIlIA SaRUEGIiA TOSCaNA

eocc. 1.2600 + porlo - Rari di 2 scelta sconto bn i, 3’ sconto YOn

un Sassone - Lisint coI 1.50— ‘P00 CONCILI di ISaOBARDO VINETO e di

sOaRøEc-ND IV En sa e lcr; rir - 50 PREDJVSD2I dli di Lornb.4’en.
T4’oac Romag. tenui, San, tannii 1. 5000- 1001. 0000. Rari EUROPA

AMERICAdc25acelta scsnln8o% sosassonecyvent.
Paolo Guido Caso GENOVA Albere - Vie TaseorelIi. 2 nt. 5 - T. 304373

(ia.’SSi

Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

N%legozio: GALLERIA MAZZINI, 24 R — GENOVA

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

per INGHILTERRA e Colonie

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEI. RICEVIMENTO

4ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani
medi e rari anche Europa ed Italia e Colonie

D
Via Medici del Vascello. 7/6

r. GENOVA . Tclef. 304086

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA -Vite E 5 rnose(aq PiauaSeaillia- VII Lecg.Ii) Tel. 2l4D5
Scelto assortImento generale

d?Zi COLONIE IN6LESI

SANTO VALBUSA Gaz7/3’

Limone Piemonte

GRAND HOTEL TOURING - Restaurans - Bar - Pàtisserie
Pree. 0. Chiesa - Tel. r-. 4- Le -endez-vous le plua moderne de I
I.i,none. Otvert tocco l’nonde. CSa’faee centrai - ChambrnsetZìJ
appartements avec bain cc dnuche, Rescaurant de 1Cr ordrej

Livorno o. GITLInÀ - YIHano
Via O. Mazzini io - Telcfnno 861.109

(12/57)

CLASSlFICATOllI IlALIANI I’I8OPAGNDA
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRA1’WTQ - INGROSSO OETTAGLW
Vasto assortimento in francobolli e Liebiq

MATERIALE .J)( FILATELICO
hA I la t°1 O

Il miglio, materiale per collezionisti e commercianti:
CLASSIPICATORI PIUMA (Titaro, Bavon. “20X,. Mienon)

Ieeoerinnim a stritrie aopiicate. per stock e vendita.
TASCHIN! LU X” in ceiloohaneerondo nero irrestrin

e iie in tutti i formati correnti (40 dif’erenti).
RACCOGLITORI SPECIALI PER BUSTE a facciate

aemoici, doppie e triple. eleganti cartelle ad anel, in
materia plastica con butto trasoarentistìme per la raccolta
degli interi- (5/57)

SCRIVETECI SUBITO! LISTiNO 1956 GRATIS A RICHIESTA

14 ‘LT X Viale E. Forlanint 51 M I LA NOTelefono N. 13.31.07

r (AlitO (FRUTTI Via Stradiva,, 7. MILA NO
Telefo..o Z7.37

ANTICHi DUCATI ITALIANI - ITALIA È COLONIE
ACQUISTO E VENDO i6/57i

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis. 19 - MILANO - Telef. 390.717

Compra-Vendita francobolli per Collezione
Specializzato in: -

ANTICHI DUCATI ITALIANI

I MARIO 000CM - MILANOJ
Galleria del Corto 2 - Telefono 792.689

WWAIIIÀ £&QMII INGLESI - ITAlIA F caoout - RI 01111MW

1500 OFFERTE
cli serie, seriette fiourative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri. sono contenute nel nostro LISTINO
DI VENDITA che inviamo gratuitamente a Scambiati,
Rivendilori, Librerie e Carlolerie, clondo questo Rivisto
A richiesta, inviamo pure LISTINO DI ACOUISTO per
materiale comune usato italiano in mazzette ed a peso—

FILATELICA MILANESE (Pani Si Zanaria)

M I LA NO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 871800

I ERANCIJS di LUisa Schellinq M IL A N O
Nuovo Indirizzo:

L Acquista francobolli comuni d’Italia Via Camperio 3I
Vende tenerle figurative per ragaza i Telefono 877.703

(I I/SI)C1ASSIFICATORI

MI

______________

LAN O
axorn

i PIÙ DIFFUSI PERCHt i PIÙ APPREZZATI

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

Ditta GIANNI GREPPI Via Cervignano I
MILANO - Telef. SI&187

I FILATELICA GRANONE Cao Vttor,o Ema,ue’e, 31 Di
MILANO - (Tclcf, 78l3) -21

Tutto per i collazionistid’ltaliamodernaepaesi italiani

SOCIETA FIIJTELICA TOSCANA
I Via R,casoli là p.p. - L I V O R N O

Casella Postale 138 - Telefono ZàSàS

Macerata

ERANCO (ICCONI Viale Trie.ti44 - Tel- 3Lòi1
MAC ERATA

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

Milano
MILANOI BAli S(OTIJMT4 — Via Armorari, a - Tel. 807345

I IL CAFFÈ DEI EILATEL!STI - RIUNIONI TUflI I G:0RNI
Au rei,dez-ous dos philateiisles (12/57)

ANONIMA FRANCOBOLLI (di Eco taiijl
Via 5. Maria Segreta, 9 . M I LAN O - Telefono 874,389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

Il Coliczio,.igta - Itoiia FUoleuca. - N. 4 - 1957 e)



MILANO I
Via 0. da Fodl, 44 — Telai. 485.802 1I Fornisco NAZIONI UNITE normali e con appendice I

VATtCANO. ITALIA, 5. MARINO ROTARY. 12/57)

Reggio Emilia

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/56)

Via Dan Minzoni. 12 - REGGIO EMIlIA - Telel. 2787

Roma

(IALLEIUI 1) EI4 FRANCOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTA?
ViaL NStF.iOflflIO. 204 — IL 4) ‘lA — Tel. 5711.247

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOI..ESI

E Via Gregoriana 55a — Te). 62273 (5/57)

Torino

Rag. ENZO MUGGIA Via 0. Morsne I, aag. Via Manzoni
Talefens 793396— MILANOR’

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

Ing1 ALBERTO DIENA
Via Vittoria colonna, 40 . ROMA (601) . Tel. 552.176

.
VERIFICA Dl FRANCOBOLLI
da uno a cinque esemplari L. 1000

ogni esemplare in più L. 100

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

CHIEDETE IL NUOVO

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

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

MUNDUS Cas. Pest. 1037 MILANO

“STUDIO
Via Cordusio, 2 -

FILATELICO JOLI “

TelaI. 876.304 - MILANO (3/58)

Franc.IIi medi e rari Ducati Italiani, Italia ed Europa

DETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI

E COLONIE INGLESI

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

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

E. WILSON - Via Castaldi, 8 MILANO
Pacchetti di latta il mando, Serie d’italia annuli., euave. Composizioni

mentale sa cartone con ce I lootane. at si per rivendito o.
Aeoaiatiamn seri e e seri etto d’Italia e a peso se carta. 112/57)

I Specialità: MANCOLISTE rvi I L. A P40 i
M. ZANARIA Via Br.ra 7/A I
(moduli g ro cia ai richiedenni) (9/57) TeIef. 80.41.22

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VERIFICHE
Dl

FRANCOBOLLI

Casella post. 245

Da uno a cinque esemplari

Ogni esemplare in più
Cereiflcati fotografici

NAPOLI ‘C. C. P.

L. 1.000

a> 100
» 2.000

617993

GRANDE RISTORANTE ROMAI
Piazza Poli, 38.41 . ROMA . Tel. mt. 6S9.024 . 684.jj

Dr, GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

V)a Maria Villana, s,1 TORINO Tel. 47220 - 41.154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare L. 200

•
- Minimo: L. 1000 . (porto in più)

S ‘r i IV) - R I I

LÀ Pii) GIIIIXI)E Ollli)flhiZZ1ZIOIE FIL4TELIC4 LI’IT4LIa
‘_____

LC PIÙ BrLr.E lISTE FIL4TELICHE 11CL UO{11O RA’pND
UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo o Roma, visitate (a nostra
Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO e COMPRA -VENDITA Esposizione Filatelica Permanente

- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI. 29 )Tnitonol . ROMA- rgl.6S).O44-587.44I’

o Il Collezionista - Italia Filatelica e . N. 4 - 1957



i TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

dal 1776 (12/57)
Telefono 46.690

i palati più nigend

Venezia

Verona

A (IS TRIA

BEL 010

FRANC1A

GERMANIA

LGRAND HOTEL LIGURE
TORINO - Piana Carlo Felice, 85 - Telefono 51.866

‘.‘is A t’IS DE LA GAI1 E 12/55

I G. NICODEU Vasto
assortimento

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

[ Torino GRAND HOTEL SITEAjVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

A L STRI A antica e ,-cdc’-na e:, aurnani ai più rar;

desidero acquistare in quantità

Dr CARLO KLEMENC INNSBRUCI( (Austria)
T’I. Thtreaienstr.2S-Tei.46,84

i CARTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI I
Gli assortimenti “ Diligenza” non temono Imitaziqnl.
Continua il NUCCnS, di vendi la per l’elega ole ed insuperabile presentazione
SCONTI ONESTI a PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito, su referenze.
.10 chsrcne carrtaaancanrs sino’.’. da rende nnl:er onu, éuSagn de
timores-ooste 1:58 /Z:e referenze: Direzione Rivista. -

GIOVANNI CAROSI Torino I

GRATIS LISTINO DI ACQUISTO USATI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MATERIALE RINNOVATO,

JL MONDO FILATEnCO - TORINO
Via ll. Vittoria, la - Indi rizzar ezarii toni1.: Cn. Post. 73

Comme les prix /es plus bos du moment
se prct/quent ea Selgique n,’otre intér&
VOUS commande de suivre los

VENTJiS PUBILØIIES WILIIAME
(CATALOGUE SPCiMEN GRATIS)

U Expert en
• • • phllatélie

5, Rue du Nidi . Bruxelles - Tel. 11.76.17 (7156)

ACQUISTO TUTTO: (IT!57)

francoooLi iso:at e in otti, Colezioni,
archivi, commemorativi, ecc.

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritemì tutto quello che non Vi interessa.

VENDO italia antichi e moderni. Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - T O I? I N O - Telef. 888.400

M.JAMET . Expert
2 Rue Taitbout (coin Boulevard dos Italiens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES

ANCIENS DU fONDE ENTIER

MOYENS ET RARES - MARQUES

POSTALES - OBLITERATIONS

w.offres Caralogues gratis sur domande
MAGASIN OUVERT 9 h 30 - 12 h 30

TOUS LES JOURS 14 h - 19 I, 30

flGSAGÀViii&N
Via XX Settembre, 69 - TORINO (1/57)

Negozio con grande assortimento

Pacchetti contenenti francobolli differenti
Lìre Lire. Lire

25 Albania 350 25 Birmania 375:100 Co). Frane. 375
50 » 95050 a 1000i300 » » 5750
50 Algeria 300 50 Boemia 225 100 a, Inglesi 100

100 a 750 500 » 550500 » a 1750
25 Andorra 250. 25 Bolivia 200100 i’ lialiane 950
SO 650:50 ‘i 5oG• i 2500
25 Angola 250 25 Boania 151 25 Cos::nica 275
50 650 50 » 650 5-0 ,a 700
50 Acstra)ia ‘75 50 canada io 50 Croagia 300

‘rIO a 7501(0 a 5001% » 1750
2(0 A-astri» 350 25 Ceylon 100 25 Cuba 125
500 » 1000 SO » 750-50 » 360
2(0 Selcio 400: 50 Cile 200: 25 Curaao 500
300 o> 750 100 si 500: 50 a 1350

Pagamento anticipato o contro aesegno. Spese postali
in più. Chiedere gratis listini illustrati.

STUDIO PHILATELIQUE LYONNÀIS
7, Rue Auguste Comte - LYON (lese) . Phone CA fl79

Wantllsts of all world tIllad at attractive prices
French, English, German, Italian correspondenco

HENRY THIA(JDE
• Espert specìalisé en limbres de France et Colonles.
• Catalogue Thiaude France cI Colonies 1957

franca 210 - Lires 300 franco.

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

servizio d.retto di
rins-r fl COflS

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

Servizio di annulli sportivi

VENETIA CLUB
Casella postale N. 61 - VENEZIA (6/57)

Aste filateliche di fama sfondiate

EDOAR MDHRMANN & COI
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32.64.28 - 33.67,28 — Te)e5r. EDMORO
(5/57)

sii Uollgzioaista - Italia Filatelica. - N. 4 - 1957



RAM.ND
di Renato Mondolfo e Luigi Raybaudi Massilia

Periti filatelici in Roma

È USCITO IL

CATALOGO D’ORO 1957

che illustra le Aste N. 95-98 nel corso delle quali saranno disperse centinaia di
rarità di due famose collezioni, annoverate fra le più belle del mondo. Un catalogo
veramente eccezionale, adeguato alla eccezionalità dei peni offerti, con 15 pagine
a colori e circa 50 tavole fotografiche. (Una copia L. 1000; abbonamento annuo
ai cataloghi Raymond L. 1500).

CALENDARIO DELLE ASTE
27 aprile, ore 21
30 aprile, ore 21
2 maggio, ore 21

a BERGAMO - Convegno Filatelico
a Ml LAN O - Unione Filat. Lombarda
a Ml LAN O - Unione Filat. Lombarda

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE FILATELICA d’ITALIA

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

Teleqramrnl: RAYMOND Roma

lo Il Collezionista - Italia Filatelica - N. 4 - 1957



MÀNIFESTATIONS PHIIATELIOUES INTERNÀTIONÀLES

POUR [E CENTENAIRE

DU TIMBRE DE SICI[E

RALE RIV1 O, Atitomne 959

EXPOSITION PHIL4TÉLIQLIE INTERNATIONALE

BOURSE PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

MANIFESTATIONS

ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Pour tout renseignemenc écrivez à:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N.1O1 - TORINO - TéI. 41.154- 47.220

fl Coflesionista - Italia Filalctiea. - N. 4 - 1957 Il



I

Acquisto

i-,

a

per
FRANCOBOLLI ANTICHI sia dei Ducati
Italiani, che di Europa ed Oltremare.

COLLEZIONI SPECIALIZZATE

Ricerco specwlmente:
Annulli ducali su fraucoboffi ducali e su
francobolli sardo-italiani, ed annulli sardo-
italiani.

(vedi foto a margine)

Annulli precursori di S. Marino su franco-
bolli sardo-italiani.

Saggi e prove dei Ducati Italiani.

*

Indirizzare offerte dettagliate al

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

MILANO
(4/57)

contanti:

12 Il Collezionista - Italia Filatelica. - II. 4 - 1957



SVJLIL 1957

13 rue Drouot II ANCIENNE TIIgODORE CHAMIMONMAISON PARIS-9

VEThJTE SUR OERES

COLONI ES

d’tine importante colleotion de

ERANQAISES

i Veiiillez vous faire lascrire pour recevoir le catalogue Illnstré

(3/58)

24 - 26 Mai
24th. - 26t1z. May

Venise

von 24. bis 26. Mai
24 - 26 Maggio 1 957 Venedig

VENEZIA

CONVEGNO INTERNÀL OR COMMERCIO FIATEUCO
RÉUNION INTERNATIONALE DU COMMERCE PHILATÉLIQUE

INTERNATIONAL COMMERCIAL PHILATELIC CONGRESS

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

Informazioni . Renseignements

Information . Auskiinfte

UFFICIO COMUNALE TURISMO . VENEZIA
San Marco, Cà Giustinian

CIRCOLO FILATELICO VENEZIANO
San Marco, Giardinetti. 1324 E

Esposizione filatelica Annullo speciale

Exposition phulatélique . Oblitération spéciale

Philateic exhibition - Special cancellation

Fliatelische Aussteflung - Sonderstempcl
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MICHELE BOCCHINO OFFERTA DEL MESE:

TO R I No I Completate la Vostra raccolta di
VIA ARCIVESCOVADO, 1 - TELEF. 53.112 TRIESTE ZONA A

• A titolo di propaganda possiamo of

frire tutte le serie nuove, usate e

E SED UZ I ENE su busta con lo sconto dei 10%

sui prezzi di listino. Approfittatene

A4 ì- t’4 cD’JL IS TE per completare una raccolta storica

e di grande avvenire essendo le
Antichi Ducali Italiani tirature dei francobolli di Trieste

minime rispetto a quelle d’italia.Franco oiii me i e

rari d’Europa.
fila L’ARTE DEL FRANCOBOLLO

Posta aerea mondiale. ROMA (3/57)

Piazza S, Silvestro, 32- Telefono 689.387
(1152)

CREDITO ROMAGNOLO
5. p. A. BANCA REGIONALE fondata nel 1S96 62° ESERCIZIO

Capitale sociale versato e Riserve L. 860.059.238

SEDE SOCIALE e DIREZIONE CENTRALE in BOLOGNA
Sedi: BOLOGNA - FAENZA - FORLI’ - RAVENNA - RIMINI
Succursali: CESENA . IMOLA - LUGO - POIIRETTA TERME

94 Agenzie - 40 Recapiti

Gestioni della Banca: 2 Ricevitorie e Casse Provinciali (Forli e Ravenna) -

42 Esattorie e Tesorerie Comunali - Servizi di Teso
reria di numerose Opere Pie, Consorzi di bonifica ecc.

TLTTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

CAPITALE AMMINISTRATO

Lire 44 miliardi

ASSEGNI CIRCOLARI DELlA BANCA
Gli assegni circolari del Credito Romagnolo sono

pagabili a vista e gratuitamente in tutta Italia

14 • Il Collezionista - Italia Filatelica. - N. 4 - 1957



FILATELIA di G. CERUTI
VIA V. EMANUELE 32 — COMO

ALCUNE OFFERTE. Tutti ‘licrnplari anno firmati Dieta.
OFFRIAMO: Lire
B.L.P. soprastampe capovolte nuovi: 7 B e 9 B (fir

mati) 28.000

e 18.008

Congresso Filatelico Trieste - serie nuova e usata

(firmate) p.a-r.
Eritrea. L. 5 - Umberto l Emissione-nuovo: 10.000

usato: 7.500

Levante 8 uffici Giro del * Piastre su L. IO
(nuovo) 15.000

Somalia Pittorica dentell. 14 L. 25 (nuovo) . 10.000

G.N.R. completa nuova, gli alti valori c. firma e
certificato 87.800

Trieste - Repubblica Roma.a in quartir.a (nuova) 38.004
Trieste N. IO pacchi (nuovo) 21.000

Vaticano- Congresso Giuridico (nuovo) 15.000

Tripolitania l’I. 25 Sast. (Giubileo dentell. 11) p.a.r.

Colonie Manzoni L. 5 - Eritrea, Cirenaica. So
malia (nuovi) cad I&000

Germania—Reichpoat serie completa nuova (Saas.
51/64) R. R 35.000

Germania-Reiclnpost idem usata ‘7000

egeo-Ferrucc i &ro completo r. Castelrosso 14 isole

pit aerea timbrato isola per isola 73 Va!. complen 4-250

Etiopia serie completa su lettera l giorno (Yv.
3t 5/23) annullo Asmara I .850

Il lusso fino ad esaurimento.

ITALIA E ANTICHI DUCATI, TRIESTE, COLONIE.

5. MARINO - Abbiamo quasi tutto a buone condizioni.

SCRIVETECI - COMPRIAMO TUVFO E PAGHIAMO

IL MASSIMOI Inviateci offerte dettagliate.

Anonima Francobolli
di LEO CASSUTO

Via 5. Maria Segreta 9 (vicino Posta Centrale)
Tel. 874.389 - MILANO

VISITATECI IN OCCASIONE DELLA FIERAj

VA RA Z Z E
VARAZZE

CIRCOLO PILA 7’ELICO SAVONESE AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO

SAVONA

28 - 29 - 3O aprile - 1° maggio

ALBERGO DELFINO

2° Raduno filatelico e
Mostra dei francobolli a soggetto

La Mostra sarà divisa in COLLEZIONI A SOGGETTO

tre sezioni: COLLEZIONI TEMATICHE E CURIOSITÀ flLATELICEE

COLLEZIONI SPECIALIZZATE

• 30 Aprile - 5. Caterina - Patrona di Varazze - In concomitanza con le varie manifestazioni

religiose ed artistiche in onore della Santa

Per informazioni: CIRCOLO FILATELICO SAVONESE - Casella 79 - SAVONA
(4/57)
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TERZA MOSTRA MEDICI FILATELISTI
TORINO 1-9 GIUGNO 1957

PALAZZO “TORINO ESPOSIZIONI” AL VALENTINO

delle Riunioni Medico-chirurgiche Internazionali di Torino

Orgardzzoto daBo Associazione Sanitari italiani FiIor&ìsti (A. 5. i. E.) nell’ambito

La Mostra compre’.derà 10 distinte sezioni:
a) Precursori.
b) Lettere di disinfezione nei vari Stati.
c) Antichi Stati Italiani.
4) Italia fino al 1900.
e) Italia moderna.

f) Stati Europei.
g) Stati Extraeuropei.
h) Collezioni a soggetto medico.
i) Collezioni a soggetto vario.
I) Annulli postali.

La Mostra è riservata esclusivamente ai Sanitari italiani filatelisti. — Per
le adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi olio Segreteria della A.S.I.F.

Torino - Via Ricasoli, 10
Ufficio postale con speciali annulli delle Manifestazioni. — F. li C. Cartoline Maximum.

%CUWIJtFL
P.O.B. 4011 - TEL AVIV - ISRAEL

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

ISRAEL COMPLET, FEUILLES, BLOCKS NUM€ROTÉS, TIMRRES AVEC
BANDELETTES, OBLITÉRÉS, NELJFS, ENVELOPPES du premier jour.Choix très étendu i votre disposition. Timbres rares.

ABONNEZ-VOUS à mon service nouveautés - Vous recevrez réguliè
rement toutes Ies nouvelles émissions en envoyant un accompte de $ IO.

RECLAME POUR LA NOLJVELLE ANNÉE
OCCASION - Pour 7 commandes seulement et i très bon marché:
IO différentes enveloppes du touring starnp exhibition en Israel i $ 9
20 diff. enveloppes commémorants I’ouverture de nouvelles

postes en Israel $ 6.40
IS diff. env. du Mandat Anglais avec obtitérations très inté

ressantes $ 10.80
Un Iot de 2000 timbres Mandat-Palestine oblitérés $ 11.60
2 fois 100 diff. d’Israel oblitérés $ 9.50

$ 41.30
Poor 7 acheteurs seulement, comptant $ 40. Correspondance: Franais, Anglais.
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CONTHIBUTD ALLA PREJPAGANIIA FILATELICA
Le collezioni di francobolli antichi, dello primo emissioni di ogni paese, dei così detti classici ‘,sono tra le

più interessanti ed attraenti che si possano immaginare. Sono baso preclpua di storia, politica, cultura generale.

Purtroppo tali collezioni urtano contro un ostacolo non lieve, dato dai loro alto costo, che le rendo
difficilmente accessibili ai collezionisti meno abbienti. Per venire incontro a tale numerosa schiera di Biatelisti

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

da francobolli aventi lievi difetti ma ottimo stato di conservazione e d’aspetto.
Affinché tutti possano personalmente giudicare vengono perciò offerti esemplari scioLti e collezioni dl

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

ognuno costruire una collezione di classici’ serenamente accettabile anche da chi non abbia le possibilità
finanziarie per l’acquisto di analoghi esemplari di scelta ineccepibile.

Si spera, in tal modo, di creare nuovi coliezionisti del genere, fino ad oggi da tanti trascurato e talora
neppm’e preso in considerazione per i motivi sopra esposti, e dì giovare, in definitiva, ad un sempre maggior

incremento delia filatelia, sia generale che particolare.

FRANCOBOLLI ANTICHI CLASSICI (LievI dUeLLI —

ottimo aspetto

ANTIC5II STATI ITAI.IAN( La presente offerta comprendo soltanto I francobolli tipo, grandi rarità

escluse. Si forniscono, a richiesta, tutte le quotaziosti per guanto non viene specificatamente. offerto. I prezzi

hanno riferimento ad esemplari con LIEVI DIFETTI ED OTTIMO ASPETTO. Quelli di scelta inferiore

costano meno. Numerazione del catalogo Yvert Tellier 1957. Il segno significa nuovo.

ITALIA (Ileq.io) — Sono disponibili tutti gli esemplari, nuovi, dello emissioni del Regno d’Italia dal

1862 al 1910. A richiesta si forniscono i prezzi relativi.

LE OCCASIONI DEL MESE
Collezione di francobolli degli Antichi Stati Italiani montata su Album, offerto In omaggio. Valore

di Catalngo Enlaffi oltre L. 50.000 esatte E. 10.000

NE. - Si tratta di piccole collezioni-propaganda, sempre disponibili, che hanno ottenuto grande successo.

Couezione completa, usata, dei francobolli del Regno d’Italia dal 1862 al 1910, comprendente:

posta normale, servizio e tasse. Esclusa la serie nuova del 1861 “non emessi” . . nette E. 50.000

i li ii I i A v E I ‘r A Contenenti francobolli delle prime emissioni di tutto il mondo.
I Il I I I 1% IS I. 1 Si dà asicluta preferenza alle richieste accompagnate da mancolieta.

CONDIZIONI Dl VENDITA: PAGAMENTO ANTICIPATO, CON FACOLTÀ DI RESTITUZIONE

N.B. . Il pagamento anticipato non impegna aLl’acquisto. Se I francobolli non risultassero dl pieno gra
dimento, saranno accettati in pronta restituzione ed immediatamente rimborsati.

DUE SICILIE
N. 1 L. 1000

2 » 200
• 3 * 50
• 4 • 400

5 • 1000
• 6 • 4000
• 10 * 600
• 11 • 1250

12 • 250
• 13 • 100

14 • 500
• 15 • 1000
• 16 • 5000
• 17’ • 500

13’ • 1000
19 • 1000
20 » 500

• 21 3500
22 • 2750

• 23’ • 4000
- 24’ • 8500

LOMB3ENISTO
N. 1 L. 600

2 • 600
• 3 • 50
• 4 • 100
• 5 • 200

6 3000
6a • 2000
7 » 100
8 » 250
9 • 600

10 • 750

N. 11 L. 1000
12 ‘ 750
13 • 50
14 e 100
15 200
16 • 50
17 • 300
IS • 600
19 • 500
20 • 100
21 • 500

• 22 • 1500
23’ 2500
24 • 100
25 50
26 • 100
27 » 400
Giornali

N. I L. 1000
5 • 3000
6 • 2000
7 • 2000
8 • 1000
9 • 200

MODENA
N. la L. 200

2a • 500
3 • 2.50
4 • 300
Sa’ 7.50

• 500
7’ » 2500
8* • 1500

• 9’ • 750

N. 10’ Is. 1750
11’ • 2000
Glernali

N. 2 L. 1000
3’ • 50
4’ • 500

• 4000
l’ARMA

N. I L. 800
2 • 1000

• 3 • 500
4 • 2009

• 5 3000
6 • 5000
7 • 1500

• 8 • 3000
9’ » 2000

• 16 • 1000
11’ » 1000
12’ • 3500
13’ • 3500

• ti’ • 3500
15’ • 3500
Giornali

N. l L. 1000
• 500

no MAGNE
N. 1’ L. 400

2 400
3’ • 400

• 4’ • 600
5’ * 2500

* 6 • 400

lI. 7
* 8’

9*
STATI

N. I
2
3
4
5

‘6
7

.8
*9
* 10

11
* 12
• 13

14
* 15
• 16

17
STATO
N. 1

• 2
• 3

4
* 5
.6

*9
* 10
• 11

Is. 2000
1000
1000

SAnI»
Is. 10000

2000
• 17500
• 8000

1000
- 5000

5000
1090

• 10000
* 50
• 50

50
200

• 1000
» 10000
* 50

250
PONT.
L. 350

50
* 50
• 150

250
* 50

200
* 600

250
• 12500

15000

N. 12 L. 500
13’ » 3500
14 » 1000
15 • 100

• 16 • 200
• 17 • 1000
* 18 * 1500

19’ • 100
* 20’ • 1000

21 • 250
• 22 ‘ 50
* 23 • 100

24 • 250
• 25 • 1500

TOSCANA
N. I L. 6000

* 2 • 8000
4 - 400
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 • 1200

• 22 • 4000

llag. UGO 11. 11ULPII MILANO
VIA 5. MARIA FULCORINA, 17 - TEL. B71.36I
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‘TL’aut&eì uzs!

UN DES PLUS IFIPORTANTS

ACH ETFU RS
DES TIMBRES DES ETATS
UNIS ET DE TOUS
PAYS EST

((WEILL de NEW ORLEANS»
Nous désirons d’entrer en
relations d’affaires avec des
vendeurs, collectionneurs et
marchands.

RAYMOND H. WEILL Co.
ROGER C. WEILI. - RAYMOND H. WEILL

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

Lo Studio Filatelico

G. NICODEM

Do you read

SANDERS’ PIIILAI[LIC JUURNAL
every monili?

No collector should be without t. This well-
illustrated magazine, Britain’s newest and bright
est stamp monthly, is now being read in 65
different countries the world over.

Contents include articles of lasting value by
leading writers, an up-to-date New lssue Guide
for the British Comrnonwealth, investrnent notes,
book reviews, etc.—in fact everything you need
to keep in touch with your hobby.

Why not send 3d.. 12c. or L. 65 far a sample copy
and find out what you have been missing? The
next step after that is an annual subscription
which costs only 7s. 6d., or $ 1 .00, or L. 660,
post paid. 0/57)

J. SANDERS (Philatclisl) Ltd.
7 COMMERCIAL ROAD. SOUTHAMPTON

(ENGLAND)

si è trasferito in

VIA ROMA 21 - Tel. 23.549

VERONA
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OFFERTE
SERIE E SERIETTE FIGURATIVE
GgRMANIA Lire

1954 Germaria Orìent. Uomir,i celebri serie Sai. ut ‘00
1954 Id. id. Vedute ed Effige Stalin 5 vaI. ua - 100
1955 Id. id. Propagandiati comunisti serie 6 vai.
1956 Id. id. Fiera di Lipsia cpl. 2 vaI. bicolei . 56
1956 Id. id. Competizioni Sportive 4 vai. (250/53) 254
1956 Id. id. Conim. Schumann 20 pf. con erroreun. 50
1945 Zona Anglo Americana Erni,s.Washirigton 9 vaI. 54
1945 Zona Sovietica Berlino 7 vaI, leoncino 50
1946 Zona Francese 9 valori stemmi bicolori . . . 50

GRECIA
1943 Fiera di Salonicco soprastampato I vaI. (410) 10
1945 Moneta nuova emissione 4 vaI. cpl. gran formato 54
1945 Liberazione 5 valori gran Formata 100
1942 Paesaggi e vedute 12 valori gran formato . . 100

INDONESIA
1941 Danzatrici 3 valori diversi 50
1951 Festa Nazionale 5-valori serie cpl. (42/46) ... 200
1955 Elezioni Generali 4 vaI. arie cpi. (105/108) . . ‘00
1955 Giornata dell ‘Armata 3 vaI. serie cpl. (109/111) 100
1947 Governo Fuoruscito 4 vaI. Aerea grwidis

simo fcrrnalo ti.
IRAN

1953 Poni Petrolio serie cpl. 4 vaI. (782/85) bicolorì 175
1950 Commen,. Liberazione 6 vaI, gran formato

cpl. (749)54) 350
ISRAELE

1955 Comm. Infanzia 3 vaI, gran formato a colori . 50
JUGOSLAVIA

1954 Animali serie di 5 vaI, a più colori ul 100
1955 Festival Teatrale 2 vaI, completa 130

KENIA & UGANDA
954 Regina Elisabetta serie 6 vaI SU

LE1’TON lA
191 Occ. Tedesca franco. Russia sop.ti 4 valori . . 50

LIBERIA
1953 Nazioni Unite serie cpl. 4 vaI, gran formato .. 275
1954 Croce Rossa serie cpl. 4 vaI. grandiss. for. in. 273
1954 Aasistenza Tecnica serie cpl. 4 vaI, a più col. us. 250
1954 Uccelli tropicali 3 vaI, triangolari a colori us. . . 75
1954 Uccelli tropicali serie cpl. di 6 valori ua 200
1955 Giochi Sportivi serie di 3 vaI, a colori us. . 75
1955 Giochi Sportivi serie cpl. di 6 valori us 275
1955 Serie Fiori 6 vaI. cpl. gran formato a colori isa, 300

LIBIA
1956 Congresso Postale cpl. 3 vaI, gran form. (157/59) 125

LITUANIA
193’ Vaori gran formato 3 e 5 1. (tal. franchi 175) 75
1934 idem. 3, 5. 10 litu. (cat. franchi 4) 475
1940 Libertà aerìetta di 4 valori figuratiei 50
1934 Posta Aerea Darius e Girenas aerieeta di 4 vaI. 100

LUNDY
1954 Sere di 10 va:. bicolori gran formato pae

saggi ecc lii
1954 Mi lenario posta Aerea serie di 4 vaI, triangolari 100
1954 Millenario serie di 4 vaI, posta norm. triangolari 400

MAROCCO SPAGNOLO
1946 2 valori gran formato indigeni 25
1956 Serie nuovo Sultano 4 vaI, gran formato ... lii

Emissione locale 12 vaI. Beneficenza bicolori 100
MONACO

1944 Santa Devota serie di 4 vaI, gran formato . . . 400
1946 Onoransea Roosevelt 3 vaI, gran form. e triang. 50
1948 Nudi 3 vtl. gran formato 50
1951 Anno Santo 3 vaI, a colori gran form. e triarig. 50
1949 Centenario 3 vaI, gran formato paesaggi . . . 54
1953 Comn. Olimpiadi serie cpl. 6 vaI, grandis

simo formato 200
1955 Anno Mariano 3 vaI. grandiss. form. bicolori 110
1950 Principe Ranieri 6 vaI, serie cp1. grandiss. rm. 175
1954 San Giovanni Battista 2 valori stilizzati ... 25
1948 Olimpiadi serie di 5 vaI, gran formato 425
1953 Anaf’ilaaai 3 vaI, grandissimo form. a più colori 120

DEL MESE
MONACO Lire

1955 Comm. Giulio Verne 3 vaI, gran form. asnirn.ecc. 50
1956 Presidenti Americani 4 vaI. grandisa. formato 75
1956 Nozze Rarieri,Grace KeIIy serìe norm. 5 vaI. 200
1956 Nozze Ranieri-Grace KelIy completa 8 valori 2000

3 valori diversi gran formato (nozze, presi
denti, radio) 50

1953 Triangolari mcmi di locomozione 6 valori . . . 100
MOZAMBICO

1925 Vedute, indigeni, ecc. 5 vaI. (catal. fr. 1.060) 275
1937 Animali serie di 13 vaI, gran form. a colori . . 300
1935 Posta Aerea serie di 15 valori bicolori 125
1951 Gran formato Pesci 3 vaI, a più colori . . . 400

NICARAGUA
1949 Campionato mondiale Baseball 4 valori gran

formato 50
1955 Convn. Roeary 4 vaI, gran formato 7$

OLANDA
1941 Pittore Rembrandt serie cpl. 5 valori 75

PARAGUAY
1954 Eroi dell’Aviazione 3 vaI, grandissimo formato 50
1955 Confrate.’nìta dei Popoli 3 vaI, gran form. a col SO

POLONIA
1955 Ann. Liberaz.Varsaviaaeriecp. 2 vaI. (792(93g 200
1955 Comm. Musicista Chopin ser. cpl. 2 vaI. (194/95) 200
1955 Festa Nazionale serie cpl. 4 vaI. (823/826) 500
1954 Animali 4 vaI. cpl. grandits. form. a colori us 500

ROMANIA
1943 Legionari serie cpi. 3 valori ‘00
1946 Amicizia Rumeno-Sovietica 3 vaI, gran formato 50

RUANDA URUNDI
1953 Fiori 5 valori a più colori 50

RUSSIA
1949 Comm. U.P.(J. 5cr. cpl. 2 vaI, gran form. va. 254
1953 Canale del Volga 5 vaI. bicolori grandias. forni. in. 204
1954 Ucraina 8 a1, gran form, vedute a più colori cpl. 754
1954 150° Ann. Nascita Glinka 2 vaI, gran form. cpl. 140
1954 Soggetti Sportivi 4 vaI, gran form. bicolori , . 100
1954 Soggetti Sportivi 5 vaI, gran form. bicolori .

- 154
1955 Con’szn. Venezianofl vaI, gran form. a più colori 200
1955 Decennale Trattato Polonia (1754/57)4 vaI. cpl. 500
1955 Comm, 89 Nascita Lenin 3 vaI, serie cpi. gr. forni. 500
1955 Commemorativo Schiller ‘I valore (1761) ... 80
1955 38° Ann. Rivoluz, 3 vaI. cpl. grandisa. form. sa. 200
1956 Corsa Ippica 3 vaI, cpl. gran form, (1775/E) sii. 275

SAN MARINO
— Composizione di 19 vaI. Sport tutti gran forni. 325

1956 Serietta dei Cani 5 vaI, gran formato .... 50
SPAGNA

1930 Esposizione di Siviglìa 4 vai, gran rInato . . 100
1954 Anno Mar’ano serie cpl. di 10 valori .... 225
1955 Giornata del francobollo serie cpl.3 vai, gr. form. 50
1930 Posta Aerea Eapos. di Siviglia 1 vaI. gr. formato 56

TURCHIA
1955 Congresso delle Strade 3 vaI, serie cpl. gr. form. 175
1955 Censimento serie cpl. 4 vaI, a più colori (1263(66) 200

TOUVA
1935 Serie cpl. 8 vaI. anim., cacciat.. ecc, gran forni, 250

UCRAINA
1941 Occup. Germanica effige Hitler 10 vaI. diversi 50

UNGHERIA
1950 Infanzia 3 vaI, gran formato us. ....... 50
1950 Piano Quinquennale 4 vaI, gran formato ss , 20
1950 Piano Quinquennale 5 vaI, gran formato us. . 30
1952 Ricostruzione edifici aerie di 6 valori us. . . 30
1952 Olimpiadi serie cpl. 6 va). grandiss. fosm. us. 350
1952 Ucceili 5 vaI, gran forni eriaogolari sa... III
1953 Costumi Nazionali 5 vaI, gran forn’,, sa. , , . 211
1953 Inaugurazione Stadio 5 vaL grandisa, form, a coi. III
1955 Stamperia di Stato I vai. gran forni. (1156) . . 50
1955 Poeti serie cpl. 3 vaI, gran form, (1179)81) . . 225
1955 Mezzi di loconsorione serie di 3 vai. gr. form. us, 50
1955 Mezzi di locomozione serie di 5 vai,,.... 100

1955 Mezzi di locomozione serie completa 7 vaI, sa, . 250
1955 Mezzi di locomozione serie completa nuova . . 500

Pagamento anticipato a mezzo vaglia postale o bancario. Porto in più per tutti gli ordini. A semplice rachiesta si
invia gratis il nostro bollettimo mensile con offerte speciali. — Listino di serie e seriette per commercianti e rivendi
tori. — Si acquistano collezioni e partite di francobolli di qualsiasi parte del mondo, Fate offerte di quanto disponete.

DEGANI - PIAZZA S. MARCO 79 - TELEF. 20.180 - VENEZIA
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ASTE

VAtEUflO
Per motivi vari siamo stati costretti a ritardare
l’uscita del nostro CATALOGO N. 37 e del
listino di vendita N. STa, spostando le vendite
che dovevano avere luogo in aprile e nei pri-

maggio.

Il CATALOGO N. 37 sarà posto in spedizione nella prima decade di
aprile, mentre il listino (li vendita N. STa sarà inviato verso il 5 aprile
e resterà in vigore fino al 15 maggio.

Fra i lotti in asta figureranno numerosi splendidi esemplari prove
nienti da una maguifica raccolta di Italia e Colonie con i pezzi più
rari, un notevole complesso di Ducati Italiani ed un folto gruppo di
splendidi pezzi di Europa ed oltremare.

Altro CATALOGO N. 38 ed altro listino di vendita N. 33a sono in
approntaniento per il mese di giugno, e solo per questi e per i suc
cessivi accettiamo ancora lotti e collezioni.

La continuità dei nostri cataloghi ad elevata frequenza, il notevole
tenore delle veudite, la massima sollecitudine nelle liquidazioni e
l’esigua nostra percentuale del 10% senza alcuna altra spesa sono
le più sicure garanzie per chi vuole alieuare le. proprie raccolte presto
e col massimo utile.

La quota di rimborso annuo 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:

Or. SALVATOUE ALEIRYIO
NAPOLI - Via Chiaia, 257 - Tel. 62.984 - e. e. p. 6/1318

missimi giorni di
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PER Uil NUSEO POSTALE
L a storia filatelica d’italia è 1-aria ed interessante: le

ricende dei francobolli dei cedri Antichi Stati e dei
Govcro-i Provs’isori che -ci subentrarono all’atto della liberazione
sooo infatii altrettanti capitoli della storia patria; e nelle

em issioìsi dell’italia unita è scritta us??n preziosa documenta

zione non- -olo storica, ma anche del gusto e ttel- eostii-nie ita
liani (la a, secolo a questa parte.

Allo studioso, peraltro, non è consentito di consulta-re tale
documentazione se non esaminando raccolte private, fatta ecce
zione per Quella — meravigliosa — formata (la M’arco de
Marchi e mwrtifìcamente-iì ci-usa fra i preziosi cimeli risor
gimenta-l-i pubblicamente esposti a Milano.

Fuori d’italia. 1.e cose stanno in ben altra ma-nziera; molti
S’tali hanno sentito i? dovere. l’orgoglioso dovere, di riunire
in un Museo tutti -i documenti della propria storia postale:
citiamo, fra i tenti, -il ìfuseo Postale Francese, quello au
striaco, quello belga. 1€ raccolte di francobolli dei « British
Mn-senta » e della «Snzitkionion Institutian a, ed ancora il
grandioso )fisseo Postale di Berlino e quello di Stoccolma.

uche iltalia potrebbe «s’ere qualcosa dei ge-fiere; sessanta
aun.i fa il ministro Stneo in-caricò infatti Emilio Diana di
radwna-re il materiale postale e filatelico d-i un certo valore
storico, e l’incarico fu eseguito co-a passione e inaestria. li
nucleo iniziale così costituito ha un sicuro calo-re, come ben
sa-si-no coloro che hanno potuto esaminare il materiale espoito
dalla nostra Amministrazione postale i-a diverse occs -ioni.
Da allora, molte cose sono state aggiunte a quelle inizial
menSe -riunite da Emilio Diena, come ad esempio i bozzetti di
tutti i nuoti francobolli italiani (alcuni furono e.posti all-a
mostra postuma di Corrado ifezzana, nel 1954)0 le emissioni
di tutto il inondo inviate dal «Burean» dell’ UP. U.

Questo -prezioso, intaesssan-tissirn-o materiale — recente
mente riordinato con anw’-recole cura dal cui’. Ba-rtolucci —

è attz.almente rinchiuso in grosse casse, depositate pressa un
Ufficio postale romano. È possibile che non si riesca a trovare
la somma necessaria a far uscire quei cirneli dal-l’oscurità di
un magazzino, ed a consentire a tutti di poterli liberamente
ammirare? Il prestigio delle Poste italiane ti-e ricaverebbe un
i-ndubbio vantaggio: non solo, -ma intorno al Museo potrebbero
fiorire — come avviene all’estero — le iniziative mecena
tesche. Esistono, sì, dei generosi pronti a spogliarsi di -un loro
bene per offrirlo alla pubblica ammirazione. Ma ch-i si senti
rebbe tn-ai di donare una qaalsiasi cosa sapendo che essa
finirà in un oscuro magazziio, dove — tutt’al pi-i. — potrà
essere ammirata dai topi?

RIVISTA INENSILE

Direttore: Giulio BolaM — Redattore Capo: Enr,o

Diena — Rcdattoìi: Dante Bolaffi, Franco Ciarroc

clii, Fulvio Msrtincngo — Amministrazione e Re

dazione: Via Roma, 101; oppure Casella Post. 335,

Torino - Telefoni: 41.151 - 47220 - Abbon. 1957:

L- 1000 - Ahhon. e pubbiicìrA Estero veci. pan. 72.

— (7C/P 232672 intestato a SCOT - TORINO.

Aprile 1957 - Anno Tredicesimo - 2V. 4
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4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Perireission io re,print news pssbtisheet in thts eoturnn is granteet, prevideet ‘11 Celle:towista,, is qssoted.

Itaiy.
No tleOnite informetio,. is sofar availal,Ie regard

bg Itaty’s program of new issues ree 1957. The
Conneil of Ministerc lima l’ct to exanìilie the Decrees
whieh wiu authorizo this years comu,eworative
stamps; anyway we ere unofliciallv informcd that
the Carducci and Canon isinee ere what is col
loquiaUy callcd a sure het..

In the field of regular iscues, the • St. Ceorge
500 and 1000 Lire ,itamps vieto again delayed as
the paper en whicli italys Pelvgraphìc institute
was getting ready te print them has t’cee judged
unflt br thcso high valuce.

Four new vaines in the Syraeusau (‘oin • design
aro aiso to ho issswd in the coming monta,; tacco
will ho 1, 6, 30 and 65 Lire stampe. The ‘i Italy
at Work • set la acea te ho invalidated.

As far as parcel post stampa aro coneerned, the
2000 Lire, Italy’s highcst-evor isssscd valse, is
enrrently being recess-printed. Meanwhile, flute
new values — 40, ‘50 and 400 Lire — wero
offleialy announced, eisa the old 5 Lire stamp carne

out in the new, sixty-stamps-to-the-paue make sip.
with ce nihined perforation 12 34 se 13 34. but stili
with the Wingcd Wheel watermark. One eould
oay that... . old watersnark, never dio ,, howerver,
this nionth’s new isane ubroniclo eomprises two
stamps re.issued with , multiple stata • Water
mark: thev are the 10 sud 50 Lire postage duca.

Two exoerimental stamp-vending maclsinee svero
instuUed in Ronse; they sull oi,ly herixental palrs
of current 25 Lire ‘taiuim. Tltese stampa differ
slighttv from the usual coplos sa they ave cenib
iustead of harrow-pvrtoratod. ansi sa their stars
watermartt le placed sideways instead o! upright.

Vatieait Cily.
The four-value Domenico Saviocornmemorativeset

wae issued on March 2 lei. It comprises the foilowing
values: 4, 6, 25 and 60 lire. Twe of tIeni show Don
Beseolwith Domenico Savio al a childwhilst the other

• two show Domenico Savio alone. The Capranica
Seminari’ stampe svill probably ho put on sale
sometime in l’uno.

FaR orn ENGLN%U %PE.-%.ICI%G REXI)EItS

NEAPOUTAN PROVINCES: THE
(coli I mucci %rOiiI paqe 38, Fehiruara 1957)

i GRANO STAMP

Rrtouri,r.s in the dos. 7th aad Sth sternp
o/ the lrfl’hond pone ci me iS’;s? atone ore
described h, .flr. À (bere Die,w i the jourth
instetment o/ bis st,,dy ci, the ,Vea-potiton
Prorinces I (treno stamp.

,Steunp Ve. e shows cali, e ,ninor rctouch:
porO e! the, thin cenI ironie lise esrounet the
Kin,j’s SensI hns heen redru,ses,. in its (ewer
teli peri.

Re/ore retoneh . seme s’ertice,ì linea n’ere
miss’ing in both the spper orni the hower
riqht’hend trianglcs o! ste,rnp No. 7. A/tcr
retoueh, the steìnp shows lisci seme Thi,z ver
Liegi o ed e si noi,: di000nol (the 5,-ree addeeb
in the ,iyper righi triorejle; the luwer righi

iriu,,ole .qho,rs a he.orier retouch: operO ines
the unleliticn 0/ tisici- rertirai linea. both the
bit n,nd riqht border lisce e/ Lise Lei ai, ule licei!
serre partii, redran’se.

Stemp No. 8 shows t.e,o subaequent re
tossisce; in the first reton,-h, lettere l’fAN

FRA NCO ‘ avere reetrasen, dono, with the
upper pari o/ the [sceme (Inc helow this worrt.
Paris of the horizosetai border (ines 0/ the
iower iriongics -were e,tso redrnwn. In the
,qecosd r,’Iourh, e /ew th.ìs i’ertieal (ines Were
aeided in the ,zpper (oli trienqy(e-. luci (e/I
0/ I’-.

COMING .STAMP EVENTS;

(te be continued)

The Monaco Boursc and the Tel Aviv Exhibition
NIEDITEI1R’.NItAN BI)1JflSl

Nlonneo, May 1957
This l’cara ‘Mediterra.neai, Storar, Bonrse’

wili take piace in the hall cI Sionaco’s
« Uirtérnn dcc )ieaux-Arts at the ho
ginning ol )fny. It will ho organized
jnintly hy the stamp tradcrs’ oi-ganizatiou
of the tibie d’Azur and hy the Monaco
Phulatolic. Uuion. A junior slamj’ exhibitlon
will eisa ho stsgcd in the bosi rse rooms,

For furtlner information regssreling this
niajor phìlatehic ovcrst. in which all Ieading
stame dcalcrs frani hoth Itn.I a id Franco
aro expectod te take part. piena. apple lo:
Comitè dOrganisation de la S. Bnnrse Phi
lat]ique de la Nféditorrauee, Boite Postale
N. 28. Mente-Carlo.

ho ioeat.-d in the Rnmlin and Lessin Buuld
inga sud toIlow the rules nt the F.X.P. (In.
ternetional Federati,,,, o! Plillately).

la Isavel too, from Sc.ptcmher 18 te 20, the
annual Corigresa o! the PII’. will mite
piace: the opeuing in Jerusalem sud the
fehlewing meetisìgs in Tel Aviv.

i sci of stampe celehrating the Tabii
exh i ha tien will ho issucd.

The executive Cemmittee o! whic.h Or.
id. Ophir is Presidcnt enel Mr. Simon
Schnsidt Cenern.1 Secretore is preparing a
eornj,rche-nsive progs’am, Recclitiona. includ
ing cee si the Stato’s l’rcsident, excnrsions
to Jerusalem, Nazareth, the Leo o! Galilee,
special nsectings fer La,lies •md other celo
bratione aro under study.

“TAIJIL” INTEI1NATIO%AL
IXIIIIIITION

Tfl hScpt. 17-fl 1957
Prom Septembsr lìth te 23rd. 1957

an Inteniational Pl,ilatclie Exhìhition cafled
Tabii wilI lake piace in Tel Aviv. It will

Ecu-nec sheuld le seni- in with ne delay.
Thcre will 1)0 Im charge (or frnnses.

‘Elio tialian Represeutative al the Exlìì.
bltion is Tsr. Giulia Deslaffi, Via 1.1. Vit
toria I. Tsirin. who sImula ho contacted br
aul’ informatiou.

22 li Collezionista . Italia Fìlateiiea i - N. 4 . 1957



PROVINCE NAPOLETANE — 1861

I ftITØCCIII DELL’ i 6ItAiø
* di ALBERTO DIENA

{cufltLìsioazsOfle, vedi N. 2, pag._°s)

*

5. 6. (vedi riprod.)
Ritocco poco appariscente e poco esteso:

una piccola parte della sottile linea ovale è
stata ridisegnata in corrispondenza della
« U » di UN»; la linea ovale più marcata

Stsmp No. 6: po’r tuie ovni iine ho» Se»» redrcw,,.

ha, in corrispondenza del’aecennato ritocco,
una intaccatura ed un ingrossamento.

Difetto: piccola macchia che unisce le
due linee orizzontali sopra, un po’ a destra,
di «O» di «GRANO».

5. 7.
1° stato (vedi riprod.). Le linee verticali

nel triangolo superiore destro sono in parte
inancanti nella parte centrale.Nel triangolo
inferiore destro la parte superiore manca di
alcuni tratti o le linee sono assai deboli.
(Può darsi, che ciò derivi da una ripulitura
della pietra., come già accennato per altri
casi).

2° stato (ritocco) (vedi riprod.). Con dei
piccoli tratti ad andamento verticale ed uno
obliquo è stato rozzamente completato il
fondo lineato nel triangolo superiore destro.
Più notevoli i ritocchi nel triangolo infe
riore destro: risulta ridisegnata la parte supe.
riore della linea ovale che lo delimita a sini
stra, e la parte superiore della linea verti
cale che Io delimita a destra ed inoltre sono
stati aggiuLitì dei tratti verticali piuttosto
lunghi nel fondo lineato Si scorge ora una
macchia all’estremità superiore di detto
triangolo, sotto « LL ». Anche il tratto ver
ticale di destra del cartiglio ov’è « POSTE »

è stato in parte ridisegnato.
Difetti costanti nei due stati: la linea

orizzontale inferiore del riquadro termina,
a destra, prima dell’incontro con la linea
verticale.

S. 6: piccolo ritocco per ridisegnare parte della linea
ovale.

Arrows show missing porse of design in stomp No. 7. Pirro stare (lePi) and che resoucher li smde..-went (tiglio).
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5. S - Primo
ritocco: ridis.
.ate le lett.
re “RAN” di
“FRANCO”.

5. 0 - Secondo
ritocco: aggiunti
piccoli tratti
nel fondo, sotto

la “P”.

Scamp No. 8: crrsw: show sz reuuch (1sf:) e:d sccnd re:cc (rigiiz).

s. 8.
10 stato (primo ritocco) (vedi nprod).

Ridisegnate in parte le lettere e RAN » di
a FRANCO »: ]a . N » appare più difiorrne
delle altre rispetto al disegno originale. La
linea inferiore del cartiglio ov’è detta dici
tura è stata ridisegnata nella parte di destra
e il tratto aggiunto non è in linea con il
residuo della linea originale. Nel triangolo
superiore sinistro risulta ritìisegnata in parte
la linea verticale esterna. Anche parti delle
linee orizzontali che delimitano i due trian

goli inferiori sono state ridisegnate e sopra
UN » si scorge che la linea è doppia.

2° stiflo (secondo ritocco) (vedi riprod.).
Nel triangolo superiore sinistro sono stati
aggiunti dei trattolini per completare il
fondo lineato, in corrispondenza di « P », un
po’ alla sinistra.

Difetto costante nei due stati: la « E
di « POSTE » è incompleta a sinistra, verso
la metà.

(continsuz)

•1; i;
41 lI Il
iii Il Il

liii POSTA
Il I.

•1? Il
li Il I

UNA LETTERA BECUPEIIATA

la soprasoritta era tuttavia gravemente dnnneg
giata: dell’indirizzo non si leggeva che • otonio • od

Obio .; indenuo, invece, il verso, dove il mittente
— Sig. Giuseppe Orlando di Roma — aveva se
gnato I proprio indirizzo. Le poste francesi, dopo
aver riparato alla meglio la lettera con un blocco
dì venti etichette ,nod. 509, cd avervi apposto ma
bollo in violetto con dicitura , CORRESPON
DENCE ACCIDENTEE EN COURS DE TRANS
PORT • l’hanno restituita al mittente. Il quale
l’ha ricevuta di ritorno il 30 novembre, come è
documentato dal bollo mcccanico a data dl Roma
Arrivi o Distribuzione apposto sopra le etichette
francesi.

BOLLI AEREI SPECIALI
Un bollo speoiale è stato usato il 4 febbraio a

Nouméa per il primo collegamento aereo efiettuato
dalla e TAl.’ sul percorso Nouméa-Auckland
Nouméa.

Altro bollo del genere è stato impiegato lo stesso
giorno a Parigi per l’inaugurazione del collega
mento Parigi-Suckiaud, effettuato dalla stessa
• TA.!...

Si prevede inoltre che verranno creuti dci • ca
ehets , illustrati per i seguenti voli: 15 mano,
linea per Vienna e Zurigo della • Lufthanea occi
dentale -; 28 aprile, volo con pallone a vionna a
favore della gioventù austriaca; 23 aprile, linea
Zurigo-Cairo-Tokyo deLla • Swissair.; 5 maggio,
linea Zurigo-Lisbona-New York o linea Zurigo
Whan-New York della Swiseair.; 5 luglio, linea
Zurigo-Beirut-Tokyo della • Swissair..

fluì-ante il volo inaugauvle — 24 febbraio 1957 —

del nuovo servizio e SAS • tra Europa ed Estremo
Oriente, sulla rotta polare, sono stati trasportati
aerogrammi speciali svedesI, norvegesi e daossi;
inoltre, per celebrare lo stesso servizio dall’Estremo
Oriente all’Europa, sono stati preparati aerogrammi
speciali giapponesi.

AEREA

Riproduciamo una busta, mostrataci dal Capitano
Pleroni di Roma, impostata a Roma il 22 novem
bre 1960, e diretta negli Stati Uniti d’America.
Inoltrata a mezzo dell’aereo LAI che precipitò a
breve distanza daU’aeroporto parigino di Orl’, la
lettera venne recuperata dau’incendio quando an
cora le fiamme non lavevano interamentodistrutta;

trw

- -

— Vira: s:fl,.;0»,
-w

-e

e’

Questa lettera è stata recuperata dai rottami dell’aereo
tAl precipitato nei novembre scorso ad Orly.

Thi, ?etter wos domcged ire the LA? crosh ot Oe-ly oirporc.
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PAUCRI POSTALI: IL 5 LIRE «RUOTA»
IN FOGLI DI 60

Il 23 febbraio lo sportello per collezionisti
dell’ufficio postale centrale di Roma ha
posto in vendita il francobollo per pàcchi
postali tipo « corno di posta » da 5 Lire,
rosa lilla, stampato in gruppi di 60. con
dentellatura a blocco 12 1/2 x 13 1/2 e con
filigrana ruota alata del 3° tipo centrale.

È questo l’ottavo francobollo della serie,
che — come è noto — comprende già i
valori da 25 cent., 20, 30, 50, 100, 200 e
500 Lire. Vi è tuttavia ancora il 10 Lire,
che risulterebbe essere stato stampato ma
non è stato fino ad ora rinvenuto.

SEGNATASSE: IL 10 E IL oO LIRE
CON FILIGRANA « STELLE »

Ai primi di febbraio alcuni Uffici hanno
iniziato la vendita del segnatasse da 50 Lire,
azzurro turchese, stampato su carta con fili
grana « stelle. » del 2° tipo. È assai ixnpro
babile che questo valore, prima d’ora esi
stente solo con filigrana « ruota alata », ap.
paia con la filigrana «stelle» del 1° tipa
(Fabriano).

Lo stesso dicasi per il segnatasse da
IO Lire, che è stato posto in vendita a fine
febbraio con filigrana • stelle • del 2° tipo.

O,N.U. SECONDA PROVVISTA

Ai primi di marzo si è iniziata la disti-i.
buzione di una nuova provvista dei franco.
bolli da 25 e da 60 Lire celebrativi del
1° anniversario dell’ammissione dell’Italia
nelle Nazioni Unite.

Gli esemplari di questa seconda provvista
meritano di essere raccolti separatamente;
essi si distinguono abbastanza agevolmente
da quelli distribuiti nel dicembre scorso,
in quanto la gomma a tergo i fortemente
codronata. Molti infatti avevano giusta
mente lamentato la facilità con Gui la carta
patinata si accartorciava, a causa della
gomma applicata a tergo.

La codronatura — come accennato —

è molto forte: oltre alla gomma, essa ha
intaccato anèhe la carta, che viene ad assu.
‘nere, specie se guardata in trasparenza, un
caratteristico aspetto telato, che non spa
risco nemmeno in seguito a lavaggio. Esi
stono anche esemplari — specie del 60 Lire
— con una codronatura molto più leggera.

I francobolli della 22 provvista si dirffe
renziano anche in altri particolari da quelli
della la; il 25 Lire ha fondo rosa leggermente

più chiaro o la sta,mÌl,a in verde azzurro ccl

globo alquanto più viva che nella prima
provvista; nel 60 Lire, il fondo in verde è
più chiaro e la stampa del globo in rosso e
più viva che nella prima provvista.

Ci viene riferito che le due provviste com
prendono un ugual nuniero di esemplari.

25 LIRE « SIRACUSANA»
NON DENTELLATO

La signora Lucia Rivetta di Milano ci ha
cortesemente inviato in visione una lettera
indirizzata a Milano ed affrancata con un
francobollo da 2.5 lire e Siracusana », fu-
grana stelle » del 20 tipo, completamente
privo di dentellatura.

L’esemplare è annullato con bollo mecca
nico, chiaramente impresso per quel che si
rif.riscc al blocchetto pubblicitario (» In-

contri con il libro »), ma assai poco leggibile
nel vero e proprio bollo tondo; in esso si
legge la data (19-20 9.11 1957), e si scorge
in basso la scritta « Ferrovia s, ma la parte
superiore, in cui dovrebbe figurare l’indica.
zione della località di provenienza, è del
tutto indecifrabile.

Aggiungiamo che l’esemplare mostra, in
alto, parte delle lettere flI O » della dici
tura marginale; da questo si può dedurre
che si tratta del terzo francobollo della
prima riga di uno dei quattro quarti della
composizione.

VARffTÀ
Il sig. Forti di Roma ci mostra un esem

plare del Bollettino Illustrativo » N. 19
(Olimpiadi di Corth»a) in cui l’impronta del
francobollo da 10 Lire presenta la stampa
in arancio vivo spostata di circa I cm.
rispetto a quella in verde azzurro. L’effetto
è particolarmente curioso, in quanto — ad
esempio — il disegno in araucio delle scalee
che affiancano il trampolino cade sopra la
dicitura « Poste Italiane s.

ALBERTO DIENA

7’%,s X %ran-

v flANCOBOLL1 ITALIANi

SX NOTE DEL MESE

- -__- -

-- -r’-J
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FIFTY YEARS OF PFIILATELIC LIFE
IN SIR JOHN WILSON’S OWN WORDS

(Conetuded from page 29, Marelt 1957)

Vhat are the major cIiaogos avincla yon have
ecco in exiaibit.ioais

Posai).?,, finsi the Ltrrat i.mprot’cmeni itt flrcscn
taiion. 1-.. the o?d days pcoplc inst liane ti,eir rari.tir.s
in troni 01 ,toit ansi expectcd yoic io br arce-strnck.

Secondui, the «sfilai aiasses. In the oid cistue the,-,,
Wcre no ai.- naaits worth ta&ia aboui, no postai
history colftctio,s ansi no thematic collsetis,ns. 411
kotc their rncriis bui thcy shouid passibly In jiutoed
bit difftreni judges ansi noi in co.apetition settA
coiiections of recinta,- issues.

Thirdiy the. ,nuch hi,jhcr sj,ec&isati.o.t ansi con
ccniraiion o,. iimifcci finSe. Thìs i_e partii, due lo
the incrcasin4i rai.u- al •)hìiatrlic ntrd.crìgii, io the
Thwerinu, panhasiny unisse o! ,nonej navi Io gtnoraii,.j
insreasett taxaiion I hdi,ve me m’arie io wateh tha.t
mitA ali the s-idelinrs philatd,, ivi-e clenelopr4, me do
noi forge.t the ,nain pn.rposc o! ph.iiaiciy miticA is
the stwiij o! the poslage.stamp.

Fourthly. The grc& imroverncnt in the standard
of condii-io,.. Thiss is ai? tu the c,ood ,,niess i) i_e
tornei! lo estese. li MT in-d’unte a roiirctor usas
espeeted io show all the ìerfr>roieii «n’i ro,driie,t
stani-ps of Sauth Au4ralin un-in) o riti pertn-tlij ceni red
he would’have so .nany gaps the) hisaioltceiio,t moniti
fu unrcpresenM)iec. il? vaghi in taci have alm,ost
lione. ol the mn-at is,,.uscd stampi. I noi noi an
aémirer o! a. stami, cui troia a lui-Ocr i i-ecc lo produca
a phenomenal e-xan,plc. The laryrr -p-iee•e niay A-ava
conialati-i! ,,ht leicile infor.nalon u’h.ich bus been
d-eatroyesi. Lop citi-ed - -phen.omen.al • stampe api
liaUe io be- like Grati,, Fiehi’s biygest aspiri-tetra
in the world i.

Do you. thinls tI,at modorra axhibitioras aro
edcquattlv judgcd e

Ves i! the erhihiiions are noi bo (sig. Feto -pesapie
appree iii),, the fai igne of versi bio Frhibitions espetiaulU
fo.- Ilcose judsjes v’ho arc espe-cieri io eovcr mani,
Me-rea cenata_e.

Wlaat aro your 0W,, inwrrate in Stampe?
I te-Ar the greoiest interessi in Rrhiish Co-ni-mon

sere_ellA becasun lhai te mi, Salti I catturi preicnd tinti
i luce modem iasues as .nnch a-e oider stampe, ansi
therc ere levi prot,ten,s beeausc the printer lodai, Ca,.
answer the,,. if yoe asic Ai-in.

I bari di—vostri of mi, Iiriiish Kmnrc SICWLPS
belore I took ovem the Royal Cailcetion because I
knew I shonld br domi, so, as il i_e isnj,ossible io
coliect itimular me-tenni fo,’ onesti! ansi for the Royal
Collettion.. I aSso disposed o! a goaxt detti o! mi,
foraig,u eoueetion because I no ionejer l,ad the time
io collect or scarnA far inverti.

I stili kant Rou ma-aia «ivi Russia ansi come arista
ansi cauta. I ana. sii? I woririnsj o,. Rou,nanian liMa
graphs in my Sparc time. I havc stili a qrnz.t weak
tassa br Riussian Zemstvo posts.

Aro yon against portai history collootione ansi
précursetLrs?

No, bat I have n-.servations ne io their piace ansi
tmportanec in philoteiic crhibitions amari I do noi
conszder posta! history coiieciions alt unqualif.ed
benefit lo ph,ioicly in generai.

Nobodu denies the inlerest in the. stusiy of the
history o! the ,naijs. ansi cvan those who do noi lUce the
pattage Sla’np, «rari in a suprrior ansi Qenetalir, .tfl
ignora,,. manner a.ie a-pi to scoli ai collectors. connette
that the history 0/ co,nntunicati.ons forme an i,nportant
part of the history ol human progrcss.

Far exhibition imrposes the collections take u-y,
a good dessi o/ space ami freqneniiy requtire. eoressive
annotation, ansi thqj ara iiabire io br colonrfras ansi
somcwhai nwnotoneus es.cept lo the estre Inc cnihassiast,

Their forrr.aiion nec_e noi requ ire the sante -piA
loielic connaissaner. osati presente /erc-e.r diØeuuies.
ansi I bave never be.cn able lo iurinq nayseif io aeree
ing io trite a Aig). arcard in a phiiaieiic EsJait,iiion
io a coiicdion of ,n.cdcrial ,chere the stude-n.t mai, irafoci dislike the postsn,t stanip iiseif, &now nothing
ansi care noMini, 01 printini, ansi hoe never stracci

a trae aia pril,hrrshira in the i ridi, inciti ol the asihui re.
or embosseil stqtion.t-ry.

P’,r-rttnrr I feci (.bat the time faetor ho_e some- (trar
in0. I sappose a eollcctor of Misidie Fa_e-I ,sraite
conta logicaliy sicari oli miti, a Rabyionia,, micA, bui
il moelsi noi a.ppear lo -me saitable. br a philatciic
esir-ibulion. ansi I souht musA pre.fcr thai for ezieib
biion- pnrposc.s l’re- ,ahiio.frfic mais-riti shoaid baie
ti classe roa,neciion mdi, the adhesive. The posta?
morkings thcn fisico a generai in$erest as thcy tre
qisenil,, ere empio ye-d utili, the stampe i-che,. (hai,
come mio ctr,-ula.tion.

The greal thing io aro14 i_e ercess. I Anca no obice
tion io a colletto.- al Rise showins, the- wt.ole o) the
issue of (ftcoi Bruti-in (un lo cts,,tc o! mndcpcndcnca)
miti, Irisì, obi.ileraiion noi- to the aollactor o! Czeaho
Siorakia daini7 the sante thing mii). the Austria,,
iasus-s from 1550, bnl neither o! i/asse eolucations «re
in mi, opini,,,. raier’ani fo-e com.peuili-,,e ,urposa o_e
entrie.s of Zire ansi Czccho Stinta/cia, ansi I monta
ad-ti utile in crc4ìts io mmi vuzrkino of the Fi—e ansi
Ci-ce/ao Slava/cina rb-finilive acc,nnuisetiou.

This qr,cstio,a 0/ estese is the me-in danger io
phulatdy in gru-era?. Coileriions o! any sul.ject todoy
t/el so s,ireend mii). sisicline.e the-i peopie ai-e uisible
io resti-itt i/is-i,- int.rcst so narra-miti. the-i phits,tel,
ai a whois, musi suQer. The dccli,.,, in generai know
iedge is regrrttahlr. The deeiinc in any desire br
generai kaon’?eciga la stili more regretiabie. a_e it
,n.akas the prd,iicali.on of phiiaiel-ie rcsearch so costi,j
ansi unrewarding. I’ew pro pie bui, books azccpt on
i/rei,- nen., Cimiteri gelsi. An organizalion gai/nere a
splenduti re.asonabiy eom-prahensiee nhibilion br
generai ctijoy,nent. A eolles-tsn-teho iauzkes the comnptnint
(Acri A. cauta finsi tiBie o! interessi beeanse (te stusiied
mai, Orde,- Mongolia te criticising Ami-sci! bui noi
the Exhibdion.

Do i-an think Utero is any great diffcrenco in
styic hetweou Uritish ar,d Italian colievtionsi

Aol so ,nueh ne there usci! lo be. Tiairty 7/cara
ago UI,- Fedi_eh eotfrrtors greai4’ referred the mini
siamp «ad mossi o/the. continental eoflecto,-s pre/erred
the obuilaratcd esempi.,. The Fritte). ai-a grasinaulpi
acquirins.i maturA more teste far miseri -materie-i partiti
because there ai-e ,wthing Iike enough mini stanaps in
i/reni Brilain ansi Colonie.s io go rounti the .iastAi
increased bari1, o) colleciora. I am speoking largoti,
o/ ‘Cli, cenSuri, materia! re-ben I i-av t*is.

Whai hai ieaeliest the turo siuks more te Una! the
tniernalio,wJ phule-ieiic esitibition lui-a beco,ne more
frespieni .ilh ihe ce.nienar-y o! the postaga stasnp ansi
maiS judge_e cspect a speciaLi_etti colleetion 0/ a
confini, lo contain both mini ansi usai stampe.

A coilectisan ,niohi coniai,. cani, one ol lite_ei bui
if so, sintesi thera wore classe_e far boiA or uniess
the su&jact coliecieti sane nei-at eziensive, probabili the
lecci of amarti mastici not reati. i/ne hiyhesi nossibie
icaeL For instance poesibiy the fi-nessi esisting calice
iion o! the jirst -i’nsuc ai the Naiheriansts coniata-e no
mini sia,nps ansi for aomnpeiitire purpose.s I u’ouisi
there/orv penali_ei- li a Utile, bui il a coliector shcnoed
the rahoie 0/ the issues of the Nethariansis in unici
caudition I inighi we-U bc persus,sied the-i the fi-ali!
was so esienqire the! I tarati noi erpeti compisienese
in mini onu unti_e.

li ,niyhi ha sr,ggcsted i/ta) in generai the Brillai,
collect-or i_e more interested in rrscarch on the pi-osiate-
Stia, o! a stamp ansi lite Cantine-mini coi/colui- in iI-s
tese. Certaini,, mani, o! lire plating stuciue-s ansi
printing discovarie.s bave arigineded in Britain.
Ilere again hawcvcn I finsi the etistinrtion ,aarrowin-g.
I bave reati mii). creai iniertai lati,. Alberto Duna_e
tramA ors ihe finii usaste of San-simm. tkougie I imave
never acm Ms reseam-ches itlustrated in un interna
iional phiiaielic cxhibiiion. The Belgians in macent
ycars Aaae show,. wonderful proqress in, platino
researeh on iheir own stampa. I bave aiienrted mcci
ings o/ the Royal Pkiiateflc Socieii, ms/nero the sub
jeets ezposed ansi disctissed re-ere obuiteration

28 mli Collezionista - Italia Fitsttcliear - N. 4 - 1957



LE PRIME DISTRIBUTRICI
AUTOMATICHE DI FRANCOBOLLI

Installate sperimentalmente a Roma, le macchine

vendono coppie del 25 Lire cc Siracusana » - I franco

bolli, stampati con le nuove rotative, differiscono

nella filigrana da quelli venduti in fogli.

orso la fine di febbraio, in due succursali
postali di Roma sono state installate delle

macchine per la distribuzione automatica di
francobolli. Tali macchine, che sono state costruito
dalle Officine Meccaniche di Taranto, vendono
francobolli da 25 Lire, Siracusaria. in coppie
orizzontali di due esemplari: basta introdurre una
moneta da 50 Lire, ruotare una manovella, ed i
francobolli vengono depositati. pronti per esser
ritirati dalL’acquirente, in un vano protetto da
uno sporteffino di vetro.

Questa prima attuazione pratica cli quei propositi
di meccastizzazione postale , che vennero ampia
mente documentati in una bella mostra svoltasi
a Roma fra l’ottobre e il novembre 1956. (v. • Il
Collezionista • N. 12/1956, pag, 31) sarà indubbia
mente accolta con favore dal pubblico, anche so
non sì tratta l’cr ora che di un esperimento,
ed eseguito per di pii con un’attrezzatura meno
perfezionata di quelle che attualmente funzionano
in numerosi paesi: il fatte che nou sia possibile
acquistare un solo francobollo per volta costituisce
infatti una sensibile limitazione alla praticità delle
macchine ora installate a Roma.

Dal punto di vista filatelico, l’innovazione
riveste comunque un notevolissimo interesse, Essa
è infatti strettamente connessa con l’acquisto da
parte del • Poligrafleo • delle nuovo rotative

Goebel.: tali macchine, essendo dotate sia di
perforatori a blocco simili a quelli annessi alle
vecchie rotative, sia di un perforatore a pettine
oscillante, che con grande precisione dentella ad
ogni battuta tre lati di una fila di francobolli,
man mano che gli esemplari vengono stampati,
consentono di eseguire i francobolli, oltre che in
fogli, anebe in bobine. Per la stampa in bobine,
è erviamonte necessario usare cilindri diversi dai
normali: anziché contenere — per il formato
• .Sirncusana . quattrocento immagini suddivise
In quattro quarti di cento, essi recano infatti
seicento immagini (30 x 20) incise, senza soluzione
di continuità, su tutta la superficie del cilindro
stesso.

Il rullo di carta, una volta stampato, viene
suddivise in due semirulli contenenti ciascuno

La macchina dists’ib,.trice in funzione a Roma. Nella
foto accanto al titolo: l’interno della macch,na.

Tu5 is tsaly’s (‘.nc experirriental sramp vending machine.

dieci righe di francobolli. Tali semirulli vengono
successivamente introdotti in un’apposita macchi
netta, che li separa lungo le dentc’llature oriz
zontali — in dieci bobine di francobolli singoli.
Si allestiscono infine, per la distribuzione, delle
piccole bobine contenenti ciascuna 1100 pezzi, o
queste vengono introdotte nelle macchine.

Ecco, quindi, un primo motivo di interesso
filatelico: i francobolli venduti ‘a macchina.
sono stampati con le nuove rotative. Poiché il
complesso per la stampa in rotocalco di taLi mac
chine è molto simile a quelio delle rotative • GoebeL.
acquistate dal • Poligrafleo • nel 1928-29, l’aspetto
generale dei nuovi francobolli è praticamente
identico a quello di tutti gli altri valori eseguiti in

rotocalco dalla nostra stamperia di Stato, a parto
una certa minore nitidezza del disegno: nia ci
auguriamo che questo inconveniente sparisca non
appena il personale avrà acquistato una maggiore
familiarità con la nuova attrezzatura.

Nel caso particolare dei francobolli distribuiti in
bobine, tuttavia, vi sono due differenze sostanziali
rispetto a quelli eseguiti in fogli con le vecchie
macchine; in primo luogo — come accennato —

essi sono deLitellati 14 a pettine anziché a blocco:
è quindi possibile, almeno in linea teorica, che si
trovino degli esemplari non dentellati da un lato
verticale. Secondariamente, c’è da notare’ che, nelle
bobine, i franeoboffi sono uniti lungo I lati verticali;
e questo equivale a dire che essi hanno i lati oriz’
zontali paralleli all’andamento della bobina di
carta su cui vengono stampati. Per gli esemplari
stampati in fogli, i singoli esemplari hanno I Lati
orizzontali a 90°, ovvero perpendicolari, rispetto
alla bobina di carta. Ne consegue che tra i franco
bolli distribuiti in fogli e quelli distribuiti in bobine
vi è uno spostamento di 90° rispetto al tappeto
di stelle in filigrana. Se fosse ancora in uso la
filigrana • ruota alata., si avrebbe una differenza
uguale a quella che c’è tra i francobolli per pacchi
stampati in fogli di 60 (Bolaffi Nn. 70/77) e quelli
in fogli di 100 (Bolalfl Nn. 54J68): la filigrana
sarebbe cioè ‘laterale • (oisl,o: coricata) nei fran
cobolli distribuiti in bobine, • centrale • (t’ulQo:
dirittal in quelli in fogli. Come tutti i. recenti
valori, tuttavia, i 25 Lire attualmente distribuiti

a macchina, hanno la filigrana ‘stelle’ del

I francobolli diti-ibuiti in fogli (i un.) sono pù nitidi
di quelli vendini con la maccNna (a dessra)

Scomp frem regulor pane (le(e) and stamp frani cod (righe).
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2’ tipo (carta di Foggia). Data la disposizione
• a tappeto • dello stelle in filigrana esiste Itt 1)0591’
bilit.ù di identificare, in presenza (li eseml’lari
singoli, i francobolli eseguiti assi due modi? A
noi pare dl 91: osscrvaudoli dal teivn. con un lato
minore voltai in b:,a,o. i ora infatti:

s •,,0_•a ,‘

M ..i’7 5—-

/ZLL.
Nei francobolli in fogli a s,n’str a) le stelle non sono

allineate come in quelli in bobine (a destra).
Coli stomp (righE) clecrir shews sidewoys woiermo,k.

— nei francobolli distribuiti in fogli, le stelle
In filigrana non si trovano, verticalmente, una
sotto l’altra.

— nel francobolli distribuiti in bobine, le stelle
In filigrana formano delle file verticali allineate

Corrispondestzc romana, marzo.
AL LAVORO PlIl IL PI1OGRAMMA
marzo, ormai, o mentre quasi tutti i Paesi

del mondo hanno già iniziato a realizzare il pro
gramma filatelico dell’annata, in Italia tale pro
gramma non è ancora stato varato.

Le notizie da noi pubblicate sotto il titolo
Zovità in vistas a pag. 56 del fascicolo scorso,

in merito alla precedenza elio verrebbe data, fra
le varie emissioni, e qnefle in onore di Antonio
Canova e di Glosuè Carducci, rifletteva infatti solo
delle informazioni a carattere ufficioso; sul piano
ufficiale, per ora non vi è nnila di concreto, in
quanto nessun provvedimento di autorizzazione
per nuove emissioni è stato ancora sottoposto al
Consiglio dei Ministri.

L’autoritratto del Ca
non, già riprodotta sul

i. L. raticano “Virtua
si “, sarà terse usato
anche p.r un valor, del
l’imminente serie italiana

in tuo onore.

Apprendiamo ebe i primi cinque decreti che ver
ranno sottoposti al Consiglio riguarderanno I se
guenti commemorativi: Canova (3 valori). Car
ducci (1 vaI.), 8. Francesco di Paola (1 vai.), Pre
venzione infortuni stradali (1 vaI.), Francobollo
del bambini (1 vaI.), Francobofli europei 1957
(1 o 2 vali.).

(vn tuttavia notato che, in ciascuna fila, ognI
stella è ruotnta di un quinto di giro rispetto nIla
soprastante e alla sottostante).

Quest’o elemento ci sembra sufficientemente
ebiaro e tale ‘la consentire una pronta individuazione
dci francobolli distribuiti nei due modi; il tempo,
tuttavia, e l’attezuiamelito dei singoli collezionisti
consentira,, no di giudicare se varr-à la pena di
raccogliere separatameute I francobolli venduti
- a n’,acal,ina ,. Ricordiamo, comunque, obe il
catalogo Stanley Gibbon» elenca e quota come
varietà i francobolli inglesi da 34 d., 1 d., i y. d,
2 d. e 2 3’ d,, con filigrana coricata, emessi in
bobine- La prima varietà del genere riguarda
il 14 penny N. 418 (Yvert N. 159): il normale
francobollo con filigrana diritta, apparso nell’aprile
1924. è quotato 4 penee; quello con filigrana
coricata, emesso ne) 1925 (anno in cui venne
introdotto in Gran Bretagna la distribuzione
meccanica) vale invece 5 scellini, e cioè esatta
mente quindici volte di più..- ma oggi in Inghii
terra le macchine distributrici sono eosl oltituse
che, per le emissioni dl Elisabetta Il. le varietà
filigrana coricata • sono quotate meno dei fran

cobolli-tipo.
ENZO DIENA

NOVITA TRA I FRAr’QUOIIOLLI ORDINARI

fl .500 ed il 1000 lire • San Giorgio • tarderanno
ancora ad uscire; si attende intatti che il i Poli’
grafico 5 possa eseguirli su una carta più costai-
stento di quella che viene attualmente ìmpiegat,e
per la stampa in calcografla

Oltre alla lira ed al 6 lire, da tempo annunciati,
la • Siracusana • si arricchirà probabilmente. nel
prossimo futuro, di alcuni altri valori: si parla,
ad esempio, di un 30 e di un 65 lire. L’emissione
di tali valori consentirà di porre fuori corso la
serie • Italia al lavoro i, dopo di che si penserà
— con ogni probabilità — ad affiancare la pur
bella • Siracusana 5 con una seconda serie enti-
nana a carattere pittorico, come avviene da tempo
in Francia. Nella vicina Repubblica — tutti I
filatelisti lo sanno — il grosso della corrispondenza
viene affrancato con i normali francobolli tipo
grafici • hfarianna 5 ed • bis .; ma clii desidera
applicare sulla busta un bel francobollo, non ha
difficoltà a procurarsi un qnalsiasi valore della
bella serie calcografica • Sitee et Moauments,.

NOTIZIE DAL VATICANO

La serie in onore del Beato Domenico Savio
è stata emessa il 21 marzo e comprendo i valori
da 4, 6, 25 e 60 lire; due dl essi ramg’urano
Doa Bosco con Domenico Savio bambino, negli
altri compare il commemorato.

Per la serie commemoratava del 5° centenario del
Coliegio Capranica non si conosce ancora nessuna
data, nemmeno in via ufficiosa; raccogliamo a
puro titolo di cronaca una voce secondo la quale
l’emissione di tale serie dovrebbe aver luogo in
giugno.

JUNIOR

t -—— ,-—
— — — ———-—-—,-— —-—-
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VATICANO: NUOVE TIRATURE DEI

“PAPI E SAN PIETRO”

È attualmente In vendita, lire550 le Poste Va

ticane, una nuova tiratura del francobollo da

‘20 Lire della tlO • I Papi e San Pietro .. Come già

per altri valori (e precisamente il 5. il IO. iL 12 e

il 35 Lire: vedi • Il Collezionista e, N. 6/1956.

pag. 31) la nuova tirature. si distingue da quella

iniziale perché IL medaglione traspare, al verso, In

grigio anziché in bruno rossastro. La dentellatura

a pettine è eseguita con movimento da sinistra a

destra anziché da destra a sinistra, ed i margini

del foglio sono più stretti elio nella prima tiratura.

Oli ornati ai margini sono mico parzialmente in

chiostrati. mentre iniziaLmente essi erano impressi

solo in aLbino.

UN DIFETTO D’INCISIONE

In tutti I fogli dcl 5 Lire • Papi e San Pietro i,

della prima come della seconda tiratura, il 400 esem

plare /4’ dell’ultima riga) presenta ‘in caratteri

stico difetto d’incisione, che merita di essere scgna

fl
LI i

III

Il
i
i , ,-.OM14,4O - I

aaaa apapa • aapaa-aaa aaaA

Il punto a sinistra di” ROMANO” appare nel 40’ assai

pini. di tutti i togli dcl 5 L, ‘ Papi e S. Pietro

A pinte flow in Voiicon City’s rurrenz 5 Lire ssarnp (posilion

No, 40 in che shcefl: smaIl coioured 1cr cc ieft of ‘‘ ltoMnqo

to all’attenzione degli specialisti in quanto ci

roviamo di fronte ad un francobollo stampato In

taicografia; il difetto al trova nel cartlglio infe

riore, e consiste in un punto grigio, abbastanza

grosso, a sinistra di ‘ROMANO..

SAN MAlIgNO: I SEGNATASSE DEL 1945

Le salienti differenze che distinguono le varie

tirature de/ francobolli per pacchi di San Marino

apparsi nell’immediato dopoguerra furono descritto

per la prima volta nei fascicolo dl gennaio 1951

della nostra rivista: oggi, ogni collezionista media’

mente specializzato è In grado di individuare le

tirature stesse, in baso alla forma e alla posizione

delle filigrane, oltre che allo spessore della carta.

Quelle differenze furono motivate dalla situa

zione particolarissima in cui si trovava a quel

l’epoca iL • Poligrafico .; situazione che non ha

mancato di riflettersi anche su un’altra emissione

sammarineso di quegli anni. Aliudiamo alla serie

dl segnatasse rotocalcografici emessa nel giugno

1945. Poiché non si disponeva di carta avvolta in

bobine sufficientemente larghe, alcuni valori dl

quella serie furono stampati, anziché con Le esuall

composizioni di 100 esemplari in I gruppi di 100,

In composizioni più strette, e precisamente di 280

esemplari In 4 gruppi di 70, 7 < 10 IL fatto è

assoiutanleute unico nel campo dei francobolli stam

pati in Itnlia. Àgeiunìgian,o che I valori così ese

Il segnatasse di Sai, Marino da 25 c. del fl6 esist

in fogli di 70 (In alto) ed in fogli di 100 (in basso)

Seme stomp hos been prìnted in pone, of 70(cop) or 00 (botcom)

guit.i, e distribuiti in fogli di 140 esemplari, In due

gruppi affiancati di 70, sono I seguenti: 10, 15, 80,

25, 30, 40. 50 e 60 cent., 1, 2 e 5 Lire.

I rimanenti valorI (5 cent., 10, 20, 25 e 50 Lire)

furono invece stampati da normali composizioni di

400, di 4 gruppi di 100; va tuttavia notato che la

carta su cui sono stampati questi valori è più

spessa e un po’ meno trasparente dl quella impie

gata per la stampa da composizioni dl 280.

Dobbiamo infine segnalare che per almeno un

valore, ed esattamente il 20 esntesimi. la stampa è

stata eseguita tanto da composizioni dl 280 quanto

da composizioni di 400. Non è da escludersi, tut

tavia, che altri segnatasse della medesima emis’

alone esistano nelle due composizioni: ringraziamo

fin d’ora quel lettori che cortesemente vorranno

segnalarci le loro • scoperte • in questo campo.

VATICANO: STAMPA INCOMPLETA

Ci viene mostrato ‘sa blocco dl quattro del

francobollo da 10 lIre della serie vaticana del 1929,

In cui i duo esemplari in alto presentano una stampa

Il le L. del IflC con stampa incompleta in alto.
Iep of desige is missing fron cheze IO 1. ‘laUree stampe.

incompleta: manca tnfatti tutto Il cnrtiglio con la

scritta in negativo • POSTE VATICANE.. È una

Interessante varietà, caratteristica del rotocalco.
L D,

SAN JIAflINO E VATICANO

NOTE DEL MESE

-

xvThs

IL FOGLIO DI SETTA NTA SEGNATAS

Dl CENTO 3IL FOGLIO

MIIll!

e
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• NOTIZIE ITALIANE

Pi L’ANNULLO meccanico relativo agli • Incontri
con il libsvs .. da noi ann,.neiatn il mese scorso, èdel tipo glu riprodotte.

PAPTECIPATE AGLI
INCONTRI CON ILUBRO

IL LIBRO
f ‘) tUN DONO EZIOSO

L A (I)RTINA D’AMPEZZO saI 2 al 4 marzo
è stato usato ‘ssc bollo pubblicitario meccanico
illustrato con due chiavi incrociate e recante lascritta: • 1° Congresso Trivesseto delle Chiavi d’oro
- Cortina d’Amjwzzo 2-3-4 marzo 1957 .. Riegra
ziamo il Sig. Piero Loporatti che ce lo ha corte
semente segnalato.

A l’lAN DELLA BATTAGLIA il 24 febbraio
5 è disputato il X Troleo acustico delle Madnnio,
Per l’occasione ha funzionato un ufficio postaledotato di bollo speciale.

( A RIMINI, in occasione del passaggio dellevetture partecipanti alIVITI RaIlye automobili
stico .1cl Sestriere, ha funzionato — il 26febbraio —

un ufficio postale con bollo speciale, ad iniziativa
del Circolo Filatelico di Rimini.

Pi A CAGLIARI, nolla sedo di Via Barcellona 2,si è svolta l’assemblea ordinaria dell’Associazione
Filatelica Sarda. Le cariche direttive sono statecosl distribuite: Dr. Giovanni Peri, Presidente;
Geom. Gaetano Grasso, V, Presideuto; Fernando
Varsi. Segretario: Rag. Raffaele Canopa. scrv.
novità: Giuseppe Cambedda, serv. scambi: Dr. Giu
seppe Diana, Antonio Manca, Cn,ssiglieri. Dal 17al 24 marzo, ad locali slelPA.F,S., ha luogo laVIII Mostra Filatelica o Numismatica, organizzata
in concomitanza con il 35’ a,sniversario dalla fon’
daslone iii quol sodalizio. Funziona un ufficio po
stale dotato di bollo speciale.

Pi A FORLI è stato costituito il Circolo Filatelico
Nomismatico Forlivese, che ha sede presso l’ENAL
in Corso della Repubblica 11.

IZ A ROMA il Circolo Filatelico Finanze e Tesoro
ha ripreso la propria attività, organizzando riu
nioni settimanali, ogni giovedi, nella propria sededi Via XX Settembre 96.

Pi A TIIIENE è stato recentemente fondato ilCircolo Fiiatelìco Thicnese. L’attuale recapito è
presso il Presidente del Circolo, avv. Michele Mozzi
in via G. Zanella 59.

? A TORINO nel febbraio scorso è stato costi
tinto presso il Dopolavnro Ferroviarìo (Via Ssc.
chi 65) un Gruppo Filatelico, le cui riunioni si
svolgono, nei locali del Popolavoro stesso, ogni
venerdi dalle ore 21 in poi.

X A CASALE MONFERRATO daI 7 al 14aprile,
In occasione della mostra celebrativa del centenario
della morte dell’architetto ed archeologo Luigi
Canina, fisiizionerà nei locali dclla Biblioteca civica
usi ufficio postale dotata di bollo speciale, e ciò per
iniziativa dell’Associazione Filatelica Casaleso
(presso UNUCI, Via Cavour 63).

L1 A sI’:sTlil si è costituito, presso la locale
Università Popolare, ‘tu Gruppo Filatelico. Le rin
nioni si svs,lgono. presso la sede di detto Ente
culturale, l’ultima domenica dì ogni mese dalle IO
alle 12.

5A VENEZIA l’assemblea annuale dcl Circolo
Filatelico Veneziano ha chiamato a far parte del
Consiglio Direttivo per l’anno 1957 i Sigg.: Mario
Forcellini. Presidente; Avv. Lucio Mauzini, V. Pre
sidente; Giorgio dalla Villa, Segretario; Giuseppe
Battaglia, Cassiere; bg. Antonio Rossi, Romano
Padoan, Doti. Fabritio Bensardi, Umberto dal Bo.
Comm. Osvaldo (‘Isinvaecini. Consiglieri; Rag, Nal
dino Scarpa, Pietro Milan. Revisori,

A NAPOLI lo Sezione filatelica del Circolo
del Lavoro e della cultura ha. proceduto all’elezione
del nuovo Direttivo, che è risultato cosi composto:
Gal,riele Cardona. Segretario; Umberto Dessy,
Antonio Nocillo, Gennaro Florio, Giovanni Ciia
varello. Consiglieri.

A PALERMO il Gruppo della Federazione
Esperantista Italiana ha costituito lilla Seziono
Filatelica. Sede in Via Tripoli 15.

19 A I?IRJ.NZE il Circolo Filatelico Fiorentino
ha trasferito la sua sedo sociale nel Palazzo della
Borsa Merci in via Por 5. Maria. Le riunioni hanno
ora luogo iu un ampio o decoroso salone; l’orario
è il seguente: sabato dalle 17 alle 20 e domenica
dalle 1(5 alle 13. I soci invitano i filatelisti di pas
saggio a visitare la Sede del Circolo,

La nuova sede del “Circolo Filatelico Fiorentino

A IILANO le cariche sociali della Borsa Fila
telica Nazionale per il biennio 1957.1959 sono state
cosi assegnate: eomm. Renato Sanguinetti, presi
dente; dott. Mario De Visscr. vice-presidente; comm.
Giuseppe Be,tvcuuti, rag. Orazio Gulizia, rag. Enzo
Muggia, rag. Paolo Paggi, cav. Mario Zanai’ia,
Consiglieri. La Commissione di vigilanza è diretta
dal rag. Luigi Borsella e composta da Eden Bertelli,
Pietro Joli e Luigi Laratta. I sigg. Giuseppe Cani
gati ed Enzo Lucca sono stati nomiuati revisori
dei conti,

A PADOVA rAssociazione Filatelica Padovana
(il cui indirizzo postale è: Via del Santo 12) tieneora le proprio riunioni ogni niereolodi non festivo
dalle 21.30 in poi presso la locale seziono del ClubAlpino, in Via 8 Febbraio 1.

flO1TDO rILSTELICO

.:sz ,&, ‘“

-.--fl

______ __
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A MANDELLO BEL LARIO, presso il Cir
colo Filologico della Moto Guzzi, si è costituita una
sezione latolica, che — presiednta dal sig. V. Bel
mcci — tiene le proprie riunioni ogni domenica
mattina dalle 9,30 alle 11.30.

re] A ROMA il Presidente dell’Associazione Fila
telica Italiana ha offerto al sig. Nicola Pinto, ben
noto filatclista partenopeo, una medaglia d’oro in
riconoscimento della preziosa e fattiva opera da
lui svolta nel quadro delle manifestazioni filateliche
svoltesi in passato ud quadro della Mostra d’Oltre
mare, a Napoli. Vive folicitazioni.

i A BERGAMO il 27 aprile ed a Milano il
30 aprile o il 2 maggio la Raymond s bandirà
all’asta i 1500 lotti descritti nel , Catalogo d’Oro
1957 .. La presenza di materiale proveuiente da
due importanti collezioni, tra cui quella del Mar’
chese Giaquili. rende particolarmente attraenti que
sto vendite; fra i lotti segnaliamo due SO e. del 0P.
di Modena su lettera, ed uno in affraneatura nusta
eon Sardegna; un tète-biche del 1/ 2 hai. di Ponti.
Ocio; diverse rarità di Romagne; blocchi e striscio
di Toscana: una quartina dcl 40 e. Sardegna 1851;
i,nportauti pezzi di Posta Militare.

A MILANO la Ditta Edmeo Golinelli ha recen
temente inaugurato il suo nuovo negozio nella cen
tralissima Via Durini, 4.

A GENOVA la ditta Ernesto Marini • ha
posto in vendita, con la consueta puntualità. le
nuovo serie di fogli di aggiornamento ai suoi album
dItalla e d’Europa.

le] A VERONA la nota ditta filatelica O. Nicodem
si è trasfcrita nella nuova sede di Via Roma 21,
Telef. 23549.

ru A NAPOLI ‘Il Giornale’ ha pubblicato
nn interessante ed ampio articolo di lAna Palermo
sull’asta dei francobolli degli Antichi Stati Italiani
appartenenti alla collezione Caspary.

z A ROMA il Comm Gabriele Gualtieri, capo
Pivisionc al Ministero delle Poste, è stato pro
mosso al grado di Ispettore Generale, Al valente
funzionario, che per ora continuerà a dirigere la
divisione I del servizio III. vadano le nostre più
sincere felicitazioni.

A SAVONA il Presidente del locale Circolo
Filatelico, Sig. Nino Susco. è stato dolorosameate
colpito con la scomparsa della sua adorata Mamma.
Vive condoglianze.

• NOTIZIE ESTERE

A PARIGI la Federazione Internazionale dl
Filatelia ba diramato l’elenco delle emissioni mo
derne da boicottarsi flerchè speculative o gravate
da un sovraprezzo ccceesivo. Esso comprende: Bel
gio, Yv. No. 728/736 perforati • IMSBA ‘, 756/760,
773(776, 777/780, 781/784, 785, 786; Sane Nn.
244/247, pa. 12. blocchi i e 2; Marocco francese,
blocco 3; Belgio, blocchi 27 e 28; Francia, blocco
ONU; Belgio, blocco 30; Curacao, 227/231;
Ungheria, 1110/1111; Marocco Francese. 89/92;
Germania-Est. 200. 205, 210. 220, 225. 233. 235,
237, blocchi 1, 5, 6, 7; Islanda, 258/260; Argentina,
560: Francia, tutti i nou dentellati appalti dopo
il 1940 meno i Nn. 830 e 831.

A LISBONA il Sig. losé Manuel Lambertinl
si è unito io matrimonio con la gentile signorina
Maria Teabet Pinte Trincào, figlia del Dott. Carlos
Trincào, Presidente della Federazione Portoghese
di Filatelia, Vive telicitazioni.

A FRANCOFORTE sul Meno l’Agenzia Fila
telica Governativa della Germania Occidentale
vende ancora il francobollo della serie ordinaria

Heuss. da 40 Pr., grande formato, ormai esau
rito presso tutti gli altri Uffici.

rs A LONDRA Mr Ronald Earrant, uno dei
direttori dcfla ditta s M. B. Engizsccring’, ha rin
venute, tra i francobolli che il suo ufficio spedi
zioni si apprestava ad impiegare, sei esemplari del
3 d. in corso privi della dentellatura da tre lati.
Facevano parte di un blocco di valori postali che
un’impiegata, Mrs. Joan Morrison, aveva acqui
stato una settimana prima all’ufficio postale di

Old Eent Road. I sei esemplari, suddivisi in due
strisce di tre, saranno venduti all’asta da Rarmer,
a Londra, il 30 aprile. SI prevede che realizzerauno
oltre 300 sterline.

A VARSAVIA il Governo polacco ha tolto le
limitazioni sugli acambi filatelici con l’estero che
vigevano ormai da tre anni. I collezionisti polacchi
possono di nuovo cambiare liberamente i franco
bolli con i loro colleghi esteri.

A LONDR.4 l’autorevole • London Phiiate’
liat s, organo della e Royal Pttllatelic Soclety., ha
dedicato oltre mezza pagina ad una recensione aol
Catalogo Bolaffi i957; la recensione è assai favo
revole, e si chiude con questa frase; • L’unica cri
tica che il lettore può muovere è che riesce difficile
aspettare la prossima edizione per vedere quali
altre parti saranno specializzate: non è facile cal
mare l’appetito, una volta che lo si 6 svegliato,
Ma Roma non è stata costruita in un solo giorno’,

A NEW YORK mia nota ditta offre al seguenti
prezzi tre interi postali americani con varietà:
cartolina • FIPEX ‘senza stampa in azzurro, $ 100;
cartolina internaaionale con risposta pagata,
stampa In azzurro sul due lati, $ 52.50; idem, la
sola , risposta • della cartolina internazionale,
$ 35.00.

A BUENOS AIRES il mensile In lingua ita
liana e Stella d’Italia, ha riportato integralmente,
nel suo • Angolo del filatelico • gli articoli di sport’
filatelia che Giuliano Ongaro ha scritto per il nostro

Giovane Collezionista i.

UN’EMISSIONE TURCA
PER LA VISITA DI GRONCIH

La visita ufficiale del Presidente Gronchi
in Turchia sarà eetc&,-ata dalle Poste
di tale paese coli t’emissione di due
valori, entrambi da 40 kgrus, portanti
scritte in italiano ed in turco e ripro
ducenti gli stemmi delle due nazioni.

La preparazione di questi francobolli
è stata affidata dall’ani rainistrazione
postaZe turca all’Officina Carte T’clari
del nostro Istituto Poligrafico dello Stato.
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Z A JENA (Gcrmaufa.Ewtl è etat riWvato che t A NI%V YORK sono stati nff.rtl ul m.ì’nninIl valore da 29 pf. ‘iella. serie omessa dalla Repub
blica Tedesca per il i 10 anniv,-rsari., (Iella casa
Zeiss presenta un errore: il grattacielo , che
domina le officine di quella grande industria ottica
non conta 16 piani, come appare dal francobollo,
sua appena 14.

“1) A BONN il nuovo Ministro d’-lle Poste, Ernst
t,ommer, ha tenato una eonfc-renza--4amlia nel
cor della quale ha alterinato la ,ieec.ssità dì
migliorare l’aspetto dci francobolli germanici, o di
conferire una, maggiore varietÀ al gusto della gomma
che essi recano (la gomma dei francobolli tedeschi
ha attualmente il sapore della merita 1miperita).
Interrogato sull’eventuale adozione, in un pros
simo futuro. di francobolli tedeschi • unificati
Herr benamer ha fatto osservare .-hc i francobolli
ssimbol.zzano la situazione politica

A NEW YORK la rubrica • Consigli agli
acquirenti • di Stamps • suggerisci’ ai suoi lettori
quattro francobolli italiani: i due Servizi di
Stato • (, Trittico • e itoma-Mogadiscio .), o la
series Radiodiffu-sionc (liolaffi, N. 573-579). Altre
serie consigllate sono la • Concilio di (alcedonia
e la • Maria Gorctti. del Vaticano.

A STOCCOLMA il gusco Postale Svedese
ha ricovuto in dono, per il 50’ an,mivcnurio della
sua fondazione, una collezione specializzata di
francobolli scandinavi, in quindici volumi.
Ho Gustavo Adolfo ha ringraziato personalmente
il donatore, Sig. Nils (4cllerstedt.

(S1 A CøR(iRGO la rivista Per Sammlerdienst.
pubblica l’inserzione di una fahbricjL di lamette per
barba la quale offre pacchi del proprio 1,rodotto

affrancati filatelicamente

A IXUDAPES’l’ ha ripreso lo pubblicazioni
la rivista filatelica mensile Filati’liai Szemlo

ALI.’A.JA le Poste Olandesi inviano gratuita
mente a quanti ne facciano richiesta un bollettino
illustrato a colori riguardante le iluove emissioni
di Olanda e SarilLamo, Indirizzare 1 richieste,
citando la nostra rivista, a: Scrvice Philatéliquo
dcs Pfl Néerlaodaises — Kortenaerkade 12 —

Ben Haag.

Ø A LUGANO è mancato il sig, Androa Gbclli,
orefice e noto filatelista, Alla vedova sig,n Lucia
Vago ed alLa famiglia le più profonde eondoglianze
della nostra rivista.

degli esemplari del francobollo d’Egitto commemoralivo della nazionalizzazione del Canale dl Sue,, consopns.sta,npa di fentasia , ISRAEL ‘ e « NAZIONIUNITE»,

j A l’AIIIGI la bella rivista d’arte e varietàPlaisir de Franee ha dedicato una pagina delsuo numero di febbraio ad Alfred E. Caspary edalla sua figura di filatelista.

fSJ A WASIIINGTON il .Postmester Generaiho, inviato 150 francobolli ‘la 3 conta ed un donodi nozze ad una giovane sposa, la quale si ora vistatornare indietro, tassate, ceatocinquanta delle suepartecipazioni (li matrimonio, in quanto i Ira neo-bolli che vi aveva npplies.tsi erano mal gommatie si crani, staccati dalle buste. In varie parti degliStati Uniti si sta provvedendo alla distruzione dialtri esemplari con lioca gomma provenienti dallamedesima Provvista del • Bureau of Engravingand Printinu

A LONI)RA, nel corso di uni,.tervista, la notacantante Amilie Sheltou della BBC Isa dichiaratodì essere un’appassionata collezionista di francobolli.

A LONIIBA l’il aprile la • British PhìlaeclieSs-,ociatiois • terrà la seconda sessione di esamiper aspiranti esperti filatelici. Le prove consisteranno nell’ideritificusioue di un certo numero diesemplari o nell’individuazione di francobolli falsi,riparati o rigommati.

A NEW YORK Harry Lindqnist pubblicasu . Stainps - un elenco dei • francobolli più interessanti del 1956 • ,Apre la lista il francobolloemesso dalEgitto per rattacco a Porto Said:seguono le emissioni austriache o spagnole a favoredei profughi ungheresi, quelle uniformi dei paesinord-europei e quelle a soggetto nnico degli Statidella CECA. Fra le altre emissioni citate dal Lind
quist figura anello il 120 lire emesso dall’italia perla visita del Presidente Gronchi in America.

v A PARIGI sono entrati in uso i i telegrammi
di lusso ., clic vengono recapitati ai destinatari
previo psgarnento — da parte del mittente —di una sovratassa di lUI) fraochi. Essi sono stampatisu carta di buona qualitÀ e recano delle vignetteappositamente create da Scan Phculpin. Sui telegrammi di condoglianze si vede un paesaggioautunnale. con ua albero echeletrito al quale Il
vento strappa le ultime foglie

QUADRIJPLICATI I PREZZI NEL GIRO DI SEI MESI

ft «BOOM» DEtIE NAZIONI UNITE
I collezionisti stanno imparando a loro

spese che ai francobolli emessi a New York
dalle Nazioni Unite i destinate, la stessa
sorte delle eia’le ‘mi. israeliane.

È noto eh. dal sette,nbre scorso ad ogii il
valore della collezione completa di questi Iran’
cobolli i quadnsplicato.

Che aavieiw? Quali sono le cause di questi
spettacolari aunsentr di prezzo?

Abbiamo assunto informazio-ai sul mercato
di New York, fonte nsousfiale di rifornimento
di questi francobolli, e ci siamo convinti che
il fenomeno i dos,uto unicamente alla legge
della domanda e dell’offerta.

La tirature delle prime serie furono abba
stanza li,nitoic. se le coni rontiemo ai milioni
Si esemplari che vengono eQui stampati nel
inondo per ogni n’cova emissione, mentre la
richiesta dei francobolli Selle .Vaziosii Uiiij,e

è e! momcuto molto forte sia sai vasto mercato
degli Stati Uniti che altrove. Non vi è nasca
corn.mereiante americano che cesta, ad esempio,
il raro foglietto del .1955 separatamente dalla
collezione completa, mcafee la serie Diritti
ddll’Uonse del 19-5 4 ha subito nasale rarefa
Lione conseguenti aumenti di valore quasi
seftiemnali, Secondo le informazioni ricea’ut.,
l’Ufficio Filatelico di Ncw York delle Nazioni
Unite avrebbe ,‘.sanrito tutte le scorte di olmi
eurisztosLe co,rtmenwratis’a,

fili ese,nplari con appcssdiee valgono circa
il doppio di quelli normali perche sono pure
molto ricercati e non se. ne sesso che quattro
in ogni foglio.

Nessuno ‘parla di speculazione, in 4 ‘se
rica, e non è escluso che effettivamente non
esistano rimanenze nei forzieri di eve,,tnali
.as’ceijìarratori’. *
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H Atosi ove pour los Bourses préoédentes, uno
carte-souvenir sera mise en vento. cI cile sera
oblitérée aree le cachct spèeial du Burean de Posto
temporaire installé à cotte occasion.

Pour cotte Bourse, dos tal,les seront mises à la
disposition dos négoeiants qui voudront buon y

i participer; les prix de cee tablee et toutcs 1ev in
formations nécessaires seront données dans un
proohain commimiqué.

Pour la publlcìtè daus les programmcs de eette
ESPOSIZIONE INTERNZ1ONALE Bourse, le Comité est à la disposìtion dos nègociants

TABIL” Tel Ari’,, 17—Zi settembre pour lour réserver lensplacemont dé.siré.
Pour to,,5 los rensoignensents oonccrnant oette

A Tel Aviv si svolgerà dal 17 al 23 settembre ,nanifestation, a,, sujet de laquelle d’autrcs com

1957, sotto il patronato del Presidente dello Stato muuiquds paraitront, des prdcisions pourrottt étre

d’Israele, una Esposizione Filatelica Internazionale, obtenues en s’adressnnt aia Gomito d’Organisation

denominata Tabil che avrà sede nei locali del de la 8° Bourse Pl.ilats7liquo do la Méditerranée,

modernissimi palazzi Hamlin e Lessin. Essa si Botte Postale N. 28 è. Monto-Carlo.

etlettuerà secondo i regolamenti della FTP.
Avrà, inoltre luogo in Israele, dal 18 al 2Ò set

tembre, il Congresso aTsnna)o della FTP. (Fede’ RADUNO FILATELICO A VARAZZE

ration Internationale de Phìlatélie), la cui seduta 2S Aprile — 2 Masjjgio

inn.ugurale si terrà a Gerusalemme mentre le suc
cessive si svolgeranno a Tel Aviv. A Varasse si svolgerà, dal 28 aprile al 2 mag

Le Poste Israeliane emetteranno una serio celo ° ‘ v., il i 20 Raduno Filatelico e Mostra del

brativn della • Tabil ,
Francobolli a soggetto ., organizzato dall’Anienda

Il Comitato organizzatore, di cui è Presidente Autonoma di Soggiorno di Varasse e dal Circolo

il l)r. M Opbir e Segretario Generale il sig. Simon Filatelico Savonese.

Sehmidt, sta preparando un vasto programma: Sarà edita una cartolina ricordo e funzionerà un

risultano già allo studio ricevimenti. tra cui quello umeio postale munito di annullo speciale; verranno

da parte del Presidente dello Stato, gite a Gerusa- messi a disposizione dei commercianti i consueti

lemme, Nazareth, lago di Galilea, ccc-. riunioni tavoli, al prezzo di L. 1000 runo; essi verranno

speciali per le Signore ed altre manifestazioni, assegnati on ordine di prenotazione.

Si soUecita sin dorn l’invio delle iscrizioni da La Mostra sarà divisa in tre sezioni; Francobolli

parte degli espositori; i quadri saranno messi gra- a soggetto. Collezioni tematiche e curiosità fila’

tuitamente a loro disposizione. teliche, Collezioni specializzate, Il Comitato orga

Commissario per l’Italia è stato nominato il nizzatore si riserva di non accettare il materiale

Dr. Giulio Bolam (Via M. Vittoria 1, Torino), cui che a suo inslndaeabile giudizio non fosse idoneo

potranno rivolgersi gli interessati, per la mostra e di limitare Per ciascun espositore
il numero dei quadri. La quota per ciascuno di

So DOURSE PIIILATELIQUE questi (cli,. 56,5 X 52,5) è fissata in L. 300. Il

DE LA MEDITERRANEE materiale da esporre, accompagnato da elenco
in duplice copia, dovrà pervenire entro il 26 aprile

C’atte Bourse dont le but prineipal est la pro- all’Azienda Soggiorno di Varazze o al Circolo

pagande en faveor de la philatélie, se tiendra à Filatelico Savonese (Via Piave 9, Savona, presso

Monaco, au début dn mois de mai 1957, da,as le Circolo Pro Savona); gli interessati dovranno ri

Hall ct Salons de Cinéma des Beaux-Art,s. Une volgersi allo stesso Circolo per iscrizioni, preno
Ezpositien de Philatélie éducative interscolairs, tazioni ed informazioni, indirizzando a Casella

aree conconrs doté de nombreur prix, orgnnisée Postale 79, Savona.
è. la mème occasion, donuera un intèrt spécial à Per ciascuna delle tre Sezioni della Mostra ver’

cetto manisestation. ranno assegnati premi consistenti in coppe ed
oggetti artistici; a tutti gli espositori sarà rila’
sciato un diploma di partecipazione.

Il Comitato organizzatore è composto dai sigg.:
dott. Luigi Lajolo, presidente; G. B. Antonini,
ordinatore Mostra; Nino Sosco, dott. Vittorio
Toga e Pietro Angelo Bozzano.

TERZA MOSTRA MEDICI FILATELISTI
Torino, 1-9 qiuoi,o 1957.

La Mostra è posta sotto l’egida dcl Comitato
Ordinatore Generale delle Riunioni Medico-Chirur’
giche ed è allestita dall’Associazione Sanitari Ita’
liani Filatelisti (ASIr.); avrà lungo nel Palazzo
di • Torino-Esposizioni ai Valentino: tunzionerà
un ufficio l,Ostàle presso il quale si potranno otte
nere speciali annulli delle manifestazioni.

prevista la stampa di batte primo giorno e di
cartoline analogiche e commemorative.

La Mostra è presieduta da un Comitato Ordina’
tore coadiuvato da qua Giuria.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del
I’A.S.IF., Via Ricasoli 10 - Torino,

La Mostra è riservata esclusivamente ai Sanitari
italiani filatelisti; essa comprenderà 10 distinte
sezioni:

ti) Precursori; lo) Lettere di disinfezione nei
vari Stati; e) Antichi Stati Italiani; dI Italia fluo
al 1900; e) Italia moderna; 7) Stati Europei; q) Stati
eztracuropsi; li) Collezioni a soggetto medico;
i) Collezioni a soggetto vario; i) Annulli postali.

Gli espositori potranno partecipare ad una o
sezioni; dovranno far pervenire la loro adesione
entro il 15 aprile 1957, indicando nel contempo a
quali sezioni intendono concorrere ed il numero
dei fogli di album che inviert’bbero.

Il materiale dovrà pervenire al Comitato Ordì
natore della Mostrn entro il 15 maggio 1957 indi-

L’EXPOSITION 3—’-
INTERNSTIONALE
DE TEL AVIV

A Tel Arie, dei 17 rei 23 septernbrc 1957
aura lire uno Erposition Philetllique Li 1cr-
nationale, la , TaSti , sous le Patronoge du
Présidcst de l’Etat d’Israel ci con/orme all
réulérnent de la FÉsUretiors Inter,aoiioealc de
Phikztdlie (F.Z.P.). Si,i,e ds l’ezpesition
scrosti la sa’les cttraatistr, dos pelai, FIconCia
et L’ossia.

Da 15 aoL 20 septesabre aurei licei le Cenqrès
annuel de la F.I.P.; l’ouzerture dei Conoris
auto liete d J,irusaleno. tendis eue les autres
séancrs se dnoidcront O Tel Aviv

La Poste, .lrracli.ennes L,nettrons uno
zItto céllbretive de l’e,rposjtton Tabil o.

Le GomitI orcanisetcur, doni le Ps-Lsi.deni
est le .D. .31. Oplsir ci le Secrétairc Gen.Jral
est M, Simon Schmidt, est Ca tra in de prI-
pare,- un vaste proqrem,soe, Ori est Cn traia
eì’tiudier da rlceptions, desti celle che Prtsi4eai
de l’Etai, dos acu,sions O Jotrusalera,.Na
zoreflo, le Zar de G&ilte ctcetcra, da rIunione
sptciaies poter la Dan,es ed d’auires ma
vi/estalterne.

On dernande un prompi cavai de,, pa,iiei
patione è l’e.rpos’ition. La colta sereni mia
a dispcsition urateiternent.

Le Com,nissaire pose, Z’Itali.e est te Vr.
Giulio BeirUt. Via M. Vittoria 1, Torino,
auspicI oso devra terire po,sr tessi rcnst-i.gmerneni.
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rlzzandnlo alLa serie ctL’Ila ÀM,I.F,, Viii lìleewoll IO, • CARRJERS • E • LOCALS, ALL’ASTATorino. Se coniche l’olloga desiderasse presentare
il materiilji’ filatelico già allestito in quadri dovrà
prendere aceoi’cIi diretti con la Se-gai’ toro dcl Co -

mi tato Ordinatore,
L’adesione dovrà essere correclata da. una descri

zione sommaria, in 1 [plico copi a • dcl suo t.eria.lc da
esporre,

11 Co n,ìtato Ordinatore derds’rà insiridacabil -

mente sul I ‘aceoglirncaa io dc-I le artoci Pa ai •,,i e sulla
scelta del materiale da esporre, Si ri-erva inoltre,
di assegnare sii ugo i con,.’orrente UI. ,oi,r,ero di
ci padri compatibile colI ie disponi lii i tà; esso prov -

vedero. al servi-zio (li vigilanza di,,n,a notturna
del materiale lìlatelit-o esposto, ePicI vorr’a adegua
tamente assicurato.

La Giuria provvederh con decisione insiodacabile
all’assegnazione dei l,remi in palio. L’atti-si one alla
Mostra è gratuita ed t,npliea di per sè l’accetta
siano del ,rezenti’r.’golarnento,

Il Comitato Ordinanire della 3 M’al cc Medici
Filatelisti ha airresi disposto I at:c-ertazion,- di ma
teriale filatelico preordinato da figli di saIIit.Itri,

L’età dei giovani partucipaitti bn dovrà -upe -

rare il 18 anno.
I premi destinati a. qnesta eLtegria di espositori

coosisterauno in materiale filatelico ciie la stessa
Giuria a.ssegnerà a StbO insindacabile giudIzio.

* IN BREVE
Ii’,A Vl-1U)NA l’Associazione Filatelica Soaligera
(Albergo Ga libia d’Oro, Piazza dell’’ Erbe) organizza
per il 6-7 aprile I 9.17 la XVItI (i orna ta Iraliana
del Francobollo, Lan an ifc,tazione iii ìcaug,irerà
alle 10 del 6 aprile e termilleni alle IS tli,l 7 aprite,
Fttnzioaerà un uffici,, postale il “to.to di lillo spe
ciale, e sarà edita ttna cartolina-ricordo.

A FITIENZE il 4’ Convegno Filatelico Fioren
tino si è svolto dal 17 al 19 marzo alci Palazzo
Strozzi, anziché presso la Borsa Merci Il successo,
secondo le ,>rime i,,f,si’niazioali Irinalteci, & stato
superiore ad ogni aspettativa.
L A BERGAMO Alta, n’Ile stupende. sale ‘bl
Palazzo della Ragione, si svolge’rA nei gio r,d’27 e 2$
aprite un importante Convegni, FUI telai-o Nazionale.

A IIiNEZIA dal 24 al 25 maggio l’Ufficio
flom,male Turismo. i collaborazione con il Cir
colo Filatelico Veneziano, orgailizzerà Uil Con
vegno internazionale del Coni userei,) Filatelico i,

Ufl’CSpOsiZionle filatelica a carattere ,ropagandi
stico ed un se “vizio posta1 cenI Onu ul li a pedali -

rr’&PARh(;L e in altre -16 cittO metropolitano
ed algerinc sì celebra, il 16-17 marzo, la Giornata
Nazionale del Frnascol,ollo, La Federazione fra te
Società Filateliche ‘li Francia cura l’edizione di
ai ,a Cartolina Federali - ., cli e v iene aifroo-ata con
Il franeol,ollo speciale emesso ti al le liostc francesi
ed amanilata con bolli spoeial i nelle 47 località ia
cui si svolge lo. • (3 ioroata . Soci iei associazioni fe do
rate corano inoltre l’edizione di ,nia cartolina
• locale i,

S A BERLINO nei giorni IS e 17 marco si svolgo
una mostra filatelica a soggetto, la coi -sigla è
• MOBRIA 1957

A LONDRA sì sv, Ige O-il Id al 23 marzo la
grande m ostIa -Iueru:at.t, O iatc li,--, n;i-zi c,nal,’ , Stato -

por ‘, Fra lo pri nei pali raceol I i’ elio vea•gonr, l’re -

mutate all ‘esjbosiz ‘in e segnalia ‘n’gite li a di franco —

bolli triangolari del Callo di E i lona SI eI-aol za elio
guadagnò uaìis dei mIssilai premi alla « FIPI(X
dt New York, e quella a - soggetto religioso 1cl
Cardinale Speliman, La casa ilarrison pa-teciperà
alla manifestazione con ttn a labaceh i ‘la ugnale a
quelle che stampano gli attuali francobolli roto
cale.ografici inglesi,

S A LH)NI- dall’fi nl 12 grigI io avrà “c’go ilbz Congresazo Nn-aìo,,alo della Federaa’,,,n,’ tra le
Società Pilatelielie }‘‘‘aneesi, La ma,, ifesu .zioa o,
che sarà ospitata nelle sa-le della Fiera di Lione.
coineidorà con una borsa filatelica ir,ternatzio,,ale,
Le pre,,otazioni degli z stantia •, il cui prezzo
varietà fra i 10,000 e i 20,000 franclo. a accenda
della, grandezza, va,,n,, indirizzate a b4, O. Ecard,
Obambre de Commerci de Lyoa,

L’8a vendita « Caspary »
io,t-rr la- rei (rc, (‘ivissiaaet l’ce-o dell-a settt,saa oste

Uospery -., 51cl rossa della quale 505’O stati
el&cpc.rsi i feno.’oJ,olli ‘1,-gli _4ntichi Stati Italiani di
quvltu oiegrcitim-e rezctolto, t’infaiicabile Casa Ilararn’r
si ripresenfa c(ll’,alteelz.one del nioralo filatelico co-a il
bellisa-i,,ao coiatcgo dell’ettore asta; si ,‘r-olge a New
l’ori’ dcii IS al ti letargo, e eoamipreade il copioso
nu,trr-cale -- Caspmfly » di , C’erri rrs » e francobolli
locali etestli Stati Uniti,

Questa b-ea-aor poro nota della filatelia affase-inava
partieolerraesttrilejranda ec,llezioro’ster scoavparso, che
in essa leggeea e ricostruire un capitolo partie-oiar
mente appassiostante della storia posto?, americana,

Sani opportuna forse ricordare che i cosìetetti
Carriera’ ,Sto,s,ps i ss-n’frano per il pagamento dei

trasporto di corrispondsn.ze circolanti fra uffici viri’
atlori, o per il -recapito di lettere agli uoici a cura
dei serrizi postali -prs’eati, che eessesrol,o cli funzioIlari cori, il Is-il. I C’arric’rs - si zndstividoao in due
Urss pia.- Cn coSce i ,,tflc’idi (tipo Fra alelin , e tipo

Aquila ‘), ed emissioni se’nti-uiliriali, stampate
localo,ea-te. a e-ora ei-ei -mari uffici. Le grosse rarità

— della collezione i Ceisparg ‘ rierstrasso oevianas-nte
tutte ‘cl secondo rjr,tp p0: t raifraneoholli • Garrisrs
che vestqono offerti all’osta, a,solt-i sono 555 lettera, ccl* abbom,do,,o quelli arnoppiati c,sa Iresu’oboUì postali
nonneli,

Quus.io ai frasreotjolli loculi i, noto coaae essi
siepe, stati (-reati dalle tini-e postali prirate che ai
s-tcvaua in America quando il , Posi 001cr i fu aria
nera cnr-ora ,n,,l.to iegolorinte,’ -il toro sviluppi, è
stretta c’ente legeto a qsidl’epica del , l-Vest • e-/ce ci
nema e letteratura am.ericanì hanno fatto e,strorr nel
patrimonio culturale cosa-nate di tutto l’occistente,
Nella scemata parta dell’ottava asta Gas pary si, incon
trano qu indi noia i quasi leggendari, conte quelli del

Po,uj Jispras e eletta , Welis’, Faroo & Ce.
alcuni fra gli c,vrmplari offrrti sono annullati, il che
aumenta notes’nt,acr,te il loro pregio in quanto la poste
privati- non usarono bollare i loro francobolli.

(‘n’altra parte della collezione Gaspare • Sarà
ve-mista mci corso detta -presente slntlioe.s: la nona
asta, che avrà luogo il 14 e il 25 sno-ggio, comprenderà
le seconda parte de-i francobolli del Comanonweeztth
britannico, e qsrclti delle Indie Occidentali Inglesi,
comprese le esaissioni della (fluiana Inglese, del
l’Honduras Britansoco a dalla Isole Falkland,

Nouvcllcs

Itali,-.

rhilatéliqucs
Le Conecil des Ministre.s n’a pczs ancore autori-sé

l’dsnìssion d’aaeeun tisabre eomméanaratif; la -pro
grasasac des non velte.s émì,sziori.e est toujo,ers il t’it,ede,
ansia l’o,, apprese? qua la pandiaqc dea timbrcs cern
méacesratifs de. C’ari/neri et de Genova est prèsque vOn,

Dans le elo,naine eirs tiantares d’usage eouraad, dea
diff’,cullés d’oritrc lerhnirpse eoncernan-t la falsn’e’ationc
da papicr ei/cade q’culitd 7smar les ,.ouveaux tinstares

SI. Caorejes.ri .500 at 2000 Lire eri a retarelf c’acre
una fois l’slaei’c.s-ion, Quedre nouvelles a,aleurs ittita
gras,és seront ajo,.etées assez tot el la sfrie i .3-Ionnaie
de Syrae’aese »; il s’at/ira de timt,aras eì 1, 6, 30 et
65 Lire, Quaire riouarelle.s nale-urs 140, 730, 400 et
2000 Lire) de la siria dea t,anbre.s pour colis-postauz
para’ttroact a-assi daas ha -v’oh proetiains. ([e autre
ti,stbrp paur coli-a, le - Lire, a tit émnis est fruailes
de 60, ave, eteateture ,nixts 12 !6 se 13 7, tondis
qua li-e tisatirez-tace ti 10 ti 50 Lire osd paru ave,
flhisjras,e i doitrs

Vai ie:bfl.
La sirie Cn l’honneur de Dosainique Savio a dei

émise le 21 ‘cari. lt/lt, comprend les ,,ate-,t-,s è 4, 6, 25
at 60 lircs; Do” liosco Circa Domenico dario en/ant
paratI dascs devi ealeurs, tand-is qIte le nouveau
Saint iaratt clans 1cr a’str,’s. D’autrt cdté, l’émis
sieri i Capranica. ne paraitra qu’an Juta,

36 ui Collezionista - Italia Filatelica. - N. 4 - 1957



ÀG€IORNÀMENTO N. 5
Aprile 1957

La numerazione delle pagine si riferisce all’edizione completa del Ostalogo.

* NUOVE EMISSIONI

PACCHI POSTALI (Pag. 272)

(1954/1957 — Tipo dei Nn. 54/68. Rotocalco in fogli di 244) (4 gruppi di
J l2s= 3¼).

71 5 Lire, rosa lilla (23.11.1957)

(1955/57 — Tipo dei N0. 65/78 su carta con nuova filigrana. Rotocalco. Fu. *. J 14).
86 lO Lire, azzurro intenso (11.1957)
90 50 Lire, azzurro turchese (11.1957)

* VARIAZIONI DI PREZZO *

127 212 L. 2.55
213 L. 2,65

2037 Serie 210/213

Posta Aerea
225 53d L. 5.25+ 19,75

Posta Aerea di Servizio
241 I L. 5,25 + 44.75

2 IO Lire

750 175
1.000 775
2.500 1.000

300.000

65.000
35.000

ITALIA

*

60). Fil. Y 3 centrale;

IS IS IO

SEGNATASSE (Pag. 283)

IS IO
70 lO

CATALOGO SPECIALIZZATO - ITALIA

Posta ordinaria

Pag.
73 15

16
17

2001
125 2035

40 cent
60 cent.
2Lire
Serie 9/I?
Serie 202)205

L. L.
65.000 100

450 300-
700 1.000

1.500
725 825

CATALOGO SEMPLIFICATO

SAN MA1IINO

Pag.

514 Posta Aerea 1/10
317 Sego. Vaglia 1/6

VATICANO

318 61 I,. 1,30 so 1,25

62L.2,OSsu 2L.

63 L. 2,55 su 2,50

64 L. 3,05 su 5 L.

65 L. 3,70 su 10 I,.

Serie 60/65

6.500

6.500

17.000

23.000

25.000

75.000

Pag. L. L.

A61 L. 1,30 su 1,25 21.000 28.750
L L. A62 L. 2,05 su 2 ]1. 8.000 2.500

16.500 18.500 A 63 L. 2,55 su 2,50 10.000 9.500
28.500 65.000 A 64 L. 5,05 su 5 L. 23.750 23.500

A65 L. 3,70 Su 30 L. 20.000 26.500
Serie A 61/A 65 00.000 90.000

“600
818 76 75 e. 2.750 1.400

ooo 321 Posta Aerea 0/15 750 750

18.500 . . 18/li 4.000 4.000

18.500 322 Tasse 1/6 3.000 3.000
53.000 XLII Collezione N. 2501 502.000
55000 • 2520 145.000
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I prezzi dcl mercato
Aprile 1957

SERIE Prezzo
I Anno

di
emiss

1933 Zeppelin 6 3.001)
1933’I’rittiei coppia - 2 3.000

» I. Bali.. c’r.{, 2 1.001).
I. Bnrg. e.”) 2 4 Suo

i t’iiilto I
1933 Volo iii riton’,,w, 1 d)ll).i0)))
1933 .knto, Saot., 2 2)10
19:34 I> Volo 4 850
1934 Fiumi . . 6 325
1934 Fiume espressi 3 300
1931 Calcio . . . 4 1.65))
1934 Medagli 7 75
1934 M€nlo,zlio vspr. 2
1934 Mugacliscio .

- 6 1.20))
193.5 Milizia IV’ . 1 2511
1935 Bellini 5)
1936 Orazio 700
1937 Infanzia . 6 1.900
1937 Augusto 50
1938 Impero 6 475
1947 Radio . . . 6 275
1948 5. Caterina 5(11)
1955 IMazzinu . . . 1 i 125
1956 Visita PresO]. I I 130

Espressi

1932 Decennale .. 2 600
1948 Risorgiozonto . 1 150

zCrCo

1933 Trittico . . . . 1 65.000
1934 Coroouinn. . . . 1 35.000

I T A L I A

Posta
oruli,,ari:i

VitI. Ed. 11 d.

1862 10 o. bistro . 1 50.000
20 e. indaco . 1 400
40 o. rosa . . 1 9.500
80 e. araneio . 1 2.250
Cifra. 2 e

1862 Non omessi . 5 6.500
. Se.vcrdc 1 1:5
.lOe bruno .. i 1 175
20o. azzinrro 1 175
40 e. vermiglio i ‘ 2.250
80 o. aranmio 1 4.500
Viti. Em. a. d.

1863 150 sQO
150. bit. I> T 1 45.000

1863 15 0/. L1itogr. tt 1 100
1 863 Cifre I e. oliva I I i’’.’
1863 Cifra 2 e. bruno 1 375
1865 VilI. E,n. Il
1863 5 e. verde grig I I (0.000
1863 10 e. ocria 1 2)1.000
1863 10 o. ar.znrro . 1 70.000
1877 15 o. celeste . 1 46.000
1863 30 e. bruno . 1 325
1863 10 e. rosa 1 65.000
1863 60c. lilla . . I 130
1863 2 L. scarlatto i 1 700
1865 Pron’isori

10j15 i Tipo I ‘ 25.000
lI Tipo 1 100.000
III Tipo 1 6.000

Via. Ernan. .11
20e. azzurro 1 4.500
10 e azzurro.., 1 80.00020 e. arailcio . I 1 65.000
Sere. sopr. 2 (i 8 37.500
2c. lacca. . . 1 1.630
5e.lacoa 500

20 e. lacca . . 1 9.000
30°. lacca. . 1 1.500

1 L. lacca . 1 9.000

di SERIE i Prezzo
(9i51.

1878 2 6. lacca . 1 4.000
5 6. lieta . 1 7.0)10

10 6. laica . 1
L879 I’naln.rlo

3 e. veri I,’ . 1 500
IO e. carniliiio 1 8.0(111
21 e. i ranci,’ I (3.000
25 o. acini rro . 1 7.500
30 e. brisuo 1 6.51)1)
5)) e. violetto 1 35))

2 6. vi.i’uìiglio 1 3.50))
Tal. p. (51111i0 6 1.300

1590 I l:sai,err.s .s’o, r. . ‘ 3 5.25)’
i 275 (1. “t’ri!, . i I >0’)

1891 ‘20-30 e. bruno 1 ‘ 4.230
189)) I 211/30 e. nolente, i :1.730
1890 .8tc,nm,,

I e. bnlnio . 1 300
1896 2 e. r OSSI) hfllr) 1 450
1889 5 e. ver’ le cnr 1 5.51)0
1891 , Se. verde 1 6.50
1897 5 o. verde 1 I 130

I C’mb,’,!., I

1597 1)) i.. ciirmin)o 1 22.i
1 893 10e. a rancio . 1 240
1 893 23 e. azzurro . 1 240
1889 10e. bruti’) . 1 225
1889 45 e. verde oliva 1 50.000
1895 35 e. vcr,l.’nliv 1 1.3011
1895 65 e. violcttsn . 1 223
1889. 1 6. brunoegi 1’ 350
1389 r

. 6. v,’r. e zar i E 750
(89) 5 6. cnr. e aia, 1 4.000

.Fiore.n,li
1901 le. brono 1) 15

2 e. rosso Or. I ‘ 10
5 e. verde 1 1.500

III e. earulil,io 1 2.000
20 e’. arani’io . 1 400
25 o. azzurro . i i 2.500
40 i;. b rnl,to . 1 15.0,’)’
45 e. diva I i,,r,
5)1 e. ,nnlva . 1 16.000

I 6. br. e verde 1 20))
5 L. azz. e rosa 1 650

1910 LO 6. cliv. e rosa 1 1.750
191)5 I’roerìser. 15/20 1 3(100
1906 IS e. I Tipo . . 1 3.0110
1909 I I 7, e. Il Tipo .. ‘ L 6.500
1911 15o. III Tipo 1 173
193620 e. senza Ci 1 3.750
1917 20e. enti 81 1 50
1916 Provv. 20/15 1 150

V. E. III a sia.
1906 5 e. verde . 1 10
1906 Il) e. rosa . . 1 20
1919 iSe.grigio . 1 20
1425 2,1 e. oranteio . . ‘ I 3))
1925 ‘20 e. verde . 1 35
I 0’ZC ‘2)) e. vini. hnsuo I 50
1908 25 e. azzurro 1 30
1927 25 e. verde . 1 150
1922 30 e. araneio . I IO
1925 30 e. grigio . - 1 125
1908 40 e. bruno 1 00
1908 3)) e. violetto

, 1
1920 I SSc. vinI, liruno I i 223
(918 .60 eari,Liniio I 75
1924 61) o. azzurro . I 150
1926 60 e. aro-odo . 1 1)0
1920 85 o. bruno ros 1 200

t”ro,’eisar/
1923 so 85 e. I 1 20
1923 744 su 85 11 I , 150
1923 tOso le 1 15
1923 IlOsu2c....1’ 20
1925 TOso lSe 20
1925 20su2.5e.. . 1 20
1924 25.su 45 e 1 25
1924 1255). 600.1 . 1 100
1924 25su60c.II 11 150

(tre ‘e i
i, SERIE E Prezzo

(mii).

1925 30 so 50 e.. . . 1 30
1925 l’I sii S’le,.., i 50
I 91i 3)’ so 1)I,’,... 1 50.
1973 SOto 55 .11’ 1.5001
19251 .75 siI IO 6..’ 1’

b’Iorc-oli ‘ ,

I 926 21 i’. virile 1 35
1925 75 e. carioinio 1 1 0))
1926 1,25 azzurro 1 175
1923 2 6. verde o ar, 1 50)1
1926 2.30 verde e ar 1 600

, 1’51). Voi. 111 .3 400:
1928 7 41.e bruno : 1 40
19211’ I 5,’. srn,i’’.io . 1 501
1921). 35 “enei’, i 135
1927 50 e. bi’. e crigio 1 80
1928 50 e. lilla I lUI)
‘927 1511. Eet. 111 4 2.000

1.75 bruno . 1 400
.83 ardesia . 1 350

2.1,/.ear,oinio 1 151
‘.1.65 violetto 1 1 .00

I 9291 1 .nprriol’ 22j 4)0.
19131 ( I!. I’ro. cml .56 65.0111)

I;. 77. li. p. ora. 20 3(1.000
1944 I? .5.1. eo,) espr 7 35

11.5.1. i. orti. 5 15
11.5,1. 20 e. . 1 6.250

1944 68.1. 50 6. Ver 1 7.500
, 168.1. 51) I.. Fin.’ I 15.01)0

IO-I LI .1Io)O(oiCfllI CIII 1V 55
19441 Looook,o’nza 29 460
1915’ !)i’oneerotieo . 23. 2.0(10
19.10 flotte, al Lavoro 19 1.251)
1953 5/reeusano 11 I .000
1955 [(olio [il. stelle 6 165
195.3 Siroruse,na [di9.

stelle 2 845,

: Posl:i

11176’ s’itt. Boi. 11) .‘ 7 2.230
1927 l’io vvisoni 2 S75
19:10 1’,gas)n 8 85
1933 A eroesrnr. 2,25 1 21)0
19:11 Ae,r oespr. 2 6. 1 15
1943 (:77.11 9 32.300
1945 Democratica.. ‘ 10 :185
1948 (‘ampidoglin .., 4, 2.3751
1955 Id. 01. stelI,: . 3’ 1.125

I’:spi’essi

1903 25 e. ear,ninio - 1 1.000
1920 .5)) e. . 1 65
1922 60e. i i 60
1925 70 e. 1 60-
1926 1.25 azzurro . 1 150
1908 3)’ e. ari, e rosa 1 110
1922 3.20 . 1 3.250
1925 2 6. » 1 300
1926 2,50 n 1 325
1917 prov. 25 su 40 e 1 850
1922 • GOsuSOe 1 450
1925 • 71).snG)le. , I 70
1921 • 1.2Oso3Oe. I 1 275
1924 . 1,6(1 su 1,20 1 350
1932 Irnmwrialc .,. ‘ 2 30
1943 (677K 2 850
3944 11.8.1 2 20
1944 165.1. (3. 1,25 , I IO
(945 Ital in Torrita I 15
1945 l.)crooeratiea 7 325

I’uI)hliUi t:,ri

1925) 15 eent. Bitt.r
0 ampani ... 1 35

1 5 e. Colnn mhia . 1 375
lsceut. (3ordial
Campari . . . 1 35

1877

1877
1878
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20) NOIl - On n’a pas eu la possibilité de connaitre la date d’ouverture de ce
bureau posta!; toutefois il a été ouvert après la restauration de
la Maison d’Este et probablement assez tard e! tout près de l’intro
duetion des timbres-poste. Le cachet qui ob!itéra les tirnbres fut
presque certainement usé avant le mois de juin 1852 comme marque
postale. Comme on a pas eu la possibilité d’un coutròl direct
nous n’en donnons ai la déscription ni l’estirnation.

21) PAVULLO - Bureau postal ouvert et muni de marque peudant la période
napokonienue. Il fasait partie du Département de Panaro.

Marque période d’emploi tei;nte ccii matW,n observati&ns

.4 1815 domination iopnl6o’iieine ro-age 10 Notte avons indiqué seulement
rlprès 181-5 restauration de la 8 lee dales que ‘Lotte atone contrélees.
Maison dEste La marque a SIi probablerneni usée

e,. date anterleure.

E De 1844 ci 1852 restauration de la Notte «vane indiqué seule,itettt
Jfaiso-n dEste noire 2 Ice datee que notte «vane eontrélées.

Frobable,nent la ,narque fui pre
parée tI usie après la ch-ùte de
.Ya-poléon.

O-D Ecc l.cttres qui porte-nt le cachet du Irurean postal «msi que ccc inargue-e talcnt un pomi
de plus. On le con n-ait «usci écrit ci la ,ì.ain.

E Eec lettres qui porte-nt le cachet du bureau postal «-msi que cette rnarque vale-nt deuz poinis
de ptus.

20) NOVI It is not known the date of the opening of this post office which
took place after the Este restoration. Perhaps it was opened late
and shortly before the introductiou of postage stamps. The post
mark stamp used afterward was probably introduced before
June 1852. Tt is not possibile to iudieate the value or give other
information.

21) PAVTJLLO - This post office was opened and supplied with a postrnark
stamp during the Napoleonic period. It belonged to the
Panaro lJepartment.

Posi ma rk Period o/ use Coinur Valuation Ee-marks

.4 181.5 ZVapoleonie domination retI 10 Only the known datee hate bren
Este restoration aer 1815 8 indicat-ed. The postnzark -wac -pro

bably supplied many years carlier.

li Este restoration froin 1844 Iv 1852 black 2 Only the known datee lune been
indieatcd. This posi-mark stamp
-might bave been ,tsed afler the
fail of Napoleon.

O-D Oovers bearing the posi ojfice posi mark tze well as ih-is postnt-ark «re worth ane pomi more.
lI is know-n- al-so h-andwritten.

E Covers bearing the post o(Jlee postmark «e well as th-is postmark «re worth two pointe more.

- Il Collezionista - Itatia Filrde.lica • itt



29) PIEVEPELAGO Ufficio postRie aperto e muùito cli timbro nel neriodo
napolcoinco. Faceva parte del dipartimento dc.1 Panaro.

11?. PANARpf
a#-t,.- J

Timbro periodo di uso tinta valutazioni Osservazioni

A 1811/1813 dominazione napoleonica rosso 8 Abbiamo segnato solo le date
controllate. È probabile che il
timbro sia stato usato qualche
anno prima, e poi alla caduta di
Napoleone (1815).

B 1840/1852 restaurazione estense nero 2 Abbiamo segnato solo i limiti di
data controllati. È probabile che
il timbro sia stato introdotto dopo

. la caduta di Napoleone.

C-D Le lettere che recano oltre al timbro dell’ufficio anche mio di questi timbri valgono un

punto di più.

23) POVIGLIO - Ufficio postale probabilmente aperto e munito di timbro al
tramonto dell’impero napoleonico. Faceva parte del dipar
timento del Crostolo. Ebbe brevissima dusata.

A

Timbro periodo di uso tinta valutazioni osservazioni

A 1815 donìiaazione aapoleomca

E 1816 restaurazione estense

rosso 7 Non è certo se il timbro A sia
postale o soltanto di franchigia.
Non si conosce il significato dello
due iniziali.

rosso 10 Il timbro è certo postale. Le
due iniziali furono scalpellate. Si
conoscono pochissime impronte.

A

IO.—

IRCI

( M.IJt
.OVU3LJO
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22) PIEVEPELAGO - Bnreau postal ouvert et mani de marque pe.ndant la
période napoléonienne. Il faisait partie da Dèpartement
de Panaro.

Marque période d’emploi teinte estimation obserrations

A 1811/1813 dowiiitatian napoléanienne rou-ge 8 Sons arons indiqi.é seulement in
dates qae lione auous contròins. EI
est prabable que la rnarque ait dté
usée qtselques anaées piste t6t et
ensuite jusqw’à la chute de Sapo
léoti (1815).

B 1840/1 852 restauration de la 111aison noire 2 Sons avons insliqsté seuìc,,,emt la
d’Piste prem ière e- lei dern ière date con

tròiées, mais probableme-nt la marque
fu-t mtrod gite après la ch4te de
Napoléon.

C-D Les lettres qui porteiit le cachet dii bureazt postal ainsi gite un.e de Cn marque-s valent nn
point de plus.

23) POVIGLiO - Bnreau postal ouvert et mani de marque probablement à
la fin de l’Empire de Napoléon. Il faisait partie du Départe
ment de Crostolo et demeura ouvert très peu de temps.

31arque pbiode d’emploi teinte estinwtion obserratious

A 1815 doraination napoWonienne rouge 7 Osi n’est pas s-ùr si la margue a
eu un usa.je postal cii bien seule
ment de /ra-neh ise. Sons ne pan
vons rien dire cnr les lettree mi
tiales 7sf. 1).

B 1816 restastration de la Maison d’Este rouge 10 La ,narque est certainement po
stale. Les deux lettres initiales ont
été enlevées. On connait très peu de

-

letti-cs aree cette mai-gite.

92) PIEVEPELAGO - This post office was openeil and supphed with a post
mark stamp in the Napoleonie period. It belonged to
the Panaro Departrneut.

Postmark Period 0/ usi Oolour Valuation Renuirks

A 1811/1813 Napoleonic dontination i-ed 8 We hwve mndieated the known
dates only. It niight be passibie
that this postniark was used sante
years earlier and, the.., u-ntil the
fail of Napoleon (181-5).

B 1840/18-52 Este restoration black 2 We have indicated only the hnown
dates. This postmark might tutte
been introdueed i4ter the fai? o/
Rapoleon.

C-D Co t’ere bearin9 this postmark besidee the post office postnwrk are worth mie pomi more.

23) POVIGLIO - This post office was probably opened and supplieci with a
postmark toward the end of the Napokonie Empire. It
belongeil to the Crostolo Depa-rtment. Jt remained open for
a very short time.

Posi-guari- Pe,-iocl 0/ -usi Colai- Valuation Eemarks

A 1815 Napoleonie dominatio-si red 7 It is ,sot known i/ tììis was a
postnark or a frank mari only.
The meaning of the two in-itials is
not known.

E 1816 Piste restoration red 10 This is certainly a posimari.
The twa initials were cancelled.
Very few inipressions are known.
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24) REGGIO - Ufficio postale aperto e munito di timbro nel 1768. Nel periodo
napoleonico fu capoluogo del dipartimento del Crostolo.
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22) PIEVEPELAGO - Bureau pastal ouvert et muni de rnarque pendant la
période napoléonienne. Ti faisait partie du Dèpartement
de Panaro.

Marqae période d’emploi teinte esti,nation obserrations

A 7811/1813 &nsination -napoléonienne rauge 8 WOUS «vane indiqué seaiement lei
dates gite w,us «vane contrélées. Il
est prabable gite la maigue ait été
usde quelguce années plue t6t et
ensuite jusqu’eì la chùte de Napo
in (1875).

E 1840/1852 resta teration de la 3laisan noire 2 Naas atone indiqui seulement la

d’Rete première et la dernière date con
• trdlbs, mais probahlensent la margue

ltd introduite après la ch,ite de
Napolion -

C-D Lei lettree qui portent le cachet da bureaa posta ainsi gite une de cee m-arques valent un

poimt de plas.

23) POVIGLIO - Burean postal ouvert et mani de marque probablement à

la fin de l’Empire de Napoléon. TI faisait partie dii Départe

ment de Crostolo et demeura ouvert très peu de temps.

Marque période d’entploi tutte estimation observations

A 1815 dornination napoléonieine rouge 7 Ozi n’est pas szir si la marqae a
ai un usage postal on bien seule
ment de franchise. Sons ne pou
vane rien dire sur les letiree mi
tiales MD.

E 1816 -restauration de la Maison d’Rete rouge 10 La margue est eertaine-,nent p0-
st&e. Les deur lettres initiates aìt
Jté enlevées. On connait très peu de
lettrei «vga cette margue.

22) PIEVEPELAGO - This post office was opened and supplied with a post

mark stamp in the Napoleonie period. It belonged to

the Panaro Department.

Postmark Period of usa Coiour Valuation Eernarks

A 1811/) 813 Napoleonie dom-in.ation red 8 We have indioated the knawn
datee only. lt might be possibie
that this postmark tvas used so me
years earlier ansi, then, untii the
fali of Napoleon (1874).

E 1840/1852 Este restoation black 2 We have indicated only the hns,wn
dates. This postmark raigìit have
t’e-en intraduced after the faU of
Napoleon

O-D Covers bearing tizie postmark besides the post office postntark are worth onu point more.

23) POVIGLIO - This post office was probably opened and supplied with a

postmark toward the end of the Napoleonie Empire. It

belonged to the Crostolo Department. Tt remained open for

a very short time.

Postmark Furiosi of tese Colaur Valuation Re-niarks

A 1815 Napoleonic dommnation red 7 It Le not known if thig was 4

postrnark or a fraiik mark only.
The meaning af the twa initials is
rwt known.

E 1816 Este restoratiam red 10 This Le certainly a postmark
The twa initiale -were cancelied.
Very few inipressions are known.
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24) REGGIO - Ufficio postale aperto e munito di timbro nel 17G8 Nel periodo
napoleonico fu capoluogo del dipartimento del Crostolo.
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li prezzi del mercato Aprile 1957

- Prezzo

1925

1913
1921
1998
1926
1923
1928
1926
1924
1927
1925
1925
1927
1925
1933
19.15
1948
1875

1924,

1943

1920

1923

SERIE

20 e. Go lnrnb la
25 e. .&l,rador -

25 e. (‘c’en -

25 e. l’i perno -

25 e. Iteinnaeh
25 e. Tagliaeozz.
30 e. Columbia
50 e. (oern

so e. Columbia
50 e. 1)e Montel
50 e. Piinerno -

50 e. lleiinaeh
50 e. 51cr. I asali
50 e. Singer
50 e. Tagiiac-ozz.
50 e. Tanta 1

i L. Columbia
60 e. l1erug. (IS.

L enuissiom epl.

1’ neunni al iea

Jan. ept. Vitt.
Em. III

io e. bruno
15 e. vinI. 1, inno
15 e. lilla rosa
20 e. viol. l’mito
30 e. azzurro
35 e. scarlatto
40 e. rosso
Prov. 15 su 10 e.

15 su 20 e.
20 su 10 e.
20 su IS e.
35 su 40 e.
4051131) e.

Dante e Galilei
I de m nuovi vai.
Minerva
Servizio

Fitti
Se ‘in is tu tal i

Ass. Bibl. ho.
logna

Ass. 7”az. ltnitil.
BibI. (ire. Mi.
lanii

Cassa Naz. Inni.
(‘asse Naz. Xss.
Consorzio lObi.
Fed. Ital. Pii,].
Orno, d’Azione
Lega N. Trieste
Op. italia Resi.
Op. Nua. l’rot.

1.
1.111. Naz. ( ‘nulle.
Vigilanza ObbI.
Sopr. As.s. Naz.
Mot

I’ost:i li liii tare

Servizi vari

BLP Sopr. litog.
I Tipo 10 e.

20 e.
25
40 e.

BLP Sopr. litog.
Il Tipo 10 e.

15 e..
20 e.
25 e.
40 e.

Prezzo

1 250
1 1.100
1 1.100
1 30.000
1 1.100
1 24.000
1 850
1 24.000
1 50
I 650
1 20.000
1 6.500
1 175
1 40
1 60.000
1 6.500
1 22.000
1 60

21 65.000

13 1.250
1 60
1 100
1 50
1 125
1 50
1 125
1 175
1 60
1 60
1 175
1 80
1 100
1 125
2 25
2 25
2 20

6.500

4 650
8 32.500

4 11.000
7 650
6 500
4 750
4 800
4 500
4 4.000
4 1.650
8 10.1100
4 1.500
7 1.350
1 60

8 30.000
20 200

1 1.000
1 4.750
1 750
1 1.200

1 550
1 4.500
1 9.500
1 2.500
1 6.500

Anno
di SERIE .9 Prezzo

551155.

1923 50 e.. 1 7.500
60 e.. . 1 25.000

1 L. . 1 45.000
BLP. Sopr. tip.
XI Tipo 10 e 1 250

15e 1 600
20e.. . 1 650
25c 1 750
30 e.. . 1 1.250
85 o. . . 1 1.500

1884 Pacchi Umberto 6 7.000
id. 100 1 1.750
id.20e 1 4.500
id. scriette 50 e.

a 1,75 4 700
1914 Pacchi Nodo. . 13 4.500
1923 • soprastam. 4 1.000
1927 • fascio . . 12 200
1914 R.S.1... 12 4.250
1945 • fregio 2 450
1946 • bianchi . . 6 750
1916 corno . . 16 2.750
1955 Fil. stelle . 9 1.150

Ree. Aut. cm.
col 11 375

1928 Id. lOe. azz.d.11 1 250
1928 id. 10 e. anellI 1 40
1930 id. 10 e. brusio . 1 10
1944 01. 10 e. sopr. in. 1 10
1945 Ri. 10/40 e. . . 1 15
1915 isi. 40 e. bruno . 1 15

i 9 i i Ree. I L. bruno 1 20
1947 Id. I h. verde . 1 15
1947 Id. 8 L. rosse . 1 15
1949 iii. 15 L. violett. 1 25
1952 id. 20 L. lilla. . 1 35
1955 20 L. fu. stelle . 1 30
1953 Ree. Pacchi . . 4 400
1955 1cl. 61. stelle . . 4 350
1863 Tasse ovale

10 e. gialle s.g. 1 2.500
1869 id. 0.10 hr. giall. 1 40.000
1870 Tasse eilr. in o-

vale I e 1 60
id. 2e 1 200
id. Se 1 25
id. 10 e 1 25
id.20c 1 20
id.30e 1 60
Id. 40 e 1 60
id.50c 1 60
id. 60 e. eifr.car. 1 3.500
Id. 60 e. eif. bru. 1 375
id. I L. cii. ear. 1 100
id. I L. eif. br. 1 15.000
id. 2 L. cii. ear. 1 200
01. 2 L. cii. 1w. 1 60.000
Id. 5 L. cii. ear. 1 250
id. 5 b. cii. hr. 1 5.000
id. 10 L. cii. cnr. 1 400
id. IO L. cii. hr. 1 150.000

1884 Tasse Alti VaI.
50 e 100 L. I . 2 325

1904 id. 11 . 2 325
1890 RI. Mascherine . 3 30.000
1934 id. F’aseetti . . 3 325
1943 id. (iN. Il. . . . 13 4.500
1944 id. R.S.T. . . . 13 2.750
1 915 Tasse scnz. fasci 13 350
1946 n SI. ruota . 11 1.000
1947 » nuov. tipo 14 950
1913 Serv. Cesnmiss. 3 600
1925 sopr. 1 L. j 3 600
1924 Vaglia I 6 625
1874 Rieogni. Postale 1 500
1943 Oce. All. Sicilia 9 140
1943 Id. Napoli . . . 3 450
1945 id. Vea. Giulia. 31 980
1918 Oce. Austriaca

Carlo . . . . 19 600
id. non emessi . .14 4.400

Anno
di

e nn i SS

1918

1918

1939

1942

1943
1939

1940

1919

1919

1920

1921

1922
1923
1923
1924
1919
1920

1921
1923
1923
1924
1919

1921
1920

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

SERIE

Id. espressi
id. giornali
id. tasse
Udine

]SIbannia

,Asseunlnlea cont.
id. non emessi
RI. Pittorica
01. Unione
1cl. Provvisorio
id. Croce Ressa
id. Aerea Assem.
id. Aerea V. Em.
id. Pittorica
id. Tasse
Dalmazia

Fiume

Allegor. Fiume
Post. Fiume

Fonda,., studio
Grossich
Vai, globale sott
Franco .

D’Annunzio
Legionari
Reggenza
Gover. Prevvls.
Costit. Fiumana
Costit. Fiumana
8. Vito .

Annessione
Regno d’Italia
Giornali .

Espr. D’Annun.
Reggenza.

• Gov. Prov.
• S.Vito.

Annessien.
Regno

Tasse Post. Flu.
me

Tasse su vai. gi.
Arbe sopr. gran.

sopr. piccola
i esprossi

Veglia sOpr. gr.
A sopr. piccola
• Espressi

Lgeo

Congresso Idrol.
Ferrucei
Virgilio .

Congr. Fincar.
5. Antoslio
Dante .

Garibaldi p. o.
id.p p.a.e.
Venteninale
Camp. calcio
Medaglie
Anno Sanito
Augusto
Illustri .

Triesncnale
Pro Assistenza
Pro Sinistrati
Croce Rossa
Zeppelin
Trittici .

Aerea Siuistr.
Espressi Assist.

2
4

li
4

14

8
3

5
13

17
8

12

13
13
14

4
18
15
12
11
12
12
12

2
2
2
2
2
2
2

2
12

4
6
2
4
6
2

9
73
13

7
7

19
140

7
10

9
20

8
15

2
Il

8
6
2
6
2
4
2,

150
100

1.000
5.500

1.400
60 .0(10

2.200
350

15
325
400
600

2.250
3.750
1.500

750
750

6.500
75

1.650
1.650
2.250
3.000

56.000
4.800
8.000

650
1.200

450
450

75
125

5.500
75
75
50

125

35
7.000

12.500
3.000

13.000
12.500

3.000
13.000

16.500
3.200
1.750
2.250
1.750
1.600
7.500
5.000

25.000
2.000

18.000
4.000
7.000

200
3.000

11.500
850

1.500
5.000
1.500
2.000
2.250
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I prezzi slei “creato Aprile 1957
Anno Prezz

di NAZIONI UNITE. (Emiss. di New York)
em,ss. fr.ll, con

nomi. appen.

1951 Soggetti vari .., 11 3.000 6.000
1952 San Francisco . . 1 650 1.500
19,52 Diritti dell’Uomo 2 2.500 7.500
19.5:3 Pro rifugiati . - . 2 2.600 1.500
1953 U.P.U 2 2.150 7.500
1953 Assist. tecnica . . 2 750 2.500
1953 Giorno Dir. Uomo . 2 750 2.500
19,54 F.A.O 2 1.250 2.500
1954 Organ. Intera. Lavoro 2 1.000 2.500
1954 Giorno Naz. Unite 2 1.000 2.500
1954 Giorno Dir. Uomo 2 9.000 25.000
1955 I(’AO 2 650 2.000
1955 UNESCO 3 900 2.500
1955 X. Anniv. O.N 2 1.000 4.000
1956 Giorno Dir. Uomo . 2 500 1.500
1956 Telecomunicazioni 2 500 1.000
1956 Sanità 2 500 1.000
1956 Assemblea Generale 2 400 800
1956 Giorno Dir. Uomo 2 250 750
1957 Meteorologia 2 110 300

l’osta lerea
1951 Sogg. vari 4 700 1.500

Foqlir-tIi
1955 X Amsivers. O.N.U. . 1 25.000 —— Le collea. complete 55.000 80.000

r Prezzi
di 5 E R I E Ir,lI con luslo

emlss. nernali appeni. P.G.*

ISRAELE -—

1948 Monete I . . . 9 200.001 425.000 195.000
1918 Nuovo Anno I . 5 6.501 22.000 6.500
1949 Bandiera 1 751 3.250 70€
1949 Gerusalemme 1 1.200 3.150 6.751
1949 Oasi Petaela T. . 1 7.000 10.000 4.001
1949 Nuovo Anno IX 3 6.001 39.000 3.150
1950 Monete Il . . . 6 1.001 3.400 4.001
1950 U.P.U 2 1.501 4.000 2.900
1950 Indipend. I . . 2 8.001 40.000 6.750
1950 Università 1 251 1.250 2.600
1950 Nuovo Anno III 2 1.001 2.750 900
1950 Sport I 1 4.501 9.000 4.000
1951 Deserto 1 4.501 16.000 12.000
1951 Tel Aviv 1 901 2.900 400
51/5’ Monete III. . . 12 451 750 3.000
1951 Indipcnd. TI . . 2 851 3.000 550
1951 Prest. Rienstr. . I 351 1.200 300
1951 Fende Naz.le 3 1.401 11.000 800
1951 Congr. Sion. . . i 321 1.100 40€
1951 Nuovo Anno IV 3 201 500 300
1952 Candelabro . . 1 10.001 21.500 12.001
1952 Indipcnd. III . 3 501 1.100 500
1952 Casa Sionista . . 1 501 1.200 500
1952 Nuovo Anno V . 4 1.201 2.500 1.500
1952 Weizmann . . . 2 501 1.000 500
1953 70° .&nniv BILU 1 351 1.000 351
1953 5° Anniv. Stato . 1 351 1.000 350
1953 7° Congr. Scienze I 20€ 500 350
1953 Sport XI . 1 35€ 1.500 375
1953 Nuovo Anno VI 3 360 100 450
1953 Conq. Deserto. . 1 351 1.100 450
1954 Monete IV . . . 4 300 450 450
1954 6° Anaiv. Stato . 2 360 150 450
1951 50° Zeev IlerzI . 1 175 250 600
1954 Nuovo Anno VII 1 40 85 200
1951 100° Posta Gerna. 2 225 600 500
1954 Retschild . . . 1 25€ 350 100
1955 Assoe. Profess. . 1 210 285 325
1955 Combattenti . . I 13E 600 300
1955 7° Anniv. State . 1 201 750 350
1955 Gioventù 6 650 1.200 900
1955 Musicisti BibI. . .] 4 325 400 450
1956 Automobile . . . 1 125 200 350
1956 Tribù I 4 140 175 350
1956 Einsteis, 1 250 400 450
1956 Lstit. Tecn. . . 1 200 250 450
1956 TrIbù 11 4 220 250 400
1656 Indipendenza 1 100 140 250
1956 Coegr. Agrie. 300p 1 200 220 375
1956 Tribù III . . . 4 400 450 750
1956 Festival 3 150 200 300
1957 Difesa 3 4110 500 1.000

Posta Aerea

1950 I emissione . 6 7.501 17.500 24.000
1952 Il . 2 800 1.600 850
1953 III . 1 4.000 1 5.000 5.500
1954 IV’ . 6 1.100 2.250 1.500
1956 750 , 1 500 550 2.000
1956 31100 p 1 2.001 2.000 4.000
1948 Tasse I 5 90.000 — —
1950 Tasse Il 6 3.000 — —

1953 Tasse III . . 9 450 — —

1951 Servizio . 350 1.000 900
1949 Foglietto 1 1 6.000 — 8.500

Collezione epl.
*165 trIti, 1 fogi. . 373.000 648.000 315.000

I prerzi si riferiscono a buste scava ti tintbro CL arrivo.

naaanx

— Tornerei a
tosse il guaio
francobolli!

casa dalla mamma, se non cI
che lei pure fa collezione di

(The Szomp Wholesuler)

Le segnalazioni di cambiamento d’indi

rizzo, accompagnate da L. 60 in francobolli,

debbono pervenire entro il 1° di ogni mese

per il numero del mese successivo.
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EZ CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ EEEE

• E Li lt. O P A .

FINLANDIA — Posta ordinaria, Cambiamento
di colore di un valore lilla serie Leone araldico
del 1944/53 (Yvert nn. 108 e segg.). Ptesso caratte’
ristiche di esecuzione.

15 Marchi fialandesi, ocra giallastro (a.u’zicbè
rosso).

12 pezzo (i,. 50)

FILANdA G8 gennaio) — Posta Aerea. N’evo
tipo. Caleografia, Dentellatura 13. Tr.

500 Franchi, blu indaco e nero bluastro (Aereo
cinte dl linea, e reazione, tipo Cura ‘rl.te • della
• Sud-Est -A ciation).

Il pezzo L. 1250

— (IS frI)hs-uio) — (‘-ommernorativo dell’anti
sclìiavista Vietor Schoclcher (1804-1892). Effige del
conamemorato in negativo. Calcorafia. font. 13.

18 Franchi, rosa ciclamino.
Il pezzo L. 45

GliR%lANI — Repubblica Federale (1’ leI,-.
braio) — A beneficio de’ campeggi estivi della
infanzia di Berlino. Soggetti diversi. Fotolitografia
su carta senza filigrana. Dentellatura 14.

50 + 5 Pfennig, verde e rosso (Partenza di bimbi
per il coiapeggio); 20 — le Pfcnnig. rosso e celeste
(Arrivo di ragazzi al campeggio, accolti da una murge).

N.B. - È stata emessa una Busta dcl Primo

Giorno a Giengen, patria degli orsacchiotti di pezzi’.
La serie di due valori L. 115— Posta Ordinaria. Valore complementare della

nuova serie con effige del Presidente Hcuss in for
mato ridotto. (Vedi n. 3/57 a pag. 47 per valori
emessi in precedenza). Stesse caratteristiche.

76 Pfg., violetto.
12 pezzo E. 165

— (2 lebbraio) — Comanemorativo del cen
teiìario della nascita dcl celebre fisico Reinrieh
Hertz ti 837-1894) scopritore delle onde che da liti
presero il nome e che dovevano aprire la strada
all’invenzione stella fladio. Effige del commeinorato.
Fotolitografia. Dentellatura 14. Filigrana . DBP e
fiore ripetuta.

10 Ptg.. verde olivastro e nero.
Il pezzo L. 25

GERMANIA - Sctlure Occidentale di Ber
lino Valori complementari doi]a serio ordinaria
•Monumouti di Berlino . Soggetti diversi. Fili
grana , D13P o fiore • ripetuta. font. 14. Foto-
litografia.

I Pferinig. grigio (Porta di .Rrcudenburgo); l’fg.,
lilla (Polezza delle P2’?’).

I due valori IL. 20)

UNGHERIA (30 gennaIo) — Emissione a bene
ficio della Croce Rossa, Frò. della serie ordinaria

Mestieri del 1955, sovrastampati in rosso con lo
stemma ai Kossuth, Croce Rossa e valore addizio
nale. Indichiamo fra parentesi il corrisl)ondenta
numero del Catalogo Yvert e Tellier. Me. Cr.

20 I. r 20 Filler, verde oliva (1161); 30 1. +
30 Filler, roaso scuro (1162); 40 1. + 40 Filler,
bruno (1163); 60 f. + 60 Filler, rosso-bruno (11651;
I Ft. + I Forint, azzurro (11GB); 2 Ft. + 2 Forint,
Ji]la-bruno (1172).

La serie di sei calori E. 675

U.It.S.S. (12 gennaio) — t’ommemorativo del
Bicentenario della fondazione del Teatro li Stato
dì San Pietroburgo. Rotocaleogvafia, Dentoil. 12.

40 copechi. liUa-rosa, grigio nero e giallo (Effige
dell’attore russo E. J. Volkov - 1729/1763 e veduta
de, Tr.osro visto dalla facciata principale),

Il pezzo (L. 55)

I:I.U.“ -

_

Nell-intento d’i auei,olare il co,n-pito dei

eollezion,sti di francobolli a soggetta, fez
ricino seguire alla descrizione delle sinoole

serie Una WJta La carattere ne-cella, che

perms’tterd dì assegnare subito i /ran-eobolli

facenti parte della serie o la serie intera ad

una di’terminata raccolta trvisstita.

Ecco, in ordine aliabetiro. le sigle adot

tate per le prime dodici raccolte prescelte,

con a fianco il riferimento al tema.

Ar Arte
lls Boy-Seoutg
Cr Croce Rossa
FI = Flora
Ge Geografia
Me = Medicina
Ml = Manifestazioni filateiiehe
Ma = Musica -

Re = Religione
Sp = Sport
Tr trasporti
Zoo Zoologia
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(6 (el,hrnin) —- Valori eoiii,Ii-nientari della
serie giaTld i si-li I tiri russi » e ines sa i io! di cemli re
(Vedi n. 1, parc. IO). Stesse earattciistilie. Efligi
e soggetti iliversi.

10 eopeehi ail i-sia. br i no e Iii »trii I V. (I. Re —
li>nsA:y litil-1815 - iclii-rale. eeitici» e fliosolo e
fc.slqfe di sito» ij/(ir,iolì e I,ri: 411 ,;iip__ arilesia.

tono e o) iva RI/ct;: di 11. .1, - Li- rido” li,r. poi-le, e
veda!,, ci, Darli, 11,1 rito co-i (Yais raso ove egli mine
esiliata in, a re: r coni ai, ciii Tali) l’usl,is,i sci-eSso ‘a
duello),

I iii, rals,i-e 1,. 170)

(li felil,riti,,l l/iiniiiii-iiii,r,tti sodi-I 275» miO—
vorsas-io del la nasi-i t’a dcl famosa o: i vigatore danese
Vi tu, Ne ring 1)4; il / 1 741) che assi i] da ti di.. Pietro
il Oranile scopri Io streltei fra I’ -‘sia e I’\uìerica
che da lui resi-iS nomi:. liisti..-ali:ngiaha. l)i-nti.-i
latura ‘2. lie.

10 eoji.. a a a urro e Is rafia i Lt//ai: cli Bering e i-aria
geoaereflca delle zosic da lui J’er,-’i rai

(I ;i::ci:l., 5)

— (6 Ieiil,r:no I iiiioiio-niiii-iti vii (Iii .50» inni—
versai-io della niorle di I). I. 1feiidi-lci-v_ scienziato
e eh hii i-o di Ia:n a in o riti la li si-o: i nt i Ci - lei Si si -iii a
penieid Po degli cli miii ti. liii in:.i Icograi ia - Di i, t. 12

40 col). grigio-ui-ri) e bruno li5ligi di i[c-ndeJ.-ev).
Il pezzo (I,. 85)

GR-IN 1181i1’,lCNA -— Pnta ui,liiiaria t’ri,.
della serie di EI isabetta I I con la i ines-a fiI grana
• E 2 11 e Corona di Sa-it Filisard»s.c-iiric-ata. Va
lori provenienti dai rullettì delle di.,tri citrici auto
matiche. Stesse caratterisl rIse, Dciii i-Il. »ils1nattit&.

i Vr- il., verde: 2 Y il., rosso.
I due vcslort L. 50

AGi-;NZJIi IIi11TANNI( 111-7 AJ»1.,’FsrIil;()’—
l’rI,. dì Ora” li ‘ct tigna so’ rastani p»tt i del n slavo
tipo cuii filigrana . E 2 1-1 i Corona i li 5. Edoa rdei i.

Stesse caratteristici e (lei SrI,. con il I granai’ oriosa
dei Tudor -. l’ct valori emessi in ree lenza vedi
a 3 a pg l9.

ilabrain: O atnas su Six Penne, lilla.
k,nvail: I anna su I d.. oltremare; li annas sa

Six Piace, lilla: I itniiee su 1/6, azzurri,.
I lo ‘cr-I ti e il iil,a i: 4 »i-,inas sn 4 0.. ar,z.n rro -

‘I’a.’qoÌi: 2 5 d.. ro-»s’l; 1/3 verde.
NII. - LUffii-io di langeri è stato <IIIILSiI il

31 i lìiiiriil ii»z »,ro is—is

I sette. valori I. BliO

115)11 NIDi) 1)1-1. N4 liti I (i’ tel.hr;iio)
— Va -lì ni cc, Lii li cn e i (si r i i- cii ai-I ui vi de I la- se ricroii

ellìgc Iella Regina Elisabi-ttst lI. Stessi tipi dci
corr 5 pi)) denti frb. di (i iorgio VI i.’on effigi- cani -

biata, ltotiii-nleogrssfia. Jit-ntellatura 13 -i - IS. FI.
3 ce o ts i verde I Palme da vacca); 5 1 io Ilari. ve cile —

gLi llastris i Pc-si-a esile eapjia); IO Do Ilari nzz isrro -

grigiastri, I Steiariia deiio (oloaia).
- Detti s-alori corrispondono ai u. 282-293-

294 del catalogi, Yvert e Tellier.
I ire celeri l, 3200

Li, ce rio e,ii. di qizin,lìc- i resine i I.- - 4)50

ANAI.I - -- 5 in- xiii li Stato, Frb. (li Iiropa_
ga-uda l’e r la pi-od n-sione della pasta di cellulosa
(Vedi Il (‘iillezioilista. » xi, 8/56 a Iiftg. 43)505-ra—
sta innato Lì neri, con una (i i.

211 ci’ n ti - verde i ICnlmlmr icazio-ae di-lui ce cIa)
I! pere I.. 2uii

CII - N.I (6 iii:, rzo 1957) — 5 e le irativi della
pi-cela ‘i a-z ui1 le dcli - indi liendeisza de I la (osta d - (i,» i

eh, i a-ss lune (la ei-i,, ìl no Inc di fili nt a - So t-oe:i li :o -

grafia. sii carta so n lìligra i a -, (7_A c Coroi la reali:
in c:orsi vo e rì ps tuta. De ntellat,irn tI. (i _ 00.

2 d.. rou-o (Carta ocoqraliea africana- cori la indi
cazione dc-I Territorio di (lhasia, sorvolata do cose

Sola -i,-,, destra in. allo in rnedaqlianc cIfre/e dcl
Pr i ow 3! i nìst ro di, En-ss ai eNler ioiiq/i i; 2 5 ci.,
verrte scuro (ide e): 4 il i giallo l’de ai): I ;3 ci.,
azzurr.s cobalto tidi:m),

La serie di quattro calori 1. 275

N(SPfl Zi-IINIIA (IS tolil,rx.isi) — (iiiilinc
vinta ti si ci cI 73’ aunive mario della pii rteu-za della
tiri nii i lavi: ti iii (-ai-ne di montone refrigera sa desti
nata iilii-sliorln,_ioni-. E,ii-inati e soggetti diversi.
Ri,ti,i:iI i-im grafia- Dentellatura 14. Filigrana i NZ e
stel Ia’r i pi-Iuta - tipo. le.

1 si, ar-ziti-rii sivi) (31o i toni: sii ho eo the vo-ocra/iraildlia.V n’ps-a Le- lasidn); 6 d -. lesso voi-allis (Mo nion e.
veliero • l)-anedi»n i clic poi-li il 15 feh&raio 1852 da
Porlo C/ialiaes-s con il prisno carico di carne per
l’in qiollcrea e siate frigori/era oggi in servizio) -

La serie di due ralori L. 135
F i’» cale—Poiti al e —.- F rh- in corso con i seri -

zione UNti SHII.LXNO.kND TRItEE PuNtE -

staslìliata in azzurro anzic-hè in nero. Stesse carat
teristie-lie.

t;3, giallo limone istamina della Nuova Zehnldei.
Il pezzo L. 165

PIII’UA ID NLAWA G1.iNIiA — Valori prov
visori richiesti staI cstnmbiitinento di talune tariffe
postali. Frb. della serie 1952 (Yvcrt nn. -i e iO)
sovvastmuilpati in nero con ustovo valore e sbarre

NORTH BORN,

IMPERO INGLESE

- v

r

la Ilitta A. ilolafil dl iForino limita In br
,iltiira dello novil-à, o I’abhoiiaiipoiito -elalis-o,
allo eri i Ission I (li Italia, 5. Mai-in o, vatirano,
Somali. A. I-. I. ed Impero I;oxlo—e. fogli
altri paesi molle in venidiia (i,rnzzi —unza paio ip—

tesi) oliapito lo serie piii iniore.-.--anli per il basso
presso o per altre taziolu; per il riitiarierte
sono segnale TNA PAN IiNFESI Iii anotazioni
del mercato.

l)ITTA ALIII-JtTO lldiIAFEl - TORINO
i

‘*4
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variamente disposte sul prezzo primitivo. Zoo. Tr.
4 d. sii 2 i d., arammo,- (Uccello del Paradiso);

7 d. su 1/-, verde giallo lIn*arcazioac indigena
La Scalai).

La serie di due calori L. 110

»AP A&NEWGU lÀ

TBINIIIAI) I-; TORACi) — Vrìore provvi
sorio emesse, per 5opperire alla temporanea mali
canza nella Colonia del taglio da 1 eent della serie
i,’ corso. Frb. dell’emissione 1953 (Yvcrt. n. 160)
sovrnstampsto localmente in nero con la dicitura

ONE CENT --

ONE (‘EMT u 2 e.. bruno-giallo e azzurro ne
rastro (Veduto dcl Collegio Frnperiole detVAgricol
fiera Tropicale).

Tiratura limitata a soli 50 mila esemplari. La
vendita è durata per sole 5 ore.

Il pezzo L. 10

TIIIST iN DA CUNIIA — Segnatasse, Tipi
dei francobolli ier tasse Postali delle Barbados,
con nome del Paese in aLto e scritta Postage
Due in basso, stampati su carta gessata. Dent. 14.

1 d., rosso; 2 d., arando pallido; 3 d., verde;
4 d.. oltremare; 5 d., lilla.

La serie di cinque valori L. 160

e OLTREMARE .

sNTlLLl OLANDESI Commemorativi del
cinquantesimo anniversario della fondazione del
Corpo Internazionale dei Boy-Seouts. Effige del
Generale Badun Powcll. Itotocaleografia sn carta
senza filigrana. Dentellatura 14 lier 13. lls.

6 cent + 1 i eent, ocra siallo: 7 ‘/z e- + 2 3’ e.,
verde; 15 e. + 5 e., rosso vivo.

Lei serie di tre valori L, ‘215

CILE
—- (“lnniemoi-;ltivo del 25’ anniversario

della tondnzione dellUnive-rsiti, Tecnica di Santa
Maria a Vnlpan,iso, Posta ordinaria. ‘aleografia su
carta senza riligrana Dentellatura 14.

5 l’caos, brui,cs-rosso lKOlge di Federico Santa
-lferirs).

MB-Per la serie di Posta Aerea emessa nella
stessa occasione vedi Il Collezionista s n, 2 a
pag. 47.

Il -pezzo L. 300

COREA 1)1CL SUI) — Emissione in onore del
l’Unione Internazionale delle Teleeomnnicaziosn,
branca dell’ONu. Stemma dell’, (iTT da cui si
dipartono onda hert-ziane. Fetolitografia, Carta con

nuovo tipo di filigrana , linee incrociate formanti
rombi ,, Dentellatura 13.

40 won, oltremare: ss w., verde.
La serie di dire celeri IL. 230)

CUllA Frb. semipostale. di aitraneatura obbli
gatoria a favoro del costruendo Palazzo delle Co
municazioni. Calcografla su carta tinta. Jjent. 10.

I centavo, rosso su rosa (Veduta del Palazzo).
Il pezzo IL. 15)

— (‘ommemorativo del centenario della nascita
di Martjn Morea Delgado difensore della Fratel
lanza. Effige del enmmemorato. Caleografia, Den
tellatura. 12 4.

4 ceutavos, verde scuro.
Il pezzo (L. 50)

l)OMICNICANA — Emissione a favdre dell’as
sistenza ai rifugiati ungheresi. Fraaeobelli emessi
per celebrare la XVI Edizione delle Olimpiadi di
Melbourne- (Vedi Ultim’ora dcl o, 3 a pag. 56)
sovrastampati con una Croce Bassa e la scritta
cireolnre’ASSISTENCIA REFUGISDOS NUN
GAItOS 1937 - e lsrcr-z.o addizionale, in ealcografia
a rilievo. Stesse caratteristiche. Sp.Me. Cr.

Posta Ordinaria: I e. — 2 e., bruno, rosso e
azzurre: 2e -i- 2 e-, seppia, azzurre e rosso; 3 e. +
3 e.. vi,ilctto e rosso; 5 e, ± 2 e., araneio, azzurro
e tesso; 7 e. + 2 e., verde, azzurro e rosso.

Posto Aerea; 11 e. + 2 e.. giallo, azzurro e rosso;
16 e- + 2 e., rosse e verde; 17 e. + 2 e., grigio,
azzurro e rosso.

La serie di otto valori CL. 1250)
N.B. - I 4 Blocchi Foglietti emessi nella stessa

oeeasi’,ne sono stati egualmente sovrn.stanll’n.l i.

EGI’ITO Cornmemorativo del Cent,-uario
della istituzione delle Ferrovie nel Paese. 1{otoeal-
eografia su carta con filigrana , Misr e Corona
reale . ripetuta. Dentellatura 13 4. Tr.

10 Mills. lilla e grigio-nero (Vcd,,la della prima
ferraeia epizlana e di un is,oderno locornotors,),

MB, - Da notare che, per la prima volta questo
francobollo reca tutte le iscrizioni la lettere araba.

Il -pezzo (L, 60)

ETIOPIA (frlibraio) — Posta Aerea. Serie
eonimemorativa delle antiche capitali dell’Impero,
Vedute diverse ed effige del Negus flailò Sellaasiè.
(aleograaa. Filigrana -della a tre punto e meno
grammil ripetuta. Dentellatura 14.

5 ceiitime, , bruno-re -so e verde (_tksvrn, capi
tale ira il 300 asanti fl-izto est 960 della nost,-a tra);
10 e., enrininio e ve’ de (Lalihel.), capitale, dal 1000
al 1100), 13 e,, arancione e verde (Gosidor, eepttal
dal 1632 al l45o; 20 e.. oltre.maL’e e verde (Ma
ScalZi, capitole dal .I16s al 1’ 59); ‘2,, e., Isbn-rosa e

tqyi,, -

rE’rpa E’rIOOPI& -. I E1’Ia
-

j-&wL 4.Lin’s
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verde (Amkobrr, cajs,talr senI 1889 aL 1509).
- Lo sec e di cenquc voleri (L.325)

Commemorativi dcl 70 unniversario della
capitale odierna Acidi ‘-Abeba. oggetti diversi. Cai
cografla su carta filigranuta cs. Dcnt. 14.

5 centimes, azzurro e rosso su almeno (FOioe
del Nepus e Intera asnor,ca A ); 10 c. verde e
rosso su rosa (Id. e lettere aRteria ODI .); 15 e.,
violetto o rosso su giallo paglia Id. e lettera asrzarira

5 .); 20 e., verde o ree. o i’ g,elli, chiaro (Id. e
lettera • A e); 25 e., lilla-roba e ro,o su celeste (14. e
lettera BR ‘); 30 o., re so su verde giada (14. e
I tterei amasica BA

Wì
fl f VLtri

NE. - Disponendo i francobolli l’uno di seguito
all’altro le sei Lettere auiarahe danno il nome di

A-DDI-S À-BE-B-A’.
La aree di sci ralc,ri (L. 450)

FILIPPINE — Coninseniorativo del centenario
della nascita di Lord liadcn Powell fondatore
dello Scontiamo o celebrativo del Campeggio inter
nazionale dello • GirI Sconts e (Guide) a Qucznn
City. Fotolitografia. Dentellato 124 o non dan
teUato. Bs.

-

5 centavos, azzurro violaceo (Stemma delle Guule
e sago’na in siero di uno di esse sullo sfondo di un
access.pasnenlo st5lizz&o.

Il pezzo CL. 40)
Ideni non dentetlato (L. 60)

FOIflIOSA - 14cl). Naz. Cinese — Nuova
serie di Posta Ordinaria. (aria della Cina con
scritta in lingua cinese. Litografia. Fi). • linee on
dulate i. Denteuatura 12 ti X 12. Ge

20 cents, arancio Incea; 10e.. cremisi scuro;
i Dollaro, bruno eiocco]ato.

La serie di tre calori (L. 65)

- GUATEMALA — Posta Ordinaria. Continua
zione della serie iniziata nel 1954 e illustrata con
la riproduzione dall’Uccello sacro Qnctzal ». Cal
cografla. Dentellatura 11 per i) primo e 12 per il
secondo valore. Zeo.

2 eentavos. violetto; 3 ceotas’o.s, rosso.
1 due rulori (L. 75)

IRAN — Posta Ordinaria. Valori complemen
tari della nuova serie con effige dello Seta (Vodi
n. 3 a pag. 51). Stesse caratteristiche.

50 dinari, bruno scuro e seppia (Lo Scie) ire Is-ce);
10 Rials, azzurro e verde grigio (Lo Scie) ire usi
/orme militare); 20 il., grigio verde e azzurro (14cm).

i tre voleri (L. 650)

LIBIA — Posta Ordinaria. Cambiamento di co
lore di valori in corso e valore supplementare;

stesso caratteristiche. Tipo Stemma , Yvert n 142
e segg.

I mii), nero su giallo; 2 miSs, bistro scuro; 4 m.,
rosso-bruno.

— (9 lelsbraio) — Celebrativi del Congresso
Postale Arabo di Tripoli svoltosi in pari data.
3towcalcografla su carta ffiìgrassata det mb. di
Egitto. Dentellatura 14. Ge-

15 mì)lg, aznrro cobalto (Stemma del Conf,resso
Postale proiettonte la sua luce sul sno,sdo arabo e
veduta simbolica della Tripolitanza); 500 m, bruno-
giallo (Idem).

IIABOCC() l)EL Sii) (cx hancece) — Va
lore complementare della serie in corso. Effige del
Sultano Mohamod V. Caloografla. Dentellatura 13.

25 Franchi, violetto.
N.B. - Per valori precedenti vedi a. 2 a pag. 50.

Il slczzO (L. 75)

NICARAGUA — Posta Aerea. Emissione dl
lutto per l’assassinio dei Presidente Somoza. Effige
del defunto in un ovale in cornici diverse. lieto
calcografia della Stamperia di Stato austriaca dl
Vienna. Dentellatura 14.

15 centavos. nero e bruno nero; 30 ate., ardesia
e bruno-nero; 2 Corclobas, violetto e bruno-nero;
3 (.. oliva scuro e bruno-nero; 5 C. marrone e
bruno-nero.

La serie di cinque valori (L. 1850)

I
1 2

SIICIA — Posta Ordinaria. Commemorativi
della costituzione della Ditesa Popolare. Soggetto
i Civili addestrati alla dìfcsa e, Fotolitogrnfla. Den
tellatura 13-12.

5 Piastre, ciliegio; 20 P., grigioverde.
La serie di due valori CL. 100)

— Commemorativi dell’evacuazione delle truppe
anglobrìtanntche da Port Saìd. Frb. di cui sopra
sovrastampati in nero o in rosso con la scritta
‘22.12.56 EVACUATION POI1T SAI]) • in let
ture latino od araba.

5 P., ciliegio iN); 20 P.. grigioverde (li).
N.fl. . N = nero; 11 rosso.

La serie di dsse valori (L. 100)

STATI UNITI D’AMERICA (Il febbraio) —

Commemorative dal 150’ anniversario della istitu
zione della Carta fisica degli Stati Uniti. Calco
grafia. Dent. 11. Ge., Tr.

3 eents, azzurro I Vessillo del servizio Geodesico
americane e tre delle sue cedette a more).

- Il pezzo L. 30

su,,, —

I tre valori L. 40

La serie di due valori L. 1500
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— Servizio delle Nazioni Unite (28 uenaalo)
— Emissione in onore della Organizzazione Meteo’
rologie.a Mondiale. Caleografia. Dentellatura 11.

3 acute, azzurro indaeo (Pallone son4a per gli
studi (stmosferici); 8 e., carmin io (Iclern.).

N,B. - La tiratura è di 1 milionI di serie com
plete, cifra finora mai raggiunta dalle posto delle
N. U. ma che si è resa necessaria per stroncare le
precedenti speculazioni.

La io- ne cii due valori L. 110

VIF,TN;%l IIEL NullO — Sbarramento elet
trico. Fotolitografia. Dent. 11 molto irregolare.

100 dong, violetto-azzurro e marrone; 200 d.
rosso vinacoo o verde grigio scuro; 300 d., rosa
acceso e vinaeeo.

-

La serie di tre valori IL. 1250)

FRANCO CIARROCCI-lI

Prossime emissioni

N QlES’I”ANNO, secondo un’informazione del
l’accreditata rivista inglese • Stamp Collecting
francobolli clic verranno omessi dal Belgio, Francia,
Germania Federale, Italia, Lassemburgo, Olanda
(e forse anello dalla Saar) non saranno di disegno
eguale, pur recando como è logico, la scritta comune
a tutti: i Europa .. (Ci sembra che si cominci male,
in qean.to tale dis parità di indirizzo non à conIorme
a quella unità di intenti di cui si parla a proposito
della « Pircola Ennopa , .i.d. Il.).

l iL 75’ ANNIVEI1SAIII(.) dell’inizio dci lavori
per l’apertura del Canale di Panama sarà comme
monito dall’Amministrazione Postale della Zona
del Canale, che, come è noto, appartiene agli Stati
Uniti d’America, con uno speciale fraaeobollo, di
cui ancora noil si conoscono i particolari.

ULTIMISSIME
Finlandia — Centeuario Boy-Seouts, 30 Mt, az

zurro -

Germania Est — Fiera di Lipsia 1957, 20 e
25 pfg,

Romania — Cinquantonario Rivoluzione dei con
tadini.

Svizzera Commemorativi diversi; 4 valori.
U,B.S,S. — Centenario della morto dei musi’

cista Glinka,
Mcm — Fustival della Gioventù 1957, 40 cop,
Idem — Campionato Europeo o Moudiale di

Iloekey.
Cuba — Centenario Boy-Sconts: p.o. e pa.
Tunisia — Valori compi, serie prodotti tipici.
Stati Uniti — Istituto Americano degli Archi

tetti,
Francia — Giornata del Francobollo 1957.
Austria — Centenario della nascita di Wagner

Saurogg.

FIIIt1 IM LIPSIA

ii :i marzo ii è l, LU eglira La, a Lipsia i’cdiz ioni-
della classica Fiera di Primavera e per l’occasione
sono stati emessi due fraacobolli commemorativi,
aventi queste caratteristiche: 20 (l’fg,). rosa vivo
(Motonave da 10 imita tonnellate); 25 (Pfg.), azzurro
(Locomotiva elettrica). I due valori sono stati an
nuUati con due timbri postali; il primo, tondo,
‘Lipsia C 1 dell’ufficio del punto di Incontro
degli Stranieri alla Fiera stessa; l’altro, rettan
golare, di Posta aerea per indicare che la Busta
è stata inoltrata per via aerea dell’aeroporto della
Fiera ‘Lipsia-Mosca., Sull’acrogramma figurano
anche lo stemma della Fiera o della i Lufthansa
Est.

J I CINQUE francobolli greci, recoatemante
asmrnieiati, e elio saranno dedicati alPAreivescovo
Makarios di Cipro, deportato dagli inglesi allo Sey
ehelles, recheranno l’effige dell’ormai storico per
sorlaggio e il testo della dichiarazione di Winston
Churchill del 1907 a proposito del futuro assetto
dell’isola. Questo teste oltre alle normali diciture
dot francobolli sarà. in greeo per i tagli destinati
alla corrispondenza interns.; in francese per quello
destinato alla corrispondenza diretta all’Estero; in
Inglese per gli altri tre.

IN IRLANDA sta per essere emessa una serie
di francobolli commemorativi dello scrittore Tomas
O’ Criomhthain. recentemente scomparso; la serie
sarà composta di due valori da 2 e 5 pinsin. Si
apprenda poi che altri due francobolli da 3 d. e 1/3
verranno emessi per commomoraro Sohn Redmond,
mio degli artefici deil’indipendenza irlandese. Le
due emissioni dovrebbero aver luogo nel prossimo
mese di maggio.

l LA PORTA De Don Mmi sarà riprodotta in
una vignetta che in settembre servirà per un fran
cobollo da 2 hwaa, azzurro chiaro, della serie ordi
naria; due altri valori della stessa serio saranno
da i w., nero, illustrato con la veduta del Teatro
Moranboug-Gnkiang e da 40 w., verde giallo, con
figura femminile. Inoltre un commemorativo da
10 wou, oliva nerastro, ricorderà il decimo anni
versario della fondazione dell’Univorsità di £,m
Ii-sung. Questi altri valori verranno omessi in
ottobre.

5] NAVI di diverso tipo figureranno in maggio
sulla serie di Olanda detta di beaeficenza dl Estate;
altra novità sarà che dotti francobolli saranno di
formato orizzontale largo.

5] DAL BRASILE è giunta notizia (ma non
ancora i valori relativi) che devono essore stati
omessi Im francobollo da 2.50 Cruzeiros, bruno
cioceolato, per propagandare il secondo programma
di sviluppo della Compagnia Brasiliana dell’Acciaio
di Volta Rodonda, e un altro da 3.30 Cr., per com
memorare la riunione dei Boy-Seouts nell’Isola del
Governatore nella Baia di Rio o il giubileo della
fondazione del Corpo da parte dei generale Baden
Powoll.

5] L’EGITTO sta preparando, a quanto si assi
cura da fonte inglese solitamente bene iaformata
‘m francobollo celebrativo della riapertura al traf
fico del Canale di Suoz. Inoltre il programma delle
emissioni per il 1957 sarebbe stato stabilito come
appresso: un francobollo celebrativo della riaper
tura del famoso Albergo Shophoard; mm francobollo
per celebrare il centenario della prima espulsione
degli inglesi dall’Egitto a Al Raschid; un valore
per il 50° anniversario della fondazione della Prima
Società di Aiuto Pubblico; cinque francobolli per
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ricordare il quinto snniversarip dell’abdicazione di
Re Faruk; un francobollo cocnnicinorativo di
Alimed Arabi’; un’altro ,er il 23’ anniversario della
morte dei poeti ifaflz Ibrahim e Shawlry; un trae
cobollo per la Giornata internazionale dell’Infanzia;
e infine un valore per celebrare l’apertura della

Via Rapida • fra Cairo cii Alessantiria. Si apprende
da ultimo che la nuova serie ordinaria vena enies
a giugno.

x IL 2:100’ anniversario della morte di Budclha
sarà commemorato in luglio od agosto dalle Poste
della Thailandia con una serie di francobolli.

ANTON WILI)GAN. sarà commeinorato
dalle poste austriache con un francobollo da uno
scellino in occasione del 250 anniversario della sua
morte.

IN BOLIVIA verrà quanto iiriina emo un
altro francobollo cti sovrai.lnssa obbligatoria a fa
vore della costruzione dell’aeroporto tli La Paz;
esso sarà da 20 Bolivianos, marrone e mostrerà un
aeroplano in volo.

A CUBA il 19 aprile verrà emessa una serio
a favore della Gioventù, composta cli quattro va
bn; e il 24 maggio due francobolli (l’uno dci quali
di posta aerea) per celebrare Stecgers. Il 21 giugno,
poi, useirà un francobollo di posta at-rea da 8 eents
per onorare la Camera di Commercio e in agosto si
avranno altre due emissioni: 14 per comineniorare
Joaquim de Aguero e il 27 per Rafaelo Mnndulay.

AL PROGRAIMA, già reso noto, delle emis
sioni della Germania Orientale, sono da aggiungere
le seguenti: 20 aprile - 20 pfennig, per la Giornata
Internazionale della Liberazione; IneZie - tre fraa
cobolli dedicati alle miniere: 5. 20 e 25 pfg.; agosto -

un francobollo da 20 pfg.. l’cr il primo anniversario
della morte di Bert Brecht: settembre - un 5 pfg.,
per l’industria libraria sii Lipsia; ne,’s-rnbre - un
fraucobollo da 10 p!g. con l’effige del proi. 11cr-
mann Abeufrotii e un 20 pfg. con qu.-lla del pro!,
Gnnther P.amiu, vincitori dcl Premio Nazionale,
Si apprcnde da ultimo che il giorno maggio verrà
emesso il francobollo con l’effige di Bc-nri Dunant
fondatore della Croce Rossa,

Z PROBAIl1LIENTli in Giordania verranno
emessi due francobolli per celebrare l’accordo com
merciale concluso fra quel Paese, l’Egitto, la Siria
e l’Arabia Saudita. Naturalmente tnle iniziativa
verrebbe seguita anche dagli altri firmatari del
Patto.

NELLA SAAB è stata deciso clic anche sotto
amministrazione tedesca verranno emessi ogni anno
III che la prevedere una durata abbastanza lunga
dell’attuale sMns..) quattro francobolli commemo
ratìvi che avranno, però, uso esclusivo nell’interno
del territorio.

S IL MAROCCO i)liL Nomi (cz-spagnolo) ha
ordinato alla tipografia francese del Boulevard
Brune a Parigi, cinque francobolli elio avranno lo
stesso disegno di quelli emessi per la Zona del
Sud (ex-francese) e cioè l’effige del Sultano Mao
metto V; unica differenza è che la scritta sarà
• Marrpeeos e che i prezzi saranno in valuta spa
gnola, Ecco le caratteristiche dei valori; 30 cen
tìmos, azzurro e blu nerastro: 7(1 c., bruno-giallo e
lilla; 1 Peseta e 50 centimoos, verde e lilla-rosa;
3 Pesetas, verde; 7 Pesetas, rosso.

ECCO i dettaglì dei quattro francobolli che
in Tunisia completcranno la serie • Prodotti della
Tunisia » di cui sono finora usciti solo due valori:
12 franchi. Grappolo d’uva; 15 F.. Ramo di olivo;
IS F., La mietiture: 20 F., L’offerta al matrimonio.
Questo ultimo raffigura un personaggio che si reca
ad mi matrimonio curvo sotto il peso dei doni da
offrire ai nove-lu sposi.

Z NESSUN fraucoboljo declicherà quest’anno la
Tunisia al]a Giornata dcl Francobollo, in quanto
tale manifestazione non avrà luogo nel Territorio
della ei-Reggenza.

ll ANChE A BONN è stato pubblicato il pro
gramma delle ensissioni per il 1957. Eccolo succin
tairiente, tenendo presente che ad esso appartiene
anche il francobollo commemorativo di Hertz di
cui oarlamsno nella i Cronaca delle Novità i di
questo stano fascicolo;

Un francobollo di propaganda contro gli inci
denti del traffico; celebrativi della Esposizione
- Flora e Filatelia o; V Centenario dell’Università
di Friburgo in Brisgau: Giornata della Marina mer
cantile Tedesca; Serie di beneficenza dedicata a
benefattori dell’umanità: Bicentenario della nascita
del Barone tli Stein (1736-1531) accanito avversario
di )cnpoleone; Centenario della morte dello scrit
tore Liebendorfi; Propaganda per la protczione di
luoghi ed animali; Televisione,

V PIlE NUOVE emissioni sono annunciate per
le Antille Olandesi: la prima sarà dedicata al Cam
pionato di Calcio dell’America Meridionale € delle
Antille; la seconda celebrerà In ìnaugnrazioue dcl
gru-ide albergo . EI Caribo o, È stato poi deciso che
la prossima serie di beneficenza pro Juv,-ntnt.e sarà
illustrata con Uccelli locali,

N) BAMMENTIAMO ai collezionisti che durante
questo mt-se verrà emessa a Malta una serie di
tre vaìoi-i commemorativi del 75’ anniversario della
concessione all’isola da parte di Giorgio V dell’alta
decorazione della Croce di Giorgio; i francobolli
niprodurranno scene dell’ultima guerra con l’effige
della Regina Elisabetta e la Croce cli Giorgio e
saranno coa ogni probabilità i seguenti: i e mozzo,
3 pence e 1 Scellino,

IL PELLICANO che si spoglia dci visceri per
nutrirnc la sua prole, già apparso nelle vignette
semipostali della Pubblica Assistenza di Mozam
bieo è riapparso su di un altro valore da 50 cen’
tavns. bruno e su un provvisorio da 30 e. su 50 e.,
bruno giallo.

I Pfl(ifl’ISORI della Papuasia, dei quali
diamo notizia in questo fascicolo alla Cronaca delle
Novità vcrrarLiio quanto prima sostituiti con fran
cobolli definitivi dello stesso prezzo e da altri di
nuovo taglio.

ANNICoONI. il geniale pittore italiano rapida
mente affermatosi in Inghilterra, è stato preferito
fra tutti i ritrattisti della Regina Elisabetta Il
anche 11cr nuovi francobolli che verranno emessi
fra breve per la Colonia di Sarawak in Asia Difatti
la serie di cui è uscito finora un solo valore da
30 cents con altra effige, sarà formata da franco
bolli pittorici recanti in sm ovale il ritratto eseguito
da Pietro Annigoni; il valore da 2 Dollari sarà anzi
esclusivamente illustrato con tale felicissimo ritratto.

z A BAIIJÌAIN. escln,ivamente per uso locale
sono stati emessi altri due francobolli con l’effige
del Sultano; essi sono da ¾ anna, verde o I anna,
azzurro del tutto simili al valore da annas.

DAL l’ERO sono recentemente pervenuti sui
mercati europei, e anche su quelli italiani, i quat
tro francobolli di posta aerea che, nei 194S, ven
nero emessi per celebrare la XIV Olimpiade svol
tasi a Londra; questi francobolli recano una sovra
stampa del seguente tenore: o MELBOURNE 1956
La stessa sovrastampa è stata apposta anche sui
foglietti che riuniscono i francobolli predetti. Da
informazioni fornite ai grossisti dai loro corrispon
denti peruviani sembra che tale emissione non
abbia carattere ufficiale, ma sia dovuta ad una
iniziativa privata; e portanto mentre vi a,steniamo
dal dsc’uc notizia nella nostra cronaca delle no
vità, nella quale descriviamo soltanto francobolli
dalla fede di nascita genuina, mettiamo iu guardia
I nostri lettori contro questa ennesima specula
zionc. Va anche considerato il fatto che i franco
bolli senza sovrastampa mancavano da tempo in
tutti i mercati e di conseguenza potrebbe anche
datsi che quelli che hanno ricevuto la sovrastampa
siano dei falsi.

IN ISLANDA verranno emessi il I’ corrente
due francobolli da 1.50 Kronor e da 3.75 Er.,
rispettivamente rosso ed azzurro, ad uso della
posta ordinaria, dello stesso tipo di quelli sportivi
ilol 1955.

IL REPOR’TER
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Questa annuale manifestazione filatelica francese
è stata celebrata a Parigi il 16 marzo e la domenica
succeisiva, 17, in altre 47 città della Repubblica
€ dell’Algeria. La Tunisia come diciamo in aitra
parte della rivista — non partecipa a detta mani
festazione e pertanto non emetterà francobolli del
genere.

Per l’occasione le Poste Francesi hanno emesso
un francobollo da 12 ± 3 Franchi, stampato ia
calcografia, recante come illustrazione la veduta
del battello postale a remi che alla metà del se
colo XVIII faceva servizio fra Marsiglia o Genova
in Italia. Tale nave è forse il primo esempio dl Ser
vizio Postale Marittimo ufficiale finora conosciuto.

Il disegno del francobollo è stato eseguito da
Decaris.

...e ceramiche di Sèv’rcs,

Duecento anni fa veniva fondats In Francia una
fabbrica di ceramiche che doveva diventare fa-
mosa: quella di Sèvres. Veramente la fabbrica esi
steva già a Vlncennes, ma si preferì trasportarla
e sistemarla convenientemente a Sèvres, dove, per
la protezione dei reali di Francia e della Marchesa
di Pompadour acquistò ben presto fama mondiale.
Da essa sono usciti difatti i più begli oggetti di
arte ceramica, ed è stato poi allestito un Museo
che no raccoglie i prototipi e che è oggi il più ricco
del mondo.

A tale industria oggi nazionale le Poste francesi
hanno dedicato un bel francobollo da 30 franchi,
sui quale sono riprodotti saggi dell’artistica mani
fattura: una statuina di donna, un vaso, un piatto,
un’m-na e una tazza di Sèvres. Disegno di Munier.

AUSTIIALIA: Antartico cd altri.

Il 27 marzo 1957 è stato omesso un francobollo
da 2 Soellini, azzurro, per affermare i diritti della
Confederazione su una larga parte del Continente
Antartico. In effetti non si tratta di un francobollo
australiano ma del primo valore di uil nuovo Paese
clic, almeno per il momento, è stato denominato

Territorio Antartieo Australiano •. Non sappiamo
quindi se esso verrà catalogato tra i valori di posta
della Confederazione, o se, invece, si aprirà un
altro nuovo capitolo negli albi dei filatelisti,

Comunque sia, il nuovo francobollo sarà valido
sia nell’interno dell’Australia sia nel territorio pre
detto; anzi, inizialmente, esso verrà osato in Au
stralia solo per tre mesi. Cessata la vendita esso
verrà considerato come il capostipite » di una
serio permanente destinata ai Territori antartici
australiani. La vignetta mostra a destra una carta
geografica illustrativa del Territorio e la sua rela

zione con il Continente australiano con la indica
zione delle Isole Macquarie, Ueard e delle Isole
Francesi di Zerguelen. A sinistra è riprodotta una
scena rappresentante l’alzabandiera nella zona di
Westfold Hill il 3 marzo 1954; i membri della spe
dizione che effettuò tale prosa di possesso vi sono
altresi ritratti nella stessa posizione in cui si tro
vavano al momento della storica presa di possesso
e sono (da sinistra a destra) Peter Shaw, meteoro
logo, Philippi Law, Direttore della Divisione Antar
tica al Ministero degli Slrari Esteri e il Pr. A.rthur
Swynn, ornitologo.

Il francobollo è stato disegnato con l’aiuto dl
una fotografia dal sig. T. Lawronce della Direzione
Generale delle Poste e inciso da un bulinatoro della
Banca Nazionale di Australia a Melbourne.

AUSTRALIA,

Come abbiamo annunciato nello nostro • Pros
sime emissioni • del fascicolo di marzo. il 13 di
detto mese è stato emesso a cura delle Poste di
Canberra un francobollo da 1 Scellino e 7 pence,
a complemento della eerie corrente in via di emis

FRANCIA: Giornata dcl Francobollo
1957...

*?4TACTAC TflWTUV

l.%Mr.ulIIrn lllIOMLL DFSÉVHES
rosots FNI7sr,
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i: COLLEZIONISTI di monete

LE MONETE PAPALI
(conlin,,azioae dal N. 3-57)

Il Rinascimento permea della. sua affascinante
atmosfera spirituale la monetazione papale. Ilprimo ritratto che appare su di una moneta papaleè quello di Sisto IV (147 1-1484). Questo ritratto

che rivela uno studio profondo dei precedenticlassici si ricongiunge idoalmento ai più begli esem
plari romani dcl i secolo d. (‘. LI Martinori (Annali,
p. 21) designa come antere di questo insigne mo
numento nnuiismatico Emiliano Orfini da Foligno.Si ritiene che la moneta sia stata battuta nel 1475:
si tratta 41 un doppio ‘grosso i, Una moneta. assaiinteressante che viene battuta. in questo periodo
è il • ducato di camera .Ne presentiti ‘no un esem
plare di Giulio tI ove il ritratto del Pontefice ceIo presenta, come nota acutamente il Maguaguti
(Ex S,,n,»Gs uistorie, NI. 16) quale era nella realtà
e ben diversamente dalla versione pittorica dataci
da Raffaello nel quadro degli tJlTzi. 1a moneta ci

dà la vera lisionumimia di Giulio li srtmta barba, aL
contrario dell’opera raltaellesca: è clii,:sto un tipico
esempio di precissziouo dovuto alla scienza numi
smatica. Compare sotto questo P,,,mtefico la monetadetta Giulio. Si tratta dell’antico grosso s migliorato in metallo ed in peso nella riforma monetaria
del 1503; la moneta conserverà questo nome fino
al Papato di Paolo III, d000tlic’hÒ prenderà ilnome di. Paolo,.

Ne presentiamo un bellissimo esemplare:
D/ ItftIU5 IL PONTLFES MAXIS!US, busto a destra.
RI LUMINAIIIA VERSE VIBRI, 5. Pietro e 5. Paolo

che si abbracciano.
L’autore di questa moneta e di questo ritratto

ha evidentemente voluto esprimere te qualità spi
rituali dcll’Effigiato, per cui si ha una fisionomia
più viva e più intensa di quclia del ritratto del
ducato di camera. La ricerca introspettiva è resa

evidente dal fatto che l’artista ha cercato di far
convergere l’attenzione sul volto del Pontefice.
aumentandone le dimensioni sempre rispetto al• ducato di camera, e diminuendo i fregi e gli
ornamenti della libbia e del pivisle. Il bozzetto di
5. Pietro o 5. Paolo, LUMIN.IIIIA ‘-FasE FIPEE.
che si abbracciano è una composizione assai pia
etica, la più interessante, in questo senso, del periodo
in esame.

Leone X ci dà una beflissima serie di monete
di cui purtroppo siamo costretti dallo spazio ad
illustrare soltanto il bellissimo • testone.o ‘tri
plice Giulio i.

Ri PaCEM SIEACI no vonrs, Gesù a destra che
benedice gli Apostoli.

D/ LF.O flROLMt’S PONI. MAXIMUS, busto a testa
nuda a si,uslra.

Il diritto di questa moneta con un ritratto, poco
interessante per vero, ben incorniciato da una
duplice linea chiusa ci rivela un certo qual amore
por lo spazio definito, che viene ottenuto, al rove
scio, dalla scritta e dal margine circolare. In questospazio chiuso la figura del Cristo che si protende
in avanti ben esprime l’amore divino ed i legamid’affetto con i discepoli raggruppati in avanti,

Le vicende politiche del papato di Clemente VII
ci sono itàte tramandate anche attraverso vestigia
nomismatichc. Nel 1527 questo Papa. mtehiuso in
Caste-i 5, Angelo, batte moneta, ducati.

Autore di una celebre moneta di Clemente VII
è Benvenuto CelItimi. Si tratta di un puzzo da un

.4,, &

• Giulio . e mezz,’. Lasciamo alla penna dello stesso
C’ellìni la.deserizionc della sua moneta (Tretiaiosoprn l’Oreficeria, Cap. VII):

Dopo le dette due monete d’oro, ne feci sma
d’argento, di valore di 2 carlini, da un lato della
quale si vedeva la testa del dotto Papa col suo
nome e dall’altra un 5. Pietro che alla voce di
Cristo benedetto, uscito di barca ed espostosi alle
onde, mostrava tutto timoroso di sommergersi, e
Cristo con gran mansuetudine lo prendeva per
mano cd il usotto erano le stesse parole del nostro
Salvatore: quare dubitasti..

(continua)
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quale- è stato riprodotta nel recente valore metro
politano ‘la 500 franchi (vedi Or. delle Novita).
Con successivo comunicato verranno resi noti il
colore dcl francobollo e le modalita della vendita.

PORTOGALLO: Almeida Garrett.

Uno dci posti donnre nella letteratura nazionale
lusitafla è occupato da Almeida Garrett prosatore
poeta, drammaturgo ed oratore celebre che si dì
.stiuse in mezzo alla plciade di letterati che ilbi
strarono la prima metà del secolo diciannove-sixno;
la sua opera ebbe un profoudo riflesso nelle sfere
iutellettimali li tutto il nson’lo. Egli T’i grande in

tutti i generi eteffii k-tte,-al’ins Li iIii,ilì sì dedicò
e ci ha lasciato un riellettabile numero di romanzi,
di poesie. di saggi letterari e politici, di com
medie, ecc.

ira un romantico per eccellenza, ma. nonostante
questo, fu un precursore di quella letteratura fol
cloristica che doveva risvegliare nei lettori il gusto
e la passione per la letteratura popolare.

Giovanni Battista da Silva Leitao de Almeida
Garrett, è stato onorato il 7 marzo scorso COfl lilla

serie di francobolli dalle Poste del Portogallo; i
valori sono qnattro, stampati in caleografia ed
hanno qneete caratteristiche: I, 2.30, 3.50, 5 Esco

dos, eseguiti rispettivamente- nei colori seppia, vio
letto, verde secco sic) e rosso scuro.

La stampa è stata curata in Austria dalla Stam
peria iii Stato dì Vienna e l’incisione è dovuta al
prof. F. Lorber. È stata emessa una busta del
Primo Giorno.

La vignetta raffigora il ritratto di Almeida
Garrett da una scultura di Barata Feyo eretta
nella citta di Porto, culla del poeta.

AUSTUIA: Centenario di J. Wagner
Janregg.
11 4 marzo è stato emesso un francobollo da

2.40 Seallisii austriaci, lilla sonni, recarLte l’effige
del famoso medico psichiatra e neurologo Pr. Su
lìus Wagncr-Jauregg di cui si è celebrato il cente
nano della nascita. Calcogrnfia Tiratura: 1.500.000.

A e -r e a

Il 27 maggio, come già abbiamo annunciato
nel N. 3-57, saranno emessi dall’O.N.U. un fran
cobollo di P. A. da 4 cent ed una cartolina po
stale, pm’e di posta aerea e del medesimo valore.
Il disegno dcl francobollo, che verrè riprodotte
anche sulla cartol’ma, è dell’israeliano W. W. Wind;
il colore predominante sarà il marrone. F. C.

PirnEIti n 1IIILÀNOEE
--

I PREZZI SAL4.ONO

1)obbian,o dolmei se i prezzi salgono? Dobbiamo
doterei so si trova poco materiale? Pebbiamo do -

lerci, infisse, se per pezzi d’eccezione ai pagano
prezzi d’eccezione?

A queste tre domande non 5 p110 rispondere che
con un ao. Pensiamo clic nessun collezionista si
rammarichi so, a’rendo un catalogo o un listino
d’asta o studiando i realizzi di vendite. si accorge
che i suoi francobolli comprati ad X •‘ggi valgono
X più dieci o T’iù cento: la constatazione, mmmci,
te invoglies’à a comprare ancora o vendere il di
più, i doppioni, come si dice. Che il mercato sia
sempre teso e i traffici tu ripresa è uil motivo dl
soddisfazione por tutti. perchè significa che la
filatelia attraversa ‘in periodo fondo basato su
effettivo aumento di coloro che la praticano.
Questo non vuoI essere sui discorso gratuiti,, e stra
vagante, ma si basa su dati di fatto, controflabili
da chiunque. -

Palermo, per esempio, continuando nel suo ciclo
di aste, ha ottenuto un successo singolare nella
vendita niunero 92 tenutasi nei giorni 16 e 17 feb
braio, successo singolare perché, questa volta,
Sono stati raggiunti prezzi sl,t’ttacolosi per il ma
teriale moderno. La palma, dunque, che nelle
vendite all’asta tenute a Milano spettava al ma
teriale così detto classico ‘, specie di Lombardo
Venute che conta da noi i più validi specialisti,
è toccata a un settore che negli scorsi anni era
assai trascurato. L’interesse dei collezionisti sembra
quindi spaziare orizzonti più vasti e toccare settori
spesso ignorati, a conferma dell’ottimismo del
mercato filatelico iii generale.

(;ENTO SOCI

E giacché siamo in tema di ottimismo il discorso
facilmente si riallaccia alla sempre più fiorente
vita dei circoli filatelici cittadini. Ricordate il
Centro Filatelico e Numismatieo che fu terna di
una nostra recentissima • lettera ‘3 Non ha che
tre mesi di vita e pure ha raggiunto il centesimo
socio. L’avvenimento è stato celebrato con un
simpatico simposie che si è tenuto in un noto
locale cittadino il 19 febbraio con l’intervento di
una quarantina di soci (un numero, anche questo,
di tutto rispetto), Questa prima riunione è servita
non seltanto a una comune conoscenza ma ha
gettato le basi di un’iniziativa originale: le pros
sime riunioni convtviali avranno un terna, verrà
scelto un relatore ufficiale e tutti i presenti po
tranno portare il loro contributo personale di
studio e di esperienze. Il tema, naturalmente,
sarà cii volta in volta filatelice o nuinismatico.
Altra iniziativa la costituzione, anziché dl un fondo
sociale, di una collezione sociale a soggetto. Tema
prescelto: lo sport.

LA MONTECATINI AL LAVORO

La sezione filatelica dcl Circolo Culturale delia
Montecatini annuncierà a giorni l’organizzazione
della sua prima mostra internazionale. È una
grossa notizia per i fllatclisti milanesi che da anni
attendono la realirzazinno di una esposizione che
valichi I limiti sociali o intcrsocìali. La Montecatini,
come la Pirelli, si erano occupate sino ad ora di
mostre aziendali o interaziendali: il passo avanti
sta a significare le mire ambiziose, ma legittime,
di questi centri vitalissimi della filatelia milanese.
La I Mostra Internazionale della Montecatini
avrà luogo dal 1’ al 4 novembre e si acc’ompagnorà
a una flasasegna Storica della Posta Aerea.

ADRIANO RAVIGNANI

O.N.U.: Posta
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u COIJ1EZIOISTA di monete

LE MONETE PAPALI
(coWinissz:ione dai N. 3.77)

Il Rinascimento pcrmea delhi sua affascinante
atmosfera spirituale la snonetazione papale. Il
primo ritratto che appare su di una moneta papale
è quello di Sisto IV (1471-1184). Questo ritratto

e

5-.

.,pt-

che rivela mao studio profondo (lei precedenti
classici si ricongiunge idcalrnent(’ ai più beni esem
plari romani del i secolo d. C. Il )fartinori (A n’mE,
ja. 21) designa rorne autore di questo iilsignc mo
m’mento niunismatico Emiliano Orlini da. Foligno.
Si ritiene che la moneta sia stata battuta noi 1175:
si tratta di un doppio • grosso i, Una moneta assai
interessante che viene battuta io questo periodo
è il ‘ducato di camera.. Ne presenlia,uo un esem
plare di Giulio Il ove il ritratto del Pontefice ce
lo presenta, come nota acutamente il Magnagoti
(Ex.Vun,rnjsHjstorja, XI. iO) quale era urla realtà
e ben diversamente dalla versione pittorica datacl
da Raffaello nel quadro degli Uffizi. La moneta ci

dà la vera fisioso,ilia di Giulio li si osa barba, al
contrario dell’opera rattaellesea: è questo un tipico
esempio di precisaziono dovuto alla scienza uumi
,matìca. Compare sotto questo Pontefice la moneta
detta Giulio. Si tratta dellantico • grosso • miglio
rato in metallo ed in peso nulla riforma monetaria
del 1503; la moneta eonscrvorà questo nome fino
al Papato di Paolo III, dopodichò prenderà il
nome di • Paolo

Ne presentiamo ua bellissimo esemplare:
D/ IULIUS Il PONTFFEX MAXTMUS, busto a destra.
R/ WWNAR1A VERAE non. 5. Pietro o 5. Paola

che si abbracciano.
L’autore di questa moneta e di ortosio ritratto

ha evidentemente voluto esprimere le qualità spi
rituali deIl’Emgiato, per cvi si ha una fisionomia
più viva e più intensa di quella dcl ritratto del
ducato di camera. La ricerca introspettiva è resa

evidente dal fatto che lartista ha cercato di far
convergere l’attenzione sul volto del Pontefice.
aumentandone le dimensioni sempre rispetto al
• ducato di camera’ e diminuendo i fregi e gli
ornamenti della fibbia e del piviale. Il bozzetto di
5. Pietro e 5. Paolo, LUMiNAItIA VERAE FinSi,
che si abbracciano è una composizione assai pla
stica, la più interessante, isa questo senso, dcl periodo
in esame.

Leonc X ci dà una bellissima serie di monete
di cui purtroppo siamo costretti dallo spazio act
illustrare sottanto il bellissimo • testone . o atri
plice Giulio

RI PACEM MF:AM Do vonio, Gesù a destra che
bencdiee gli Apostoli.

DI LEO DEflMG5 FONT. MAX1MLJS, busto a testa
nuda a sinistra.

Il diritto di questa moneta con un ritratto, poco
interessante per vero, ben incorniciato da una
duplice linea chiusa ci rivela un corto qual amore
per lo spszio defluito, che viene ottenuto, al rove
scio, dalLa scritta e dal margine circolare. In questo
spazio chiuso la figura del Cristo che si protende
in avanti ben c’prime l’amore divino ed i legami
d’affetto cou i discepoli s’aggruppati in avanti.

Le vicende politiche del papato di Clemente VII
ci sono state tramandato anche attraverso vestigia
nnmjsnjatiche, Nel 1527 questo Papa, rinchiuso in
Castel 5, Angelo, batte monei,, ducati,

Autore di una celebre moneta di Clemente VII
è Bcnvemrto Ctllini. Sì trataa di un pezzo da un

n
4 t&

- ‘u.- 4 -g A?c

• Giulio e mezzo. Lasciamo alla lacuna dello stesso
Cellini la. descrizione della sua menata (Trattato
sopra i’Orefsccria, Cap. VII):

a Dopo le dette due monete d’oro, ne feci una
d’argento, di valore di 2 earlioi. da Im lato della
quale si vedeva la testa del detto Papa col suo
nome e dall’altra nn 5, Pietro che alla voce di
Cristo l,enedetto, uscito di barca ed espostosi alle
onde, mostrava tutio timoroso di sommergersi, e
(*isto con gran mansuotudine lo prcndcva per
mano ed il motto erano le stesse parole dei nostro
Salvatore: quare dubitasti’.

(continua)

PIER LUIGI SAlMA 5.
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il giovane COLLEZIOINTI
ANNO IV — NUMERO 4 * Sapplemenio de ‘Il Colleziooisio - hall. filalelico, * APRI LE 1957

IL 25 LIRE «CONGRESSO ASTRONAUTICO>
è il più bel commemorativo italiano deI 1956

Il francobollo da 25 lire ardesia
azzurro, emesso il 22 settembre
1956 in occasione del VII Congresso
Astronautico Internazionale, (Cat.

Bolaffi, N, 754), ha vinto il «refe
rendum)) del giovane Collezionista
per il più bel commemorativo
italiano deI 1956. A questo fran
cobollo, che è stato disegnato da
Corrado Mancioli, nostri lettori
hanno assegnato complessivamente I
768 punti, mentre al francobollo
da 60 Lire della serie commemo
rativa dei Giochi Olimpici Inver- i
nali — pure disegnato da Mancioli
— sQno andati 500 punti, comple
tando così la magnifica vittoria di
questo bravo e moderno artista.
Il terzo posto — e la cosa sor
prenderà indubbiamente i molti
detrattori di questa emissione —

è toccato alla serie anaglifica a
ricordo dell’ammissione dell’italia
nelle Nazioni Unite, con 299 punti
(il disegno è di Carlo Donati).
Seguono il 25 Lire «Sempione»
(263 punti), il 25 Lire ((Risparmio I
postale» (221 punti), la serie
«europea» (197 punti), il 12
Lire «Cortina» (198 punti), la
serie « Decennale della Repub
blica » (163 punti), il 25 Lire
«Cortina» (140 punti), il 25 Lire
«Avogadro» (124 punti) e il 10
Lire « Cortina» (119 punti).

Mentre il 25 Lire ((Basilica di
San Francesco», che vinse il
« referendum » del 1955, staccò
di appena 31 punti il secondo

classificato (380 contro 349 punti),
il 25 Lire « Astronautica » si è
affermato quest’anno in maniera
molto più clamorosa: a parte
infatti il maggior numero com
plessivo di voti, che tra l’altro
indica l’aumentato interesse dei
nostri lettori per il « referendum »
impressiona il largo margine di
questa vittoria: ben 268 punti!

Ci congratuliamo vivamente con
Corrado Mancioli, il quale in
questi giorni si sta veramente
coprendo di gloria, in quanto un

suo bozzetto ha anche vinto la
« Medaglia Bonacossa » per il più
bel francobollo sportivo del 1955;
e ci riserviamo di comunicare in
uno dei prossimi numeri dove e
quando egli riceverà in forma
solenne la medaglia d’oro offerta
dal Collezionista.

Fra i 170 lettori che hanno dato
vincente il 25Lire « Astronautica »
sono stati estratti — secondo le
norme del regolamento — i ven
ticinque premi offerti dalla rivista;
ecco i nomi dei fortunati vincitori:

1° Premio: Italia 1930— Crociera
Balbo, 7,70 nuovo, a: Corsanego
Ezio, Genova.

20 Premio: Italia 1932 —Cinquant.
Garibaldi, serie cpl. 17 vaI., a:
Boragine C. F.. Malo (Vicenza).

3/So Premio: Egeo 1933 —

Coppia trittici trasvolata Balbo,
a: Circolo Filat. Studentesco
« Il giovane Collezionista » Isti
tuto Tecnico lndustr, «1. da
Vinci», Firenze — Collura Ste
fano, Termini Im. — D’Ales
sandro Gaetano, Palermo,

60/100 Premio: Edizione completa
del Catalogo Bolaffi 1957 a:
Ricciarelli Giovanni, 5. Vincent
— Di Bella Leonardo, Giarre —

Savoia Umberto. Potenza — Di
Losa Henry, Napoli — Fuortes
Corrado, Milano,

110/150 Premio: Classiticatore
« Torino » da tavolo, edizione
Bolaffi, a: Troiani Teresa, Mi
lano — Boni Guglielmo, Verona
— Musso Ettore, Torino —

Botti Rolando, Dalmine—Vanni
Raffaella, Cosenza.

16°/25° Premio: Catalogo Bolaffi
1957, ediz. ridotta, a: Stanguel
lini una, La Spezia — Lioy
Leopoldo, Vicenza — Pastorino
Giovanni, Sampierdarena — Ca
vicchioli Antonio, Milano —

Rostan Dino, Torre Pellice —

Sandri Carlo, Monza — Pavrìni

Vittorio, Coriano (Rimini) —

Noto Emanuele, Pachino —

Camurotti Pino. Crema — Bo
rello Luigi. Alba.

Il vincitore

L’autore: Corrado Mancioli

Il secondo classificato
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LE NAZIONI UNITE ETI
EMETTONO I FRANCOBOLLI
PIÙ POPOLARI DEL MONDO

lI 26 giugno 7945, o Son Francisco, nel
palazzo riprodatto nel francobollo del 1952,
delle Nozioni Unite (Yr. n, 12) delegoii
di 50 Stati — in r000resentansa di oltre un
mil,arda settecento milioni di penano. —

firmarono a ccstiturione delle Nazion,
Unire», — massima organizznzicne ir.ser
nazionale — creota alto scopo di mantenere
la pace e la sicurezza intr rnozìanalr, pro
muovere rapporti di amicizia e di collabo
razione fra i popoli, e risolvere ognI problema
o carat teee intevnoziosaie. relativa mense a
qualsiasi questis,ne. I cìe.q’Jant aslosioniti—
nati andarono mao moto cursentar,ds ed
agIti tanto una varisai nta ernsaor,e f.ioselica
informa i nostri lettori coltesionisi, del’am
rnistiane oll’O.N.lJ. di qualche altra nazione.
fra le Quoti ultime ricordiamo la libia e
l’Italia, Questa nuova organizzazione inter—
nazionole è venuta rosi a sostituire la
precedente Società delle Nazioni, che aveva
sede a Ginevra, ed a tutti nata per le
sue pregiate emissiani f,loteliche: ad uso di
questa prima sede, infatti, le Poste Svizzere
avevano saprastampato dei francobolli, di
servizio, Assunta come sede della nuovo
organizzazione lo città dì New York, nel
grattacielo raffigurano nei francobolli Yv.
tipa b deile Nszienì 1,/rise, anche aui si
pensò di adottare degli speciali fvnncc-toiI,
di uso interna. E ccii nei I 951 fu emessa la
prima serie ord,r,aria di f,ortcobaiii veconoi
lo d,citura « Nazioni U&t cene ‘le 5 lingue
ufficiali di tale organizzazione, e cioè in
francese, inglese, cinese, russo e spagnolo.
Lo sede della Soc’e,à delle Nozioni ,rs Gieevrc.
intanto, divenuto sede Europeo del,’e,’azict
Unite. aveva ar,ch’essa riavjio francobolli
propri d’servizio, a curo delle Posio
Sv,zzer e, mediante valori ord,nar,re
canti la nuova dicitura: tale sede è stola
poi vicordato do una sevie di due valori
delle Nazioni Unite (Vr .25-26) nel 1954,
ed era otota anche riprodotta in precedenza
su altri francobolli (Svizzera Vr, 307-310).
Dopo la prima serie ordinaria e di pasta
aereo delle Nazioni Un’te, ebbero inizia
le serie commemorative: esse possono essere
suddivise in tre grandi categorie; quella
relativa ai « diritti umani o, quella della
Giornata dell’O,N,tJ., e quella degli latituti
specializzati, Il IO dicembre del l948 fu
approvato dclla Assernsieo Ger.erole cefle
Nazioni Unite i I test, della Dichiarazione
Un,ver,ole aei Diritti detl’Urnsc: dal 1952
ad oggi le Poste dello Nazioni Unite hanno
ernesto 5 serie (una ogni anno), simbolica
mente illustrate, in r,’sore di quella che è il
massima docurrwnta internazionale cffer
monte la dignità ed i diritti di ciascun
cittadino, o atjo”unoue nazione, razza e
religione egli appartenga. La seconda cate
goria, come abbiamo detto, riguarda le
giomnote dell’ONU., che vengono celebrate
il 24 di attabre di ogni anno, in ciascuno
nozione oderente a questo org anizzaz iane
internazionale Filatelicamente esse sono
state ricordate dalle Poste dell’ONU con
l’emissione del 1952 riproducente il Palazzs
di San Francisco da noi già ricordato; nel
1954 con i due valori ciproducenti il palazzo
di Ginevra anche essi già da noi ricordati:

nel 1955 con la serie del Decennale della
costituzione deile Nazioni Unite, otompata
anche in un f-gliesto. assai raro al giorno
d’oggi e nel 956 con due valori rappresen
tanti l’Assemblea generale dell’ONU, Mo a
queste serie se ne debbono aggiungere
.‘vu.’nerose altre emette da drrerse Nazioni
per la stessa circonnanza, e che sono sggetto

‘dicotlezio,ne da parte di numerosi filste
listi specializzati. La parte riguardante le
emissioni filateliciue relotive agli IsItuti
Specializzotì dell’ONU. infine è la p.u
nu,nserosa: lo FAO, l’Unesco. l’Organizza’
zicme Internazionale del Lavora, l’Organizza
zione dell’Aviazione civile, t’Orgonizca
zìone Mondiale della Sonità, l’Unione lnter
nazionale delle telecomunicazioni, l’Unione
Postale Universale. l’Organizzazìone di 055’
stenza tecnico, di protezione dei profughi
e tra le piurecen ti, l’organizzazione metea
rologica mondiale, sono state ricordate
dai francobolli delle Nazioni Unite, L’O
aprile inne verranno emessi due valori
anche in onore della Forza di Emergenza
dell’ONU imptegato nella zona del Canale
di Suez: anche oltre nazioni (tra le quali
l’Italia. ad esempia) hanno emesso serie
celebcanìve per alcuni di quesei istituti:
l’Unione Postale Universale, in porticoJore,
è stato ricordato praticamente da tutls il
mondo, in diverse occasioni, mediante
emissioni di serie speciali celebrative, e
r,’.trnerosi quindi tana i collezionisti stsecea—
l.zzati in francobolli celebrativi dell’U,P,U,
Nsmeeoii ìstituti specializzati, sano noti
con due diverse sigle, derivanti una daila
ezp.”essìoone froncese. e l’alcra dalla inglese:
cazi ‘‘Organizzazione dell’a».riaziane civile
è nota come ICAO. ad OACI. a secondo se
risulta abbreviazione dì « lnternational Civil
Ariarian Orgarsisatian si. appure di « Orga’
nisotian de l’Aviation Civile Internationole
Per quesno sui due valori che in genere,
compongono le serie emesse dalle Porte delle
Nazitni Unite, in onore del propri istituti
specializzati, in genere in uno compare
una sigla. e nell’alora l’altro: e cosi passiamo
leggere su questi francobolli ILO od alL,
1010 od OACI. OMS o WHO, TU ad
UIl’, ecc,

Data l’importante ruolo che le Nazioni
Unite tccsopar.s in campo ioterr,azionale, in
qn, ultimi anni l’attenz’one di numerosi
collezionzsti si è pottrtzzota sciiar accolta
a soggetto ad esso relativa. ed in particislar
modo su quella delle emìss,’ani filatetiche
delle Nozioni Unite stesse; esse sono peeciò
andate aumentando di valore con etto
ascesa di prezzo che non accenna per ora
ad srrescarsi, Oltre al foglietto da no’ già
rico,”cc. hanno atiu’tto un vo tare parti.
colore alcune emissioni relative ai Diritti
dell’Uomo, e le prime serio commemoronive
eletto.

I francobolli delle Nazioni Unite, assieme
a quelli Vaticani e di Israele, sono’ oggi
perciè fra i piu ricercati e raccolti in campo
internazionale. mentre nelle collezioni ne—
niatiche essi gareggiano con quelli a sog
getto npartiva. llareale. religioso e zoolo
gica fra i temi preferiti dai filatelisti di
tutto il manda. G. A.

- NlTcti SATtCNs a.

òc’j..’
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Numerose nazioni hanno gia emes
so francobolli in onore dello Scoia
(lama, organizzazione internazionale gio
vanile che, nello spirito del e Grande
Gioco i>, si propone nobiliseimi Pini educa
tivi e sociali. Tale francobolli sono perciò
raccolti dai collezionisti specializzati in
« organizzazioni giovanili», mentre dai
più sono inclusi anche nelle callecioni a
soggetto spo”tivo in genero, e riportati

perciò nei cataloghi relativi,
Ma numerosissimi sono anche i colle

zionisti speca lizeati proprio ed esclusi
varner’te in fra”tcobol li ecou: (con annessi
annulli, buste e chiud, lettera). tanto che
una recente inchiesta condotta in America
ha rivelato che questo tipo di raccolta
tematica, è al 12° posto in ordine di
diffusione; ed una particolare Associazione
internazionale, inoltre, riunisce i collezio
nisti di francobolli scout dì tutto il mondo.

Nell’allargare i temi che trattiamo in
questa rubrica, perciò, abbiamo pensato
inserirvi i francoboti scoct, data anc5’e
I ‘imoorcanza che tale raccolga tematica
assunse quest’anno: nel 1957. :nfatt,.
cadono sia il centena”io della nascita di
Lord Baden-Poweil, (febbraio de’ 857).

I
sia il dnq-jantenario ossIa fondazione deUo
Scoutis-’nso. Numerosissime nazioni fra le
cenquan tasette ove attualmenee prospera
questo movimento giovanile, perciò,
hanno annunciago particolari francobolli
commemorativi che cominciano già ad
apparire. La prima serie di questo anno
doppiamente giubilare dello Stoutismo.
è stata quella delle Filippine già da tempo
annunciata sulla nostra rivista, che ha
preso spunto da un Campo Internazionale
del Movimento scautistico femminile: nei

giorno della nascita di 8. P. (il fondatore,
del quale abbiamo diffusamente parlato
in un nostro articolo del zs Il Giovane
Collezionissa a, nel maggio 1954) inoltre,
la Finlandia isa emesso un francobollo che
-nostra il mondo sormontato dal giglio
scosst, ed in primo piano una mano nel
caratteristico saluto. Le Antille Olandesi.
anche loro, hanno emesso negli stessi
giorni tre francobolli, con topratiassa, in
onore di Lord Baden-Poweil, riproducenti
il suo ritraseo, incornìciato da una corona
di alloro, Per ambedue queste emissioni
si sono avute delle cc buste 10 giorno »

speciali, ed annulli particolari.
Altri due francobolli sono stati emessi

a Cuba, uno da 4 e. rappresentante un
fuoco ds campo, ed uno da 12 c. ripro
ducente il ritratto di B. P., recante lungo
uno degli orli dei fogli il giglio scout, con
la dicitura: centenario Lord Baden Powesl
1857-’i957 - e valore; il 2° francobollo
è di posta aerea. Una più numerosa asia

di alto valore facciale (che sarà stampata
anche i n fogl ietti) è in corso dì emissione
nel Nicaragua. Anche la Gran Bretagna
— cosl poco incline al la creazione di
francobolli commemorativi — smetterà
una serie di tre valori, in occasione dal
grande Jamborae che si terrà questa
estaee i Ir,ghilterra. A qusst’ulti’n.o
parteciperanr.o la rappresentanze di tutte
le Associazioni acout del mondo: esso
stato denominato e fin i,, parola derivata
dalle iniziali ai Jamooree (‘-aduno qua
driennale degli esploratoni). inoaoe (con
gresso dei Capi), e Rover Mpeg (‘-i,r,ione
quadriennale dei Rovers scouts di oltre
18 anni dì età): riunioni queste che si von
fatti’ ectezionalments coincidere, mentre
normalmente sono sfssate di alcuni anni
le una rispetto alla altre,

La serie emessa per le Olimpiadi dalle
poste della Dominicana (o relativi foglietti)
sono state soprastampate con una Croce
Rossa a favore dei profughi ungheresi;
questa serie interessa perciò, oltre che
per il primitivo soggetto sportivo, i
collezionisti di argomenti di attualità, e
dì francobolli inerenti al la Croce Rossa.
Anche e Poste d’ungheria hanno recente
mente soorastampato sei francoI i
ordinari Pro Croce Rossa.

Nel campo dalla filatelia relativa ai tra
sporti abbiamo un valore francese nioro
ducente la e Caravelle sa, ‘moderno aero
plano, già in precadenza illustrato sul la
nostra rivista, I trasporti ferroviari invece.
sono questo mese rappresentaei da un
valore egiziano relativo alla prima ferrovia,
costruita in quel territorio neI 1856. Per
il tema navale, vi è un francobollo sta
tunitense relativo ai rilievi costieri e
geodetici, ed un valore della serie neoze
landese riguardante le esportazioni di
agnelli. Questa serie, è inutile dirlo,
riguarda anche il tema zoologico. Della
nuova serie svizzera di propaganda, nf’ne,
un valore è connesso ai trasports ferroviari -

ed uno a quelli fluviali, il ‘IO c, infatti
celebra il 75° della linea del Gonardo,
ed è :1 lustrato da un moderno mezzo di
trasporto ferroviario, inquadrato in un,
insieme di viadotti: ‘altro. invece, da
afl c., emesso per il 2.JO anniversario
della fondazione di Baui lea (in primo piano
figura Luciun Munstius Planzus, che nel
44 a. e. fondò questa città sul Reno per
ordine di Giulio Cesare), mostra una
visione del porto fluviale, al quale fa
capo tutto il traffico sul Reno fino al
mare, Il Porto fluviale di Basilea ebbe
inizio su basi veramente commerciali
nei 1904. e conta atts,amente uno svi
luppo di o,Ve 2 m- di banchine di
apvtdo GENNARO ANGIOLINO

SAN MARINO
I-lA VINTO
LA MEDAGLIA

BONACOSSA
A seguite delle scrutinio dei veti resi

da i ventitr e cemponenli la Giuria Interna
zionole per I ‘ozsegnoziane dello Medaglia
Alberto Benazesso 1955 e degli altri numerosi
premi passi in palio nell’annuale tsnsarso
indecir dal Cunìeoio Obszzpice Nazionale
lscsiar.a per premiare i Ministeri desie Peste
editeri dei più bei francobolli a soggetto
sportivo, il perisdico e Spore—PIa: la 55, orgo—
niza etere della compez,z’ene, ha Oreceduto
oi’a proclamazione de, Miqiste,, aille Peste
sil:erieai nei concerto t9Dj,

Lo Medaglia Alberto Bonocossa. offerta
dal CONI., risulta aggiudicato alla
Direzione delle Pozle della Repubblica di
San Marine, per il francobslle da lire IO.
lilla e resa, con soggetto paetinorrice sul
ghiaccio (cat. ‘fvert n, 407), the ha otte
nuto p, 281.

La Medeglsa pref. Sverenee (offerta dal
CONI.), per l’artista che ha disegnato il
francebolle vincitore della Medaglia Beno
cessa 1955. è pertanto assegnata all’ing.
Corrado Mssciels. di Roma.

Nei singoli settori sper:ivi, l’aggiudico—
alone dei p’emi è “isuisate Io seguente:

ALLEGORIA: P.T.T. d’Autr’al;e per il
2 e., (Y,’ert n. 216) e,-zsetso per i XVI Gio
chi’ Olimpici di Melbourne.

ALPINISMO: P.T,1’. del Liechtenstein
per il 20 r. (Vverc n. 297) con soggetto
«alpinista in scalata si.

ATLETICA LEGGERA: P.T,7’, di San
Marino per il 120 lire (Yvert n. A. 104) con
soggetto e tambie dì staffetta si.

ATLETICA PESANTE: P.T.T. di Islanda
per il iSa. (Yvere n, 256) con soggette e in
contro di lotta si.

AUTOMOBILISMO: P.T.T, di Monaco
per il IX f. (Yvert n, 420) a cena’nemars
rione dei XXV Rollye di Montecarlo.

AVIAZIONE: P.T.T. di Fronzia per il
50 fr. (Yvers n A. 34) a ricordo deil’ovo
trsce Monte Bastiè.

CALCIO: ,0.J’.T. aelio Guinea Spagnoia
per il IO p. (Yvert n. A. 23) con soggetto
« incontro di calcio si.

CANO1’TAGGIO: P.T.T. di Romania per
il 55 b. (Yvert n. 1403) con soggetto
scotto femminsle si.

CICLISMO: P.T.T. della Sarre per il
IS fr. (Yvere n. 339) a commemorazione
del campionato mondiale dì corsa ciclocam—
pestre,

GHIACCIO: P.T.T. di San Marine per
il 10 ire (Yvert n. 407) con soggette e pat—
ti,sctrice su ghiaccio 55.

NOVITÀ PER LE RACCOLTE
«A SOGGETTO»

,..,...,jua’-
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(Oh[EiIMST1
GINNASTICA: P.T.T. dì San Marino

per il 250 lire (Yvert el. 393) con soggette
« ginnastica agli anelli o.

IMPIANTI SPORTIV1: P. T.T. dì Poler.s
per il 60 e. (Yvert o 329) con soggetto

Stadio di Varsavia».

MOTOCiCLISMO: P77. di Cecos’c
vcccàia per il 60 h. (Yvert a. 828) ora.,’
enemorariene dello XXX Sei Giorni Mo toci —

clistica lnternczìonale.
NUOTO E TUFFI: P77. di Islanda per

1.25 k. tYaerc o. 251) con soggette « tu!
fotrice a,.

PALLABASE: P77. di Liberia per il
10 c. (Yvert fh A. 86) con soggetto zincon
tre di pollabose e>.

PALLAVOLO: P77. di Rerncnìa per
il SS b. (‘e,’r r’ 1380) con so5oettonnir,rzn-
tro di Poiiovota »

°ALLACANESTRO: P.7.T. dì Polonia
per 1’? 21- (l’veri n. 830) con lsgge:1z
contro femminile di pattac ontstrass.

PUGILATO: P77. di Liberia per il
25 c. (Yrert n. 327) con soggette 5< incontro
di pugilato

SCI E DOBSLEIGH: P.T.T. del Liech
ter,stein per il 10 r. (l’verI a. 296)

con soggetto <e concorrente di datare a.
SPORT FEMMINIlE: P77. di San Ma

rino per il 113 lire. ItIlo e rosa (l’verI te. 407)
Caos seggetlt « pcttinotrice su griac ci,».

TENNIS: P77. di tiberio per il 3 c.
(l’ve-i n 325) con sogget taci ncoestro di
tennis.

TIRO A SEGNO: P.T.T. dì Romania
per I’ I I. bruno (Yvert o. 1410) a gomme
maraziene dei Campionati d’Europa.

VELA: P77. di Son Marino per il 100
lire, (Yvert n. 396) con soggetta <5 imbar
cazione da regata o,

Da 9lace de ‘Etoiie al Pa:azzo di C.iaìtlo:
(81 8-Ei 9) cost-uito per Eeposic:one del
1678 e rifatto per quella del 1937. I due
francobolli. che mostrano oltre al Palatto,
la grande terrazta con i suoi gradini
degradanti verso la Sanna, ci ricordano
anche che esso fu provsinorìarnenea adag
Iato nel 1948 per ospitare l’Assemblea
Generale dello Natiani Unite.

Eccoci alla To-re Offel (429-911 -92).
capolavoro arcsitetsonica i-a metallo. ogg;
oro degli eonsnti essenziali del Darorama
di Parigi e uno dei nonJmenti più coro-
tiuti nel mondo.

Di qui all ‘Hotel deu lrivalidea (751).
tempia del la gloria mii itate francese.
opera del Maueart, davo, i n una cripta
Cotto la grande cupola centrale, ai trova
la tomba di Napoleone I. Nelle varie
caooelle, le tombe di Turenne, dì Vauban,
del re di Roma (figlio di Napoleone :).
del maresciallo Foct, agI maresciallo
Lèclerc.

Nell e vicinanze. in Rue Granel e. la
famosa Fontane ai Soucsssraon (859-562)
con i bassorilievi evocanti le quattro

stag.oni e infine I Ponte Aiemar4ro III
(P A- 28) dì un’unica campata di metri
167,50. attraversante la Senna- Ancora
una visita al Potozze del Lussemburgo (762)
costruito net secolo XVII per Maria de’
t’indici e oggi Palazzo del Consiglio della
Repubblica, e all ‘Isola di 5. Luigi (P, A. 29)
dì cui il francobollo ci mostra il Ponte
Mais. 5 pr,no pia.rD. e oiù lontano il
Porte Luigi tu200

T..ttì qesti r’aorurnenti che qui ao
biatno soltanto nominato sano. nella
col eziane i lt.sti’ati ne-la toro caratte
ristiche e nel la loro storia, ma ragioni
d’ spezia non mi hanno permesso di ri
portarle. E queste stelle ragioni mi
impediscono di completare l’esposizione

- dei la altre città dell a regione come il
Coltello di Vincennes (393). Versailles

- (379-9)9-937-938-1059). Saint Deeìt (661),
Brouvats (666).

Q.teota t»ccinta presettatone di una
col lezione a tema turistico credo sia
sutriente a ainatsrare I interesse cee
esse hanno.

D. CANZONERI

4

Ponte Aleseandro III Torre Ejffel Invalldes Beauvais laola di S. Luigi

VAGABONDAGGIO FILATELICO
NELL’ « LE DE FRANCE»

(oonrintioz. e ne ce N. di febbraio 1957) Palazzo CInilIot

Fontana di Bosichardon

i’.-> a

Pal. del Lussemburgo

r

I’1 Jiii *b:4
4tI

Versailles: l’inresse

Vincenne. Saint.Denis Versailln: la fontsaia, IL Crand Tranon * Il Carnoso palazzo
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a COLI1EZIONISTÀ di erornolitopralie

ETU»ES S[Tft LES AN€IENNES SÉRIES LIEBIG
LA sÉnw “OISEAt IWEU”

/orrna 102 x 74 Llh- ifvricns. Br,ix. Ro,sjour -

Rcp. a dcs F.frs de Calore Paris
Io. PSt’iode 1872-73 4 MM. 3 DipI.

Cataloqi’es Italuna:
Pada-oo.vallone, Bolaffi, Sanguinet.t.i: N. 24, UC

(.ELLO TUISCHINO.
Sropimai:N. 19.

CaFaloones E, lqes:
Toortean: N. 22.
Liebig Eel,o-Janusen-’: N. 23.
Vari il Auveru: N. 21/li Conte de 1’...

Calcio? oa A 11cm,. ,vls:
Dreser: N. 20/TI Màrehcn Dor blaue Vogel -.

Gerstcnknrn: N. 12/TI Vogai, del- biaue.

CUASSE\JENT
€,n issions Fra,,eiscs:

le Sniìs textr- ali n-rso
ho Avee texte all

Einission Espagnole:
formaI 98 x eS, fon,1 or. Texto su verso 4 Mo

dalias 3 Dipi. Sane indicatiori de l’imprinierie.

Jti-:\iAflQL;E
L’édition espagnole fond or, très rare, est classée

parmi los fansses de l’tporjue. - Nòanmoins c’est
l’unione indiquant ai. noto los didascaiies suiva,ites

sa franvgis:
al Lo Rai Charmant domande la main de

Florine.
b) Trompé lo Roi Cbarmant propose à Trui

tonno de Ipoueer.

e) Oiseau bieu t eonlenr di. temps, voie 4
moi promptement.

51) La Ilaino fait placer dos poignarde dana
i ‘attIro de i ‘nuca ‘i b I,-u.

ci Florine déguisée en paysanne retronve io
Rol Cbarmnnt,

/) L’enelìanteur n,étamorphoso Truitoane en
Tniie.

La tramo de cette noavefle (Auteni’ M.me. La

Comtesse cUAuinoy - XVII Sidele) impose la sé
quenee d’aprè-, l’étalago sous-indiqué (Le eataiogne
Dresor 00 donne I’exempie). Xi est à soulìaiter quo
los nouveflos éditions dos eatalogues italiens suivent
poor l’avenir los jnstes didascalico do la, sério
espagnole.

ciosuÈ CASNEDO

NOTE: N. 5 - 1956 do ‘Il Coliezionista ‘, pago 60.
Série Enda 71. Bolaffi eL Sanguinet.ti S7. On peut
ajontcr: , Japoiìais . toni! or, édition espagnole:
pv.., la rolalion dcs kiv.irs a,. t’coso, il esl possiòle
eollec’lionner sii- sdries (36 piiccs diffdrnnles),

Novità LTEDTG

iIc,aD O-
I. -n Q’. ‘, ‘.,— — «ed’ “e P15

DIVI.,IDI UIDIG — I. — _

Cb 465 - LEOPOLp I”. Emissiono Rennaio:
in francese ed In ftaxnmingo.

CAPIrAI I.., ,rauovoaÉ5 CAPITAI. ca

ConpAeNra IJEBIG -

‘•5’_ i. IL
e _.,‘-. :_

ti

a b

d
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a COLLEZIONISTA d’aiitiuariato

Il “trompe l’cril” ovvero la Pittura che ingarma
Un mio buon conoscente, ottima dilettante di

pittura, dipinse qualche tempo fa lilla natura morta
di frutta, con certi pregi degni di uil antico fiam
mingo di buona scuola; aggiunse quindi in smezzo
al quadro un fogi etto di carta, p notato ecu lino
spillo: ma, in ten dia mcc ‘1-ne - t’ui te lo p i 110 che
il foglietto erano aneh’essi dipinti, e in modi) tale
che von iva voglia di tosi cr-li del lui t,umcutc con
due dita. Vero d’che il mio linon c-c,,iric,Jnte è uu
so ila,iese di Losi rl,’ii., assii.i dotato il i senso del —

is huniom’ ,; 51w moglie ii ive ce è una milanese della
Selva Nera, e conio donna e conio tedesca, per
quanto abbia un carattere attivi, ccl uno spirito
vivace, prende le cose molto sul serio: ammirata
delle doti del nio rito, non ammetteva quel gioco
dillusione, o voleva togliere carta e spillo, non con
te mani, bensì con acqua rngia e pezzuola, onde
ricostituire l’unità dell’immagine pittorica senza
quello cl.c le sen,brsva ul i’’scl o’ rz,o autolesionista.

Ecco definito con un aneddoto preso dal vero
cosa vuoI dire i Ti lutttira Vcslircssmnc trompe
1’ mil ‘: alla lettera,, inga ona-l’occli io ‘, e non mi
si dica, per carità, clic tradurre dal francese suoni
quasi uu insulto: anch’io ho voluto un tnntiao
giocare,

Ma la cosa è nata prima de! norme, tentò vero
che tutti conoscono un altro nued’loto, più storico
del mio: Zeusi aveva dipinto cessi iene 11cl grappoli
è ‘uva, c’ho gli nero Il liii aol avan,, a beccnrne gli
acini; non s’offesidi:rà nessuno se dico clic &-usi era
un pittore greco del quioto secolo avanti Cr,sto,
Del resto Apelle, di poco posteriore a Zeusi o di
quello più noto, fors’anchc per uno sciogliliiigita
infantile in cui entra il suo ‘lame, dipingeva ritratti
estremamente realistici. E i Romani ottennero
effetti illursionistici nei mosaici, e il Medioevo bar
barico o feudale ebbe, anche fuori della pittura, i
suo tromjie’l’eìl

In pittura, per ‘bello che ci intc,’essa nell’epoca
moderna, la cosa Prende l’avvio c’in Giotto; tro
viasno nel Quattrocento tro.cce non infrequenti di
illusionismo ottico in ,ittura, e per il Cinquecento
basta citare il Itaftaello delle stanze vaticane e il
Veronese della villa di Mas,’r.

Dopo quest’epica. cioè 5ml-I secolo dei-i roosettimo,
l’illusione ottica cessa di essere un eleusento sal
tuaria della pittura e diveota scopo a se stessa:
rappresenta cioè un capitoletto a porte nella storia
detla l,ìt.tttra Ed è proprio il Seicento il secoli) det

trompo-l’mil ,, Chi entri nella sala il i lettura del
conservatorio Martini di Bologna, vode due grandi

pareti interamente coperto da scaffalature piene di
lil,ri; nella l,arete minore, sul fondo opposto all’in
grossi,, due scaltali assai differenti dai primi coli
tongonii grossi libracci di musica, più abbaruffati
e in disordine che si°u si convenga si decoro di una
famr,sis,-cimru biblioteca; c’è anche un calamaio, una
ccneriera e due mazzi di penne d’oca: come, aacora
le penne d’ocaf Sis’ignori, poic’hè si tratta di duo
dipinti sii Giovanni Maria Crespi, che per essere
morto oltre duo secoli fa non poteva mottere
alcuno • biro ‘ al posto delle penne d’oca,

Nel secolo deeinlottavo, sia pure con meno vigore
e intensità di quello precedente, continua la pit
tura dcl i troznpe’l’inil s,clie particolarmente prende
a illustrare un settore specifico del repertorio figu
rativo: quello dei fiori, fiammingln o alla fiam
minga. L’Ottocento vede il primatn passare ad un
popolo forte ed ingenuo, l’americano degli Stati
Uniti, e allora è lino sl,izzarrirsi di banconote (di
pinte, dimsints’ I. carte da gioco, mozziconi di siga
retta ,se.rratur,’, strumenti, lettere. cartolino, fran
cobolli: a proposito, un pittore americano , fece i

una lettera con duo francobolli, uno vero ed uno
dipinto. Oggi la l,ittura del s tromPe’l’mil ,, oltre
ad essere coltivata come uu genere a sè, è notevol
mente applicata sotto le varie fornsuie che si con
tendono la moda, particolarmente dalla pittura

metafisica i e dal surrealismo

I due dipinti ad olio su tela, della misura di
oltre ult metro per sotta,ita centimetri, apparten
gono ad un pittore vissiitc’ fra il Sei ed il Sette
cento: non lo nominiamo... 11cr non compromet
terei, usa che sitt quello cui sono tradizionalmente
attribuiti, e elio sia di scuola bcrgamasca, lo rivela
il drappt-ggio del quadro con la Vurvine. eosi stret
tamente apparentato con le stoffe dei Basebenie e
dei Bettera, Molti elementi morfologici, di stile
ancora barocco, tendono a datare i dne dipinti al
prìeìeim’io del Settecento, e del resto la data apposta
nella • stampa • di destra potrehbn essere Indica
tiva di uuando essi furono dipinti. J,a qualità della
pittura è notevole e la composizione rivela una
capacità di sintesi veramente robusta. Un carattere
che dcaerenzia questi . trompe-l’usil i dai eortsi,uili
è l’autentica drammnticità delle due immagini
sacre, raccolte entro l’ottagonale cornice scolpita e
verniciat.a di nero: esse rapprosentano la l’ittura
vera nel giocri illusionistico, e dànise ai quadri una
pensositi. non consueta al genere.

L’ANTIQUARIO
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a COLLEZIOUSTA dl dischi musicali

I sei concerti brandeburghesi di G. S. Bach
con un ritratto inedito, com’è ormai nostro

costume. E stavolta ne siamo particolarmente orgo
gliosi. poichò l’iconografia dì Giovanni Sebastiano
Bach non ha corto lo sviluppo, la varietà e l’impo
nen2a che può avere quella di Un qualsiasi artista
romantico. No, Bach non era ancora un sartista -;
egli era un artigiano, come il Pal,ptrina, come
Claudio Monteverdl, como i suoi consanguinei

Uaydn e Mozart, era un uomo che accettava sere
namente, con una forza sPanini,, ed un ottimismo
incrohlabili, tutti gli umili doveri della vita quoti
diana: guardate quanta energia austera ma non
severa spira dallo sguardo profondo sotto la volta
dell’arco sopraciliare, osservate il taglio fermo e
netto della bocca, sentito la forza di concentra
zione che ernana dai lineamenti armoniosi di un uo
mo di mezza età, fisicamente tranquillo. Il ritratto,
dipinto ad olio su tela, è certamente coevo e se
cendo ogni induzione dipinto dal vero; per quali
vie sia giunto in una grande raccolta privata di
Milano, nemmeno il gentilissimo proprietario ci ha
saputo narrare,

Da Coetben, ove esercitava lo funzioni di maestro
di cappella alla corte del principe Leopoldo, G. 5.
Bach spedì noI 1721 i sei concerti, allora composti,
a Cristiano Ludovico, margravio dl Brandeburgo:
per questo essi presero l’appellativo di brandeiyur
ghesl, che ormai fa paste integrante dol loro nome.
Li accompagnava ‘ma dedica in cattivo francese,
redatta nello stile assai convenzionale delPepoca.

Bach aveva allora trentasei anni, e questo nu
mero è giusto il quadrato di sei; osscrvnziono fri
vola, direte, ma ci servo per sottolineare Il fatto
che molte delle sue opere Bach raccolse proprio nel
numero di sei: tante sono, per esempio, le Sultes
francesi, o quelle inglesi, o le Partite, o le Sonate

per violino ed altre ancora. I sei concerti brande -

burghesi segnano un passaggio obbligato nella storia
della musica su-umeotale, e per chiarire questo con
cetto bisogna semplificare al massìmo un grosso
discorso.

La musica strumentale moderna uaun in Italia
nel eccolo decimosesto con i due Gabrieli, si sviluppa
in quello successivo con i due grandi nomi di Tre
scobaldi e di Corolli, e raggiungo la sua esuberante
fioritura noi Settecento con una pleiade di musi
cisti. dei quali Antonio Vivaldi è indubbiamente
la figura più rappresentativa: proprio da quest’ul
timo prende le mosse O, 5. Bach. senza voler
negare altri influssi francesi, partitauìcnte quelli
dì Francesco Couporin. Ma questi precedenti non
diminuiscono l’importanza e soprattutto non intac’
cano l’originalità della grande opera strumentale
di Bach: tocnlca, linguaggio e spirito risolvono tutti
gli apporti e i contributi d’altra fonte in una vasta
successione di quadri sonori, nei quali un tedesco
riconosce legittimamente la uzatrice dcl proprio
mondo musicale. Lo stesso carattere di sintesi, di
somma delle esperienze, si riscontra osservando la
vs.rictà degli strumenti impiegati e la ricchezza
delle forme in cui ossi si esprimono, per cui è da
dire che tutto ciò ch’era stato fatto sino ad allora
nella musica strumontalo e molto di quello che
verrà, fatto in seguito è raccolto nella serie dei sei
concerti brandeburghesi.

Anche le incisioni discografiche ancora in com
mercio dei brandeburghesi erano proprio sei, sino
a poco tempo fa; ma noi vogliamo parlarvi deHa
settima! Comunque, eccovi le sei precedenti, nel
l’ordine alfabetico del loro direttore:
Casels, orchestra del Pestival di Prades, ed. Co

lumbia M;
Horcnstcin, orchestra non nota, ed. Voi;
Muesachiapcr, orchestra di Stoccarda, ed. London;
Pro/uzska. orchestra dell’opera di Stato di Vienna,

cd. società Bach;
Reiner, orchestra non nota, ed. Columbia RL;
Secher, orchestra da ciLmera di Basilea, ed. Epic,

La settima edizione è quella diretta da .Ku,’t Redei
con l’orchestra Pro Arte di Monaco di Baviera;
l’incisione è della Erato francese, ed in Italia viene
presentata dalla Fonit. Ligi al nostro criterio de
scrittivo, non ci soffermiamo sull’esecuzione, che
pur meritercbbe che se ne parlasse; vogliamo sol
tanto sottolineare la scelta dell’organico poco nu
meroso (ventuno esecutori), conforme alle consue
tudini dell’epoca ed ai mezzi di esecuzione di cui
l’Autore disponeva alla corte di Coetheo, quando
scrisse i concerti. L’incisione è ad alta fedeltà o
la presentazione esterna curata eoa un gusto forse
non settecentesco, certo quasi sontuoso nella qua
lità e nei toni; particolarmente notevole per un
impegno analitico è l’opnscoletto che accompagna
i dischi, dovuto ad uno ltudioso francese: Jean’
Prancois Paillard.

LUCIANO TOMELLERI

Chi non respinge la rivista viene considerato
abbonato. Pertanto il fascicolo N. 6 verrà inviato

contro assegno dì L. 1160 (importa abbonamento

più spese postali) a coloro che non si ssrannp

messi precedentemente in regola,

I bollettini di versamento sono inseriti, Per

razioni tecniche, in tutti i fascicoli; naturalmente

essi hanno valore soltanto per chi deve ancora

rinnovare l’abbonsmento.
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I - Sciarada (5 + 5 = IO)

Questione politica
Parlai incisivo? Ebbene: in ciò vedere
potrà ciascun ch’io con d altro parere

Tue Feriere
Il Frase ad incastra

Ad un poeta apiantato
“j che bazz:ch sempre in &licor.e
e c cinteragoa.ri xxiCiek 0000Do,
ac Cesideri pure oxxxaxoo’ooo
verno altra meta tuo cavaI o nn’cna i

Fioretto
III - Sciarad. (2 -i- 4 = 4)

lumi
Lassù, in vetta clic stele, na sua dimora
e sulle labbra ha una parola lieta:
e cania e tril la poi che il col la sfiora.
Ed intreccia viole e gigli e rose
e unisce 0ii d’oro e nastri in aeta...
e atringe anime amanti e sotpii’ote.
Poi di fede un peneier rivolge a Dio
mentre accoglie in divoga comunione
spiri ti eletti che, con zelo pio.
qui,, ateolvon la br canta rnranione.

L’r4lfrtre di Re

IV . Fra., a scarti (5-24 4-2-5)

Delitti pas.ionali
Per tante tue stranezze sospettose
fu uccuo daL’amantc e ho detto tuttol
Si 5a, non s’an vnai’.ìace ce-to Cose:
c’e Cn’ mangia la feglia: eccone i frutto.

sento do Rimini

Concorso Enimmistico — Filatelico

NORME DI PRIMO BANDOPARTECIPAZIONE

Questo concorso, cui possono
partecipare tutti lettori, com
prende cinque bandi, che saranno
pubblicati in altrettanti numeri
consecutivi della rìv:sta. I con
correnti dcvrarno irviare le so
luzioni di uno o iÙ giochi di
ciascun bando entro il mese suc
cessivo a queio di puhbLcazìone
dela rivista. accompagnardole co—
il tagliando inserito in calce alla
pagina.

I concorrenti pertetiperanno al
sorteggio finale dei premi pro
porzionalmente al numero di so
luzioni esatte che avranno inviate
durante i cinque mesi di durata
del Concorso.

Pubblichererno prossir-’iamenze
l’elenco dei premi; i’estazìore
avrà luogo nel mese di settem
bre 1957.

V - Cruciv.rba semidefinito dl
Marika

Nota: Il giuoco deve essere risolto con
le sole definizioni orizzontali, ma alla
l’inc dovrà risultarne un cruciverba
completo,

Orizzonli : 1. - Coccocri iii d’America,
2.- Lo è l’uccello. 3.- Articolo Der con-is.
4. - Copevoie. 5. - Nei ramo. 6.-Nere.
scure.].- Altrimenti detto. 8.- Si misura
normavnerte a metri cuaorati. 9. - Nei
tifo. 10. - Possessivo fem-einiie. 11. — Li—
vor,-,o su targa. 12. - Stato africano.

i 13. - Paese etiopico nel ‘tigrai.

VI - Rebu. dl Tirrenio (1-14-1-1.4=6-ID)

CONCORSO ENIMMISTICO
4 j5 SAN DO ‘ragliardo da all cgare alle

1957 aouziori dei 2ochi.
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MONETE

E CORSI

COSTARICA Colon = 100 oeuti,uos

CCSA Peso = 100 ceritavos

DOMINICANA Peso 100 contavos

GUATEMALA Qnetzal = 100 utavos

I HAITI Gourdo 100 ecntimos .

HONDURAS Lompira = 100 ceatavos

NICARAGUA Cordoba = 100 eeatavoe

INFORMATIVI

A ai eri e a

PANAMA. Bstboa = 100 co,ttesimos

625 SALVADOR Colon = 100 contavos

50
SUE,

BOLIVIA Boliviano 100 cuntavOs

110 BRASILE (:ruzeiro 100 contavos

CILE Pco = 100 eentavos
613

COLOMBIA Peso = 100 centavos
613

EQUATORE Suero 100 ccntavos

613 PARAGUAY Guara = 100 contavoe

123 PERU Sol = 100 centavos

307 URUGUAY Poso = 100 centesimos

88 VENEZUELA Bo1iva = 100 centimos

& Reppnseatwa:
NEW YORK, 37 Wall Street
LONIPRA E.C.2, I Grcat Wiuohostor Street
PARIGI, 69 Rue La Rodtio
MONACO DI BAVIERA, Thoatinerstrasse 2311

FWcele aii’Rsisro:
TRIPOLI I)’Al’RICA

Lire ital,

NORD

CANADA Dollaro = 100 conti

MESSICO Peso 100 centavoi

STATI UNITI Dollaro = 100 conti

CENTRO

625

Lire Usi.

613

246

ARGENTINA Peso = 100 centavoi . . 17
(libero)

3

9

1

247

37

65

33

162

185

Elenco offerto cigl

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Patrimonio, fondi rischi e di garanzia
Lire 30.601.183.921

Presidenza e Direzione Generale In PALERMO

Sedi in: Agrigento, Bologna, Caltagjirone, Cnltanissetta, Catania, Enna, Firenze, Genoa, Messina,

Milano, Palermo, Ragusa, Roma, Siracusa, TerrniML lmcrese, Torino, Trapani, Trieste. Venezia.

184 Agenzie

Forme speciali di eredilo attraverso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE
La Sezione dl Crollo Industriale provvede alla gestion’ s000iale per 11 credito allo imprese artigiane.

Le cartelle tondiarle 5% del Banco di Sicilia,
• TUTTE LE OPERAZIONI

garantite da prima Ipoteca sopra beni immobili,
fruttanoalcorsoattualeelrcail7.25%. DI BANCA E DI BORSA

Corrispondenti in tutte le piazze d’Italia e nelle principali del mondo
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La DITTA ALBERTO BOLAFFI ed «Il Collezionista-Italia Filateliea»

alla XXXV FIERA li! MILANO
dal 12 al 27 aprile 1957

STAND C - Padiglione dell’Antiquariato 25 TR - Piazzale Italia (di fronte al Palazzo
delle Nazioni) Telefono 499 interno 1769

Esposizione di rarità degli antichi Stati Italiani, delle prime emissioni d’Eiaopo ed Oltremare,
d’italia e Colonie

Esposizione permanente di

Gioielli della Collezione Caspary
(Ira cui la leticra coi. l’unica siriscia esistente di tre esemplari dcl 6 haj. delle flomagne)

nel forziere illuminato

BOTTEGA N. 3, esterno del Padiglione Editoria (o. 29) Tel. 499. mt. 498: Viale
dell’Editoria, a SO m. dallingresso Porta Turismo

i Il più completo assortimento di francobolli per collezionisti principianti, medi e specializzati.
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country in

DITTA ALBERTO
VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO - TELEFONI: 41.154 - 47.ZZQ

BOLAFFI

Acquisto e vendita

di francobolli antichi
di ogni paese, di

We buy and sell

eccezionale bellezza.

old stamps of every

exceptional condition.

I’OS?( I

i -

PAGHIAMO I PIÙ ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPLARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

WE PAY THE WORLD’S HIGHEST
PRICES FOR OLD STAMPS IN
EXCEPTIONAL CONDITION.
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7u te 1d4 kt& incS&ont del ‘9. lZeenci 1957.

fa FOJNITaaagnattdai

ALBERTO

15563 Un filo di speranza rnambo
Casetta in Canada marbo

15565 Scusami slow mcd.
Intorno a te è sempre prima
vera fox mcd.

15566 Il pericolo N. I baiào
1e trote blu fox trot

15567 Corde della mia chitarra tempo
ci tanga
Cancello tra le rose beguine

15568 A poco... a poco beguine
Finalmente seguine

15589 Corde della mia chitarra tempo
di tango
Un filo di speranza mambo

GINO BALDI COfl Eros Sciorilli e la sua Orchestra
15519 Il nostro si beguine — Un filo di speranza bajon

GIACOMO RONDINELLA con Eros SciorilH e la sua Orchestra
15570 Casetta in Canada mambo gua

racha (con Vocal Fonit)
Corde della mia chitarra tango

15572 Usignuolo fox mod.
Scusami slow

15575 Un filo di speranza baiào
Cancello tra le rose beguine

LAURO RAFFO con Eros SCiorilli e la sua Orchestra
15577 Venezia mia beguine — Ondamarina beguine

15556 Fantasia ritmica N. SI (Scusami -

Usignolo) (Birì - Malgoni - Perrone -

Martelli-Castellanì-Conci na) slow
Fantasia ritmica N. 81 (Per una
volta ancora

- A poco... a poco)
(Bertini - DAnzi - Rivi Innocenzi)
beguine

15557 Fantasia ritmica N. 82 (Ancora
ci credo

- La cosa più bella) (Fecchi
Campanozzi-Pirchi-Dliveni) 5:0w
Fantasia ritmica N. 82 (Le trote
blu - Un filo di speaza - I. nericolo
N. 1) (C&cagno - Gelmini -Testoni -

Seracini-Bonagura-Cozzoli) fox mo
derato-baiào

- pianoforte
15558 Fantasia ritmica N. 83 (Un sogno

di cristallo - Raggio nella nebbia)
(Testa - Calvi - Salma - Pagano) slow
Fantasia ritmica N. 83 (Final
mente - Casetta in Canada) (Rivi
Bonavolontà - Panzeri - Mascheroni)
beguine-rnambo

15559 Fantasia ritmica N. 84 (Nel giar
dino del nio cuore - Corde della
mia chita-ra) Testoni-Kramer-Fio
reili-Ruccione) slow
Fantasia ritmica N. 84 (Estasr) (Da
Vinci-Lucci) valzer moderato

DISCHI
MILANO

FONIT

SE M P RI N I e la sua Orchestra azzurra

canta NATALINO OTTO

ALBERTO SEMPRINI

- Via Gonzaga, 4
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ARTEX
VIA SPIGA, 26 - M I LA NO - TELER 702.357

ANTIQUARIATO

ARR E DA.M E NTO

:4
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SERIE

_____

i J

_____

COMMEMORATIVE :

_________

S ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI
-

.

,

___________________
_____

1935 Giubileo Giorgio V, -

_____

I

______

*249 valori, completa . 80.000

________

-
- ,,, 1937 Incoronazione Giorgio

____________

VI, *202 vaI., completa 9.000

_________________

_____

IdGBornmiil7
2 500

___________

I________ 1947 Visita Reali, 5 colonie,
26 vaIor cpl. . . 1.000

________

1948 Nozze d’Argento,

*138

valori, completa - 130.000 . 2
1948 Giochi Olimpici, 6 -

serie, *24 valori, cpl. . 2.350 —

-. .‘
‘_ -

t-. -jj 1949 U.P.U79serie,*320
valori cpl. . . . . 36.500 2 -:

-. ‘ - 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 *1272 va- 2
- -..

- Ieri su due classificatori ‘Torino» 260.000 .- -

-4
— - 4 Ai.. -—A tuffi coloro che invieranno un ordine sul pre

I sente annuncio di almeno I. 10.000-, spediremo -
in omaggio il voi. “Britlsh Colonial Stan,ps in -

________

current use” (Francobolli in corso delle Colonie C

lnglj Ediz. lusso.152 pp. il x 21, 60 tav. tologr.

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria. I - TORINO

______

-______

ijlflf i’”jil
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IS flE LE Esemplari nuovi e perleLti
in serie complete

Nn. tv.

10/14
15
16
11
12:20
71/26
2728
29/30
31
32:33

34

37/426
43/44
45
46148
49
50/52
53
54/S6
61
58/61
67(63
64
65
66
67
68/70
71
72/75
76/77
78
79
80/81
82
83
84
SS
86/91
92/95
96
97.99.102.4
110
109
98.100.3,6
111
112
103.5.1-8

7;8
9

16
11
1/5
6/Il
12:20
1/

1948 Monete ‘9 vai._

» Nt.ovo Asso I ‘o vai
1949 - Sadiea’.oO n

e i Gersa:errnre •50 rn
e Oasi Pc-mt T va 40 o’.
o N.ovc.Arro i9va

1 950 Monete
i. ‘2v
o Indipendenza i ‘7 vai
o Universi sa ‘100 o
ti Nuovo Anno lii ‘2 vai
o Sport i ‘80 o
ti Deserto ‘500 o

1951 Te] Aviv ‘4°
1951-52 Monete il] ‘12 va]

1 951 indipendenza Il ‘2 vai
» Prestito Ricostruzione uSO o -

o Fondo Nazionale •‘3 vai. . -

i, Congresso Sionistico ‘80 0. -

o Nuovo Anno IV ‘3 vai
1 952 Candelabro ‘1000 o

o indipendenza il] ‘5 vaI
in Casa de] Sioninta ‘220 o. -

ti Nuovo Anno V M vai
»Ateizinann*2 vai

1953 70° Anniversario BiLU ‘110
e 5’ Anniversario Stato ‘110 p.
» 7’ Congr. Sc]anse ‘110 o.
e Sport il ‘110 a
e Nuovo Anno VI ‘3 va]
o Conouintt del deserto ‘200 o.
5> Monete iV ‘4 vai

1954 60 Anniversario Stato ‘2 vai.
in 500 Zeev Herzt ‘160 a
o Nuovo Anno VII ‘25 o.
o 100’ Posta Gerusalemme ‘2v.
si 20’ Rotschiid ‘300 o

1955 50° Asnoc. Professori ‘250 o.
in Combattenti ‘120 o

7’ Anniv. Prozi. Stato ‘150 o.
e Gioventù ‘6 vai
a Musicisti Bibiici ‘4 vai

1956 Automobi e ‘160 o
in Tribù i ‘4 vaI
o Einttoin ‘350 o
e istituto Tecn. ‘350 o
sa Tnbù i! ‘4 va]
i> Indipendenza ‘150 o
e Congr. Agricoit. ‘300 o.
o Tribù ii (‘4 va

5 Feriri’’va-
1951 . Difesa ‘3 va5
1950 PA. Ucce ii ‘6 val
1932 PA. Cc.mn,. TABA ‘2 vai..
1953 PA. 1003 or.
1954 PA. Vedute ‘6 vai
1956 PA. 750 o
1956 PA. 3
198 Tante Monete I iov. ‘5 vaI.
1950 Tasse Cifra ‘6 vai
1952 Tante Creo ‘9 vai
1950 Snrv Monete il sovr. ‘4 va].
1949 i Foglietto ‘10 m

‘ Buste soedite come raccomondoce. recenti

No-”iaii
200.000

6.509no!
1.200
70001
6.000
1.000
Isoli
9,000

250
1.000
4.500
4.500

900
450
050
350

lAGO
320
300

10.000
500
500

1.200
500
350
350
200
350
360
350
300
360
175
40

225
250
210
135
200
650
325
825
140
250
200no
100
200
46*
IS.
466

7.500
600

4.000 i
4.106seal
1.00*

90006
3.000

450
350

16.000
i timbro

_or eDo.

425.000
22.000

3.250
3.750

10.000
39.000
3.400
4.000

40.000
1.250
2.750
9.000

16.000
3.900

750
3.000
‘.200

11.000
1.100

500
21.500

1.100
1.200
2.500
1 .000
1.000
I.000

500
1.500

700
1.104

450
750
250

SS
680
350
235
600
?50

1.200
400
200
‘75
400
250
250
140
220
450
lOOisoci

17.500
l.600

13.000 i
2.250-

550
2.006

1.000

d’arrivo.

B.P,G.’

8.000
800

7.800
5.
6.400
5.000
4.000
8.000
2.500
2.250
5.000

10.000
700

1.000
850

3.600
800
400

14.000
I.750
1.0*
1.700

750
900
750
900
600
600
900
900

1.750
1.000

225
800
650
650

1.100
1.000
4.100

500
450

500
500
700
500
750

1.000
400
650

22.500
2.000
6.500
1.750
2.600
4.400

7.000

A tutti coloro che invieranno un ordine, sul presente annuncio, di
almeno L. 2000, spediremo in omaggio ‘I Catalogo ufficiale illustrato

edito dal Ministero delle Poste di Israele.

comprendente ‘lSsfrancili nuovi°’
IseTia .e.t), ‘1 foglietto, su classificat. a Torino » L. 373.000

DITTA L BOLAFFI - Vi0 Mano. Vi4torio I TORINO
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SVIZZERA.
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

PARTE I

COLLEZIONI
Le nostre collezioni sono
composte esclusivamente di
esemplari nuovi, garantiti
autentici e perfetti

(cantinuoz. di) FI 3>573

Parte Il
Nn. Cat. EUROPA

BoIsff’i Lire
2530 BELGIO — Colazione composta di ‘283 va

lori in serie complete nuove su claseificatore
« Torino z’ 40M00

2331 BELGIO — Collezione in due volumi corp.
posta di ‘928 valori nuovi 19 Fog:iett. e
25 vaI, usati. Quasi tutti serie complete - - 350.090

2535 LIECHTENSTEIN — Coi:ez,ne comoosta di
‘iSI vai .ov ‘5 foglie:’ a nevie complete
su classìf’catore « Torino,> 50.000

2540 LUSSEMBURGO — Collezione composta di
*193 vaI, nuovi, 4 foslietti. in serie com
olete tu classificatore « Torino » 22.000

2545 OLANDA — Collezione composta di ‘526
vai, nuovi. 39 usati, ‘2 forlietti. Quasi tutte
serie complete. su album a fogli mobil; - 125.000

254-3 RUSS;A — Co lez’one composta di 471 va
)or ,ata:i anczte,enti a 47 serie compete
emissioni 1944-1952 su ciass:>ca:oe Toso 35.000

2550 SVIZZERA — Cni ‘adoro convocata di ‘276
vaL nuov; in ne”.e co’nclcrc, dfos etti su
classificatore aTomo a> 40.000

2551 SVIZZERA — Collezione completa dei Iran-
cobol li Pro Juventuse emessi daI 1913 all 956,
comprendente *167 vaI, nuovi e 2 foglieeei,
tu claseificatore «Torino » 18.500

Parte III
POSTA AEREA

3031 Collezione in sei volumi corr,renden:e tutti
I paesi del mondo (esclusi i paesi ta sf1)
composta di ‘3048 vaI, nuovi, 108 usati. ‘9°-
alletti (aoparterer. ti a 5t3 ne—le. Quasi tutte
con-otete) 1-140.000

Parte IV
OLTREMARE

3051 COLONIE TEDESCHE — Collezione com
preredente *93 valori nuovi appartenenti a
15 serie complete, emissioni 1 869-1 900 - 110.000

3061 SCI (TO — Coll’azione com or-endente ‘254
valori nuovi so pa’teenti a terie complele,
*3 foglietci e 4 buste, su album a o: i

mobIl 2*0.000
3071 ISR4ELE — Coileziore comoleta compren

dente tutti i francobolì i emessi a a: 343 al
31 1enn. 57, 165 valom nuca, (seta azcnvn
dice) e ‘i foglietto, tu classificasore scTorinp» 373.000

3081 STATI UNITI — Collezione comprendente
210 francobolli nuovi commemorativi, emis

sioni 1929—1954 su claseifìcatoi’e tascabile - 17,900
3085 NAZIONI UNITE —Collezione completacom.

prendence ‘33 valori nuovi. ‘1 foglietto, su
classificatore « Torino za 55.500

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETI’O

3501 FIORI — Colisz’o’ms comprendesse ‘106 va-
ori nuovi appart enensi a 41 serio, su class.

f’icatore tascabile di lusso 31.000
3511 RO’I’ARY — Collr;zions completa di tutti i

francobolli emessi dal 1931 al 30 nov. 56,
comprendente *9Q valori nuovi’ appartenenti’
a 33 serie e *3 foelietti. su classi ficatore
«Torino» 47.500

(continuo)

Ditta A. BOLAFFI - Vìa M. Vittoria, i . TORINO1

IN SERIE COMPLETE

Ni. Yvert Lire

1 881 Helvetis ‘9 vaI. 149/571 700
1913 Po l_-ae’ssule 5c.’’Sc (1371 90
1915 .. 2 sai. 149/153) 2.350
1916 io, ‘3 vai. 151/153) ...,, 1.700
1917 io. ‘3 vai- 1154/1561 .., 2.200
‘118 io ‘2 vaI. 1168/1691 200

‘2 eal. 173 1751 300
1920 d- ‘3 vaI, 1 76/1 78) 200
1921 ‘d- 3 vaI. >1 85/1 Bli 600
1922 id. ‘4 vaI. 188/1911 600
1923 id, M vaI. 192/195) 450
1924 id, 44 vaI. 1214/2171 200
1925 id. ‘4 vaI. (218/221) 200
1926 ad. ‘4 vaI. 1222/2251 200
1927 d. 4 vaI. (226/229) 225
1928 ad. ‘4 vaI. 1231/2341 350
a929 ad. ‘ vai. :233(238) 300

930 :d vaI.i246.Q49) 250
1931 id. 4 vai, (230/253) 375
1932 id ‘4 vaI. 1263>2661 275
1 933 iO. ‘4 vaI. 2671270) 275

934 >d •4vai. >278-231) 300
5933 6- “a vaI- 12821351 350
1 936 Difesa Nazionale 3 vai. 286/283) 400
1936 Pro Juventsste 4 vaI. (2981301) 300
1937 Id, ‘4 va). (303/3061 275
1938 Soggetti atorici ‘3 vaI. 1313/315) 4.000
1938 Pro juveneute ‘4 vaI. (316/319) 300
1939 Eaoosiz. Zurigo 9 vaI, 1320/328) 850
1939 Apertura Esposiz. ‘12 vaI. (329/340) 900
1939 Pro Juventute 44 vaI. 1344/3471 275
“990 id ‘-4 va>. (354>357) 300
1941 Soggetp etolci ‘9 sa’. 135613661 3.730
1941 Festa Nszio.-aie ‘2 vaI. 3683691 150
1941 Juventute ‘4 vaI. I37t 1374> 275
1 942 P-opaganda 44 va,, (375 ‘3771
1942 Pro j’uverat.,‘te 4 va:. :38313831 3M
1943 Cerze”srio ‘4,-6 c. i3o 40
1 943 Festa Nationale 2 vaI. 1385/386) 175
1943 Pro )uventute ‘4 vaI. 1388/3911 300
1944 Olimpiadi ‘3 .vai. 1392/3941 350
1944 Festa Nationale 4 vai. 1395/396) 350
1944 Pro Juventuse ‘4 vaI. (399/402) 275
1945 Pace ‘13 vaI. 1405/417) , 7.500
1945 Croce Rossa ‘S-l-lOt. 1418) 75 -

1945 Pesca Nazionale ‘4 vaI. (419/4221 450
1945 Pro uventu te ‘4 va>. 1423>4261 300
1945 Pestaoczi ‘iC-c, 1427) 45
1946 Fetta Nzzonale ‘4 vaI. i428;43 375
1946 Asatomo’oi)s ‘10:. 14321 40
1946 Pro Juveseute ‘4 vaI. 1433:4361 3M
1947 Festa Nsz:onaie M ‘tal. (437/440) 4*4
1947 CenI. Ferrovme’4’aal. (441/444) SO
1947 Pro )uvenlute ‘4 vai. (445/448) 300
1948 Olimpiadi invern. 4 vaI. 1449/452) 400
1943 Csntenari ‘4 vaI. 1453/456) 225
1948 Festa Nazionale 4 vaI. (457/460) 350
1948 Paesaggi ‘6 vaI. 1461 /466 400
1948 Tete’-béche ‘3 vaI. (461a/463a) - . 375
1948 Pro Juver,tute ‘4 va). 1467/4701 300
1949 Centen. Ponte ‘3 vai. (471 /473) 200
1949 U.P.IJ. «3 vaI. 474/476) 250 -

Continuo>

( . . -I Colleriene completa de. franceboli, Pro J,avent.ate
emessi daI 1913 al 1956, comprendente ‘167 vaI.
e 2 foglietti L. 18.000 I

l,,,Jd sta classif.catore «TORINO,> .... I.. lO.SOOJ

DITTA A. BOLAFFI . VIA M. VITTORIA, i TORINO

L_____
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MATE1IIALEFILATELICOITALIANOIM
pa——a— aaaa.app.aaaa.aaapp.aaapa

SO N O 1) 5 C I TE le seguenti Serie di fogli di aggiorna
mento in base al Catalogo Yvert & Tellier 1957:

29 Serie Aggiornamento all’ ALBUM D’EUROPA
(con parte Italia t, Colonie)

Edizione Carta: Fogli 114 - Prezzo L. 4.000 oltre L. 500 per spese postali. imballo, ecc.
Ediz. Cartoncino: Fogli 114 - Prezzo L. 14.800 oltre L. 900 per spese postalI, Imballo, ecc.

29 Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA &
COLONIE su YVERT

(aggiornamento alla serie ‘l’ItalIa all’ONu. “)

Edizione Carta: Fogli IO - Prezzo L. 350 oltre L. 300 per spese postali, Imballo, ecc.
Ediz. Cartoncino: Fogli IO - Prezzo L. 1.300 oltre L. 330 per spese postali, imballo, ecc.

7* Serie Aggiornamento all’ALBUM D’OLTRE OCEANO
Edizione Carta: Fogli 9 - Prezzo L. 315 oltre L. 300 per spese postali, Imballo, ecc.
Ediz. Cartoncino: Fogli 9 - Prezzo L. 1.170 oltre L. 370 per spese postali, imballo, ecc.

SI compone dei fogli per l’aggiornamento dei Paesi qui sotto elencati, che possiamo fornire
anche separatamente al prezzo di i.. 35 al foglio in Ediz. Carta e dl L. 130 al foglio in Ediz. Car
toncino con foglio riparo.

BRASILE fogli I GIAPPONE fogli 2
CANADA fogli i ISRAELE fogli I

PALESTINA fogli 4 (5/57)

Agente per il Piemonte: Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vilttoria, 1 - TORINO Telol. 41.154- 4L220
—. _ _ y w — w — — w — w e — —

GENOVA SOTTOPIPA 5ncro
— — e e e — e — e e — e — — e e

TEL. 22.540 • C.C.P 4 / 100

_
_

_

NAZIONI UNITE
Emissioni di New York

ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE - Ni. Cat. Yvert

» (ancoDoiii nomai senza appendice)
e

51 Sogg. vari *11 vai. (1/11) 3.000 ‘55 l.C.A.O. 2 vai, (29/30) 450

52 5. Francisco ‘i vai. (12) 350 55 UNESCO ‘2 vai. (31 /32) 900
52 Diritti Uomo 2 vaI. (13(14) 2.500 55 X Ann. ONU ‘3 vai. (35/37) 1.000

‘53 Pro Rifugiati 2 vai. (15/16) 1.300 55 Gior. Dir. U. fl vaI. (38/39) 500
53 U.P.U. ‘2 vai. (17/18) 2.750 56 Telecomun. ‘2 vaI. (40/41) 500
53 Assiet. Tecnica 2 vai. (19/20) 750 56 SanitR 2 vai. (—) 500

‘53 Giorno dir. U. 2 vai. (21/fl) 750 56 Assemb. Gen. 2 vai. (‘—) 400

_________

‘. I< 54 FAO. 2 vaI. (23/24) 1.250 ‘56 Gior. Dir. U. ‘2 vai. (—) 250

fl
‘54 Org. mt. Lav. 2 vai. (33/34) 1.000 ‘57 Meteorologia ‘2 vai. (—) 110 e.

Ò
54 Gior. Nar. Un. *2 vai. (25126) 1.000 ‘51 P. Aerea ‘4 vai. (1/4) 700
54 Gior. Dir. U. ‘2 vai. (27/28) 9.000’ ‘55 Fogiìetto ‘1 vai. (1) 25.000

• -
‘ ceduto s&o con la noiiez cee csmole,s.

r La collezione completa comprendente ‘53 f.l’i nuovi ed ‘I foglietto I.. 55,000
id. su classificatore Torino” 1. 55.500 - -

id. senza il foglietto esenzaclassificatore.

*53 fIli neovi L. 30.000

_______

Ditta A. BOLAFfI - Via M. Vittoria, i - TORINO . Tel. 41.150- 47.220

_______
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VATI[AN [ITT
MINT STAMPS IN VERY FINE
TO SUPERB CONDITION
COMPLETE SETS

Net
Scott. Noe U.S. $ Lire

1929 Piua XI ‘15 vals. (1/13, [1)2) 7.20 4.500
1931 Provision. ‘25c on 3Oc (14) 2.25 1.400
1933 Pius XI *18 vala. (19/34. 63/4) - 8.80 5.500
1934 Provisionafe % vala. (35/40) 120.00 73.000
1937 do. 2nd print. ‘5 vela. (—3 144.00 90.000
1935 Juridìc. Congr. % vaìa. (41146) 25.60 16.000
1936 Catholic Prese ‘8 vale. (47/54) 16.00 10.000
1938 Catacomba ‘6 vale. (55/60) . . 6.40 4.000
1939 Interregnum 7 vala. (61 /67) 1.60 1.000
1939 Coronation ‘4 vale. (68/71) 48 300
1940 Piue XII ‘5 vala. (72/76) 25 150
1942 Chriet I ‘3 vale. (77/79) 00 45
1942 Silver Jubilee •4 vala. (80/83) ‘6 100
1944 Chriet I] *3 vale. (84/86) 00 45
1945 Virtuosi ‘4 vala. (87/90) 32 200
1945 Piua XII ‘lO vale. (91/98. 85/6) .28 160
1945 Chriet III 3 vale. (99/101) 08 45
1946 Surchargee ‘10 vale. (102/09. 87/8 .32 200
1946 Trent Council ‘14 vale. (110/21 89/10) .40 225
1949 Cathedrale *12 vale. (122/31 611/12) 2.40 1.500
1949 Holy Year 8 vale, (132/39) 1.00 600
1950 Palatine Guard ‘3 vale. (140/42) 65 400
1951 Dogma ‘2 vale. (143/4-4) , . .52 325
1951 Pius X ‘4 vale. (145/48) , 1.60 1.000
1951 Chalcedon ‘5 valn. (149/53) . 1.60 1.000
1952 Provisional’l 2L.onl3L. (154) 12 80
1952 Centenary ‘50 L. (155) 28 160
1952 do. Sheet ‘50 L. x 4 (1SSa) . - 1.10 650
1953 tI. Goretti ‘2 vale. (156/7) 36 225
1953 Popee 13 vale. (158/68, E13/14) 1.15 725
1953 Se. Care 2 vale. (169/70) 56 325
1953 St. Bernard’2 vale. (171/72) . . .32 200
1953 P. Lombard ‘100 L. (173) 40 300
1954 Lateran Ar. ‘2 vale. (174/75) 27 160
1954 Marian Year ‘6 vale. (176/81) 32 200
1954 Pius X ‘3 vale. (182/84) 35 225
1954 St. francie ‘2 vale, (185/86) 22 125
1954 Se. Auguetine ‘2 vale. (187/88) . .27 150
1954 Marian Year end ‘3 vale. (189/91) 50 300
1955 St. Bonifce 3 vale. (192/94) . . .27 175
1955 Beato Angel co 2 vale. (195/96) . . .32 200
1955 Nicholaa V ‘3 vale. (197/99) . .25 150
1956 St. Bartholomew ‘3 vale. (200/202) 32 200
1956 Swies Guard ‘6 vale. (203/08) . - , .43 270
1956 S. Rita ‘3 vale. (209/11) . . .17 110
1956 51. lgnatius ‘2 vale. (212/13) 20 120
1956 St. John ‘2 vale. (214/15) . .12 75
1957 Poland Madonna ‘3 vaI, I—) 40 245
1933 Holy Year 4 vale. (Bl /4) . . . 4.40 2.750
1938 Airmail I ‘8 vale. (C1/8) 52 325
1947 do. lI ‘7 vale. (C9/15) . 8.20 750
1948 do. III ‘2 vale. (C16/17) . . 9.60 6.000
1949 U.P.U. 2 vale. (C18119) . . 6.60 4.000
1952 Gratianue ‘2 vale. (C20/21) . . 4.00 2.500
1952 Airmail IV ‘2 vale. (C22/23) . . 3.20 2.000
1956 Arch. Gabriel ‘9 vaI. (C24/C32) . 1.45 900
19)1 Poetage Duee I ‘6 vale. ()1)6) 4.00 3.000
1945 do. Il ‘6 vale. 07/12) 12 75
1945 do. Il thick linee ‘6 vale. (/7/12 var.) . 3.20 2.000
1954 do. III ‘6 vala. (/13/1 8) . . .35 225
1931 Parcel Pose ‘15 vale. (QI /15) 1.35 850

( COMPLETE COLLECTION
of all stampo isaued from 1929 te Jan. 3lst. 1957
59 complete aets -‘297 different etampa, I eouvenir
,heet - all nsint and in very fine to superb condition,
,nounted on stock book “Torino’ - US $ 232.00

Lire .145.000)

CLASSIFICATORI BOLAFFI
VENDUTI SU TUTTI I MERCATI DEI. MONDO

250+ 50 Porto

MIGNON” - cm. 14 x 10-
4 pagine - 16 atriscie - Ta
scabile lusso - Tela seta - I..

“TORINO”- cm. 18x23 -

12 pagine - 84 striscie - Da
tavolo - Tela seta e carta 1.

“TORINO EXPORT” -

cm. 18x23 - 12 pag. -84
striscie - Da tav. • lusso -

Tela seta L.
“SUPERGA”-cmlBx23

-20 pag. -140 striscie - Da
tavolo, lusso - Tela seta . L.

“OTELLO”-cm.18x23-
20 pag. fondo nero -140 str.
- Da tav., lusso - Tela seta L.

600+100 Porto

800+100 Porto

1250+100 Porto

“MOLE” - cm. 25x32 -

24 pag. snodattela-216 str.
- Da tav., lusso - Tela seta 1.

14004-100 Porto

3500+200 Porto

Sconti ai rivenditori su forniture all’ingrosso

DmA ALBERTO BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-41.220

Società FIMES r. L
FILATELICA-IMPORTAZIONI -ESPORTAZIONI
Lungotevere MellinI, 7 - ROMA (623) - Tel. 361.082

DISPONIAMO di francobolli esteri in chili, com
posizioni e manette. Importazione diretta.

ACQUISTIAMO francobolli italiani su carta e in
mazzette ai migliori prezzi del mercato.

OFFERTA DEL MESE:
78 serie complete, usate, commemontivi URSS
(131 francobolli + 2 foglietti) ‘miss. 1954-1956.

Prezzo L. 6.000

BUSTE PRIMO GIORNO VENETIA
Acquistiamo per contanti:

SOMALIA n.ri 4, 5; TRIESTE n.ri 13, 19;
SAN MARINO n.ri 216, 29/SM.

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

Tho Firm ol’ ALBERTO BOLAFFI
Via Maria Villana I - 1011110 (ItaIy) - Phooes: 41.154— 41.220

Commercianti!
La pubblicità su “TI Collezionista” non

solo vi inette in contatto con i collezionisti
ed i colleghi italiani, ma vi apre anche le
porte a fruttuose relazioni internazionali.

‘20 *11 Oouezionista Italia Filatelica’ - N. 4 - 1957



ANNUNCI ECONOMICI
Lire 300 la linea + I. G. E- e tassa pubblicitaria 7%; per 6 ss-vizi consecutivi: testo var. e SCOntO 5%. Per 12: sconto ll,..

Pagamento antic. a SCOT a. e. via Roma [01 o Casella Pose. 335 Torino C.C.P. 2/32872. • Le iuserv.ioni vengono lsubblieate

nell’ordine di arrivo, con prcredeoza per quelle ripelisle. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione ai riserva si

rilla,tare le ioserzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. * Gli inserzionisti abbonati annuali de a Il C. o possono sostituirs

nome ed indirizzo eo1 numero della rirevota drll’abbonamento 8953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTF,l In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, soalle buste della ronisponadeoza indirizzata si

nosrri abbonati in-trz’osti sa deve soltan to seri vece ‘Casella Postale 335, T,arsno .. Il riferimento al numero delj5ahhooato

va scritto s’a una seconda busta interna. Si raeeoanaosla k,.dicare sempre aolle lettere il numero delta Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANTICHI STATI TEDESCHE acqui
starei a scelta o canabierei con miei
doppi. ap. Nello ANDREANI . Via
Fiorenza, I! - LIVORNO. (4(57)

CEfECANSI completi: Trieste, Fiume,
Foglietai 5, Marino. Or. P. GHEIS
Presidente Citi. Fu, della Valle d’Aoat
- AOSTA. (5(57’

COLLEZIONISTI! Italia 1862-1910. 1
francobolli nuovi coataoo n’olIo Rar
eogliete peeciì gli usati. Dispongo di
ottimo assortimento di quasi tutte
le emissioni di italia. Colonie, ree.

USATI. Chiedete listino dettagliato.
Diapoaago sempre Colonie Inglesi Gior
gio VI e Elisabetta ntaovie usati. Aldo
MORETTI - Viale V. Emanuele [I, 71
- BERGAMO. (I/SS)

CEDO annullameoti Lombardo-Veneto
Austria, inoltre Svizzera antichi e

moderni. BOTTA - Via A. Del Sarto. 24
VARESE. (6(57)

COMPRIAMO per ragioni di studio
leslere antiche, fraanmeuti, annnlli, col
lettori.’, alt., miste, ecc. di la e
scelta. PAGAMENTO CONTANTI. Ele
na MARINI - Largo Zecca. 3- GENOVA,

(4537)

SPECIALISI’E eberche lettres et obli
térations Islande antériew’es 1900. Roger
A. SWANSON . 5952 W. Riee Sa.
CHICAGO SI, Illinnie. U.S.A. (5/57)

DETTAGLIO mia collezione spetializ’
rata Antichi Stati Italiani comprendente
nuovi usati oaonchè atriscie, blocchi, let’
teso. affrancatore miste. anoaollì; esean.
plari prima e seconda scelta. Effettuo
invii a scelta su maneoliste contro rete
note eootrollabili o anticipo tatarionale
risnboroabile. Pasquale GALIMBERTI

Via G. Mameli, 4 - MILANO - Tele
fesso 720.728. (I/SI)

IMPORTANTE collezione di: Ducati
Italiani, Italia est alcuni Stati europei
liquido dettagliando a prezzi eouvenienti.
Per informazioni rivolgersi. inditando i
paesi collezionisti, a, Franco GHAS
SELLI - Via Vola, 8 MILANJ -

ToltE. 663.028. (11:57)

COMPERO lettere perfette Antichi Stati
Italiani specie Romagna; ccdo qualche
doppione. Liqnido prnr.o conveniente
collezione aeiolti, nsaaaima serietà. Cav.
Plinio TUROLLA - C.P. 66. BOLOGNA

(10/57)

TV’fl’I i francobolli italiani dell’ernia.
alone De La Baie (8 Dicembre 1863),
solo tu lettere perfette, aeqaaista Dott.
A. BAZZI . Via P. Amedeo, 38 - MAN
TOVA - Tel. 1552. (1/58)

IMPORTANTE collezione Europa an
tichi prima e aecooda scelta e moderni
vendo a scelta effettsaando ina’ii so mao.
colaste contro deposito o referenze con.
trollabili. Pasquale GALIMBEHTI -Via
G. Manaeli, 4 - MILANO - Tel. 520.728.

(1/SS)

ANTICHI STATI ITALIANI acqsai
atiana o rate olte, lettere, raritò, eec.,
soaperando ogni offerta: solo prinaa scelta.
RAYMOND . Via Poli 29 - ROMA.

MODERNI ITALIA

VENDO IN BLOCCO raccolta Italia,
Colonie. 5. Marino, Trieste e Vaticano.
Orlando DE LUCA - PABRIA.NO. (4/57)

DESIDERO ACQUISTARE conlanti
bella collezione Italia-Vaticano; n’at.
tette coann.enaorativi ante guerra; asili
valori anche afual. Franco CLCCONI -

Viale Trieste. 44 - MACERATA. (4/57)

OCCASIONISSIMA. TRIESTE colle.
rione completa, so album Clazital,
tutti nsaovl non linguelloti, i pezza rari
finnati Diena (304 valori, catalogo
Sassone L. 130.000) per nette L. 11(1.000

A. D’URSO, Cadonsa, 22 . MESSINA.
(4/57)

BUSTE affrancate con serie complete
dal 1910 in avanti Posta Ord. Corona.
P. A. cercati. Offerta clcncando prezzi
ad Aldo ALONGE . Via Battistotti
Sassi 4 - MILANo, (5/SI)

INTERESSANDOMI commemorativi
italiani anche doppi, per 100-200-500,
dà il doppoo valore iu esteri. Acquista
francobolli a peso. STANDAR FILA
TELICO -Via Senigallia. 14- ANCONA.

(5/SI)

LIQUIDO collerioaae Italia e paesi
italiani nuovi ed usati, commemorativi
ed aerei, nonelai errori, effettoarado
invii a acelta contro acrie referenze.
Paaspaalc GALIMBERTI - Via G. Ma.
meli, 4 - MILANO - Tel. 720.128. (1/58)

ACQUISTO contanti. in quantità,
commem. italiani 1949-1950 nuovi ed
usati. Fare offerte eoa ultimo pieno.
Referenza: all Collerioniata.. Casio
CAPPELLINI - Via BanekaelJi 10
PRATO. (6/57)

TUTTO mi può interessare, tutto posso
fornirvi, d’Italia e Paeai Italiani.
Offerte, richieste: 4. D’URSO, Cadorna
o. 22 - MESSINA. (3 lt)

VATICANO. Acquisaiamo serie eow
plrte qualsiasi quantitativo. RAYMOND
- Via Poli 29 - ROMA.

ITALIA, COLONIE, VATICANO, ree
Listino d’ingrosso per commercianti.
RATMOND - Via Poli 29 - ROMA.

ACQUISTO contanti anche ripeiota
mente Coroneina. EsIlio 7,70. Garibaldi
1910, Manzoni ed altre serie epl. nuove
Italia, perfette non lisaguellate. Offerte
con prezzi a, Franco CICCONI - Viali’
Trieste, 44 - MACERATA. (12717,

RICERCO per pronti contanti amo o piO
raenaplari gasraaatica autentici e perfetti
Balbo 7.70 e Servizio Stato, Coronci,aa
Italia e Colonac esempI ari ,aasov i. AB
BONATO 41214. all Collezionista a

Via Roma. 101 - TORINO. (12157)

ACQUISTO collezioni, lotti d’ingrosso
in partacolare d’Italia e paesi italiani,
disposto eventualmente recai-mi sul
posto. Ga’oo LOTTINI - Via Pietracqa..
o. 1-A - VOGREIIA. (4/57)

VENDO raccolte quasi complete
- San Marino, Fiume. levante. Ma.

te,’iale nuovo, anlvo qualche serie
Piume, o, perfetto stato. Rivolgersi
a: Dottor Marcello CORS1NI -

CAPOLIVERI (Elba). (5/57)

Dl, Conarnemor. il. contro figurativi
Colonie m’lesi, minimo 500 contro 500.
Pago eommemor. it., face. L. 5, 10, 15,
20, a L. 4.50 l’nno, Radiodiff. L. 250
Rep. Roni. 250 - Toscana 65 - R. AR
CIELLO - Piazza Galdieri 4 - NAPOLI.

(4/57)

ACQUISTO i seguenti francobolli, solo
nuovi, anche in fogli: Pinocchio, Lavoro
L. 5 e L. 25; Calcio e. 20; Medaglie
e. 50; Trittici Trasvolata. Offerte;
A. D’URSO, Cadorna, 22 - MESSINA.

(3/SS)

OCCASIONE Collezione completa TRIE
STE A, 304 francobolli diff. in dat
riflettore, nuovi. assoluta prima scelta,
cedo E. 110.000. Cedo. oppure cambio
francobolli nuovi e ‘arie complete.
anche in quantità. Italia e Vaticano.
ABBONATO 22 - Il Collezionista a
Via Roma. 101 - TORINO. (4/57)

DUCATI ITALIANI. Europa classici,
cado invii a scelta. Acquisto lettere
ducati. Magg. 5%. LEVY. Marcooi, 39.
TORINO. (11/57)
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FISCALI - Revenue,

TEiTTOsu Torino: stampe, libri, n’onere.
cale,,da,,, curiosità, terraglircporecl
lane anche di Vinovointerr.ss,,no a
ABBONATO N. 19 • Xl Collceio,,istan

‘io Roma, 101 — TORINO. (9/57)

CROMOLITOGRAFIE

RECFIEBCHE t. llsci,,,c rar,’s de t,,ut
le ,nondc, Venel do,, hles. Leone DE MA
GISTRIS - Via E. Vereacca, 63 e.
GENOVA. 2

CERCO marche da bolI o rare di tutti, il
mondo. Crdo doppi. leone DE MALI.
STRIS - Via E. Vee,n,cca 63 r. - GE
NOVA.

MISCELLANEO 135

FILM A PASSO RIDOTTO

M fl5 BIlE ‘SA. (Soeieté Pia 10cr;,-
pl’iu]oe -tinlru-aine) ehanse in n,i ue

plu,. de 61n, Io n’un. tu enuleora.
10w-io-rane ,lrn,an,I,-iloeca..ion dlv.i.
nrmen?s dana li7rat de Ne’. \“rk.
ew,tee des films d e inline
dane t’oste ville de Frani-e. E CIa rk
TUFARO, P.S.A. -0-169 hI,,rdeek A’.e.
BISONX 66, NV. U.S.A. (5.57)

ETICHETTE - Labela

1.1 E BFG 300.000 catalogo sedo
‘jlTe,cnte. Spu-eif.cooricl,ieot,u. LUPI
-Monti-grappa, IO - (.ENOVA. (4/57)

AGlI E] l/ r,iu.-.nrs Lisbrratcartvend
I eo,w 1)1< MALISTRIS - Via

E. V rrnawcn 63-r. - GENOV.V - Tu.
52.314. (1257)

LIBRI ANTICHI . OId books

LIBRI bNl ICH I e hiluliu, teclie colle
n.e.c deoi’I era oe,j,,is tare,

dìa1uo.torerar,i sul pa-Ao. Olfl-rie
t;urli,,i c al A IIHONiTO -1:0961 - (I
C,,G,ci,,,.ìeta..c.as,lla Poatale 335 -

TO(tI)iO. (1257)

RIPARO Iettere Se 5.-ere letiere di
valore piecate o strappate a ciii

una nparazione per rendsrle lo-Il i-eontc
prima. se,jvetrcui. Mi. H. lt,5S -

10 Bevonshirr Laur, GREAT NECK.
L 1. NEW YORK - U.S.A. (6/57)

LI I) CLI) (7 cc,Ilecoi on In9 ucttra cliii
1.-ore:, ee.noncn,oratìves, des alluinetIn
Li-inc DE MAGISTBIS - Vìa E. Vrr
mosa. 63 r. - GENOV,& - TiI. 52.311.

(12/57)

ACQUISTERE( opere scirntièehe in.

rentì Fì.ea. Chimica, Medicina n,’coli
XVI a XVII). Franco ARTOM - Monte
di Fitti. 19 - Tr). 861.793 - MILANO.

(12157)

Ordinazioni a: S.C.O.T. s.r.l. - C.CP. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

Cakilogo complelo in 3 volterai L. o.200 (più porto L. 250)
Volumi separati: 1° Francia e Colonie Francesi L. $00 (più porto L. 80)

2° Paesi Ewropei L. 2.100 (più porto L. 150)
3° Oltremare L. !.S30 (più porto L. 150)

Lo classificazione deI 5, 10, 20, 40, 80 cent. e 3 lire della IV emissione di Sardegna e de, francobolli per
giornali da I e 2 cent. (nero e bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

T4VO[ CROMATICN[ BOWFI La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole L 10.000

- 5 c. - Collezione delle 13 tavole (58 riproduz.) L. 2000
Le tavole sono state pubblicole nei numeri 20 c. - » » 13 » (66 » ) L. 2000

) 40c.- » ), 9 » (45 » )L.2000doll’8/9 del 1951 al 6 del 1956 de 10 - >, » » (59 » ) L. 2000
« IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA» 80 c., 3 I., 1 e 2 c. per giornali

Collezione delle 10 tavole (36 » ) L. 2000

È in vendita

CATALOGO YVERT & TELLIEIt - CFIAMPION 1957

DiWi A. OLAFF1 - Torino - Via taria Vittoria. I Tel. 41.154- 47.2O

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio perle inserzioni deve essere fissato entro il 1 di ogni mese ed il testo è necessario per-

venga non oltre il giotto I per il uu,tmcro del mese successivo. - I) mancato tempestivo arrivo del
testo autorinza la Direzione a ripetere il testo precedente o a lasciare Io spazio vuoto. Non si inviano
gouat,ficativi agli inserzionisti.
AVIS AUX ANNONCUURS: Lcspoce paur les annonces doit lire 11r4 ara,tt le 2cr cia chaque ,nois cile -

terte dm4 parvenir le 3 «a piste tacci, pone dire picblié Sane le sturnéro a-iairant. . Tout retarci dame la
réccpiion audon’se la Dìrccdiu,, ci (a rt pd lt/o,, dir (cl-te ,:récédenj ss bis,, ci iaissr.r I’cspacc vide.
INFOR%IATION TO AFJVEIITISI’flS: The space for aclcer(isenoents musI le bookcd ncithintlie lei day
of each monili anci the ieri sniest reczch the Publishers 1101 irtter Ct-an the .Xrci io le pu4lished in the /nlicisciito
tssue. Any dela&i ‘ionici asdhorizc the Pubhishers io repeat the tormer (eri, it any, or leave the space hiastk.
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INTERNATIONALE

I BRIEFMARKENSAMMLER VERANSTALTUNCEN

GEDENKFEIER DES JAHRHUNDERTS

DEA FREIMARKE IN SIZILIEN

RALEF?FV1O, Herbst 1959

INTERNATIONALE BRIEFMARKENAUSSTELLUNG

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKUNFTE UNIJ

VERANSTALTUNGEN FUR BRIEFMARKENSAMMLER

KÙNSTLERISCHE UND KULTURELLE

VERANSTALTUNGEN

Fir Erkundingungen weriden Sie sich an

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TO R I N O - Telephon: 4t154 - 47.220
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Catalogue Yvert et Tellier-Champion 1957
3òme Supplément

Frì’ata
OCÉANtli, après le e. 202, lire

i,. 203. 9 f. brua-vìnlet tt nilg’
ali lieti de n. 2I)5.

TVNISE, rem;’la,,’v la léhnj
non ilii 11. 312 nr: tepe iii
timbre de F’ra,,,,t de 19443
(,Ivres do la Marine), dent.
13. s,,reiìargé.

Mo .11 (frati, oca I e Ori x
FRXNL7I’;

Colta ìton poshzux
27. . ‘ 10
28. . . . . 10
29. . . ‘ 20
30. . . * 25

Errata
ITALIE (F’iome), jo,,rnit,zx, a

pra lo a. I • lire u. 2, i e. verI
au lira de n. 1, 1 e. vert.

Modificatiorie (le pria
BELGfQt’E

925. - . 2.5’ 5
926. . - 50 • 5

TURQUIIS
1280. . . 45 • 25
1281. . . 45 • 25
1282. . . 05 • 40
1283. . . 150 • 60
1284. .130 • 50
1285, - . 165 • 100
1280-1285. . 600 • 300

Err-at.a
EQU ATEU R, Poste ro€rieroir,

n. 284. lire 5 a. bìeu cia lieu
le 4 a.

Modifi<’ations de l’rix

GIIENAI)E
IS!. . . 175 • 123
lt?. 5 1.54. . 2750 • 2500

4ème Suppléinent
31ml ifleationa de priI

FRANGE
1(4(35, . - 25 • 15
10764077.. 70 • 50
1089-1090. . 55 • 50

ALGÉ REE
338. . - 25 • 20

GAMBO DOlci
18à21, 500. 500
57à62 50 • 2750

Errata
FRA N’CE. Coins datds, pago 97.

lire a. 1020, 1036 8 ‘042, 1044
ti 1047 cIa hee de 1019, 1037 8
1043. 8045 à 1048.
Unur le 20 e, (n. 1041), lire 200

an lira de 20
Poni’ le 25 e. (ti, 10423, lire 250

qa (ira de 125

Modifieations de priI
BELGIQUE

990. . . . ‘25

MALTE
188. , . , 175
191. - , , 550
1788192. - 2650

ROUMANIE
147381477.. 500

TC 11 Éc’o SLO VA QUI E
8718873, . 225 • 100

YOUGOSLAVIE
7068713,725 • 425

StJISSE
576, . .

. 0 • 15
577,.. ‘III • 25
578, . . - 60 • 35
579. - .

- 80 • 50
580, -

, 100 75
Errata

MAROC ALLE3fAND, lire uSI,
15 15 • au lira de 215

15
MAROQ. ALLEMAND, lire n, 37.

250 • 300 i alt lieu de
50 • 300

5ème Supplément
Modifleationa de Prir

ALLEMAGNE ORIENTALE
(Seniee)

29à 4. . - 400 • 65
FINLANDE

452 et 453. . 125
UONORIE

120251209 - 500 • 250
TURQUIE

1291. . - 95 i *

1294. , - 110 i

Mbdifieations de Prir
AUSTRALIE

232. - - 30
233 et 234. - 100
P.A. 8 . . 130

NORFOLE
19et20 . . 200

IO
5

125
300

2350

300

BOLAFFI
SO LD ON ALL MARKETS OF THE WORLD

STOCK BOOKS

1. Mignon i. Torino 3, Tor&no EXDO,t 4. Superga 5. Otello & Mole

fYPE: Nel U.S. $
MIGNON “ - De Luce pocket sire (5’’ x 4’’). 4 pacel, 16 bande, (uil cotton cloth Cover 95

2.-” TORINO” - Tibie nodel (7 ¼’’ a 9 %‘‘), 12 p., 84 bande, tlk cotton cloth cover 1.90
3,-’ TORINO E XPORT” - De Luxe (7 ¼’’ a 9 ¼’’) 12 p,, 84 bands, 88k cotIon cioth cover 2A0
4,,” SUPERGA” • De Luxe (7 !4’’ a 9 %‘‘), 20 p,, 140 banda, 81k cotton cioth cover 341
5.-” OTELLO” - De Luxe (7 ¼’’ 9 ‘/‘‘). 20 biack p.. 140 banda, 81k cotton cioth cover 4,35
6..” MOLE” - De Luce (IO’’ xl)’’), 24 p., 216 bande, 41k cotton cloth cover ..,,,,,.,..,,,. 10.00

ALI. P057 FF188

The flrrn of A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino, Italy - E4abrohel 1890

26 E Collezionista - Italia Filatelica. - N. 4 - 1957



Le manifestazioni de “il Collezionista - Italia Filatelica”

À BOLOGNÀ
dal 30 novembre al 2 dicembre 1957

nel Palazzo del Podestà

IBÌPH I LEX1I
MOSTRA FILATELICA

CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE
*

Manifestazioni promosse dall’

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Organizzate dalla Rivista Filatelica Internazionale

“IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA”

con la collaborazione di

Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Naz. Commercianti in francoboffi, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Associazione Filatelica, Bologna

*

MANIFESTATIONS INTERNATIONAL
PIIILATELIQIJES PHILATELIC

INTERNATIONALES CONVENTIONS

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della BOPHILEX Il

ENTE PROVINCIALE TURISMO - Via S.Stefano 9-TeI.34.342-BOOGNA
oppure a Il Collezionista Organizzazione Mostre - Via Roma 101 - TORINO.

IZ Coflezionisla - Italia Filatelica - N. I - 1957 77



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)
Ottobre 1957

Manifestazioni filateliche

Masnadde da

Inteniazionali

AZIENDA AUTONOMA
SOGGIORNO • TERME
ASSOCIAZIONE ALB
ENTE PROVINCIALE

DI CURA E
DEMANIALI
E R G AT O R I
TURISMO

con it zatioeÙzia dePLi ?ùiidta 94atetica 2ntenaianate
IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e Pa cd&k’ta&ane di:
Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Nazionale Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano
Circolo Filatelico di Salsomaggiore
Association Internationale Experts Philatéliques, Vienna

MOSTRA FILATELICA

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

Segreteria del Comitato Organizzatore:
presso Azienda di Cura — Salsomaggiore Terme

.
MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomagglore Terme (Parma) — October 1957

j BUONO DI LIRE 100 Presso la Ditta I
f A VALERE SU OGNI ORDINAZIONE A. BOLAF?I - TORINO I
j (novitk escluse) non inferiore a I.. 2000

N. 4 — 1957 Ii Valevole per un anno

Il Collezionista - Italia Filatelica - N. 4 - 1957



SICILV’S STAMP CENTENARY

INTERNATIONAL CONVENTION

PALERMO, Aulunin 1959

INTERNATIONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Information Bureau:

do “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”

Via Roma, 101 - TO RI N O - Phone 41.154 - 47.220



jovax PhfleréHoiies GIOIELLI FILATELICI PhHetelkc Gerns

Tavola a colori offerta dala Dilta
Planche en couleura oflerte par la Majaon

Co.cr Plate cffeed by Messrs.
Inq. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea - Italy

NAPOLI

Affrancatura mista: lettera da Napoli, 9 agosto 1861 • a Foggia, con due esemplari del 1/2
grano carminio scuro, Il Tav., 1858, ed un 2 grana dei Governo Provvisorio, emissione 1861.

La tariffa di 3 grana va eva ocr le lettere di un foglio e mezzo.

Naoles, aFfrancI-uunc n crrss4c iaLtru de Napie 9 Ao
/66/. 6 F0PiL. cava douv cacr,,p]Jircs d&r 1/1 grano

—:;c 238 e’ 2 ‘.-v ce. Go,qar
asior :a6. Le: cc 3 ‘ra’,

Naplea, m:xod Frarik:n,i: covar (acm Naplca, I Au6iase
1861. so Fuga’a wìth twa capiva cf the lt2vrano dccv
catu.tac:,a.uc li ‘958 and a 2 g’zna ci t’se Provi’
ecc: u , .saec. ,ea;rarat rata vice

or a’-e c o’ie aro a ,a:f s:eeta.

« L COLtEZIQIIIST3
- ITaLia FILCT8LIC14 c• - h. 4 - IPRILE l9I

3 Eva’’ Su:::r: :caa, ecc a — 1u:a’z: 5’:, ce

Olivetti Lettera 22

Giatrit.: E3883AGCERIt IfiLIlPIE, r’i1L1110 — Statica t/96g’afla

a TI k T t TtIl
CifrES ce •:cJ

7.

7

.7
—

.;‘

— e ,øt.Z 7/e 7

4-
- d-?c vq--

Spedizicie in abbonamento postale — Gruppo III — Milano


