


« SICILIA 1959»

MÀNIFESTÀTIONS PHILATÉLIOUES INTERNÀTIONALES
poor le cenenaire do iimbre de Sicile el le 15Qème

aiirnversaire de a naissance de Tommaso Aloisio iovara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Autompe 1959

EXPOSL’I’LON PHII.-\i’FIJQLE IN1’EHNÀTIONALE

BOli KSE PI I[J \TÉLIQUE INrIhIKNAihioNAIiE

i:I :NIFESffAf1ONS

AIfFISTIQIiES ET C Li L’TU I{ETLES

Pour tout renseignement écrivez à

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



Catalogo
Bolaffi

1958
TERZA EDIZIONE ulteriormente ampliata nella specializzazione.
ILLUSTRAZIONI E PREZZI PER TUTTI I SINGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

* Garantiamo
LA CONSEGNA IN TUTTA ITALIA ENTRO IL 15 OTTOBRE 1957

Le spedizioni saranno eseguite nello stretto ordine di prenotazione.

* Offriamo
AI SOLI PRENOTATORI LE SEGUENTI QUATTRO COMBINAZIONI:

a) CATALOGO BOLAFFI 1958 Freno di prenotazione L. 12 0 0
b) CATALOGO BOIJAFFI 1958 più abbonameuto a « Il Collezio

nista - Italia Filatelica da Agosto a Dicembre 1957 . L.
o) CATALOGO BOLAFFI 1958 più abbonamento a Il Collezio

nista - Italia Filatelica,> da Agosto 1957 a Dicembre 1958 L.
d) CATALOGO BOLAFFI 1958 più abbonamento a «Il Collezio

nista - Italia Filatelica’) per i dodici numeri dell’anno 1958 L.

L’ESTRATTO BEL CATALOGO 1958 (ITALIA, SAN MARINO, VATICANO, TRIESTE)

SARÀ POSTO IN VENDITA CONTEMPORANEAMENTE ALL’EDIZIONE COMPLETA

L’EJJkZIOC I97 È ESAURITA

Ordinazioni a

S. C. O. T. - Via Roma 101 - Tel. 41.154-47.220 - Torino
Rimesse a mezzo Conte Corrente Postale 74J 2/32872

Il ØoZjezionsta - Itatia Filaehca » - N. 7 - 1957 3



INDI ItIZZI UTILI
ITALIA

D

di GIULIO MAGGISTANDAII FILATELICO Piazza Gariba,,li - ANCONA
Cambia, remore, era/e Iranuabolli antichi, naedarrii. anche a cene.
Ceni offerta corrA esaminate, eRrino cii che non vi interenna, chin/ete
nnanla vi carrette, òveìae ormone valide. (I 5B)

:fl

ORIENFILA VIA GIACOMO MATTEOTTI, 125.]

a fl I - Telefono 16.309
LISTINI PERIODICI OELLE OCCASIONI GRATIS A RICNIESTA

Catania

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

INVII A SCELTA LI5RETTI DI TUTTO IL MONDO
LChedero circola, a copI icanina dando referenze. (7/57)

F. BARGAGLI PETRUCCI

Via

Scala, Il - Telef. 293.318 .293.210 F I RE N Z E

Claeaiej nnandiali Manneliate . Invii a anello — Attuiate roenelte
eenerali, noeninlieeafe: annallarnentì o erenarneri. (10/57)

DI N O DA R DI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

57)

Via Bufalini, Or - FIRENZE
Importante ansurt,mento fr’anicobol li medi e rari rnonid id l

TORELLO ORLANDINI FIRENZE
8. dci IdeE cacci 170-Tel. 670.810

Evasione mancoliste Italia e paesi italiani ed invii a scelta
Negozio centrale 111/57)

01(1500 CEFALONIA e ZA NTE B.L.P. BUSTE LETTERE POSTALI —‘I
NUORE E USATE RAI LE MIE COLLEZIONI SPECIALIZZATE - FARE OEFEVTE e’, I

FIRNZE,Raq, FIERO FENCO Via dei Conti, 6 ‘ TieIc 21661 I

GR .4 (IS dietro semplice richiesra riceverete ti nonnre
Prezzo - Corrente contenente OFFERTA COMPLETA di:

Novità di tutto il mondo (compleciatima)
Trieste Zona A e Zona E (cornpletiaaima)
Francobolli , . . filatelici Bcompletiaeinoa)

‘e’ Giri Colonie Inglesi (prezzo per o cci cene)
‘e’ U. P. U. e Cx Colonie (completies,ma)

Offerte d’occasione (con forti acontil

UNta NEGOZIO: Via XX Settembre, 139 r. - GENOVA - Telefono 56.002

CORRISPOND: Corso A. rodestà 9A - GENOVA - Telefono 53.226

Savarese
E uscito il Listino Offerte 1957. Illustratissimo.

Interessa particolarmente collezionisti medi ed avanzati. • Invio a richiesta.

Alassio

Pensione SINODICO VizI r Hathurv 70. Tel. 4286
ALASSIO I

CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO I
Il ritrovo dei filatel isti ‘‘ 18/SII I

Ancona

Bologna

Ivionete antiche e moderne
D’OGNI PAESE, ACQUISTO E VENDO

OREFICERIA GAU DEN ZI . BOLOG N A
Via S. Stetano, 46 — Telefono 76.839

Genova

Brescia

A. e F. ZANI Studio Filatelico Bresciano
Vicele Oaoricrie, 2 (Piazza Ville ne) BEESCIA ATrI. abitan.: 22,1661
Stnlliosinne asserlim, Ilalio - Paesi ilalionì . Encopo . Cnllen. o eeggello VE R FI CA

Como

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Pzza R. Rossetti, 4-Tel. 52079
PERITO PiLATeLic O DEL TOiRUNALO

neLLe coer a’ AppeLLo 01 eccone,

Dl FRANCOBOLLI

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

Corllficaln dl anlenliviti cnn lnlnqrafla dtll’eneniplane L. 2000

Cerlilicaln di autentIcità cnn stlen e garanzIa 2 %
del ealnre dimaln cnl natniino, per ognI cerlillcatn, di L. 2500

(9,57)

Evasione sollecita di mancoliste diI FILATELIA DUCATI ITALIA, EUROPA fino
I 1920. lnvP in visione contro deposito.

Via Vitt Emanuele, 32 r. . C O M O - Telefono 29.547

di Luigi .2STUDIO FILATELICO URlANO Ai,battistaI

L
Piazza Cavour, 6 . COMO . Tnln’fono 25.716 i.’

NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIMOt]

Firenze

ÀNJC’ I DUCAT1 I TALANI Vuoti lraaeoholli divorai ren RIO-
I III I I I DENA SICILIA SARDEGNA TOSOARA

nec. L. 2600 + certe-Bari di 2a stella stento B0o/ di 3° aranCe 90».,,
sa Saaeone — Lintinn nt, L. 50’ 1000 ANNULLI di LOMBARDO VENETO e di
SARDEGNA IV Ernia:, e ealari rn ri . 50 PRECURSORI diff. di Leeb..Aen. ,
Taan. BerIng. Peatif. Sard. Rendi 1.5000. 100 L. 10.000. Bari EUROPA,

P AMERICA di 2 eeolla snaete 80% aa Saaaeno e Yacrt.ao O III O aso DENOVA Amare . via Tausarelti, nt, 5 . 1. 304.313

ALBERGO PENSIONE PENDINI Gestione
Guidotti

Via Strozzi’, 2 - FIRENZE . Telefoni: 20.712 -21.170
L’HOTEL DES PHILATELISTES

Cmv. PIERO BACCI - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecori 37 R . Telef. 21.696

Evasione sollecita di mancol io tn-Francobolli di tutto il mondo
Negazin Cene relisa,n,, (11/571

STUDIO FILATELICO Editore de

E ZIO GHIGUONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GENOVA . Sali a 5. Manico 23r

Il (Jeaile-zi,e,,r&nf,u ‘ ‘lidia I’’iI,alr’Iie’o’— N. 7 —



Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

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

per INGHILTERRA e Colonie

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

Messina
Via o S Ilar:ro 135_.

Filatelico MESSI HA
Acquistaevende fs,cobol. oc col.ecie-ee. cancri e rode-,j

Aeaoitimento n-nateniae E atelco - Inc e scale 5 a rcfrenze

Milano

“STUDIO FILATELICO JOLI
Via Cordusio, 2 — Telef. 876.304 - MILANO (3/58)

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

DETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI
Desideriamo acquistare collezioni d’italia e Colonie

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, ‘19 - MIO - Telef. 390.717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

1500 OFFERTE
di Serie, seriette figurative, isolati e pacchetti di paesi
Italiani ed Esteri, socm contenute nel nostro LISTINO
D VENDrAcns —.vla’-’e a:itame-i:e a Scambìs:i,
Riviaroicori, Llbrere e Ganoer e. e :sr/e canI q5510

A ‘ichesta. i-.viamo o,ra LISTINO DI ACQLISTO per0
nrae’iae cctmule usa:, .taLa’io i mazzette ed a ocio t

FILATELICA MILANESE (Paggi & Zanaria)

M I LAN O Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Teletono 877.800

FIIAN C1JS di Luisa Schellinq r.rtO?
Acquista f*,-cobo corcr’i dIta a Via Campano 3s

Vende canarie re er ‘caccia Telefono 877.703
ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani

medi e rari anche Europa ed ItaI,a e Colonie
V•ri ‘Sedai o:’’iraeo’o, 7/5 ai

Or. LUIGI PEIRE GENOVA - TebE )o4.oas

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA . Viii Fi mo Srissi (sig. Fisica Svii1lia Via Laccelil ml. 21-405

Scelto assorti mento generaj]

Limone Piemonte

rrRAND HOTEL TOURING . Retaurant - San - P)tssenie
ai. O Ghiaia - Tal. n - 4 - Le rcnd ez-vou i le plui moderne de

Li nona. Ouvert toate I ‘annE-e - Chaulfa0e centra I -

i .pparcremcntsaacc bain --i doLicho. P,eetaurart de 1Cr ordne,

Livorno

aXROF?r

ClASSIFICATORI (Il/Si)

MILANO

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

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

Ditta GIANNI GREPPI Via Cervirnano
MILANO . Telai. 5flj07

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli 16 pe. - LIVORNO

19/57) Casella Postale 538 - Telefono 26568

Macerata
Il FRANCO CICCONI Viale Trieste, 44-Tel. 31.02

MACERATA11 MANCOLI5TE ITALIA E PAESI iTALIANI. I
[I (12/571 5CC flO DEL 15 ‘/ Sij SOLAFEI O SASSON E I

COMPERIAMO E VENDIAMO

ITALIA E COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

FILATELICA GRANONE
P’A I LAN O

CORSO VITTORIO EMANUELE, 31 . TELEF. 700.813

(Casa d’Aste filateflcjae autorizzata)

.
Unica Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di mancoliste

LISTINO GRATISDII) QITI1UM MILANO
11111) ,3LU1W1111 - Va Arnc-a. a - Te. 897345
,.CAFFÈ Dli tiL/Ti_5T5U’iION TUTI:GORNI

u Ì’,’Ie tez—.i, 0% de’ lola i la teli ates ‘02/57 I

TAVERNA BELLA GIARRETTIERA
RISTORANTE

Galleria Vittorio Emanuele — M I L A N O
Tr’li’leirii 820.61)7 0;.:lo

O. GLTLIZIA - filano
Via G. Maninì io - Telefono 861.219

(12/57)

Ct.iSSlt’iUE’OItJ I’l.iL.IiNI
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebig

ANONIMA FRANCOBOLLI (oli [tu (assotu)

Va 9 Maria Scarete. 9 - M I L A N O - Telefono 874.389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

MARIO COCCIA - MILANO/e
GalIe,s ccl Cceo 2 - Telefono 797.589

SPECOALIFI COLONIE INGLESI - IEALIA I COLONIE - SERIE OLTREMAIE

‘li C,,/Ii’aiionsI,i—!ljli,, /‘ilctrIie.-N. 7 - 1957 5



Reggio Emilia

bg1 ALBEATO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 552.176

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

CERTIFICATI CON
FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritorno

VARIETÀ- SAGGI - PROVE
d’italia, ex Colonie e Levante Italiano

Varieties, essays, proof o’ Ituiy,
.Itatian Coionies, Italian Levant

Variétés, essais, épTeuves d’italie,
Colonies Italiennes, Levani Italien

RICERCA

Dr. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. S78.325

Via O. Moraae 8, ano. Via ManzoniRag. ENZO MIJGGIA Telefono 793.396- MILANO

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

INTERPELLATECI
per « novità a e serie moderne

EUROPA - OLTREMARE

6ÀLLEIIIÀ DEL FllÀNCOBOLLO’
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTA
‘i io .\aezioiiaole, ±llt — It 4)11 A — leI. 47II.47

Abbiamo interessanti listini
«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

DUCATI ITALIANI - CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e di lusso) . Inviare mancoliste a: (1/58)

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

U f Unione Filatelica InternazIonale
e e Via del rritone 66 (tel. 64.074) ROMA

Acquiatiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetonn en grande quantité dea petitea
sérien pour lea jeunes collectionneura.

Wanted br cash large quantities short setn for
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantitàt S8tzen tuo Jungen.
English and French correspondence. (4/58)

E. WILSON . Via Castaldi, 8 . MILANO
Pacchetii di lntte il monda. Serio d’italia a’nnLil i., nnevo. Comaoaizioai

«nntatn cc oa ntan n con celi ophaoe. [ioni ti pn o ol condito ri.
(stenti ama ae rio n ao rielte d’italia e a aeaa ai Ca mn. (12/57)

Specialità: MANCOLISTE rvi i LA rj o I
IVI. ZANARIA via Br.ra 7/A
(moduli gratis a (mi chiodonmi) (9/57) TeIef. 80.47.22

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito (i latelico del Tribunale di Napoli

VE R I F I C H E Da uno a cinque esemplari L. 1.000

DI Ogni zaemplare in più . » 100

FRANCOBOLLI Certiflcati fotogmanci ..a 2.000

Casella post. 245 . NAPOLI . C. C. P. 617993

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI ((2/56)

Via Don Nlinconì. 12 - REGGIO EMILIA - TebE 2787

WISH TO RECEIVE PHILATELIC PUELICATIONS
ANO AUCTION CATALOGUES OF ALL WORLD o

I’%l I CO LA I Ni TO . Philatelicexpert’
Via Marechiaro, 24 . N A POLI . Tel. 84.285

L4 PIÙ GII4I1JDE ORG4NIZZI1ZIUE FILÌ1TELIC4 D’ITIILIi — i
LU PIÙ BELLE 4STE FIL4TELICHE DEL 1lOLllO RA*svtND
UNO STOCK Dl PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo o Roma, vistate lo nostro
AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica Permanente

SERVIZIO NOVITÀ . INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI, 29 (TritanO). ROMA.Tel.68I.O44-6t7.44I

6 LI Collezionista - Italia F’ilatr.lisea n - 71. 7 - 1957



SanremO

ENRICO TROIANI
con il 1° luglio 1957

FILATELIA - NUMISMATICA

“LA MADONNINA”
Corso Matteotti, 137 - Sanremo

COMPRA-VENDITA - Sempre occasioni
e ‘2 scelta Antichi Stati - Varietà

Ita’ia — ),lsretl; a scelta — Lettere — Voli
— Ses’ettc e bnste per rk’enjit,,ri — Lotti

per scambi-sei.
• Se ,vi,Jo Noit iaa abbonaniento

Torino

RI7ITTrI

Venezia

COLLEZIONISTI: prima di fara acquieti chiedete
preventivi e prora’’ alla Filatelia G. PATIES - S. Marco 231A
Tel. 27.9390 Caaclia Poatisie N. 3 - VENEZIA, che dispone
di un ricco attortirnenso di Antichi Ducati Italiani Italia
Regno, Colonia e Paesi italiani. Serie d ‘Europa, Colonie

i ree lesi israele e serie complete Sport, Animai i Centenari
dai Francobollo! Ci ornatc E’ lecci iclae t Fiori Ricordatevi che
tiamo anche acQuirenti dei suddetto materiale, perciò credi.
remo offerte dsttac i lato. Non pubbi ichian,o i iatini. (11/57)

Verona

I G. NICØDEWJ Vasto
assortimento I

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

A US mIA

JRAT:S LISTINO Di ACQJ S’O US*l’i E LISTISO DEI ‘acc4lc;:i.
IIAFERILE RINNOVATO.

XL >ZOWDO TILATELICO - TORINO
Via M. Vittoria, la - i rdirizza’e ce seri-: Caa. Post. 73

ACQUISTO TUTTO: (1157)

francobolli isolati e in lotti, Collezioni,
rchvi. ccrnmerrorati/, ecc.

EVASIDNE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offnitemi tut:o quello che “on Vi.nteressa.

VENDO italia antcbi e moderni, Soropa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - TO R I (‘1 O - Telet. 888.400

Dr, GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria, I. t TORINO Tel. 47.220 - 41.154

Verifiche di francobolli: agnì esemplare L. 200

- Minimo: i.. 1000 ‘ (porco in più)

S I t511 F I I

FILATELIA NAZIONALE — TRIESTE
Capo dì Piazza 2 Tel, 31.708

li siI casta aaaart,,ateota di (raocabai li d’italia e Paesi I tal lati,
Liatioa gratis a richionta . Visitate il teatro ceetraliaaiina Seteria,

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
dal 1776 (12/57)Telefono 46,690
aocitiisfa i palati più caigeal;

I Torvo
GRAND HOTEL SITEAjVia Carlo Alberto, 35
Tel. 520.511 al 520.515

CARTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assorlimenti ‘‘ Diligente’’ non temono imitazioni.
Conhaea il saccesse di eesidisa per i’ekge eRe ed inseperebile preslaziane

SCONTI ONESTI • PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito, su referenze.
20 chcrc’e cr’sar.cndra’:a ad’ sta i. 5500v ertio’ ar 6c,a—ga
:,bres.rrst. 15 58; M.0 mterer,ze: D.rsziora Riviera.

GIOVANNI (AROSI • Torino
CASELLA POSTALE 297 — TELEFONO 697.393

aerv,zio diretto di
risr onv coas

per 2”AA. 5. MAR1\O, VATICANO, SOMALIA
e per Francia, 5 azzera, Sacre. Mcace, O N U

Servizìe dì annu’, sportivi

VENETIA
Care a secca e N. 67

CLUB
VENEZIA 6/571

G. SAGAVIKIAN
Via XX Settembre, 69 . TORINO (7:57)
Negozio con grande assortimento

Pacchetti contenenti francobolli differenti

n’re,’ 450 3 1000 ‘,_ 500
‘00 ,‘n’ac.a 225 25 0 - caro 200 25 la-arca 450

SC’O;.’z,c, 475 tVG-ez: 350 a3 israe1e 950
la Dc’rr.cc,a325 25 L,JcDc ,cc 230 va uettonia 250
C t’tra 250 a; Gca’,r’a, 200 va Le-ca--re 500

50Ec.aasc-e 300 SG’a’,p’ 250 2aL,bc,s 630
25 Escon,a 350. 3 Hu,d,ar,,raa 200, 25 Lisaenia 2S0
25 E s,cra,a 750: 15 Miti 550; 50 Maiacca 435
25 Fi I, er.,na 175 23 Hnndainm 400 50 Malta 1200

100 Fi niand ‘a 350 2a H-anv Rena 300 25 Manciuria 150
15 Eern,oaa 4001 231,, dac’na 225 25 Marsi nica 375
25 Cabon 600 5 Indonesia 375 20 Mauritania 425
25 C ‘ari aca 500 s’O i i--tn 250 25 M aurlz o 550

100 Cara: .ane 250 25 i rio 150 100 Monaca 1500
Pagamento anticipato o contro assegno. Spese postali

in più. Chiedere gratis listini illustrati.

Acquisto e wendo
materiale antico e moderno.

Corrispondenza in Italiano, Inglese e tedesoo.

Erich STEINER
Wattmanngasse 14 — W I EN 13

l’i (O,aj.f,,cj.ora(s/n - lVqI in I”ilnteFj.r.o e - N. 7 ‘ 1007



M. JAMET.Experw
2 Rue Taitbout (coin Soulevard das Italiens)

PARIS IX (Taitbout 5411)

SPECIALISTE EN TIMBRES
ANCIENS DU MONDE ENTIER
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITERATIONS

I Ventessuroffres Calalogues gratis sur demande
MAGASIN OUVERT 9 h 30 - 12 h 30
rous LES JOURS 14 ti - 19 h 30

Ne rien envoyer sane accord préalable et toujours

mettre I’étiquette verte de douane.

ASTE STELTZER
Francoforte sul Meno

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

Interessanti cataloghi con tavole fotografiche

GRATIS A RICHIESTA

Rndolf Steltzer
32 Gr. Criedbegers:rasse

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)

• 65 ASTE AL NOSTRO ATTIVO •

fA!RIO CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
L Il ACCETTO in cambio serie Sarre, Germa

nia, Berlino, Rep. Federale.
Inviare offerte dettagliate. — Risposta Immediata.

JOSEI” I&I.IGI4EIt
SOLINGEN OHLIGS (Deutschland) - TEL.. 1802

Corrispondenza in italiano
Intermediario in transazioni frtateliche d’ogni genere

I Dr. PALIL WOLF RARE STAMPS’
WHOLE WORLDC.i

433 Strand LONDON W. 0. 2 (Temp!e Bar 2323)

I Pea,be.uxeùnbrvs D. M. WOLFF (M. S. WILSDN) I
9.Jessel Mansions, Queen’s Cluh Gardens I

LONDON W. 14

SVIZZERA

i&O’I”I’ FI tr Spécialiste Cn timbres I
classiques de tous Psys.I BERNE . Spitalgasse 29 Catalogue de Suisse

I slJSS) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fra. 4.50 j

FRANCIA Ss tC fi lql”liehe cli fani a iiiønwlici le
sì I o I o te r a I i

EDGAR MOHRMANN &
HAMBIJRG I — Speersort 6

c1. 2.64.15 -33.57.25 — cIcgr. EDMGRO
Azection echiloque (ree o.. aequest.

GRAN BRETAGNA

HENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbres de France et Colonies.
• Catalogue Thìaude France et Coloniea 1957

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

(Ric. 14-27) - Maison Fondée en 192V

STUDIO PHILATELIOUE LYONNAIS
7. Ree Auguate Comte - LYON (2me) . Phone GA I79

Exécution de mancolistea da monde
entier à pria intèressapts.

Corresoondence lranc., angl., de1.. allemand.

I. G000STEIN. LTD. - P.T.S. B.P.A.
23 William IV Street - LONDON W. C. 2

Specialisl,i iii Ilaneoloolli delle (olo,eis- In1le’,i 2Richiedete il nostro Prezzo corrente

GERMANIA
NOUS DESJRONS ACHETER i

pour comptants, en grande quantité,
des timbres à smage, lavés ori à poids.

Règlement immédiat ]?sfzn.wczs:_cene Revue

TROMAS CLIrFE Ltd. - RHYL (GreelBrilain)
Téléphone: Rhyl 524 (5/57) Télégr.: Cliffe

SVEZIA

2.500 good stamps of a value of about
40.000.000 lire are offered. Very beauti
fuI material fron, Sweden, Norway,
Denmark, Iceland and Finland, Ger
man States, Brazil, Capc, U.S.A. and
other countries.

.

Write Jor jree pvfre usi.

FRIMARICSIIUSET AB
Mdster Samuelsgatan 3

STOCKHOLM - Sweden

LUBIANA
OCCUPAZIONE TEDESCA

Emissione completa,
69 francobolli nuovi

DM. 55 o Lire 8.000
franco di porto

________

(9/51)

IIERMANN E. SIEGER - LOBCN/Wrttemberq

8 11 t!n(Lecio,,isfa-i?t,li’z f’lklN 7 - 1957



a

jEduard LOCHER
jj A E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI 5 SCELTA

LI BR ETTI A SCELTA DELLA

(5/57) SVIZZERA (1854 -1952) CONTRO REE

Corrispondenza per l’Italia:
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filzi - M IL A N O

CANADA

J(aaiaila, I..,l i. ni I ve rita,, I Ma —is isellen

Xlarke,s der WeIL I

I R. MAHESGN & SON 628 Ycnge Str, (W.A. 2-0987) I
TORONTO, Ont. Canada

Il Acquistiamo francobolli medi e Tafra SfampsIl rari del Canada, ai più alti prezzi.
738 Notre Dame W. MONTREAL a. Canada9

STATI UNITI

MARIO’S VILLA D’ESTE
58 East SGth Street — NEW YORK 22. N. Y.

Phone: Plaza 9.4025

LUNCH - COCKTAILS - DINNERe

EZRA. I,. COLE
NYACK, NEW YORK Phone; Nyack7-0964

Ageni a( all importatil AucIìonø
My reference: «IL COLLEZIONISTA))

HARI4ER ROOKE Inc.
560 Fifth Ave - NEW YORK - Ju 20l64r

INTERNATIONAL Auctionneers of RARE
Postage Stamps . CATALOGUES FREE

“CYRANO RESTAURANT”
Il West S6th Street . NEW YORK

Telefono; Columbus 5-8733

CUCINA CONTINENTALE

ITALY TODAY, Inc.
59 West 56th Street - NEW YORK CITY

Tel. Columbua 54518
The b est espresso coffee shop in New York. L argestse

lection ol espresso coffee makers and grinders in U.S.A.

WANTED FOR CASH
UNITED STATES COVERS
USED BEFORE 1910

also ‘ (5i57)

ITALIAN COVERS

WITH POSTAL AND

MUNICIPAL CANCELS

FROM 1600 TO 1870

[ Ai A Aflflfl[ Miller Hill, R. F. D. No. 2

IVI IVI U U f\ Telephone 2.3987
IVI. .VI GLENS FALLS, NV. USA

LA SCALA RESTAURANT
142 West S4th Street - NEW YORK CITY

Tel. Circle 1.9499 2

EXOUISITE ITALIAN CUISINE
Votir I—I osts: Artro & ot,erto

We buy rare United Stales stamps at Iop prices I
STAMPAZINE

109 West, 43rd Street (5i57i I
NEW YORK 36, NV. USA (PL76531)

BUYING Austria, Bosnia. regular:, vur,clie, old nd new ce
SELL I NG sr! al, re r(rra jans ,rurr’Iaral easavu Dreal,. nt. ele. a—

F. W ft4 C R
450 Ocean Parkway. Broeklyn 18- NEW YORK. N.Y.

(1111/VA, JAPAIN, K()Itl’A. TI1ICU
SOLD ANO BOUGHT WANT LISTS FILLED

MARYIÀND STAMP Co. -3920 lafeman An. B4I.IIMORE 16, Md.-U5A

Fila te lis til Se volete conoscere l’esatto valore dei francobolli da Voi posseduti o di quelli
che volete acquistare, chiedete oggi stesso una copia del

ti

f1TiI1OQ UtOftu DEI FRINfOBOLLI AI E[ftOPi
volume di 484 pagine, con migliaia di illustrazioni, rilegato in mezza tela,

rimettendoci la somma di LIRE 900 (franco raccomandato)

6RITIS - A tutti gli acquirenti del CATALOGO GLORIA 1957 dei

francobolli di Europa verrà invìata in omaggio una copia de L4FdlZtCTT1FILiiTE[.IC?1”
C/C Postale N. 3i22385

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928 (1158)

ERCOLE 61011111 s. r. I. - Via C. Cattaneo, i - Telefono 804.106 - MILANO

• Il O,alLr.zionisln . Italia Fibilrliaq - - M. 7-1957 o



La perla verde dell’Adriatico

\kai0’’ Numismalico

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

RICCIONE

daI 31 Agosto al
3 Settembre 1957

La manifestazione è organizzata dall’Azienda Auto
noma di Soggiorno di Riccione in collaborazione
con il Circolo Filatelico e Numismatico di Rimini.

IX hntennational Philatelic Fair
VII Cdiii Collectors National Meeting

(8/57)

Sst

Aart Van der Neer (Amsterdam,
1603-1617): Bufera imminente
Siglato A.V.D.N. in basso a deatra.
Dipinto ad olio su tela; m. 133
x 0.98.

Aart Van der Neer (Amsterdam,
1603-1677): L’orage s’approche
Nlenogrammea A.V.D.N. en bss à
dro’te. Huile sur toile. H. O m. 98;
L. I e,. 33.

Aarr Vn der Nee, (4.rnsterdan.. 1603-
i 677): « Comiog srsrm ». S’gned w’sh

- n,riols A. V. D. N, ot right bosrorn. Ori
onconvas. 39 2/8 x 532/8 in.

Turinese collector
vend sa collection de sells valuable

tableaux de valeur. eollection of paintings.

ABBONATO N. 23 — “IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA” — TORINO

Collezionista toririese
realizza sua raccolta di
pregevoli opere d’arte.

Collectirrnneur turinois

10 Il Coliet(oniskz. - liaNa FflaSeiiea. - N. 7 - 1957



«SICILIA 1959))

MANIFESTAZIONI FILATELICHE INTERNAZIONALI
Commemoralive del Centenario del Francobollo di Sicilia

e deI 150° Anniversario della nascita di Tommaso Moisio Juvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI
E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Per informazioni rivolgersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORI N O - Telel. 41.154 - 47.110

Il GolZczionsla - ItaUa Fil&diea . - N. 7 - I 9t7
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_____

ttjm
ROMANIA - Melbourne, serie cpi. L. 150

DEGANI - PIAZZA 8. MARCO 79 TELEF. 20,180- VENEZIA

CINA - Ginnastica. 40 francobolli diversi serie completa L. 600

-

‘ flAi.’x •

LIBERIA - Sport, serie completa L. 250

ROMANIA . Fiori, serie

USI . LlBERIA
1f4L..%. ,-:t,’

* ;fl4q !4fr

cpl. L. 150 LIBERIA - F,pex, serie cpl. L. 250

EGITTO - Nozze L. 250 EGITTO - Regina
I sterlina L. 350

PA CCHETTI

MONTENEGRO - Occupazione Italiana E vai- L. 350

MONDIALI
MONDIALI
MONDIALI
MONDIALI
BULGARIA
BULGARIA
BULGARIA
BULGARIA
BULGARIA
PORTOGALLO
PORTOGALLO
HONDURAS
SARRE
ANIHALI
SPORT
FIORi E PIANTE

COLLEZIONI
1000 diversi
2000 diversi
3000 diversi
5000 diversi

100 diversi
200 diversi
300 diversi
400 diversi
500 diversi
300 diversi
500 diversi

25 differenti
50 differenc i

100 differenti
000 differenti
100 differenti

Lire
750

1.900
3.500
8.000

275
750

1.350
3.250
5.000
t.500
5.000

300
350

1.000
1.750
I .750

COLONIE INGLESI - Magnifica Collezione di 6000
francobolli differenti con moltissimi nuovieser ie
complete- Applicata in 6 Classificatori a fondo nero

- 1.. 175.000

MONDIALI - Collezione di 10.000 tutti diversi appli
cati in IO libretti L. 30.000

MONDIALI: Collezione di 30.000 diversi. Meravigliosa
composizione. Applicati in 30 libretti L. 200.000

RUSSIA - Collezione di 100 serie complete, tutte di-
vene, in elegante classif,catore ... L. 11.000

Gratis listino speciale dei pacchetti a sempt.ce richiesta.

RUSSIA - Collezione di 200 serie complete, tutte di-
vene, in elegante class ificatore L 25.000

RUSSIA - Collezione di 370 serie complete, tutte di-
vene, in classilicatore. Meraviglioso complesso in
cui sono comprese tutte le ultime novita.., L. 60,000

.1! (‘olieziorsì.sh, — flauti I’’i!alr.ln’a--N. 7
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(3/58)

Agente per il Piemonte: Wtta A. BOLAFFI - Via Maria Villoria, 1 - TORINO - TeIef. 41.154- 41.220

ALBUM A TASCHINE
Abbiamo iniziato la fabbricazione di ALBUM con TASCHINE PROTETTIVE già applicate per la sistemazione dei francobolli senza l’uso di linguelle.
Si compongono di fogli stampati da un solo lato con Taschine di materia plastica perfettamente liscia e trasparente come il cristallo irrestringibili e indeformabili, Il fondonero delle taschine dà un magnifico risalto ai francobolli senza macchiarli minimamente,Formato degli Album cm. 28 30 (formata e tipo solito dei nostri Album).Aggiornati al 1957 - Aggiornabili regolarmente ogni anno.
Sono pronti per la consegna gli Album di:
ITALIA
EDIZIONE CARTA - I volume composto di 101 fogli in finissima carta da registro concartella a viti interne, in materia plastica tipo Coccodrillo elegantissima e di eterna

durata. Prezzo L. 21.eca
EDIZIONE CARTONCINO - 3 volumi con 101 fogli in l%nissimo cartoncino Bristol, sno

dati a mano, e cartelle a viti interne, in materia plastica tipo Coccodrillo elegan
tissime e di eterna durata. Prezro L. 33.500

CITTÀ DEL VATICANO
EDIZIONE CARTA - I volume composto di 24 fogli in finissima carta da registro con

cartella di cartoncino a viti e sopracopertina Plastex “ in materia plastica ele.
gantissima. Prezzo L. 5.400

EDIZIONE CARTONCINO - I volume composto di 24 fogli in finissimo cartoncino Eri.
stol, snodati a mano, e cartella a viti interne, in materia plastica tipo Coccodrillo
clegantissima e di eterna durata. Prezzo L. 8.800

IN PREPARAZIONE
gli Album di O.N.U., 5. MARINO, SOMALIA A.F.I., ITALIA solo Repubblica,
AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA Dopoguerra, SVIZZERA, ISRAELE, UNIONE
EUROPEA, ecc.

ANCIENNE
MAISON TJIÉODOIIE CIIAThII’ION

VE[JTES SUR OFFRES
D’II’vIPORTAFsJTES COLLECTIONJS

VEIJILLEZ VOUS FAIRE INSCRIRE POUR

RE CE VOI R LES CATALOGUES ILLUSTRÉS

HATERIALEfILATflI[OITALIAN OFfri
a_pg_pg a — a a — — a — — — — — — — — a — — — a — — — a — a — — — — a

a

— _ — — — — w — — — — — w — — — _ — — — — — — — — — — — — — — —

GENOVA SOTTORIPA 5nerol TTEL. 22.540 • C.C.P 4/100

14 Il (.‘o!hzion.ista — Italia bilateLca ‘-N. 7 — I 957



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

Ottobre 1957

Manifestazioni Filateliche
Internazionali

,aomoe da:
AZIENDA AUTONOMA DI CURA E
SOGGIORNO • TERME DEMANIALI
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
ENTE PROVINCIALE TURISMO

con. ti tatucini ddia. 1?iv.ia l4atdiccz 2ntwtakianaie

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e Lt catiaktaio.ne 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 dei Comitato Organizzatore:
presso Azienda di Cura — Salson,aggiore Terme

MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsomaggiorc Terme (Parma) — October 1957

.11 Collcnonista Italia Filatelica - N. 7-1937 15



“IL COLLEZIONISTA”
FIRENZE
Cassetta N. 37

Agenzia Buffi - Via dei Biffi
continua nella liquidazione delle
collezioni specializzate degli
ANTICHI DUCATI ITALIANI

Sono disponibili fra l’altro:
Francobolli di Sardegna

annullati a:
IV emissione

PARMA 1859
Colorno: 26 VIII 59 - 20 cent. su lettera
Borgotaro: 26 VIII 59 - 20 cent. su lettera
Borgo 5. Donnino: 51X59 -40 +40 cent.
Borgo 5. Donnino: 12 VIII 59-IO -4- 10 ct lett.
Parma: OVIlI 59 - 20 cent. lettera
Parma: 9 VIII 59 - 80 cent. framm. (vedi foto)
Parma: 6 VIII 59 - 80 ± 10 cent
Piacenza: 24 X 59 - 20 cent. lettera.

OLTRE APPENNINO MODENESE
Castelnovo di Garfagnana: 17 VII 59 - 20 Iett.
Castelnovo di Garfagnana: 31K 59 -l0+lOIet
AulIa: 6 VIII 59 - IO -F IO + lO 4- 10 lettera
Carrara: 4 X 59 - 40 -}- 20 - IO lettera
Fivizzano: 12 1X59 - IO + IO lettera

i

Massa Carrara: 6 X 59 - IO + 40 lettera
Fosdinovo: 5 cent. (sciolto)
Fosdinovo: 10 cent. (sciolto)

OLTRE Pa MANTOVANO
Sermide: 13 VIII 59 -20 + 20 lett. (vedi foto)
S. Benedetto: 16 IX 59-40 + 40 * 20 lettera

FRANCATURE MISTE
DELLO STATO PONTIFICIO

Pontificio: N. Il ± Il ± Sardegna 2 coppie
N. IO lettera

Pontificio: N. 9 +.Sardegna N. IO fram
mento (vedi foto)

Pontificio: N. 9 -H Italia N. 21 lettera
Pontificio: N. 9 -f- Italia N. 18 lettera
Pontificio: N 9 ± 9 4- Italia N IS lettera
Pontificio: N. 31 -b Italia N. 21 frammento

(vedi foto)

‘/.

Pontificio: N. 42 -- Italia N. 21 lettera
NUMERAZIONE DEL CATALOGO BOLAFFI

lo • Il Cd1,rir,nLda - Italia Filatelica - 7 - 1952



«SICILIA 1959»

INTERNÀTIONÀIE BRIEFMARKEN AUSSTEUNG

100 JÀHRE BRIEFMÀRKEN SILIUENS

UND

150. GEBURTSTÀG DES STECHER DER SILIUENMÀRKEN, T. A. JUVARA

VERANSTALTER: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Herbst 1959

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBORSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKUNFTE

LND

VE IIANSTALTUNGEN FUR PHILATELISTEN

KÙNSTLERISCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

Provisorische Adresse fur Anfragen:

“ IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

v;a Roma, 101 - TORI PI O - Fernruf: 41.154 -41.220



I.Itì !I° )Ca(i

SAN VERS’ PHILATELIC JDURNAL
eresi, month?

No collecror s’nou’o ce wìthout ir, This we)I
ìi:jstrazed rnagazne. Britain’s rewcst anc oight
est sta—is monto y, e 00w Deìng ‘eac ir. $5
d,fferent counlr,es the world Over.

Contents nc)ude articles of )astlng va)ue by
ieading writer’s, en up-to-date New Issue Guide
for the British Comn,onwea)th, investment notes,
book revìews, ao—in fact ever1hing you need
so kesa in toucis w,t1 your whby.

W”y not se:a Sd.. 12c. or L. 65 fcr a samp.e 002y
as3 ‘nd ot what you lave Dcci rnss rg? The

s :cs after that’sana”,.a subscnpton
which costs only le. 6d.. or $ i OD. or L. $60.
post paid. (7/57,

J. SANDERS (Philatelist) Ltd.
7 COMMERCIAL ROAD. SOUTI-IAMPTON

(ENGLAND)

MICHELE BOCCHINO
TORINO

VIA ARCIVESCOVADO, I - TELEF. 53.112

e

AEROGRAMMI E FRANCOBOLLI VARI SU LETTERA

ITALIA
1917 P A. Osperinien Lo ‘)‘orino-Rorn,, (I 1.500) 1.000
1930 P. A. Forrucci cc. (5. 253) . 1.400

COLONIE ITALIANE
1932 P, O. cc. Dante (5. 7 E: 5.000) 4.500
1932 P. A, cc, Dante rS 12 i: 6.500) 5.000
1932 PA, 100 L, Dano (11: 9.0007 8.500
1932 P. A. Caribairlr ,.c. (13 a: 4,500) 4.000
932 C’no. Eitreo s.c . 52500. . 10.500
5532 PA, C’nq. L’-.:-oos.r ‘:3.,: 5(3.’’ 12.000
1932P.A Cnq.Eri:’soSC ‘29.—’ 5.000
1930 Itt i,. At. Coiec cc. O. e 20.000

TRIPOLITANIA
93oF,,re_.jcc.s.;lS 41a:’a752Ì 3.200

EGEO
1930 Ferrucci 0. 0, cc. 5. 163 a ,)t/ 00J) . . . 25.000
1930 F crrucc i P. A. cc. (5. 50) 3.000
1932 Dante 0,0. cc, (5. 12)

14 sole differenti — tiro conrpleto 24.000
1932 Dante P.C. cc, ‘5. 12) 2.500
1931 Dante P. A. cc. CS. 52s: 2.700) 2.000
1932 Dente 0. A, 100 L, (5 1: 15.0003 13.500
1931 V’rei ‘a A. e.:. (5. 51) 3.000

S. %CIIWIIITZ
TEL AVIV

Nachlat Benjarnin Street No i

e
P.O.B. 4011

COMMERCIO IN FRANCOBOLLI ISRAELE

primo giorno, blocchi di quattro numerati.

Collezione completa dei francobolli d’israele con appendice, usati, buste

PER PROPAGANDA:

Richiedete il listino dei prezzi contenente un gran numero di offerte.

menti importanti

100 buste differenti emesse per l’apertura di nuovi uffici postali in Israele

Il lotto di 100 buste $ 36.00.

dal 1949 ad oggi, con annulli diversi. Buste commemorative di avveni

20 buste differenti dell’Esposizione del Touring in Israele, S 22.00.

Scriveteci: saremo lieti di rispondere a tutte le vostre richieste.
o

III Il Collezi,,n’,stu. hai/ct Pilrdci’ica - N. 1 - 1957



OFFER TA ECCEZIONALE!
Magnifica collezione di 30.000 francobolli diffe
renti mondiali su 30 libretti, valore cat. circa
1. 1,000.000 per sole L. 225.000.

La ditta E. V’v’ilson. specializzata in pacchetti di
tutto il mondo, è a Vostra disposizione per tutto
c.,anto p.ò occorrerV. °accnettì - Conposi;oni
montate su cartoncro e ricoperte in celloohane -

Serie d’Italia e paesi italiani, “uove ed usate -

Listino a ricniesta ai commercianti.

Offerta speciale per cartolai:

a) pacco di 100 serie e seriette in busta cello

phane. tutte differenti, già pronte per la vendita

al pubblico, per sole L. 3.000.

b) id. id.,formato più grande con serie di maggior

valore, L. 6.000.

VASTISSIMO ASSORTIMENTO

Pagamento all’ordine o contro assegno.

E. WILSON
Via P. Castaldi 8 - MILAHO - Tel. 639.689

____

(7/57)

OFFERTA DEL MESE

S. MARINO
Lire

Serie completa « Cani » 600

» » «Fiori» 600

» » Velaleil 400

» » Aereo 100 su Cortina . 350

» » Case Popolari 200

» » A. Lincoln 300

» » Delfico 2.500

A richiesta possiamo fornire serie di
5. Marino su busta del io giorno.

Accettiamo sempre offerte per serie e
quantitativi di francobolli della Città del
Vaticano.

Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
ROMA (3/573

I Piazza S. Silvestro, 32- Telefono 689.387

The IIuIy Laud and Uiddle as1 rhilatelic IIagazie
Edited bst E. Moshi

This new t’lagazine dealing with stamps of lsrael
and other MiddIe East countries is published in
English. lt contains i st class articles, new issues
information, change of pricea, niail Auctions, etc.
Early subscription (12 copies) 17/6 or 1500 Lire

Free specirnen copy io readers of cc Il Collezionista ».

Write to:

IIIWIIIR VTIUIÌ FA QUEENS HOUSE
IIULJIJILI UI AMI LU. LEICESTER SQ.

LOIIWi W [.2 IEugkad) Phone: GER 6471

EMISSIONI III 6IIERRA
G.N.R.-Verona,lSvaI. p.o.

(Sassone 471 /488 f.ti Oliva) 11.000
id. in quartina 50.000

G.N.R. . Verona, propa
ganda 12 vaI. (Sassone 13/24) 600

id. in quartina 2.500

Disponiano di vasto assortimento di capovolti e varietà

DITTA 6. NICOD[M - VERONA
VIA ROMA, 21 • TELEFONO 23.549

Studio Filatelico MARIO ZANARIA
MILANO - VIA BRERA. 7 - TELEF. 804.722

È uscito il nuovo listino delle occasioni

CH lE DETELO
Vi sarà spedito gratis, citando « IL COLLEZIONISTA ».

MANCOLISTE
Invialeci le Vostre ordinazioni: possiano fornirVi lutto

Moduli gratis a richiesta

‘Il Collezionista-Italia Filatelica” viene in-
i vieto mensilmente:

ai 2000 commercianti di tutto il mondo
membri dell’I.FS.D.A. e dell’international
$tamp Dealers Directory;

ai 1000 commercianti americani membri del.
I’A.S.D.A.;

a 229 Società filateliche americane
e costituisce il più importante mezzo d’incre

I mento degli scambi internazi’oneli.

‘‘il cHezionisw-ieolio Fitoieiica’’ iz sent every mcnth la:
3000 Sromp Deaiers everywhere in the world whi,

ore members gj the i.F.S .0.4. ‘‘ or op5ew’ on the

*
ksicrnu:.’e,’,ci S:smp Declers Oircoec.-r

i000A-recor 5:omaDealerswhoo’e ‘A.S.O.A.’’’s
me.nbers:

229 M,encon Piuiaetic Ciubs.
‘li coiezion:s,o_iroiio Fitateiic, Is recngnized os
the worid’s bcst •‘nedj” fo, inre,notionoi exchanges. I

Il Collezionista - Italia Fitate,lica o - N. 7 - 1957 19



ASTE
“4

ii I’AtEUl?iO
‘I

.,:ra.s Il prossimo CATALOGO delle nostre aste,
rflr N. 39, contiene la centesima vendita, che si

-

-

- effettuerà a Riccione a fine agosto in occasione
del Convegno Filatelico.

Il nostro listino della vendita N. 38A, che contiene ben 7100 lotti, resta
in vigore fino alla fine del Convegno di Riccione, in agoto.
Tutti potranno richiedere in visione i lotti senza impegno di acquisto.

Farà seguito il nostro listino N. 39A per le vendite di settembre.
Per questo listino, e per i CATALOGIII N. 39 e IO, accettiamo ancora
lotti, collezioni, pezzi singoli per le vendite.

La continuità dei nostri cataloghi ad elevata frequenza, il notevole tenore
delle vendite, la massima sollecitudine nelle liquidazioni e l’esigua nostra
percentuale del io % senza alcuna altra spesa sono le più sicure garanzie
per chi vuole alienare 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. SALVATORE ALFIEMO
NAPOLI - Via Chiaia, 257 - Tel. 62.984 - e. e. p. 6/1318
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I FRANCOBOLLI

PIU POPOLARI
Le più sensazionali curve ascendenti registrate ultima-

niente nel mercato filatelico internazionale riguardano
le guotazioni dei francobolli di Israele, delle Nazioni Unite
e del Vaticano

Il rialzo si riferisce essenzialmente ad alcuni valori-chiave
delle tre collezioni: un articolo apparso nel nostro fascicolo
di maggio indicava i motivi per cui la serie « Diritti del
l’uomo » 1954 e il foglietto del decennale sono le più note
voli rarità nel campo dei francobolli delle Nazioni Unite;
quanto ad Israele, le quotazioni più alte riguardano la
serie e Monete» del 194-8, e la contemporanea serie di segna
tasse provvisori, otteauti mediante soprastampa sulle stesse
« monete • in colori cambiati; per il Vaticano — che.
come amministrazione dotata di francobolli propri, vanta
un notevole diritto di anzianità — il « booin» non è cosa
del tutto nuova, e certe serie (come la « provvisoria» del
1934, la « Stampa » e il e Congresso Giuridico ») hanno

raggiunto da limgo tempo un prezzo ragguardevole; ma
ci sono altre entissioni (come il « (‘ongresso Archeologico
o il 500 Lire « Tobia » di Posta aerea) che solo ultinianìcnte

hanno iniziato ad aumentare in maniera molto sensibile,
si da ridurre notevolmente io scarto che le distanzia dalle
serie-chiave sopra citate.

D’altro lato, gli aumenti nelle serie più rare influenzano
anche le quotazioni delle emissioni meno pregiate, e ciò
in quanto anche per esse la domanda cresce: alcuni sperano
in Vertiginosi a,imenti, altri badano più seinpliceuieiite a
colmare dei vuoti nei loro album prima che i prezzi divc,i
tino proibitivi. Vediamo così le Nazioni Unite esaurire ne]
giro di poche settimane ogni loro nuova emissione comnle
morativa, mentre in Vaticano i medesimi quantitativi clic

prima bastavano a soddisfare le richieste di turisti, col

leziomsti e commercianti per tutto il periodo di validità

dì ciascuna serie, non sono ora nemmeno più sufficienti

— come nel c-aso-limmiite della serie « San Donierìieo Sa -

vio — a consentire la libera vendita per un solo iliese.

Quanto abbiamo finora accennato non basta tuttavia a
spiegare la caratteristica più interessante di questo « hoom »

del Vaticano, delle Nazioni Unite, dì Israele, e cioè il fatto
clic si tTatta di un fenomeno internazionale: per quasi

uflF[lXFf1ii.
J4tsfLU

TfltC (OLaECT,.I»’* rTswNaTlo%’I
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orni Miro Prua vi onn intaiLi daL bsnaahalll rono riohli*itl III tutta Il mondo par il loro futelauso
rari, la cui richiesta è in aunieiito, ccl i cui Prezzi
crescono insieme a quelli di altri serie meno pro -

giate ma ia genere il moto ascensionale è ristretto
noi limiti dcii mercato locale, o ci vogliono ta:volta
degli attui prima che osso si ii detta sul piano
internazionale attraverso le qirot.o.zioni dei graadi
cataloghi moli di sii. Pentri- I arai citati, invece
i prezzi crescono a New York come a i-torna, a
Parigi come a Londra; tanto per fare un esempio,
le più recenti offerte al dettaglio di francobolli
vaticaai pubblicate sulle riviste americane recano
quotazioai più alte di quel le che al) paiono sulla
stampa filatelica ìtaliana: ed il foglietto i becco-
aule O, N, U. » è forse Pi Ci ricercato itt Europa cito
in America: comunque q ‘si da iii i la sua (pinta’
zioao non ha affatto registrato quel lieve regresso,
seguito da na nuovo it omecit, i, clic sì avuto
qualche setti roana fa sul mercato di New York,

Xl feno meno è i articola nnente notevole, dato
che in questo do pogire tra era stata fu lora la’
roentata da niolti, sie i valori filatelici, la notevole
il i spari tà fra i singoli mercati i nteriìi, (love la
richiesta era in aomenao, cd il cosidetto -, mercato
internazionale », ci it’ regi strava qeo taz ioiii inferiori
data la tendenza le i col lei_i unisti a limitare i o
genere la raccolta ai francobolli emessi dal proprio
Paese. Questa regola aveva natoralioeote molte
eccezioni, costituite io prinio I oogo dallo rarità
classiche, le q ui_li in ogi i i i a ‘te del inondo banco
sempre conservato intatti i il I tiro s’al ole, e acconcia—
riamento da quei francobolli, anche comuai, che

tematico.

ou i francobolli del Vaticano. iii Israele, lei le
Nazi, mi I liii te assistiamo qui ridi a ‘in gradi ti)

i tori io versis 1 ‘internazionalismo del mercato fila
telico ; il ocr ito di ciò sta, so pratutto, nello stessi)
carattere- s ape r -iiaz i coiale delle tre amminis trazio oi
esiti ttenti itt sceondii luogo at i numero relativa’
mente piccolo di francobolli che esse hanno fin ora
creato. sicciiè è ancora possibile forosare del le
collezioni completo senza immobilizzare sssmme
i ogcniti di il enat’o ed in terzo luogo nella rigo rossi
serietà a ciii è stata sempre improntata la politica
filatelica cml delle Nazioni Unite come di lana, le
o del Vaticano, i cui franco bolli sono csc riti dal
bene hò lui oimo sospetto il i speculai_io io irregolari.
A questi cleinesiti i li fe odo si Ci poi srsiamal,a la
generale c,i irsa all ‘acqi usto, determi aatasi in tutto
il mii uido noti appena si sono registrate le pri me
notevoli lilo,svalenze,

A nostro modesto avviso, le qootazioni ragginrfte
iii questi ultimi toni Pi noo o,s»ti mi ss-o,o, ce ri-cs
dei punti d’arrivo, troppo forte essendo ancora
la tlìs par itt tra I’ offerta o una richiesta acm ‘e
crescente, a: nec ie per i franco bolli ‘cloavc già citati,
e per quegli altri vaioli’ che non. mano vanno
sco rapare odo il al me reato, Se, e quaiido, la te n—
denza al rialzo potrà affievolirsi od arrestarsi è
al’goniento sul quale nessuno — crediamo ose
rebbe azzas’dare una lirevisione ; ma clic essii “osi
Siii dea tinitta a re vcaciarsi è tiri presagio s al quale
è difficile i io si coneo rtiare.

I NUOVI ((FIORI)> IM SAN MARINO

r
- Imiti

i EPUBBLICA
ISMARINO

-

iRl
REPUBBLICA

HS. MAR I NO

i” —, ORI
REPUBBLICA
PI 5. MARI NO

-su’

I1F,PUBBLICA
li S. MARI NO

Per genti’ e concessione dell’ufficio Filatelico Governativo di San Marino possiamo riprodurre i
bei bozzetti della nuova serie “ Fiori’ che la Repubblica del Titano si appresta ad emettere. Dise
gnati da Roberto Franzon i, essi sono in corso di realizzazione presso il ‘‘ Poligraf’.co “, a Roma, che
stampa i primi cinque valori in rotocalco adue coloriegliu tOni cinque in fotocalcografia a tre
colori. Riproducono, nell’ordine: margherite (I L.), primule (2 L4, gigli (3 L.), orchidee (4 L.), mu
ghetti (5 L,), papaveri (lO 14, viole del pensiero (25 L,). gladioli (60 Lj, rose di macchia (80 1.) e
ranuncoli (100 1.). A parte la raffinata orchidea, .gli altri fiori della serie sono quelli che più spesso
illuminano di grazia e di colore le nostre case, le nostre terrazze, i nostri giardini: pensiamo che
San Marino faccia molto bene ad onorare filatelicamente anche questi modesti, e pur bellissimi,

dispensatori di letizia.
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L’USO DELLA LIGUI ITALIANA
nei servizi

otto la deu(Tolttazìone di Levante • si coIn
prendono geIt::rieamcnte i paesi a levante

dell’italia, ma pin specificatamente quelle regioni
clic, sotto la sovranità turca al principio del
secolo XIX, erano stato comprese, iiw-i secoli
anteriori, nella sfera di influenza delle repubbliche
ma ri]1ss re italiane cd ci parr. colti re di Venezia.

Una delle ‘0:511 ifestaziole i il i ‘i tscs tu i all tze ‘55,5 clic
si rn”,traeva nel te cupo, era data dalL’ impiego (Iella
lingua italiana nel le relazioni c’oen,nereiali fra i
paesi del Levante’ e il resto dell’ Europa; tale im -

p iego , favorito a teli,, dall’esia te usa in Levante ‘(i
numerose o fiorenti colonie italiane era tallnente
radicato e durò tanto a lungo elio ancora nel 1872

Egitto (a quel te m]m nominaI ‘‘lente sotto la
sovranità turca, ma pratiea,ne,itc indipendente
sotto un pro p l’i O Vi eert’ avente I ti l,,lo ti i Khe dive
emise una serie ,h ix’:,’ uI’ bui Il i’o,i laceri tta In
itaLia io ‘ P,is te K cede vie Egiz i:tne-; de I i iran’
co balli venivano arinlil;ati con ti cubrì portanti
il no ‘ne italiano de I la locali tu. di pa rten sa e la
dicitura, pure iii itlilìollo • V. Il, Peste Egiziane
oppure i l’oste Egiziano ‘; questi timbri si trovano
au che sui tra nt-al ,,slb (le 11,1 lt-ce sci va emissione
del 1 879. frane’ ui,’ Ili però per i quali le d citure
italiane era no state sostituite da iscrizio,ii in
francese,

L’EIWIIITA’ 1)1 ‘El’V/,l:

Ceduta Venezia, nell’ottobre 1797, da Napoleone
all’Austria, quest’ultima assunse la parte di erede
delle tradizioni veneziane in Levante e, durante
la prima metà del secolo XIX, avvalendosi dei
diritti concessi dalla Turchia ad alcuni paesi
europei con le cosiddette capitolazieni u, aprì molti
uffici postali p’o pri ‘selle località dcl Levante.
spoeialmento marittime, che più interessavano il
commercio internazionale, anche come afferma
zIonI, prati.:. (Iella tralizionale politica del ‘ Draiig

nach Oste,i • clic doveva poi portare alla prima
guerra mondiale.

Nello stesso periodo di tenhllo anche la Francia (11
stava aprend. numerosi ufficì postali nei porti
levantinì, impiegando tuttavia i] franceze nell ‘esple
tamento del servizio: l’Austria el,le invece I ‘accor
tezza di Impiegare l’italiano, una lingua cioè e
quel te,n;,o ancora largamente diffusa in Levante.
Ne derivò che i timbri della llosta austriaca furono
incisi col n’me della località scritto secondo l’urto’
grafia italiana; salvo qualche eccezione come
Constantinopel. Alerandricri, Salonich: uffici cioè
che, secodo quanto risulta dall’opuscolo dcll’ing.
ttivolta • Gli uffici postali austriaci in Turchia e
l’uso dei frnucobolli del Lombardo-Veneto 1863/
18119 ‘, furollo tra quelli di più antica istituzione.

I , SOLDI • PIIEFEIÌI’Fl Al KREIIZEB

L’uso di questi timbri incominciò assai l’rima
che le corrispondenze venissero affrancate con
francobolli: infatti solo col I’ Dicembre 1863 venne
introdotto in Levante dall’amministrazione
austriaca I ‘neo dei francobolli utilizzando quelli
emessi il 15 Maggio dello stesso anno per ìl Lom
bardo-Veneto; tale utilizzazione era gil,stilieata
dai fatto cIle i fraimeobolli del Lombardn-Venels,
avevano il valore espresso in soldi e (21 mentre

quelli emessi contemporaneamente per l’Austria,
pur essendo dollo stesso disegno, portavano il
valore in -‘ krouzer e non sarebbero quindi stati
ben accetti ia Levante.

Nel 1866 anche il Veneto passò al Regno d’italia
e i francobolli dell’cz Lombardo-Veneto rìmascro
ufficialmente in vigore, sì intende, soltanto nel
Levante, fino al 30 Agosto 1869. Nel fi’atte,npo
però l’Austria aveva creato una nuova serie di
francobolli specifica per il Levante, uguale a quella
contemporaneamente emessa per l’impero ma.
come al sulin,, c’il valore in soldi anziché in krt-uzer,

postali del Levante

In alto: bollo di Salonicco, con l’indicazione della località in
tedesco e del mese in francese; a sin,: altro bollo di Salonicco.
bilingue (tedesco e italiano); qui sopra: un bollo con “Beyrut”
in tedesco e “ Franca” in italiano, e uno con “ Berutti

(‘5. 4,;’,,’, ,, ,, ;- we,e t’sé cee en;w’er o 5a7o’,,c” conct[iet{en w’ti, the ploce nome itt Com’so. ond tbt
‘nonzt:e, Serica t:p): e, bern-n’si DìeZ”ld’k (‘en the n”s tcw. «riSI cnd t’su aeyrm;b csr,cels: the (‘ix stesa the p:scs nome a

Cern,, seC « F’o”cc mm in icicr-:r.e 55(755 c’se Sci e Bersxt. mm i, ‘oh.” (cbove) The ne cf’ zte (o io’, ic-’eusge IS O hrrtoge
ci’ Inc Ve.ne:icn t’ode i” the Nec, Los,,
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Segui l’emissione del L883, anche questa identica
a quella austriaca ma con la dicitura in italiano:

liuper. reg. posta attstr. anzichò: Kais. Kdriigl.
Oesterr, Post. e il valore sempre iii soldi.

Fu soltanto nel 1886 che il valore da 2 soldi
di questa serie venne aovrastaznpnto col valore

li) parà 10 in valuta turca; nei 1.388 furono poi
direttamente emessi per il Levante i francobolli
austriaei in krenzcr con la sovrastampa in valuta
turca e così si continuò fino el 1908 quando apparve
una cene di francobolli sfinii, come sempre a
quelli austriaci, ma col valore direttamente espresso
in ‘parà. e ‘piastre’,

GERMANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Circa le eccezioni, di cui si è detto più sopra,

alla regola dei timbri con ortografia italiana
merita una particolare nota un antico timbro di
Saloniceo usato porò ancora su una lettera del
Luglio 1872: detto timbro era disposto sn due
rigbe in carattere stampatello inclinato, nella
prima si legge , Salonich n con ortografia tedesca
e nella seconda compare il nome dcl mese in fran
oeset Successivamente tu usato un timbro circolare
con la dicitura Salonich » iii alto c » Salonicco
in basso; si ebbe poi un altro timbro circolare col
nome dell’ufficio unicamente in italiano; si tornò
in seguito al timbro bilingne che si trova ancora
osato il 1”!12193 e si passò infine al timbro con la
sola dizione in tedesco.

Anche Gerusalemme, dopo il timbro col nome in
Italiano, ebbe il timbri, bilingue prima di passare
a quello portante unicamente ‘ Jerusalem 5.

A Beirut la primitiva dizione di • Berutti , si
mutò (1883) in Beiruth per passare poi a

Beirut
Rodi, secondo il già citato opuscolo delPing. RI’

volta, timbrò originariamente Rhodus »; poi, fin
verso il 1900. si trova Rodt n; in seguito si torna
a s Rhodus’.

L’Imperiale Regia Posta Austriaca non era però
il solo ente austriaco che esercitnsso il servizio
postale in Levante; anche la Società sii navigazione
a vapore Lloyd Triestino (poi Lloyd Aestriaco)
— fondata a Trieste nel 1836 csplctava un rego
lare servizio postale con i francobolli dell’ammini
strazione austriaca, ma con timbri annellatori
propri clic portavano. in italiano, il nomo della
località e in più la dicitura: Lloyd Agenzie ‘,

quanto appare dalle date degli annnllamenti, dette
agenzie postali funzionavano contemporaneamente
agli uffici postali imperiali siti nelle stesse località.
A quosto proposito singolare è il caso dell’ufficio
postale del Lloyd di Smirne: dapprima fu in uso
Il solito timbro tondo Lloyd Agenzie .Smirne
seguito poi sia un timbro tondo più grande del
diametro di 31 mm,, con la dicitura: Sped. post.
presso Lloyd Sminie ., Questo timbro coatinuò ad
essere impiegato quando i timbri delin posta impe
riale e regia avevano già mutato o Smirue in
i Smyrua o; sui francobolli però dell’emissione 1900
il timbro appare modificato: è tornato alle dimen
sioni dei timbri tondi normali e la dicitura è diven
tata: i I. R. Sped. Post presso bloyd Smirne -.
t stata cioè conservata la dicitura in italiano ma
sotto state premesse le iniziali I. R. (imperiale
regia) forse per meglio affermare che si trattava
di un servizio di stato in concessione al Lloyd (3).

A Costantinopoli le cose andarono un po’ diver
sameilte: tu dapprima in uso il solito timbro

Llovd Agenzie Costantinopoli o, seguito pri da
un altro timbro rotondo con la dicitura: 5 Costan
t,nopoli Lloyd •, ma nel 1887 compare gìi\ un
t,mbro della stessa formn e con gli stessi caratteri
del precedente ma con la dicitura (:onstantinopel
Lloyd

Si nota quindi anche presso le agenzie del Lloyd
una progressiva germanizzazione del servizio dovuta
forse, in parte, ad un effettivo minor impiego
della lingua italiana nelle transazioni commerciali.
ma soprattutto al fatto che l’Austria, orientata
verso una sempre più aperta lotta contro l’elemento
italiano del suo impero non poteva certo essere

Il bollo “Alenndden.” è in tedesco, ma il sottostante
Dopo partito il piroscafo” ancora in italiano.

proprio lei a conservare un’impronta di italianità
ai suoi servizi postali del Levante, paese che inten
deva ormai riservare alIn sua influenza.

Incominciava cosl, con i francobolli, quella che
oggi sarebbe chiamata guerra fredda; la conclu
sione la si ebbe poi a Vittorio Veneto ed è a tutti
nota.

AMEDEO FUGASSI

(1) COlei postali in Let’aal.e furono aperti in
quegli attui anche dalla Germania, dalla Gran Bre
tagnst e dalla Russia ma in poche località; l’italia,
isdero,c ‘t’se inollo più tardi, aprendo i suoi siftìci
in Litanie nel 1903.

(2) il nonu di soldo’ renica dolo, dalle popo
lazioni italiane soggrlte all’impero auslro ungarico,
ai &reuzer - corrìsponefcitte a partire dal I Iii,
alla ce,stesiiitu pene (is-I -, Qulden » (in italiano =

fiorinol; essendo la parità fra lira e fìoriao di i,, 1,47
per sta fiorino, il soldo » austriaco risultò equiva
lente. in circa mezzo soldo italiano.

(3) Usi tisstbro analogo con la dicitura I, E.
Spedizione Postale C’anca o (senza s presso Llonjd »‘)
risulta usato dall’ufficio postale austriaco della
Conca nell’isola di Creta dal 1898 al 1904.

Da sinistra: bollo “ Lloyd Agenzie Costantinopoli” in italiano, e due bolli di Filippopoli, in tedesco e iii italiano.
e Lleyd Agenzie Cosscncinopoli s poemork in lsahon (Itft) ond Filippapeli cancella:ions in Germon (ceocer) ond in Itolio,i (right).

Aoarrion posi offlce ot Al rsndr, a, Egypt, used tncellot’on
wi:h plare e in Germon end eiher postmerk in liolion,
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La Terza Mostra Medici Filatelisti
flall I al 9 giugno nel Palazzo di ‘torino-Espo -

eiz i ossi si ò svolta. hill1 ambito dello Riunioni
Medico ‘Cltirurgicli e Is. tcr,iazionali ed in una de —

gantee ohria comico, la III Mostra Medici Fila
telisti, organizzata dall’A.ii.i,l?. (Associazione Sa
nitari Italiani Filatelisti I

Essa ha attirato un s,otes’oh, pubblico di aPlbaa
‘donati che hanno potuto agevolmente ammirare
parecchie iatere.snnt i col it- ziossi. tra cui quel la
‘nagoibea di tagli ed annulli di disinfezione del
prot, Carlo Tht t’asini che, aceuratahneiite presen
tata (e l’resto sarà anche corrodata da uno studio
profondo e completo in corso di stampa), annovera
parecchi esemplari unici.

Segnaliamo inoltro, in ordine di categoria:
Collezione di timbrature del Governo Provvisorio
iii Vani-cia durante la rivoluzione o l’assedio de.)
1845-49 dcl dott, Luigi Bianchetti anch’es,sa con
alc,n,c graadi rarità: collezione di annnflt muti,
tagli o affrancature notevoli dello Stato Pontificio
presentata dal prof. Sergio Zocebi annulli del
Lombardo Veneto su lettere e frammenti a cura
dcl ttott, Nerone Santagiuliana; uno stadio sulla
4’ emissione di Sardegna ed un’altra collezione
pure di Sardegna rispettivamente dei prot. Carlo
Chiaudano e del dott. Vincenzo Vidili; una sele
ziooc dalla collezione di Antichi Stati Italiani
della dott.ssa Nestorina Azziai.

La cartolina-ricordo ad effigie di Angelo MOSSO.

Ammirata e di grande pregio la presentazione,
fatta, dal dotr. Albino Razzi, dei francobolli del
1863 stampati a Loadra da De La Rue nei loro
primi mesi d’uso, ricca di rare e suggestive affraii
eatute. nonché uno studio sulla Posta Militare
durante la campagna del 1370, il tutti, corredato
da una precisa iltteressaato descrizione dci ma
teriale esposto. Il dott. Agostino Romagnolo ha
presentato una selezinne di autentiche gemme
blocchi nuovi delle prime emissioni d ‘Italia, blocchi
‘li quattr’ i delle tirature Dc La Itue e Torino.
della serie dcl 1’-12-1563, sifrancature miste, ecc.

lielle anche le presentazioni del prof. Luigi
Molineogo e del dott. Marco Fabri-. entrambe
di Colonie Jtaliauiu ed ammirata puro la collezione
di Belgio del dott. O. A. Pozzolo. Nella categoria
stati extra-ourope i il prof, Giorgio Porazzo ha
esposto una seieziooe di colonie inglesi ricca di
numerose o notevoli varietà di stampa, ed il dott.
Andrea Malvestio la collezione ONU. compren
dente buste primo giorno e blocchi di quattro
con apr,e,Ldiee di tutte le emissioni.

Nella categoria collezioni a soggetto medico
erano pi-esenti il prof. Luigi Stroppiana. il prof.
Filippo Franchi ed il dott. Malato, in quella a
orzrtti vari esponevano il tlott. Ferio cannavò
(animali), il dott, Guglielmo Lecchini (mnsica
nella filatelia) ed il dott. Giovanni Macrì (fioril.

Il prof. Filippo Franchi, ha presentato inoltre
annulli del Lombardo-Veneto su Italia nonché la
ricostruzione letterale , della tavola del N. 3

di Gran Bretagna. Altra collezione di pregio quella
del dott. Luigi Roveglia comprendente annulli
sulle prime emissioni d’Italia, alcuni dei quali
particolarmente notevoli, e dc-i primi tre mesi
d’uso dcl 15 eent. tipo Sardegna su lettera o fram
menti.

Fuori concorso sono state ammirate le due
presentazioni della SMIT e Minerva Medica, l’una
(‘imi pezzi d’eccezione riguardanti gli errori di
Modena, l’altra di trancolx,lli a soggetto sportivo
con serie e blocchi rari.

Infine per la prima volta nel ciclo dello Mostre
dei Medici hanno esposto i bimlsi dei soci dell’ASIF:
Francesco Marchi. Ferruccio Nizza, Anna Maria
e Giorgio Malvestio. Alberto Oliaro, Giacomo
Lombardo e Leonardo Martorano.

A cura della SMIT è stato dito per questa
Mostra Filatelica, un intnres,esutu numero unico,
alla cui stosnra hanno collaborato i proff. Chiau
dall.), Franchi e Zor’clii. Durante la Mostra ha
fitnzionato un al,poeitss ufficio postale dotato di
ben quattn, tipi di annulli,

La Giuria, presieduta dal dott. G, Bolaffi e
composta dai sige. rag. U. t’iabatti, arcb. dott.
L. Giay, prot ‘7. Oliare e dott. P. L. Bcrtolettl
ha così deciso per l’assegnazione dei premi:

Pubblicaziono s TORINO », fuori commercio, o/
furia de,lìo Città di Torino esile ‘partecipazione
Si-ItT I/ceri concorso).

Simbolo Torello in bronzo offerto del .tions Chzb
s,lla partecipazione MINERVA MEDICA (fuori
concorso).

Medaglia oro grande della Oamcra di Commercio
al pro!. Carlo RA S’ASINI.

Medaglia oro grande dell’Unione FR. Subalpina
al pro!. Filippo FRANCHI.

Medaglia oro grande de • Il Collezionista i al
doti. Luigi DIANCHETTI.

Medaglia oro grande drll’A.S.I.F. al dott. Albino
BAZZI

Medaglia oro grande degli Si,zbilinic.lti s Pinta
Furi,m’ al dolt, Agostino ROMAGNOLO.

Medaglia oro grande della ,SMIT a: pro!. Sergio
ZOCCHI; doti. V€rone SANTAGIULIANA;
pro!. Giorgio PERAZZO.

Medaglia oro grande della farsnacia Boniscosttro
nl doti. Luigi MOLINENG’O.

Medaglia oro rIti Circolo Subalpino al doti. Marco
FA RRIS.

Medaglia oro della Feniija Turinei,sa al stati. 0. -4.

POZZOLO.
Medaglia oro nella ,S’IIIT e: doti, Viaeeuro VIDILI;

prof Carlo CHIA UDANO; pro!. Luigi STROP
PIANA; doti. Luigi 110 VEGLIA.

Medaglia vermeil dclla Erceincie di Torino al
doti. MALATO.

Medaglia argento grande della Minerva Medica.
a: dott, Andrea MAL VESTIO; dotI. Furio
CANNA VO’.

Simbolo grande dell’Fate Pror, Turismo a: doti.
Guglielmo LECCHINI; doti. Gieconni )IACRI.

Simbolo dell’Ente P,eìr Turismo o: dott,ssa Ne’
.siorinaAzzlNl; prol. Sergio ZOCCHI,

Inoltre ol doti. Andrea MAL S’ESTIO, isl Fico
noscintiato

- del avorosl’ olio. la pubblicazione
IMPRESSIONISMO ‘offerta dalla tipografia Carlo

Esnan,sela ROSA, ed seI ‘pro!. Filippo FIlA NCIII
la penna offerta da La Stampo

A tutti i pa-ricci panti della categoria ragazzi:
Cla.ssificatore 08erio dal doti, Aerei Redarnaci
e Catalogo Bolaffi l9i37 offerto dalla 8.0.0. T.,
Torino.

La Manifestizione è dunque riuseita felicemente;
merito dcl Oomtato organizzatore presieduto d I
proi. Vi iPlSo Franchi, presidente dell’A,S.I.F., cui
hanno prestato vA da ce laboraz’one il prol. Serg’o
Zoechi, il dott. Agostino Romsgnolo e il sempre
inlat’cabile dott. A. Ma vestio, segretarìo de:la stessa
Associazione.

—_‘‘ ‘:4: t COLUZ’i$TA. -

•t”‘‘lt!.’’h.’’’
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I R1TØ(Hill I DELL’I GRHO
* di ALBERTO DIE/VA

Onw,ttO,k2., ordo Y. .5. 151 r, oaq. I

*

Per i ritocchi 5. 21 e 5. 22, cie qui sotto
vengono descritt.i e clic ho individuato (la
molti anni, ho potuto stabilire soltaiito in
questi giorni in quale parte del blocco di
sinistra erano situati. Ciò spiega perchò la
loro descrizione segue quella (lell’S. 25.
S. 21 (vedi riprod).

Dei piccoli tratti ad andamento verticale,
ma piuttosto irregola ri, sono stati aggiunti
nel fondo lineato del triangolo superiore
sinistro.

Difetto: la linea verticale di sinistra del
cartiglio in cui è « POSTE è interrotta a
circa 1/3 dal basso.
S. 22 (vedi riprocL).

Dei piccoli tratti ad andamento verticale
sono stati a.ggìnnti nel fondo lineato del
triangolo superiore sinistro.

È stata aggimi tu rima linea parallela alla
linea verticale (li sinistra del cartiglio ov’è
il valore, spostata a circa 1/4 di mm. dalla
linea del disegno originale, linea, che è ben
visibile, cosicchè si scorgono due linee ni
vece di una. Le lettere « U » ed « N » di
« UN » sorto state in parte ridisegnate: la
« U i risulta ora un po’ più larga e la « N i

più irreiiolarc e con i’asticeiiuoia di sinixtTa
un po’ inclinata.

Difetto: la linea esterna di destra è in
terrotta in corrispondenza della P e 5
coppia di perline della cornice.

BLOCCO DI DESTRA
La ricostruzione leI blocco di «i «quanta

è molto avanzata, mancando soltanto cinque
esemplari. Dei difetti notati in francobolli
di questo blocco ed in quelli del blocco di
sinistra per esemplari non ritoccati farò
cemio più avanti
D. 4 (vedi riprod).

Delle sottili linee ad andamento verticale
sono state aggiunte, nel fondo lineato del
triangolo superiore sinistro. È itii ritocco
non molto evidente. La O li GRANO a
è stata in parte ridisegnata.

Difetto: la « 1/’ ha in alto a sinistra un
piccolo tratto che la deformna..
fi. 8 vedi riprod).

Delle sottili linee ad andamento un po’
obliquo sono state aggiunte nel fondo li
neato del triangolo superiore sinistro. È
stato ridisegnato il tratto superiore verticale
della « T «. i U o ritoccata nella parte su
periore di sinistra con un tratto grosso ed
un po’ ricurvo.

Difetto: all’angolo inferiore sinistro le dite
linee del riquadro non si inco mmtrano.

D. 1.
jo stato (avanti ritocco) (vedi ripromi.
La o P o e la « E i di i POSTE » hanno

parti incomplete.
2° stato (ritocco) (vedi riprod.).
Nella o P o sono stati aggiunti due trat

tolini, uno orizzontale per chiudere in basso
l’occlmiello della lettera ed uno verticale al
disotto del tratto orizzontale; però la lei
tcra risulta sempre incompleta. E stato
aggiunto un piccolo tratto orizzontale nella
parte inferiore della o’ T o. La lettera E
che segue è stata ridisegnata nella parti
superiore in modo rozzo.

Dmfett.i costanti nei due stati: intaccata
la linea ovale più grossa all’altezza della
prima « O o di BOLLO o.

D. 10 (vedi riprod.).
È questo un ritocco classico, perchò co.

ratteristico e molto esteso.
La scritta « GRANO » è stata quasi com

pletamente ridisegnata e la forma della « A »
e specie della « N » (che è più larga del
normale e con le due asticciuole verticali
molto grosse) sono ben diverse da,l disegno
originale. Nel fondo lineato del triangolo
inferiore destro soito stati aggiiiiti vani
tratti, alcuni molto lunghi e nell’insieni e
assai irregolari ì da dare un aspetto ben
diverso a quella parte del disegno. Anche
la linea verticale che delimita a destra il
triangolo è. stata ridiscgnata.

Difetto: la linea ovale più grossa è intac
cata all’altezza di «LE «di oBOELO».

D. ID - Ritocchi particolarmente notevoli nella scritta
GRANO’ e nel triangolo inferiore destro.

Amoco show m»souches in isomp No. IO from might-hand pone.

(conti,’ ‘‘ui

ti (‘nZ?,i,ii»ista - [tallo Filalelica , - N. 7 - [oli?



4—
S. il - Ritocco
nel triangolo
superiore sini
stro.

S. 22 - Ritocco
nel triangolo
superiore ami
stroenelcar
tiglio inferiore.

àoh arati Nn• 2; ond12 00 P’LcofrsnecfQq 1861

D. 4 - Ritocco
nel triangolo
superi Ore
a troene lla O”
di CRANO.

A siiw ,t,o,ch e a in s’ampn Nos. 4 and O rrom the .-NIJL-?ICfl pane al an 1861 atene.

•6——
0. 9 - I” stato.
Lettere della
dici tura P0-
STE” incom
plete.

0. 9 - 2’ stato.
Ritocchi nella

P’oella” T’
e nella “E” di

POSTE

iiarn’ No. 9 ‘o lIeti gl,e-hand Pane io shown ce Ielt bofore le we, reeouchcd and al ‘iglia wide tacere ‘‘ P ‘‘ and ‘‘ T ‘‘ redrawn.

D. 8 - Ritocco
nel triangolo
superi Ore sini

stro, nella • T
e nella V.
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4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Pernttssio,e te rcj,,’i itt rtC.TCS , &t h,d. i e, ti is eolumn IS qrr tted, provislert ‘‘ .11 Ootlri o,i.i sta Is iiotee

11a13.
The. new yol]ow 6 Lire lan, i in Iìe’’.’ 57 rti C1TSTTZ

Coiri desigu Tvas i::sni:’ d on i1,i
‘

17 ti, .aM pI’eV i oasi y
annonnee d.

Tu,’ Ovid 26 L re commeni orii (i T’e si,ou’ a the
head of the poet in un ora mciii’’ i i, ti i Ocr which
aro the iiutials i 5. M.P, E. , stimai i, for Salmo
mihi patria est ( Latin br Sii li ìii,r ia ix my
fatherÌand i). The stamr, WiLS issued oii .1 arie tOth.

As far as the ce rning co alt leruor: i Uve is,sites aro

eo,meerned, our Ro me corre, )ea li’nt. has heard
that the Ctanova set sviui ho reeess’-p rii,ted eaeh
value ivili tentare a dilrerent si, h.je’et, i. e. a
portrait ot Antonio Canora anO twa i Iii, master
picco,: the head of Pauline Borghese and the
group of llercules anrl Lica.

Vatican (iity.
T io issuanee of the ( apranielt (‘uil c’ge e, mi me —

morative set. whieit ‘vax previu’uts[y selied nied for
June 1 st, has bonn delavu’d i’,, r a few sec’

Moa,tvhile, the Vati ‘ai, (‘il.>’ i’. xt i’)lhx’e ha,
exhausted entirelv the stoeks ol the .‘ IllaeL Ma-

di iii riti. , sei, the osi>’ o mi memo rati ve i sane wh ich
hnd been availabie mitil Iast n’osti,.

A new primi ting of ti,’ liii. Li re vaine o? the
rego litr Popes» se t wu .x p111 un sale sii me tini e
in Mii y iii’ te values iuim t i,? o t. lii] e? ti, i rteen ave
no ‘e li ram’ u ti) ha ve h,eori Primi I t’O I tviee ut the
lea,, t (the sviO ely—used 5 Li re sta muli litis pri) ha 1)17’
beer t pri n te il tiiree ti in cs, bui there i, a o n’a>’
o? teliing the t]urd from ti,,, second priat.ing).
The n’o in di ,tinguishing ma m’le o! the ne wly —

prìi,ted 191) Li re stama, ix the mmsual one on the
bach cii the stani p, therc ix no reddisl,-bvowm,
eolouring i,, irorrespondenee o! the medalhioa with
the Popc’x hea.d.
Sii Ti lUtti iii.,.

Vir I IRVO 1)00(1 1 nformed tua t San Marino te i]]
500” iss’Tle a new set of ,tamps pieturiag eo]ourfu]
sampies of the ioeol iii,ra. the tirìy Reimublie’,
first lli,wers’.se I’. iva, issiied i,’ 19)3. sud it sta,
il. i Rio it se un i’ t. The new se t ivi] i c’oifl(i rise the
foli i iwiu g te ti ram’,, w luci i aro sii I ai eturiO
eis,’wlier,, in this issue’, 1, 2, 3. 4, 5, le, 25, 61),
80 ml 101) Lire.

Nouvcllcs Philatétiqucs d’Italie
La rcproduetiem, itrs a”,,”eUrs ci’,trssin est amdorisér poorriu qi,ii cri solI io’tm”jue’c la prorroaszce.

Ilalie.
Le ttoureea timidicr1 i Lire, jo cnr, rio la siete

_IIo,,s,aic de S,aarnse i e par,m lc:’7 l’ai.
Un nnda dio,, o re/ a,’, e I, jur’o/i i d’o,’ li?,’ est le

smifet di, tinihrr en l’fiori nr.nr ‘i, i” ;m’,Ar,’a a eleesoas
4., porirail, il i, o l,’s lcd/io?, a .5,11.1’. E. • (Sulmo
tiri/ri totri,’ est - S’ti,nMni ,‘s?flui jr’ittiC). Lt
((sabre a ;mitri I,’ 10 ,J sia,

En ce qui concerne los étm,iì.sinns prnehaìues, osi.
ouiprc,rd que la. xiSrie ,:n l’hon tiri,,,! ‘ ‘I a/once tenace
reprodi, ira irs selci’ sii irasds: itorI s’alt di, serri pie,,,,
ti/e de Pero/inc Borylrerar.sr, cnr de .\oj,ol,:on, €1
grom,p d’Heremcle,se’/ L le”,
‘nuieaii.

La gte/e cor,rniiios,rei/tre 4,, .)‘ni, c’milena ire da
(‘ollIge Cannin un t’o V’i, 110dm le I, r i e in. remino
l’or,. atte,uioit.

Los PTT de l’ritieni, cit/ rpiziiei le a/ori.’ ‘k la
giri, ‘ .Mecdonne de L’zsfochi,u,n ‘, la scirlu’i’at’i,s,s’drn
qs i ?ieii eaeor,r eri ,‘e,dc le mesi., der,, ire.

i,e., tiin,lsres cI 100 Lire de la sirir ordino/rc dite
da • Pe ,mes • actndlle,neut Cn m’eri/e ne Vaii,’e,,
,rorien ,,ent d’usi. nouseame tirage; le mionibro ‘tre
rair,ur, de rette 5/rio rioni os.e/oi( notai tirata,
n,onb o irisi i) mtraf s’ir un letta1 de treize.

Salti t—M,iri,,.
L’msi il ‘il i’olygrophique de /‘Fti ci Rosi,: ,:st

eri. tre li. d’i Sip, ines’, ,so msi/io lui. Ilari nane som, celle
sr’rir , /le;nrs .‘ /e i;res,iirre ‘ fIorita., cisti,:

per l’i ,ittiie 1/é;,ab/iqur en 79.1’), aSti,,? usi, ma sarei”

Qiiahks,u’e’la ‘tori,, los si ilie,ez ph ìieitéiie/ocs fate’,
seL5i000 or. i_ri “cr”.’ se eoiri fiogerci cli i eole,irs sui
r,1o1’’s,’ 1, 2, .3, 4, .1, 10, t’i, 40, 0 e,? 100 Lires,

FOR (FUII ENGLISU - SPEAKING ItEADhItS

NEAPOUTAN PROVINCES: THE
(eoatinui’,l Irora p;lqe 22, i’ar 1957)

i GRANO STAMP
.1 ,iert froin ti,,’ e]mper rìyht ?rirsnoile. !s’bath

oga (o l’ri Si’,: ri rrtoireh ‘‘a I,,, iii,: r,drtit i (in 0/
sliejlm//, l’risi i ci erri i,:e i ‘ines, sto ,np im o,
eii,oo st,’fles r’’i’,u.’lir’s 1n tr// ‘ps . 7’ cuI i

In au,’,w,m .‘s r,, Y.cer, i r “i’ o! s’i, “t’i, ‘/cr
i i, est ,/i,r,’.te,ri’?o.’J slegi e. it tiri ,t,’r’ ct/reti liste
oasi a /‘oriz”r,/al o mi,’ o-cr” r,dd,’d (o ti,,, lei/rc

1’ ‘,‘ /eJt”rs ‘ ‘I ‘ ‘ire! , i’: . cii i’OS’ì’i. -

Relouir/o’s in the I Ist anO llì’,l steso» e,!
the L’li ‘ho nO liTi ‘te, rimtd i e (I, e /1),, ‘1??,, liti,
cr4 I Oti.. si,, oi o! tu e r lt/ti, i, om,’i /50, e ti’,, ire
era IXGI .sl”i’r r/i”: it’’ra’ri’ln’,i ‘a/ .,ll(ucrio Due,,,
in tI.e inih i i,st,r In, e si.! ‘A h ti .“iurlij errI ii:lr
o,, /t .\‘resyi’sIiio i. l’privi,, ‘r,s i Cri no 5(0mg,.

in ste,’np.’ No, 21 ‘n’ed 27 / ‘iuta the teli’
ham,d tr’)’,,: //rc ‘r:torshe,s’’’,,,.e, e,’ clic rrppr,’
le!! tele,, cii’.. m,/i0g, i /r ‘i’ ‘i etica i isrv*ijrour ci ci

linss ‘c’ire ri,14r4,
Rege’rdin’j i/ai: i’ ;h t.h cri, ci pan’ . Mr. i) le soz

state., that iii primi s’ire”? i un’is m’i nt ar/e,, smisi!:
o,, ly ti l’e sia,,’ pi e ut 0/ liii,, si itt hpui,e io Se
pia/s’i.

In sto,imp Ve. 4. re/ei,,, hr’r,otr,iirrc,’nsr,i
ti, e ‘upper e “‘eh I i, in uil,’. ti,,, / ti, ,‘ tiike ti, e
iiseuI sì,,,»’ o! Thiri i’i’rt”cnit L’m’s: lrfl,’r ‘e)
in . ORA ,Ve) . is/so ‘I,’ n’,rrs io te,,»

r,’etro’rn.

or, ‘riso r,’to’.ir/s cd.
m’i,,,u .s’/,sn’p No. I ‘i gIuri’., osi.: 4 the

miri,..’! ti Tn! lr,:erirst rri,,i,r’iui’s lo Se toeuil
in l/i<a Isis,,, ih,’,i’ orO ‘. Ci/I “O is,’mi i/n’itt
‘red cnn,,, miti, /,:tters, ‘ “I • a,’’9 ‘ ‘,‘ ‘i,! ‘i

qui! cuti,t, suoi si, n’e: in the lr,wrr r iqu,i
tr ir,e.gte .s’r,’errsl e,:,? le,,,] i I noi me,,,’ or/ri,’,?,
5,.,,,,. ci ti,,’,,, bei nq qu ìtr’ lo,, a oi,’t i/i li’1,’.

PJ,s;’ioisre usi,,,’ ce, loro riir,i 5, al ai7 the n’bo
ci, cd .s’lr,,,sps. i’ i ti, Sii i nti ir,i misi Osta. ‘,yspcerr,
o,’, us ‘tal. ,,.,.rt io ti,,’ fIn] li si tesI o! lise ami 1,/e
in Orti lui,,’, 01 oii.r unico: in,’,

(t’i Se eoit/ioled)

l’i C,,’lie:ì’irAsin IioL.’a !‘itcici,”:o .: - Ì’, 7 1567



6 LIRE SHtÀCUSANA

11 27 maggio si è iniziata la distribuzione
del fram’obollo d’Italia, 6 lire, che costi
tuist’e lui coinplelne-JÌtl> della serie « Sira
cusa na e ittualutente in corso. È stampato
‘mi rotocalco in ocra tra ticio, con i soliti
sistk’IlLi 1,-a filigrana « tappeto di stelle del
2° tipo (Cartiera di Foggia) ed è dentellato,
a blocco, 14.

Per il I’ giorno deI 6 Lire è stato usato a Roma un
bollo con data errata: 27.V.56 in luogo di 27.V.57.

Postnc,k nt’, wr,r,j dca e-ss en’p’cyed Ra-ne ce !s: dcv
efiss.e cf new 6 .src’p: acre e ?7.V56 ?nsreoa or ?J.VS7.

Xci Iliargini verticali ‘li ogni foglio di
100, vi senso de-i ,eglnenti lunghi quanto
l’altezza del francobollo, sormontati da una
linea sinusoidale di J,-ari lunghezza.

Il nuovo francobollo a vrà nel Catalogo
Bolath il N. 744.

BLMlILENAltIO 1)1 OVIDIO
Il 10 giugno è stato emmiesso ai’ francobollo

da 25 Lire, oliva e nero, celebrativo del
2° iriillenario (iella nascita del poeta latino

i ‘oblio Ovidio N asone. Il bozzetto è di
Unnio Bra,.,asrti, noto xilografo, il quale
lo ha- realizzato con la caratteristica tecnica
delle incisioni su legTto da- lui già impiegata
er i disegni di alcuni f,-a-mteobolli delle Isole
Italiane dell’Egeo. L’effetto è, nel cornples*ro,
gradevole, ed il francobolLo si distacca pia
cevol,nente, dalla colisaeta produzione ita
liana.

St-artìpn in rotocalco del e- Pisligrafico e.
coi’ le caratteristiche consuete: dentellatura,
a blocco, 14; filigrana « tappeto di stelle »
del 2° tipo carta di FogeriaL Validità a
tatto il 31 XI 1.1 95S.

Aggiungiamo, a titolo di curiosità, che
la sigla « S.1M,P.E. s, st.ameipata in negativo
nella parto inferiore dcl francobollo, sta per

Salino Milii Patria- Est », e cioè Sulmona
è la o da patria ». Si tratta di un verso di
Ovidio che la na-tìa città abruzzese ha scelto
qua-le proprio motto.

SULLE NUOVE PROVVISTE
“SIRACL1SANA”

Dal mese di aprile alcune nuove provviste
dei francobolli ordinarii i, Siracusana e da
IO lire, arancio vermiglio e 25 lire, violetto,
hanno nei margini verticali dei fogli di
100 una areca anzichò de-i segmenti di retta
sormontati da linea sinusoidale. Riguardo
al 1(10 lire, rileviamo che ora il punzoncino

VS e figura non solo rldfl’a-e]golo superiore
destro del gruppo di 60 di destra, ma anche
nella medesima posizione nel gruppo di
sinistra.

IL SEGNATASSE DA 25 LIRE
SU CARTA DI FOGGIA

Nel corso del mese di ritaggio si è iniziata
la distribuzione del segnatasse da 25 Lire,
rosso mattone (Cat. Bolaffi N. 59), stani
pato su carta con fiLigrana « stelle » del
2° tipo (Foggia).

UNA “BUSTA PARLANTE” INEDITA

La rubrica « Francobolli a prezzo ridotto »
del Catalogo Bolaffi si apre con l’elenca
zione delle « Buste Parlanti è inutile
soffermarsi, in questa sede. sui dettagli di
tali buste che — aifrancate con francobolli
da 5 o da 20 ccnt-. — venivano cedute a
prezzo ridotto; le buste- ‘la 20 cent. fin qui
conosciute, recavano tutte il francobollo
azzurro di tale valore, apparso nei 1867
(Bolaffi %. ±1). Il nostro Direttore ci mostra
ora una « Busta parlaute» usata, che reca
il 21) eent. ocra a-rancio emesso il 1° agosto

?fl( FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE

;x-u-
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A Sulmona, per il primo giorno del francobollo ovi
diano, è stato usato uno speciale bollo meccanico.

A spacci aacti»e Cs »:c515r ecc e,payrd cm Srjimrsc - O-ud’,
birenp:cc,. ci 9’sm daj «f’ esce cf s,cmp hcncwing r.c:in poet,
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Una ‘ Busta Pariante ‘ affrancata con il 10 c. arancio.
,-,:i-1 01:121 v1h 20 C. s:cmp of the ;i?? lidO,

1877; la busta è —tata t-pc.lita ‘la Bergamo
il 5X. 1877. o risirlia nilirizzatu a (OFILO.

Saì’S. citata nel Uat:ilogi, liolalli I 1)55 con
il N. 3. IL frain-obollo ii(ni presenta alcun
taglio.

La busta reca li ideazione, « Serie 45.a 5:
a ne I te (1iti ci t ro v ai no (Li f ro i ile ad ul in
notìzia medita, itt quanti la serie pili alta
fin qui nota era la 3) a Noi i, tuo che
l’autorizzazione a stampare e distribuire le

Buste Parlanti i risale al I S77 il fatto
che solo ora sia r in Vi,!) ora il tua di tali
buste affrancata con il 21) 0 OlliesSo proprio
in tale anno dimostra con te 1’ iniziativa
abbia avuto vita molto breve.

Del francobollo d’hai a dcl 92(5. eorn,n&
mo rati vo tlti la i torte di 8 l’tali teseo il ‘As
sisi, Lire I .25 il signor Gratione di \lilaiio
ci ha mostra to un tseni[l:Lre aliti izIla to (si
legge molto bene la, data: 22-7-1926, ma

dall O Ilicina Carta- Valori la perforazioio’
titar)ca)It.-. usando la iieni.eilaìiti’a 13 ¼ i
luoo iii I I - l’cr ragoili tii;dog’he si li;riiiio
le ch-t’te Il iii i re ii ti sl.e iii altri fri.n cobol I
italiani o coloniali -

Il signol’ hiizi li Itorita ci irtostra (lite
fraiìci,lmlli ‘li l”itinu_ 1921_ Im c-ioiieiiin,
soli’asl;Lnl:i 4 (invirin, J’i’ii’virorio » sii frati—

92)1 -Ilirie iii l)Aienu,izi,, orto.
r::t,’vo, -oli la sopraslatnpa seiiza lineetta
in lxi.-,so )!-ìisslone li—Il ;ìgosi.o i: laltro.
scusa lineetta iii basso, sop rastLi[il)i rotida
e (‘oli lo ‘lite righe Iella sopi’astariipa lnag—
giorineiitc distanziate in i-oiifrorils, allo a.lhj’e
(oloissoine del dicembre, stampa noilto ro—
tid:il ._\ ‘I primo si nota 11110 « spazio tipo—
grilii-i, a orizzontale fra le due ritzlii,-ttell;,
opr;is1ai:ilia i’ tu-I secondo, clic i— an,iullaio,
‘ti sono Inc lunghi spazi tipogr;iliei Eri
i,’-.t-i’i’iglit’liiIr oprasta:iili’L cii uno
« « retta.rigolai-e ti destra della, « »
di « ( overrio a, Sono varietà occasionali, ma

Li ai’ (e r :o iii teresseN e d ia.n io la tu pri i —

dos io ne.

Su questi due francobolli -. Governo Provvisorio’ di
Fiume sono visibili le impronte di spazi tipografici.

Font stomps ihowing imprint of « spocers » in block,

Una varietà medita: l’t.25 5. Francesco con dentellatura
mista 11 x 13 ¼ a 11 xli.

L. 1,25 3w,np aP )co, i 926 «St. Fronc,s -‘s’tue wchcen’bned
rerieor- cI i i o., :b»ee «ce» c’te 3 4 c’na -:gbt tono s’Se.

non il noi-ne della località) clic- e tlentellato
11 da tre lati ed è dentellato 13 3 daL lato
verticale di destra. Di questo francobollo
((Dat. Bolaffi, N. 190) ci conoscono (escui
plari con dentellatura mancati te da un lato
(verticale od orizzontale), inni tre non si
conosceva la dentellatura mista.

Si tratta, a nostro avviso, di en esemplare
proveniente da un fogl io nnrl ileiìtellato
completanLente. e nei quale venne aggiunta

11 sig br E’or tI (li Ro rita, ci ha ti tostrato
alcuni fogli li 41) dcl francobollo tl’ltiilia.
1955, Beato Angelico. lI) lire ,Cat, N. 736).
nei quali la stai npa in giallo chiaro i’ debo -

lissinta o non si scorge affatto.
In un foglio tale sta-nipa è a ‘peiia cvi -

dente nell a, i’ iga inferiore, lo è-aneor a io no
in quella immediatamente superiore e séguita
ad attenuarsi tanto che nelle righe superiori
rio’, la si scorge affatto - fui un altro foglio
il fondo giallo si appalesa più evidente i rt
alcune anne tanto clic i francobolli s,-1i1,ra
abbiano delle macchie-. In un fogl iii lire10
lave ce il fondo (li colo re si oli ip p: i re atta I to -

Tutti questi francobolli hanno la st:uitipa
in ti ero tiri P° - f1 i i1 de La le- il i quell a lii «l’li ta-le,
ciò clic fa supporre che siano sta-ti fra i
prinu di una provvista e cioè sia-no stati
stani p; it i quando la In ace luna- rio n I ‘a coi,) —

pletaniente a punto .Nori pro vengo io però
dall i prov v ish-a i ‘ti zia le. i’, ‘sii e si ym 5 r ile —

vare dall usura delle greche ai margini.

ALBERTO DIENA

a•_-_._,[ •‘,rZtà.ti.
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a.
SI 4l,l Af(ICEI eUi<l’d)l,l)N

i [raneiiliohli vatji:ai,i di posta aerea ila 3iJi)

da I Ooii I_i ri ri:.rii,l i;irnri 1,0(1 i—cInta Iella i ‘oi,i.Ii

di San l’ii.’I_rli i’ilii’ssi il l(I.Vll,J..tii,i:;. O iiiii’iii(iI’

n’ente aol-i eoiiie la seri)’ (npoliine.,soii,i5-.ittj

stan,1iati iii fogli di IS (il 5). <en il iiistefliii. della

cali:i,gi’a(ia lì 50cr”, itapel lii ai Uniti aliri iran’

riii)Oili s’ati,-:irii ‘li f,iriii;ilii,igii’,ili’,,siinil,.

• l’api e ‘iili l’ii:iii- .iri’;i,,irel,i (jah,’:eI

iiri’;iiitnni. la liligrai:,i’r(itnvi ,iii’:issiir’’.

orir,z,,ntsi-le iiizieliè veri ioni,’; ci,, ha Una curiosa

oi,Usegiiciiza tUtii i Soli e i Del) Lire • (upoloiies

ildla pri o i ai’( le]l UI I i ma O la ertieti le ha.,, ili) sino Pro

la liligronii msi porO’ lilla ,lieil.i,rit

(‘111.1’ 1)1W VA’tT(’AN() .e irarnme:ìt

di iliini’i.

i fogli ‘li ‘luco,i <I ne valori a’rt’sei,tao,, iri’,ir:’e

Un’ilitoressarile ‘‘aia Orlai <‘a: nel 3)11 Lire, al’

l’angolo Superiore ,l,’stro dii foglio, si noi-nilo aol

margine. snSi’aPliOsti’ agli ornati a greca, le iniziali

• V ,ed . i kn lire5’’ ‘si Inc liii’,’oli l,Ilnzii:u:

nel iDillI Lire, alla rn,’ileaiina iosiziiiile. vi è solo

iiieis;ì a nani’ lii ananieri,

piiilt,ast.ia i’iolìaier,l.iLe, t)oal(’iaaa del gei.ierì’ sì lei

aiì<’l i,: rn:ì Tr,, Clii bolli italiani da. liii, e da. aoli Lire

Sìa’aetisuin O nella SC(•ii’, <‘oniiio,inoral SUi li

i’ iiiei’iri, Vesj’ueeì (vedi li i iilli’ziiaiiìst.n, Si. 2,

11133. ;aag. 17), a;iro;iiisit,, lei quali si sii cli° le

iniziali • V5 in,:iei: uil niargiule meiliarite i,niui,ìco

Pe’: zoileuno sono i nelle di Silvestro Vana. terni-o

flr%
ed ,ileisci,’i’iteL l’olio-raliro, (ha tra l’ellu’oi:itiai,

il s’alni’e (la 12 Lire della seri e I 5’,ip e Sai, Le Oli I

propria i, lliii’i,ua l’elogia di San Silv,’sir,i_ il

l’apa sIi e,ii egli reca il fumo); d citai liroliabile

ok,, V 1 nel margine ‘Tel SOlI Lire, stia per

VANA lS(’IS 17., e elio V nel 10(10 Lire stia

per i V A Si A ‘ it questi i reco ii is voiiir iiiiatt- i

‘ari’ i cirohinu <l’im uiri:Iiar-azi,iu,i’ delle

ti, i i,le <la si :trti’, ‘a.

All ll’:’I’’ (Il SA 1%’ MARI (

Ci vieti e usi ì,sl.rata (i usa eoii pia i iii aro, i tale le I

franeobi il i i da 2(1 Li re (Ti ‘Ila seri i m’di ilaria ,. Li -

Ui ‘ri-ai’, en,es sa il 1 6, XI 1.1 95-I , in ciii ii,araea,,o

o<um;ilera flUite li’ oi,nt,’il:iture veii.ii’ali i’

Il 20 Lire ‘ Liberta,” non dentellato verticalmente.

S. Morino’s ‘‘ L,ber(as’’ 70 L. stomp imperfcraa ver(icollp,

infatti conio i francobolli di questa sei-le, dato

il loro foro i ato insolito, non siano stati dente ha t.i

a liloceo, corno avviene dì ciiiiioeto per i vai ori

iii rotocalco a un o o di io eriliari. aia linearine uil,’

tu Tra ti,fl i i sistemi di dcntollat Urti quelli li acari’

è l’un Oto con il quale ri Ud pri idimrsi la varis’t.5

non (lenteliato vertie.al itie rito ((xi inc mi ci caso

dii la copi la clic n’i tiro (lite amai i)) o a,omiuleu,te,llirto

o i’i r,,,,an tal niente i, lT ignaro o al (i mi ato pari icol ari’

di q aLa la causi i,i:ie. Si [i) i tra n’ss,i:rva re e i e I a

larghezza delle vigi ori t i, & i tIeni ira a ‘i iella de i

a ‘srm iii fra:aeo la (il li di foro i at o.e,5 i Tassi, •‘ verr i ali’,

de i ti i al i peraltro risolva no assai m elio alti. (‘iii

li a una ragione : il bozaet tu era lato i nfa(.t i lire.

parato, nel formato « esprnsso » verticale, in vista

dell’eir:issionc di orma serie reicloativo <li no rs’rto

conigressi, <li Sr teli Sociali clic Lv reO isa (InViatO

svolgersi a San Marino e che i ivi-cee no li oh la

più luogo; ma il disegno era piacevole, euir,eroui

di utìlizz:Lrlo soli i ri inondo le si-ritte ci-’ le bi-ative,

s:lio si trovavano ndllrt parte i o fe rio re : taglia idolo,

il Si ornai., i del fraia ,:obollo rio risulti> aial,assai,i i, e

giri ridi diversi i d il nona de, Ah ti ali io vo ii Oi fare

oesi.iu lo-co.’ iligi’easiorie per rlii,iosirare come la

Rei i i il i Uil a tiel d’bn ali, varier il JiosT (i i’i soli iii’

complessa, e ad io tempo sti’i’tl,arriei,tc logiea.

SAN MARINO E VATICANO

NOTE nEL ,I1ESE

Ne, margini di foglio della serie di posta aerea ‘‘ Cri’
polone” del Yatìcar,o vi sono, nell’angolo Superiore
destro, le sigle “ VS” (per il 500 L.) o “ V’ (1000 L,),

Titi;ay :r:z.cis ‘‘ VI’’ or’’ V’’<’:he ape»r ag»r S’eri co’r,sr

(,“Vc(’rcr, C»:y 5 a. ‘ft.’,: c.’rmc o-ri: iSU,,ea ore :hase o{ L.’
vesiss Vana, ((i ergrasir wlia preparai :1v prinririg ploici.
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rAI’! E %AN I’IE’rB4):
Xl (fl’A I’I!IA’II ‘lA I)i1. 100 LIRE

Aiiclic: (liti frai,ce,l,oll,, ‘la liii, Lire iena serie

P11111 i: San Pi-ti”’ st:t[:-ìt-scguta n’la seconda

tiratura, eh,’ .‘iri,lì’—t,iIi,lzl,’:a- ,l,ii l’rieti li maggio,

Dìffee’ixei: la qiii’ila u,riLrilieria in i nani i’ i Iraneo—

[ti III i sono dei aol lati a pt’ti .i [IO (:1,11 100Cl meato

e., n’all: ([a sinistra i. destra a ti alci da destra

a si,iistra gli orliati iii oìarg,n, sliTiO 1,;irz,aln,c.nte

inchiostral i, ,ni:iitrc’ [mliii. [irilila t.iril.ti,ra rio,, lo
orlano adatto; (: il ,ei,:,ta.glion,’ ha a I erge lilla

CI t raslilironza grigi: [stia ll lungo ilella furto
mii pareTi/Si hriilin - rossi--in che è caratteristica
d,’ilt, tiratura mzi,ill-. t valo,’i lì ‘i,osta serie

itt i quali è itt iistrit,tT-sir’iit’ l:T:a scei’nula tiratora

anni, miiindi jc ,icrilì: 5. 5. Iii. 12. 20. [5, 11,11 Lire

ed esj’re’sso d,t li,

I-:,—’ ‘I •fll’I’A
.NCIIl: lA I I ‘i’i-:it l’Ot,ONIAE

Le l’i,> li Va tieaìi i- ha liti O osasIri t’, a i’ be I’ nlthna

serie coioint-lao rat ii a ti i spoin ti i le, e n’i sameato

quella. io onore della Madoana Nera di Caestoel,owa,

la ,. Ma ter Poi oXLi,tt’ : Tale ‘151 issio no aveva forse...

resistito PI ir delle altro a, causa del soo valore
facciale ,-elativamoc ote alto -

IN IÌJTAIIII() Il « CAPIflAICA

A] momento in ciii arriviamo, nulla si sa ancora

di p re,: so in ai eri t’, alla data li e ,iiis ainne del —

l’attesa serie celebrativa dcl 5” centena rio ileil’Almo

Collegio Ciaprunica. chee ra >Ceta lureceilentemunto
aanuaciara in via non ufficiale — per il 1’ giug,oo.
Dovrebbe coniuiiquc ,m,llliriro tutto il Iflc’aa.

ATlCANO. 14»’l’A AliRE, 1041

Il sig. I. Quiliei-Paole.tti ci mostra una atri, cia
verticale di tre i leI ira arto lìoilo da 51) Lire della
sorìe ci i posta aerea e i ii-ssa,[al Vai-i oanm, aol 1947,

SO L. PA. 1947: yariet non dentellatDas.n.stra.

50 t. eirmoii, 1941 Isis: verie[y smperfsrsie et left.

in coi tutti gli eseunplar i solai privi della dentellatura
di si n is tra. I franco lii Il i so no di nhitrg i1 Lt’ di foglio.

.I.1N lAfl1NO:
I l.IRA • LOll’l’lN, • SI.’ 4:AHTA lii FO(nL

A I’ cli: neo di tra,, cruhioili de-I la serie . (lii in i,iadi
O tvernnli e di Saa Mar in,, ristituì lati>, carta con
t:ligroua e stelle • de-I 1’ rilio (Fuggiti da nei
pul,b[ieato a piig, 31 del N. 2:1957 si eggim,ge
ora un altro valore, quel Io da i [ira. Sale cosi
a sei i e su dieci il ami in,’ ro è>: i frani:,) 0, lii di questa
serie e l’e esistoen, d’il 0 [1111: tipi di hligr:i amI il pur
raro di tutti resta il lilu Lire 1:00 filigrana, stelle i

del 2’ tipo.
E. O.

li il i
li i i

POSTA AEREA
‘li li li

:4,L() l,lIlI-:’I’i’o a l’lA ,.lI’i(lCAiN *

4 1 I il I,G4 )—R4 ) \l A—CJII( Atid
21 2 qi itg-no te•: Pa il.,-I mer&’o a li’orld .4 i

ho ieoi,q,o-ot i, era ,,s,oro sr,’iti,iÒ aeree (‘dicerie’
Roma e sire reno,, e’),.,’ de, la e:arat)i’r,’,st. ieri cli ro,t—
sentii-e per le pri’ cia, volta ai -jlassc’lmcri cli io ne
toti neo e st’ilZa si 0551571. (‘Oli) ti io dì aereo. Escrcitoto
con Se )n-r- Cli j,Pr.rs ‘., il ser ri:l,, /nes 5jde’ te s’ei-noi.
5415)1, oli”):l: i I e,,nri(rr i,oitok : O> e’ il ‘sri ,no,’olo
dà” s’sopu-iie.,’i o stillo “salo una s;c,’ìele . coehct

PAN SMER!CW WORLD JRWAYT

R
o

E
E
A
M

il5
FIflT AIA MAJL FLIGlIr

____

che r ijiroeisree sue rcd etto cieli,, tel rOrosoli nord —asse—
ricci-no. A Pro (,ollo .s’prciolu: è state a ìepusto sulle cisti’
sponde tze partite da d’io-sui-pino il ‘3 qie,gno j’nr il
primo volo Itos,ia’Ch.ir,aso. A ogiunpilerno che l’i 5cr-
“tizio & elletts,n eoa /ermate inler,oedie a Porioi.
Boston e, Dettati.

PI A NEW YOHI(, in maggio, la ‘Paa American
World ,-\irwavs . ha creato delle buste speciali per
il prime ,:i,l lega flie TI tu aereo tra la laetrosie, lì
americana e Barbados, nelle Indie Occidentali
Inglesi.

S A ONNEIIERG il 9 giugno, in occasione
della IV Esposizione Filatelica della Turingia. è
stato orgalnzz,ato ‘te trasporto di liosta a mezzo
di aliante fra quella locailta e la Vicina Meiningeo.
Il corriere è annullato coa hoUo speciale.

A PARIGI cm bollo meccanico ha ricor
dato il Salone Internazionale dell’Avinzione svoltesi
all’aeroporto di Le Bonrget dal 24 maggio nI
2 gi,,grio.

A LONIIIIA la BJLA.C. è stata costretta a
modificare l’ìtinerario di ritorno del primo volo
Londra-Tokio dcl torboellea • Britamiia •, per il
qua’e annu1o create delle Ipusto speciali. Il percorso
sa-ra il segou’ntt’: Ti,kio-Hoog Kimg’Baagkok
(.‘iilcntta - Karactu • Baghdad - Istambul - Franco’
forte’ L oadri..

A nnI:xliuL,-;s le linee neree ‘SABENA’
hanno ottenuto la eo’icessioao di uno speciale
bolle, per il primo volo regolare Bruxelles-Budapest,

I;’
Ti il .1
il li —I

c

c
A
O
o

If:

SALON AVIATION

LE BOURGET
“i k4’t’ fl iiiLo ‘i>’: OU
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Filatelia Britannica
li

1? TIfO “o ,‘orr,s ,ttiItIIs’sttc
da Loadro dslla nostra
,‘o:i,sta. Itt. C. UI-’. filI?.

re-dottore fiIeteIi,’,, d’i
l’e,ettrt’”ole c,.Iiiao,,,,h: in—
tlIt-s,: ‘PIte: ‘ìhs,rsy:r
tkllrz Biras-inqì.tzsa li’ee
I’? s l’ost -‘; coilubora a
di rrrse, tuhbhieazion.i fi-la
feIiehe britas, it- Le/i e, oli re a
it’olysrc attinte) giornali
idea e di studio 11cl Campo
‘Iella storia d’Europa e
dellr rrl.azion-i int,’reario
“ali. Pj ll,i’ìu: edere ‘li
rCl(-cO,(ti 11Cr liotIt]lilI i: te
,zrrit’e • 75cr riposarsi

Conte /i-Iatflìsta, Vr.
lidi non i,, ecrqoss,ics di
,l ‘i, Loro r.qi 7cr e-,lIez 00 Ledi
qcttt-reslc cli receli,o sla’,ipo,
le inc ireferr ria,: t’o e no ai
fraurobolli di Francia,
d’italia, agli io/eri postali
e ai bolli di no fliqazione.

if’r i: leciti «Lo ,,t.olto, anche co ne ufficiale della
Itoyttl Navy, ed è un sincero ammiratore- dell’italia;
les,te. pari icola-r i simpatie vo nsto, oltre clic alle
ra adi lo,:alit,i in cui contI,, isce il traffico t ,,ri-sfico

in le rsu’zion vie, o tre -piccole. città: Note,, i e Sicilia;
No,tta Ilaria Capua t’etere, presso Caserta; e
Ucnceento, i N,d. li.).

Londra, CiugliO,

Il 39’ Congresso Filatelico di (ira,. Bretagna.
ci is voi re ad li arrogate, la sta s jont’ termale dello
York’ehi re. eliil 14 al 17 maggi,t. sotto gl auspici
(101(11 Sot-ict-ù- Filatelica di Lecci,. Il bollo speciale
usato cIa i’tr mt: io postale del ( ‘ongresst i, e (I a noi

ti prodotto a i’ag. 30 dcl 14. 0/1957, riprende i
motivi del caratteristico bollo a croce dì Malta
usato a Lecds nel 1540 e del bollo a numero di
ilarrogate impiegato dai I 544.

La finna O ol I molo à i Filatelisti Distinti
— nel (inalo I ‘il-lino scorsi) tra stato iscritto Nano
Il i1: na — in los ti tui to la cei’imonia p1 b sole mie
dcl (‘ongi-i’sso.Al ltoll i. istituito ‘ccl 1921 e

li rina tO per l’ri citi, dal Co ml’ unto Rc (i io rg o
sul 105 ttt i a In messi 111105 latIno il francese Lt5on
lJuh’,s e li, Svedese 1». Ci c’org 74. Mcnzinsky. i

,,oli, hanno Ire,,, parte personalmentt alla ceri
m citi-la. L’inglese Svdncv R, Turner non vi ha
invece potuti’ parteci 1lire. e purtroppo il (ulon.
m’llo Mfl S. ToltI (Stati 1Tnìtìl deceduto pochi

giorni dopo aver ricevuto la notizia della sua
ciezio ne il e Itoil

A parte la forni t,ira di bolli speeiali come

i uello concesso ad lIn-rrorn te, le Poste Inglesi
01)11 Idilli o in genere alc:iin segno di ni eolioseere
li ifii :ial,nent,’ lo fil attIla-. M è liti atteggio un’i ito

il ciii rigo re si st-zt- te m l,ei’a n I o io questi gi orlìi
è stato infatti alìllnn,’izIt-o clic il • t’ost ()ttlce

Il leterci I In servi y. io di tiustt. primo giorno PC
i (l’li, te’, I,, ‘III elio sarani l’lt’ tne’tsi il 1’ itgt,sto. in

OCCn— ‘‘ne dcl ai Ilbilel, dell I seon t ismo : il i tesso

cli 2° tI. Cr copia, le Poste si inearielieranjìo
li aplli’arl’ i tre valori 111113 serie if d., 4 d.

l,ust,, -li.— rii’evt:ra,tl,o il iitillti ci,e’i’alo

dcl lo-uil n’ree dì Suttoi i (‘cii I tlo tI, mie cs li i I-e;

il costo di oai lì busto-, e, ai presa 1 ‘atfrane’a tiu’a,
sii-ed pertanto di 2 scelliai. Le l’oste tuttavia non
nccetteralloo ordioi per fieno di 60 hnsts’, il elio

nrtrop p0 i tnped irà ai li rivati collezionisti (ed ai
singoli Boy.Se’c’uts) dì beneficiare di questo -ervizio;
diversi negozianti ìnglesi, tuttavia, vengono iu
centro ai I esi d eri de i pri unti raccogliendo le loro
ri ,‘I,icsto e cnn il dl) delle attraenti busto illustrate.

Non è fata ancora a o si CILe iata la (la tu i a etti
alt pa riranuo gli attesi triti n’o Iso lii speciali per la
Sc,,zia. il I allis. l’Irlanda del , orti (tre serie di
tre valori ciascuna: 2 ‘- .1.. 4 d. e 1/3), lerser,
l4.ternsey e l’Isoln ti Mati I valori singoli (la 7 ¼ d.;.
I il isegni li liti 5 sCoSt&’rtuiIIi) di molto un quella

clic è la t rail i -cio ne inglese il soggetto priori pale
cari. il ritrott,, della ttcgioa, c,tì vemrtslino attian—
(at simboli caratteristici (lei le varie regioni, come

d esempio il cardo per la Scozia.
I medesimi tre valori s’t TI’, stati si’el ti sia per

le maggi ori serie rcgi mali, sia per l’e missione
scout s, in quanto il 2 li d. corrìslloii il e alla

tariffa per le lettere semplici per l’interno fino a
2 o,ice, il ‘i d, a quella per le lettere dirette all’estero
tino a Un’i, zelo-: o 1/3 a unedn per lo lettere aereo
d ire t te al l’estere, fui> a Lonela l’o,u<ia i agI (zio
e (lO i vale a 28 grammi CireiL ), I vaori da 2 ¼ sI.
e dui 1 d. sanano stampati rispettivamente in
rosso e in azzurro, in ossequio ad una vecchia
n orlati dell’Unione Postale oiversa le,

Ai molti collezionisti di fratteobolli ccl annulli
ti soggetto musicale potrà imti:rtaqare la notizia
e tu’ a Vo rcester, in occasione delle ce le b razi’sli i
per il 1’ et’,’te,Iario della nascita del noto eonmpo
sitore inglese Sir Edward lilgar, è statu, usato
11111 2 all’S giugno un bollo meccanico con dicitura:

l’ILGAR (IENTRNARY FESTIVAL, Worcester,
June 2’S 1957 i.

Sono lieto di concludere la mia prima corri
spoadeuza con una notizia clic riuscirà gradita
agli affezionati letteiri (li qui-sto rivista; il ,- l’lilla
telic Trader » qili ad icinale londinese rkervato ai
negozianti iii franco bolli, tia uT’ t,liea bi un elogio
del ‘ C’illesi ioi ¼ Un , deflue ridolo 1 ‘eccelle litc’ rivista

italiana • e suggerendo cIto lo tavole a colori ripro
clueent i i gioielli filatelici ‘ vengano ristampate
e vendute selisimtaluente ai molti collezionisti clic
non potranno mal a,spirare a possedere gli originali.

C. W. HILL

Corrisposi,leriza ronsasia, i.Oe,/tio.

rIcci poco vi è da aggiungere a quante abbiamo
si ‘ritto lo ‘morsi, [0055 i 15 merito alle i in mine titi

cm issi 011 i il a liti1 i (‘ viLla’ eontennato eh e un
va lt,ro dcl la 5cr ie t Cn-i Twa -‘ ti pro duri-iL il gru l’hO

sl,:ll’ lireole e Lica t che si conserva alla Galleria

Nazionale d’Arte Antica, a Roma.

Quanto al commemorativo di Cicerone, seml,ra

che debbano trascorrere ancora diverse settimane

pri ma e tio esso possa ti li pttr m’e.
Ci Soli, I poi i ‘li versi franco ho Iii o rd i nani, da

tempo mm Itociati : il .500 aLl 1000 Lire • San

--

-

SACCO III ItO1IA
-

Gio,’gio » continuano ad essere dati per i immi

nenti i, Approndiamo che, dopo tutto, non sono

L” Ercole e Lica” del Canon.

Herteles coi Lea ‘‘ iy A.Ceoavc.

sto-ti stampati con lo nuove , Goebel ,, aia con

le antiche macchine calc-ogt’alii:he. Avranno la

filigrana stelle • dcl I 5 tipi,. JUNIOR

Il C.tllccio,»L,te - italia Filatelica - N. 7 ‘ 1957 ozi



MONDO FILATELICO
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• NOTIZIE ITALIANE

i nOMi, per la V Fieni I ‘tiro i inno ria Nazio’
nate ha funziona t’i presso I - I’ CII tu cIti ti, pi <tale
dotato di bollo speciale tilio

AD AN:(INA il 14 luglio i.v. in occasione
dell’arrivo della terza edizione clc’l;i Rim:iii—
_&n conti, gaia lite ruazional i’ i i’ t;itl ri il i t’noto
piumato sulla, dista usa di 10(1 ‘lui iii i e t i’] il ( ireolo
Filati dico Do neo (Co t’sci le lire55,, Cl, I - -‘ L
U,N.E 5. di Atici iTcLi Pri’il i liiirrà Un’i artistica
bus-ta ricordo clic sarà munita li all io-ii te annullo
speciale Nello stesso mese ciu I nel e, in r:Oiicoifli
tanzs della XVII Fiera- It,tt-rcaz ioii;, li- della Pesca
(13—2S luglio) clic oajsita Tr,, i suoi sta mis il 111 Sa
lone N’antico Tateraiaziona le.,,iv is ne i, 5 VC, lg i me n Lo,
nell’incantevole golfo dorìeo. ìnipoi’l,,nti zare inter
nazionali ma tottauticlie (‘iii’ li, sia:s so i ‘i reo lo ri —

corderà con una esito lì ctc Il i,.,tni la a soggetto
sliortivo munita di alLnulloslii’i-ialc

A LEVANTSJ dai 1° glttgtic, Il <tatti usato
Uil bollo nseecaa leo coi i ch,’ilI ira. 2 Prem iii
Nazionale Levant.o slell’Eiogn]i, - N XX Congl’osso
Enigmistieo Nazionale .. (:1 è sl.a,to segnalato
dall’abbonato eav. t’arI, i Viri la -

22 PREMIO NAZIONALE
LEVANTD DELL’ENIGMA

XXX2 CONGRESSO
ENIGMI5TICO NAZIONALE

PI A ROMA il periodico dell’i EN,tJ, Tempo
Libero (tiratura: 1.300,1100 e(ipic) ha i rullato la
pubblicazione di una rubrica filatelico,
151 A Il OM A e in molte al tre ci tta italiane sono
stati usati fra maggio e giogo o i di Vi’ [i Li liii Via titinl li
pubblicitari meccanici clic (lui rilinilfllicianio. Va
notata la parti colare eleganza il: I li: CO 101105151011 i
e la finezza dell ‘esecuzio] ie, I si t’tiro ote .5° no i O
genero di bu cina riuscita. Riti-vi iii iii: lie il bollo

Padova - La città del Sa’ito.-èst.do usato
dall ‘ufficio corrisponde n’te i’ I ai-e ci di Padova
con l’adiacente bollo toni! oailatc <-apovol to -

‘21 i l’ENSIERO l’li ALITI’:.-. rassegna mensile
edita a Bari, nel suo n urne i-ei (lì nei ggi o I a l oh’
bucate integralmeote l’articoli’ di Siri Blsek su

La seconda emissioni.’ cee oslovacen. di l’osta aerea
apparso noi N, 5’57 della nostra rivista.

A FlIll-.itl’ dai 4 nI 24 rnaggto, pri’sso I,;
21’ Mostra Mercato laternazioisalo dcii ‘ArI igialia iii
ha funzionati i Un liffie i O I iostale d rita to il i a Pci I’
bollo torid i’,. AlDo olIo tilio.(’O]lallii — t’i]i,,li:i
ri pr) ilui’ la iti O O sento (‘i ir.e:essii I)i:r le IX (ììoi’’
nati’ Mcilicl,c, tenute a Moni cii ‘tini il IS i’ il
19 maggio.

(IM:-5.-957)ZJ

PI’ A ANItI’M4), ovi’ si è trasfi’rito, il
Eari,,,’i ‘frr,ia,si, ben arti negli amhii’,ili liiizli’iicì
mìlariesi ed italiani, ha rili’vato la liilia FlI,tli’lii’a
del ger,, (Intasi, cli’era sisi’i,oiliiloalt:,iniiiiiinl,o
col. Jlt-llantoni. Alla nuovo cpstioisi’ i:orili,ili auguri
di lampi, e felice attivO i-.

lui A DOZZOLE il 12 maggic’ è sta Lo usati,
un isoilospoeia.io, creato iii Oi;i’.iìsi)nc iii’! I t’ente—
nano de Il ‘Ira io colata all ‘.\ rei i ir -

15J A il IMI I la nota Ditta Primo Bcllini e (I.
di Milinso ha i’c’c-c.rito,neiite aperto in Via 1(riglieol.i
a. 35—A. un llanpor io Fi lal,i ‘I liii’ Nino i <in i]. tilti i,

llJ A ‘1’ l’I UN I, ti occasio ‘a- della trailiz io] mie
Festa dello Acque quest’anno pro tn,i]nn]li tu pd’ il
30 giugno, è stai, o installati i iii li rossi Oi tà il i-Il a,
famosa Cascata di’ 1k’ Mar]nore 5,0 1) fileici Pi sta le
pruvvisorio dotato di annullo speciale,

PI A IlOMA l’Associazione Filatelica Italiana
ailestisei, ogi ti I lo ‘neo iCa. iii una sa a (le Ila sii] i,

(li Piazza i Iella Re Pn b bliea 43, (li-Il,’ mostre risi’
vate ai pro pri Soi’i. lteeenteme nti-. il sig. Baie o gli i
ha cs p05 Pi lilla, vasta raccolta il i (‘i i lomi ie Fra. i ‘tesi

ed il c’oln,n. Fernando (‘eeeare li is J] re se titano
la pro Pr in collezione specializza Pi di ea rtol iii,’ lui’
stalì del Vaticano, ricca dì varietà. I,’ A. l’i, terra
la stia alti io a riunione di, I Itt li resi’ ole e tagi noi,.
domo idea 14 luglio l’attivi tè sitrà e i lire51 il o
monica $ sette in bl-e.

PI A sl’OLI-11’l i dal 23 al 29 aprile è st,Li.,i
usato un s pec’is le bolli, ‘. Co nal b i ‘ in necas io 1w
della V Settìcnai,a dì Studi Altnnaedicicvali

VILLEGGIATURA,
i .- PADOVA amtafdat?CcvIDE,aLE

..— ., t’ ?ILACITTAiDEL FIEBADIPAOOVA‘..-AVALESE INTERNAZiONALE
NEL TRENTINO fli [2lih12.iii SANTO À’hzsMAGGo-13 GIUGNO

r©e’una TQrNA Di “EROWI! VISITATELA i
““-

i/
“OPOL”VQ-’»

L
ZONA E.UR. 35SAGON LIRICA

rSSR1E)’1 A IA[
25 MAG.-9-GiU. 1957 {jB LGLG24AGOSTOTh57
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1 i NOVARA, diira,itt, la riunione dcl Rotai’y
svoltesi i 26 maggio li. s., il socio ing. Guido Ca—
gI i»srd i ha te mt.) una b, i llaalc od interessante con—
ve -seziono, molto applaudita, su Il frafleoliollo
lidIa filatelia».

i’: ‘i NAPOLI li settimanale i Controluce , pub
blica interessanti articoli di argomento filatelico,
a ti tua « 5; Cb. i. it’ un rece ti te num, n’o del
peri otl li ‘o ah I i,sino letto nuche una precisazione
del Miii i» toro delle Poste in merito ad un probabile
fui un, Lii eguameisto delle te ritte, postali che
.arà limitato ai diritti di raccomandazione e di
recai’ iS-o 11cr espresso.

VATICANO il ,lott. Renato Gleijescs
Slas ti’lliiTi i is tatti e lì ali, ato con Biglietto della
Ss’grc teria di Stati,, a fitr parte della torte Pontificia
col ti tol o o, Lcir itici» di ( ainer s’re di Spada e (‘iL li Sa
di Sua Santità. Vive felicitsizioai.

‘:A llO1A il 30 maggio si è spento il Generale
FniLILCO Piìolo, distinto fll;itclì.sta e studioso dello
o miss i ciii ìtalia.o e ecii 1 articolare riguardo alle
filigrane: su tale argomento a suo tempo furono
pubblicati sulla nostra Rivista suoi interessanti
articoli dai ipiali si rilevavano l’attento studio
o la scrupolosa indagine sistematica. Alla vedova
e al figlio le più sìueere condoglianze del i Colle —

zionista

lE 49’ (1111€) eieìistieo d’Italia è stato seguito
da un autoarobulante delle PTT, che oltre a duo
tipi di bolli circolari ha usato uno speciale annullo
in riijuailro per ogni talipia del Giro.

• NOTIZIE ESTERE .

?.A NIOSCA è stata posta in cirri’ lazioiìe una
seconda tiratura dci f rìineobr,llo in onore del super
li,ngevo I;-assow differisce dalla pniana in nume
rosi particolari delle si-ritte: il lione del ct-nto
tI O ani a tr I tenne con Sud ì iii» sovietico snolìit, tra
l’altro, Malamyd - anzielaè Muhamed ‘; la den
trlliatiira 0 12 x 12 4, naentre nella prima tiratura
era l i so tutti i lati.

A NIW I’Olllt la vendita all’asta delle
Tlritìsh Wost Indios’ facenti parte della colle

sPine (asparv Cv, N. 6/1957, par. 43) ha portato
ad un incasso di $ 89.839. Il prezzo più alto è
stato realizzato da un 15cl 4 e. nero su azzurro di
Guiana Inglese. 1856, su frammento: 7000 dollari.
La lettera con il 4 e. nL,ro su arancio e 18 e. nero
su marcata, sempre di Guiana (Yvert Ma, 2 e :3)
è stata venduta a $ 3200. Nel campo dei Berrou,la.
il N. I Vvert è stato venduto a 4200, il N. 1-A
a $ 5209: il Lady Me, l,aod » di Trinidad ha
poi realizzato I 1601). L’incasso totale delle- l’rime
,iove aste Ca» parv isa raggiunto la e fra cli dollari
t.738,1i29.

A LONDW si è -,volta la seconda sessione
di esami per conaegoire il diploma in filatelia
della Bnitisli Pinlatelie Association : su undici
eand iclati, ne sono stati promossi otto. di cui mio
con Indi’. L’e’ame consisteva nell’identificazione
di t’iTiqite pezzi tra cui d& falsi e degli esemplari
con annollie fiscale cancellato,

;j A IIERLINO una raccolta di letterei,ran
ente in slenaro » in Germania nel periodo 1945/ L948,
comprendente oltre lenti pezzi, non ha trovato
alcun compratore in un’importante asta. Era
offerta a 71)0 marchi -

flfln

-‘ I-I CI-:IINA per il Congresso 1957 del • Rc
t»Lrv litte-rnational i è stato osato dal 17 al 22
maggio non speciale bollo meccanico. Altro bollo
del genere, illustrato coli un carro armato, è stato
impiegato negli stessi giorni a Berna per la Mostra
LIII Esercito.

N Al) AIS’l’ERl)Ai%I dal 25 al 28 luglio si
terrà il V Congresso Europeo degli Ex Libris i, la

occasione del 2’ anniversario ‘Iella N.E.K. (Neder
landsehe E xli hris Kriog), Partccipora-ano a tale
congresso anche rappresentanze italiane della
A.D.E.L. (Amici dell’En Libri5), delhi Direzione
Generale Relazioni culturali con l’estero o dello

biblioteche, della Confederazione professionisti ci)
artisti, e dell’Unione Nazionnla Collezionisti d’Italia.

M Al) ORLANHO, in Florida, e in centinaia di
altre città americane è entrato in uso l’atteso
bollo meccanico con scritta PRAY t’OR PEACF
i, Pregate 1a’r Iii pace

1PPAY
I FOR

PEACE
j»l IN EG CII’ (I anche le forze jogoalavc facenti
parte dell’UNtE godono della franchigia postale;
gli uffici diP. 1W. usano un bollo tondo con « POSTA
ODREDA JNA - EGIPAT-tTNEE» all’ingiro e

1956-19-37 » al centro; in a”ri’v,i a Belgrado, le
eorrispondenze ricevono un bollo in violetto con

VOJNA POSTA Br. 6000 - Beograd i ole stemnia
iugoslavo. Ringraziamo i Jugofllatchija i di Bel
grado che ci ha cortesemente iaviato mia busta
speciale recante ambedue i bolli, clic sono tuttavia
impressi in mode irriproducibile.

A lONDRA il 5 giugno la casa Rohson Lou’e,
ha vemidllto all’asta una collezione di saggi di
francobolli stampati dalla casa Pe-rkias Bacon.
Si tratta di 78 lotti. il cui prezzo di stima si aggira
sulle 1900 sterline.

.4 LONDUA il • Gibbomia Slamp Monhtiy
pubblica. nel suo numero di giugno. sia longo ed
interessante articolo di Tbomas Cisìrns sui fra,,
cobollt e sulla storia postale dcl Dodecanoeso.
Nella stessa rivista è illustrata un’interessante
varietà del 9 d. di Gran Bretagna recentemente
soprastampato per l’ufficio di Tangeri. nel cente
nario della sua apertura (v. N. 6/1957, pag. 47):
si tratta di un esemplare con normale soprastampa

1857-1957 i in alto, ma senza i TANGIER in
basso.

mi A LONDRA l’assemblea della British Phi
latelie Aasoeiati,in ha approvato il rapporto dci
Presidente uscente. Gnu Hai’mer. ed ba proceduto
al rinnovo delle cariche sociali; tra coloro che
sono entrati per la prima volta a far parte del
Consiglio, citiamo i collezionisti E. Grauville osI
il, N. Me Dowall. ed i negozianti Fraak Goddon,
R. A. Pottor e E. Stott.

I NEW Ì’ORK Edwin Muellor ha pubblicato,
sulla nota rivista tecnica » Mereury Slamp Jour,ial
in ampio e favorevole resoconto dell’articolo di
Arnigo Maniot i Una niarca da hiollo da 10 kr.
dell’emissione 1858 usata ud’ posta -‘, apparso nel
N. 10/1 956 della nostra rivista.

75] .4 DtrL’;NOs AIRES le Poste Argentine hanno
distrutte l’intera tiratura di una serie di 18 valori
a soggetto sportivo, che era stata preparata sotto
il regime di Peron; motivo dell’inecnerimento:
gli atleti raffigurati nelle vignette assomigliavano
troppo a certi personaggi dell’epoca pei’oaista.
L’operazione è costata alle Poste qualcosa come
108 milioni di pesos.

:5 A LONDR: si ritiene elio le colonie inglesi
destinate tra breve a riunirsi nella i Federazione
dei Caraibi i continueranuo ciascona ad avere i
propri francobolli: l’avvcato ‘Iella Federazione sarà
r’oniunque ricordato con unii serie comune, illu
strato con una cartina della rogione e coli il ritratto
- Annìgoni della Regina Elisitbotta.

AR3RÀU[F41
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Z A FIÌANtOFOIt1’E SUI. UIN4) avr5. la
sua o uova sede il ri ,:eli ssim’, Mi Taci, l’ostale te -

desto; istinti te, origiliar itlne o tua Pc r i io, Veline
stollato ne-i I ‘J3 9 li t\,J tera lo ‘‘‘se,, - dove per

lioco Ti O ii cadde ne le nIai iii delle- t’’t1 le sire ietiehe.
Tra sfc-r ito ‘t’le casse’ forti ‘i,,! Mi,, a ter,, ‘le le Poste
a BOT,Tt. il niai,-tiaie leI Mnsv,e,,ra In Corso di
ri orti i n,tmento. N oiièosclsiso che i;i li uova installa -

zifl,se del Museo possa venire d,,a.nzia.ta, almeno
i li la rtei, cnn i ‘e-lu issiolii: di U naL 5cr io il’ franeoboll
gravati di sovraprezzt’.

[SI A PA 1114 I, se-concio guarito leggiamo sul -

I’- IdoLo de la’l’ìmbrs.logie -, sono stati eletti il
26 maggio i nuovi soci Stai ‘-Cs dcli - - Acadòm io
ne Pliilatélie s, nel le riersolie (lei .gg. André

ai 11cr, Pi erro Lii TLg lo a. I ierre Lele m’e, ,lean Le
Mosw I. Pie tre de Li zeri, e.

A l’AllJ(;l è decednt,, Henrv I litifer. notis
shìio incisore di fra i,e’a bolli ii”i i aol,, ‘li Francia.
una ane l’e del litIgi o. il ‘-Iii, I )aliilna n’a, ,l-i la Spagna.
del Lusst-niburgo e il,: lii Perin AVevi i ottenuto.
nel 1906, l’ambito l’ride- l<om,’ , riservati’
al o, gli ‘‘re i ns ion osi ri ci t’la i:i ad eroi a fra ace,’
nulla i - api tale i la liana re -en terne i, te. i 011 il 12 1.

Parme,,tier lv. - Il I N,llezionisl.a s N. 12/1 956,
pag. 43a, si era gu,,..lagnato il Cia.,, Premio del’
I ‘A rt e Filistei ca i, La sua ul tiina i nt-i si one, raffi -

gurante una veduta dcl Po,rto di Brest, apparirà
postuma su un francobollo da 1 2 franchi che
uscirt IS luglio, ma clic è stato già da noi riprO
dotto a pag. 54 dcl 5. 6/1957.

gi A t4)NIIRA il - l’Itilatelie Magazine - ha
I’ o La bucato ‘In i• ml, io riasastizi aia de l’ar t colo sul
servizio p,astal,-a(aoiliiisne all-..rr, ‘i pag. 213
‘leI 5. 5/195;.

A L4)Nl)I1.. sii’ . t’hiluiteìic 3l’’gazine .. è
parso un i,,ter,’a -aol e rrtie’’l’ di I ‘-i triek Ha—

mii I un da etti risulti, i- io la (‘e:nura p, a la, le segn’ta
elio vige-va in I ognI terra il tre’:,’,, t’an iii fa venite
se,, Fk’rtai e aol pressi il d i iii Sia ti ‘-a ilì un’ri fitgiato
politici i i tidiaiìo i. i’ cioè di (i ìtluìe III Mazzini.

A LONI1IIA Io ‘ Straod Stan’ I ,iurnal i ha
riporta to integralmente il tasto (le Il ‘ia,t., -i-vista coli—
cessa da Sir .lohn \Vilselt alla uost,’a rivista (vedi

Il Collezionista» No. 3 e 1/1957).

71 A 1AllIiIi è deceduto. dopo mura malattia,
il no to com me rciui,tte e,l esperti i ti luitc lino doti
Craci ha no Arco ti a ,-al-a. Sito (‘re c’o od’ mliii’’ se.

al . LOSANNA. in occasione di ‘pia recente
riunione diii ‘esecuti vo del Il ni in, I ‘natale U in—
v,-rsalc. è stati’ deciso di accogliere la proposta
am ericalla i r,cesa a i o,lii’t’

—• l’e t I l’e nodo
6—I? ottobre 1957 —— la, rniloaL.Setzinia,:a I,,ter
nazionale della Iettenr gli Sta,l i I niti hanno
già flar, oncia Io che Lotte tal ‘ho li . Sett.i ttlS na
(‘Oli un’ i In porta te’aiu,lia-5l,»i li(i) pa,gaodist,r.a,
comprei’ dente ti-a l’altri, I a.ffissir,,,e li uianifcsti
PI, bbl ic-i tani in 38.’)’)) iffi’ i postali,

A IlIdflNA. per il priruo gì’.rrLo ‘i’e’miiesiooe
della serie -i Festa ‘in cionitIe 1 t57-.& stato usato
il bolli> speciale clic ‘i Ili T’il) no dtmia,i, o. Si api rende
che il ricavato dei s-os- rii prezzo di -‘ti sino grsiva.ti
i cinque valori sani, così ripartito; il 911% alla
Croce Rossa clvctiea, che dedichi-ra la, somma alla
lotta contro ìl cancri’; ed il 1(1% all’assistenza
ai cicchì,

A (;Ol’IdNIIACEN per il primo giorno di
enìissione dello serie - Museo Nazionale le Peste
Danesi baro,’, usato, il 13 maggio, qliest’) grazi (‘Si)
bollo Slaticlitle.

A QLElml’u; le Poste C’auadci nanno un bollo
nicceiLio Co con I ‘avviso : ‘ 5 est lias adniise ai la
t’oste PerIvi/lolipe de m’ms de 4 x 2 1:4 po.
La diposizì’nic ciell’LZP,IJ, relativa allo dimonsìo,,i
oli iii ‘ne degli oggetti di corrisponde osa l’o’,
rislaertatit i,, Italia, dove i biglietti dii visita — di
formato mi noie al liii, dino coli sentito — eircolan i,
li lieramente per posta..

A NW YORk è uscito il 23’ -i Philatelie
Ha.ndhoolr’ edito da Frita Jiillig. Contiene 1111-
ne-rosi articoli e studi di notevole interesse; segna
baino in partii-olare quello clic riguarda i pro•

ursoni i- e 5 franco bolli aerei di San Marino.

. MILU’AtKl-1E l’i Amenìear, Topical Asso
cia tio;i ha l’e’» toinvmd i te. al l,rcizc (li liii
dollarri. Ui, I atalogo mondiale dei fruri,:,, l”,ll i
dedicati alle Naziolai Unite, Il volume l’UO essere
richiesto allA.T.A.. 16d2 Vest Wells St., Mii
waukee 3. Vìseonsin, citando Is nostra rivista.

A AttIVA YORK le Nazioni Unite hanno
fatto eseguì re e seg nt’nti atto ve tifa t ore- dì fra i
crabol li ord i nii.ni : 2 e., terza nistam psi (1 In ili ‘‘li,;

di esemplari): LI e., seconda ristampe (3t10.0l)lI)

SIi e., seconda n’s tarolia (300,0110); 8 1.00, seconde
ristam pa (335. (iO(i): ‘Il e. aereo, terza ristain l’a
(300.000), Il valore facciale cornl)lossivO della serie

IINSF i-, la. cui tiratura. ammonta a 7 milioni
per il 3 e. e 4 milioni per l’8 e.. è di $ 580.0(111:
la serie è stata rapidamente assorbita da. colle
xloniati, nego -z iso ti e speculato ri a.merieacd. Per
il primo giorno di emissione sono state annullate
461.772 buste. Si ar,lii,neìa pure Cile il 3 tenta
i Diritti dellUorno 3956 è esaurito.

A lt)NEI (Oiiìo) il . Linux Weekly Stami’
5 eWri ha PI) blu icato (Oli liot&’VOle’ t’vi (lenza la
no tizi,, cile la casa Lino ha it irrito l’esclt,aiva
lr la distril, ari,) ‘le negli U - SA. tiel , I atalogo
liolaffi 1957 i.

Al, tAllil) le poste’ egizìa,,e hmiiir, introdotti,
11 i, OliO Vra or i, olI,, niecean ico con dicitura. i g y pt
IS crossroad cI t Le wanld i a L’Egitto è il ,:r,aeevia.
del aaonelo

a)

Usciti i “San Giorgio”
.11 24 qiceqreci sono stat.i /inalaeteat.c

Ca, essi i cina t’liti valori it.aiia,ii di
posta orclintiria di -fl ‘toro tipo, cia te,,, po
preaanuslcial-i. Si tratta del .500 lire.
onde, e dal 1000 lire, rosso, rip-rodn
cotti entra °‘ è i il ‘ San Giorgio ‘ ,Ii I
J)on<stelio. Di casi 4ae-ein.o dettagliate
notizie Cli’! ,,attro protesi laTo )-,.st-m.ero -

Ja serie ‘‘ Fiori’’ di San M arino
sarà emessa il .10 luglio.

lii i .11 Colac:ìo,,ìsta - Italia Filatelica t- 5. 7 - 1957



ÀGGIOTINÀMENTO N. 8
Luglio 1957

La numerazione delle pagine si riferisce all’edlziose completa del Catalogo.

* NUOVE EMISSIONI *

POSTA ORDINARIA (Pag. 215)

(1956/1957 — Complementi della serie N. 714/722 « Siracusana e. Disegno di Vittorio Grassi.
Rotocalco. Fil. * 2; j 14).

744 & Lire, ocra arando (27.V.1957) 10

195? (10 giugno) - ® Bimillenario della nascita di Ovidio. Disegno di Bruno Bramanti.
Rotocalco a 2 colI. RI. t 2. [] 14. Validità; fino al 31.Xl[.1958.

758 25 Lire, oliva e nero 30 —

SOGGEflO . Ritratto del Poeta; in bae00 sigla S.M.P.E. (Sulnm miSi patria est).

* VARIAZIONI DI PREZZO *

-

_

ITALIA

CATALOGO SPECIALIZZATO - ITALIA
Posta ordinaria

Pag.

Pag. L. L
82 32 5 cent. 600 25

3.000 750
108 119 10 cent. 12.500 12.000

120 15 cent. 12.500 12.000
121 25 cent. 12.500 12.000

L. L.

108 122 40 cent. 22.500 14.000
2018 Se. 19/122 60.000 50.000
2018 Ser. 119/122 350.000
2018 Ser. 119/122 S 60.000

(57 2104 Ser. 454/456 2.000
Buste lettere postali
257 (2 I Lira 50.000 40.000

Pag. L. E.

320 SerIe 163/166 1.250 1.400
Serie 167/171 1.200 1.300
173 50 L. 185 200
Serie 187/158 450 500
SerIe 215/217 240 265

321 SerIe 221/226 325 325
SerIe 227/229 140 140
Serie 230/251 225 225
Posta Aerea 16/17 10.000 10.000
Posta Aerea 20/21 3.750 3.750

322 Pacchi 1/15 2.500 2.500
Tasse 1/5 4.500 4.500
Tasse 7/12 85 190

LEVANTE

372 Tasse 1/6 66.000 70.000

CATALOGO SEMPLIFICATO

SAN MARI/NO

Pag.

312 Serie 139/163
Serie 176/179

113 Serie 320/313

315 Posi.’s .3.erea A26/A33

VATICANO

358 Serie 40/43
Serie 41/59. Esp. 3/4
61 3,50 50 1,25
62 2.05 su 2 E.
63 2,55 su 2,50
04 1,00 su i E.
63 3,70 sii 10 E.
Serie 60.05
>‘ 6O’65
AGI 1,30 515 1,23
A62 2,05 su 2 E.
AOl 2,55 su 2,50
.464 3,05 su 5 L.
.465 3,70 su 10 L.
Serie .461.’A05
Serie 72/70
Serie 80:85
Serie SSA;SSG
Serie 86:69

319 Serie 14(5149 -4- Esp. 11/12

E.

7.500
13.000

2.000

4.250
9.000
7.500
3.500

15.500
26.000
27.500
80.0%

105.0%
25.500

9.500
11,500
26,500
33.000

105.000
6.000
8.000
1.500

5%

1.750

L.

7.000
12.000

2.000

30.000

4.000
9.500
8.000
8.000

18.500
27.500
30.0%
05.0%

28.540
10.000
32.000
3a000
35.0%

110.0%
13.5%

9.500
2.000

500

1.750

BUSTE PRIMO GIORNO
ITALIA

XXXV No. llSJt.
No. 119/lt.

VATICANO

xXX’u No. 30 V.

COLLEZIONI

XLII No. 2520
No. 2550
No. 2580
S’o. 2563

725
450

800

195.0%

2.300
13.500
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E. Il. I ‘ti Il (5W lo uil. I t’s ‘TI 1 T’li li C% riosi al es
des Departemel.I s iOuIqiii’, (1792—I 81%) — Le’,
Iiditioiis E. Il. ne Iledulolol, 8 lIne SI. So—
reiltill, Paris, ‘957. I”,,ii. 148. Preno:
1v’,. 2,990 -F porto.

la.) Fra tu/le, le collee, oni il cfocusnen li pii Icol
pri filai elorioprec’umar Li ‘, cI (E liti di bali i c’reali

dall’agitai ni’dra cone franc’c e ai di parli rioni con
,piiotati ira J 1,90 e il 1 1 ,ìiiielahbie ti,, ti/e la piA
c’i/cr sani, p,’re’l cii jit i ciii” in oriruni5a cpu ‘ne’
torti t’a ed vai forme. “stesa dliii,’ baci lui’ di Il h’lha (i

qui llc’ de ll’l’iiiro, dalla l’ri lo iidi a a lionia dallo
Zuyder re alla Dalma a i! veilaine di i ti. De
Bi av/o nel che abbia ai o oro i/to gli inc/i i e cisti tu’ ce
d pri no “atalogo no riiple io ‘li lati, ave’, ti liollu, ed
oltre a riti ‘c’ire ai olio id il, a i ,,lo rci i/te gio li rare’,,’
gli, vecno, i iiriurrd proboii lvii ti/e altri ‘villi onisl i a
studi ore e riunire il inatrri ali po ‘teile napoleonico,

A ele,tta dell’autore , che lii correuta/o il I. atalogo
di quota4o,ii tien ‘ate sulla ‘va Pi rsiioi ole i peru,nza
di raccogli tare, vie I campo de i bott, de i dipart i’

nuca/i eorucpui,’tato non c’i ‘tono i/cIle r,ro.sse rai-ct?,:
per Ire grei iul i gruppo i (‘n’osi sieliii,tono beifli
di porto dovuto, di porto /,ayiilo e di Ti ai baro ‘—‘ le
q ieota’ionci ‘li in i te non api ra no i ri/alti ri. pe,t1, aev’
nuenui i 25,000, o iO, 000 e i 35.000 fra culo frane’, i;

ve ne sono di duelli che io,uo ,si’grie,li appe no ‘50
o 3,50 fra urli i: elio pere! r te a iaieuo posi bile gro le
alla poe/,bliea ione del pri’ i n/i SILO uniti,’, us a i mento
ti lle file de i colI ieni’d i di tali hall i

Per fornir, qualche naggi eyre cI c’tirato riguardo
all’interesse di questa raccolta , ,slrolerreei io etci I eoluenc,
alcuni dati che più dei vicino iiii,s on()riquardare
i filai I itt, o tal a Cn. Ve Ha ti o, tre, l’en, salti, ,\ a jioteo ‘ce
aveva ,‘reato pendici dipar/lineuli e cio d ai s’ioni
a,nireinistred ive ar/Jan che snodi Ilate sa qac Ili’ itt il alle

n Francia con la rui olu lane: t c’uova, il Pa i,

l’ri dati,, lei Slura, il Ilare’ qo, la Si o io, I 1 ciii, ro
il ,‘kiontnnotte, la flora (Il i [ppenoi vii , il ‘I ci rei,
l’Arno, I Med’c/errane o, l’O,nbrouu . il 7 ‘i i ri (o
Ra cnn) e il Tra, ‘iene no, Ciii uffici p0, tal c’oaipr, ‘i
in tali d i pari ‘meni/i l’trincea dotati i i qi ‘ieri’ di bolli
u due righe: ci Ila pr ma ai i ru il o emiro dt I diparti’

mci/i, ciao lii ,,irih’i 11, dl ,iortoiluuu, Iii, i itt/io nec io

dall,’ lelicre i I’ I’ ‘per i’ bolli cli. porlo pagato, e,
asicorce dalle lettere IJFB per i bollo, di rimborso;
nellei seconda r iau vi ‘ra il via inc della loca.i i/A.
Oltre a c’si i bolli, e/li i, turi jioteveieo a dc-me altri

— , — ,
— di faggi, diverse, pri i, i dcl n un’eri, dipartiinentaii’:

— , — , — , — t’ss-i so co -iii a,, acre pii,, rari di quell i CO fl il ninfe io’
- — , —

,_ Vi. i: ra no poi --e soci o ci ,i c’li ‘ciii elencati a quotai-i
i bolli speciali di aavia,ne nto, di i,euis-ura, ai’,’’’

cii i a/i ei-e dci bolli di earatlcrn più a.mmcmnii,islrati. vo
i!/i e postale (cii. prefettura, 2,3 poI fila, di giicst izia,
delle ree, ic di sali i’ iahai,i,)i i) iii ri-cl (‘telo logo -—

casI il i isisiii o foi’s,- il n ag,/ io-il la ee”essivarti ente erudita
iii,, n ciii tut/o per/ini,sili,,

I. ‘miii lino i i’ei-e frec,i-e t’si’ lasciò tracce clic iiii a
erano destino-le ci ,o-pceriri: con la fine dcll’a,ic,pea
,iapolceiaii,a,’ ivi ‘i. i,,, rio itueoda la s,,de per ricordare
,,oi,o’i tu-at i ri ciiiuzio,u-eir i ciclI ‘ol 1°c-cri I-o si rifaec:in io
I itt i e,il’e.s’i’oi-piei freiuc’esu’, e, ,ti,eil i -profo mide, pere/i-a’
ecciti leasforeiutr-z / cliii’ sia ei-ti slole introdotti da Sa pio’
li”) ecc nel c’ai/i po de I il i ritto; via t’e,rooiice ato e/in
trati ia oca e i eo-eis’e,ctc, cii neeilare,- e/ce l’istituto frccnc’esa
tiri “diii arI i mento i ,‘or-cispo-nel eaqae lio-,costrano.
t’cl ai/vale, di ‘--pr,iri ,ic’-i-a -‘‘cd a. cieli coi/ui ho j,os/io
io-cui, orgazazzaic, inc Italia-. ,‘iu base provinciale.
Possia,nei an-che rilevare ,‘,ivae sii alti beilli -postali
,capolcio, iii slanci ri ,ne,,qti in -uso dopo la fine del’
I ‘oceupimzi’o iii-’,, liii cci li i-osi, (is-tu i reni. ‘orna quelli

Il bollo napoleonico di Ventimiglia è nato impiegato
come annu Ilatore dopo l’introduzione dei francobolli,

The ‘‘ Vinvimiiue ‘‘ Nopouconic pcsmmank hai beci impliyed ai a
cociccllitisn a/cee rhe inceodiccion cf aW,esivc postagi stampi,

il-i i Vi ei-li inilii-, -‘ I Vc,nti iniqUa) o di _‘l iipiebellc, nel
clipart i mii’ rito del Mari te iiianeo (e eioì’ -nel 1) ui’aio
tI-i Sa-i’oie,i) co iii ‘-non-lato, a sere ire fin dopo l’intra’
dicv ioni’ dci pri ‘ai franea/,oili. casi it ansi dei così
l’o- nello di i,ein-giu mio iori-e fi’a le i aiarep,-es -postalei i

necpciieonic’/cc ccl i hioli i e,1 o-citai Ili posto-I i e/i efieica
filatelica.

lilogiarc, il I/i’ iìi’oa/oucl ed i suoi principali
i’cillohorolor i -— il Pr, Ucerreil (fl,a,qe e .9’, li. Baci—
degi,,, e - per il iairoro,’o,npi ioto ci se ,ei-hree a epa’sto

5 upe ‘Il ai,: coi/I ianoi scolo alci/arare eseluestc.i
rcobi li, cif,cree il i ueces,s’ei eolie essa -,ne-r un , elraz-ec’
ci- ,ci’,/ce cella sui.a aralicitii: al i eleiu’h i so,co molto
cii- ceri, e l’i eclrodazienie, c’ivi, la ‘li, iave dei c’eitalcniiu,
figura, altre che i ci frcc vc—c’se, omelie in italo’is e,,,.
in i ngicse, iii ledesco. in spccqno lo e ivi olandese.

IIIiBM[JI)A — l’ha llandstrunk Stampe ‘.11141
USI IWCILIL ions, liy 1. IL, LrnI ‘iiìqp Lo,i. l’abi is il ed
117, Hobsoii Lowe I .ti!., SII Poi I .-1a Il, L,o ‘141011

5. W.I., Iioglami,l.
(il. lì), il t’col o’ol,c-oie d-i 40 pagine riproduce e

descrive gli aninullarnenli in uso nell’isola di .Her’
snuda dal 1324 al 1945. La -monografia comprende
sei capitoli: I) annuiti postali generali: I!) annulli
a ibarre,: l’il’) annulli a -mano con data; IV) annulli
a aeeeechi-na,’ V) annulli di agenti, rnvriilimi, di
esenzioni, tassate, ecc.: VI) annullarneiiii falsi. Due
pagine in fondo al volume recano le valutazioni
relatii’a ad ogni lipo di annullo. Quella -piu alta,
e/c’ìi olcrline, si r ifcr ivi cid un esnnullo circolare
i li rossa con lettere -‘ li, :9’, i. Tavole fuori lucIo
‘produceino cdi edifici di-al i -uffici -postali di varie

epoc’hi-rd unei ,,arf ivia tIclI ‘i,aola.
A lI.iiuu, I) aw li I’ I’ i lino ,‘oholl i” IL ( )‘l’AIIY

litI i lo nt I i 1.14’ ciii I la vo — I )trv coLei’, ()Iauula,
(I i. t’e mlii a presso la Il il la A. I Iuta N’I — ‘l’,irino
‘a I,. 2.I1I)t) 1iiii ISIS 1,orto)
AI.b.). c,’oirc-prcnde 4-i fogli di buo ma i,arla -Pe’

sa-ai,,. ,,c,-ncm,( fogli c’ri-slei tIri vt-i -protenione e rilegatura
in ‘p icnee Icla cv -‘c’li csterrce, cciii fregio ed isc-r izionci
cci, Oro,

‘l’vIli i franco bolli di sai/getto di-eers,, sorto illu’
strati lei l/rccicdezzu cccii i(ra I,-, Le caselle ,‘c,ntengoiuo
le iiudie’eioioni ettI vnleire e- e/il ecilore in li,cgua ùcglese,

«‘v’o jTE*RM

V CL! R IN
Il numero del ‘‘ Dipartimento “ figura nella prima
riga di questi bolli dell’occupazione francese in Italia,

L RECENSIONI

.r-
112 P

I. 0’ 4 k’ r —‘‘4J ht4’

Nopoluonuc ‘‘ poiinark i sud cc Italiani puoi offuecs dueing che
Feuneh milicaey occiipaiion carie in che niiovceeroiti eunhuey,
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I prezzi del flierento LuglIo 1952

Anno
SERIE a Prezzo

em,s: I I

Impera Iaqlese
[MISS. EIISAGEITP Il
N.B.-Veioni in

Corte senza t’tn-
-

ritI,A.
drii

1953 Soggetti diversi III
5m:.1ti2 F;,isin’- Il —

1956 Nino vii doni.. 1 4(10
Ad en—Il I r.

1955 Soggetti Inversi 12 3.750
Ad alL—Sei

1954 Soggetti ,livcrsi 10 30(10

Africa tiri iI(I
1953 Ved. bilingiti 3 I 75(1

1934 An mali .143.91(0

19.12 3’ (5,nt. 5 l.areio 5 423

1952 Esp. Filatelica 2 ‘23

1953 100 Frb 2 135
1952 100’ Oraage 2 170

1953 (7eojt. l’retri 2 130

1955 Unio 2 60
50)34 Servizio . . il I 10.000

Africa .I).
195-1 Aoimali e Ca 1 12 4.000

Antifflo,
53/56 Ved nb 16 7.1100

1955 $ 1,20 nuOvo e 1 700
A sec” s iii I

1956 fli,:nI.el lii 13 2.800

I Australia
1953 Elisabetta . 5 I 3((0
1933 lii. 1h05. lii I
1955 Effige la. a i 130
1952 Jamboree . . 1 10
1953 Produzione . 6 600
1953 Gìov. aflevatori 1 u
1953 Uent. TasmRIIiOi I 125
1953 15(1’ Ano. l’nIno 3 1.1100
1954 (‘md. Telegrafo i I I 70
1954 Croce Itossa . 1 75
1954 Ceot. Annstr. Ge 1 75

1954 Cent. Ferrovie 1 75
1954 Antartico 1 75
1955 Olimpiadi 1956 1 550
1955 RoI,arv I 65
1955 Amicizia USA 1 60
1935 Cetiteo. Posta. . i 2 I 450

1955 Centen. YMUA
. I i

1955 Infermiere I 55
1955 CeoL Sud 1 65
1955 Olimpiadi 2’ . 1 300

1956 Olimiioli 3’. 4 500
1936 P0. seoz;’ Iii. 9 —

1956 (‘t’nt. •v I 40

11957 Ella. 4, 10 5.1/7 —

1957 Ceni (lov. Sud I i 40
53/57 Tasse 7 1.150

li a li a ,nas
1954 Vedute . . . . 16 6.500

11 abra i a
52/54 Elisabetta . . 10 71)0
1933 Sultano 31
1955 12, 5 10 Ruplo I 3 3.400
1956 .Elisatw,I:i o. dl I 5 —

1957 Fili. nuova vai ‘Il 325
11 arI):,, io,

53/56 Elisabetta . . 12 1.800
1957 Id. 2.40 Dollari 1 1.350
1953 Tasse 3 150

Iiasuloiand
li 954 Elisal.etta, 111 I 3.1100

1956 Ta 2 I 40
nec It qan ala ,i ti I

11955 Elisahettae ved. 1! 3.000
Remi ,I,la

54/55 Sorretti diversi 17 6.900
1954 1/3 roTore e.a,nb, I 350
1953 Coorerenza . . 2 450

il 956 51)’C,,rsa V:lo li s 2 265
.1917 3d. e 1:3 modif. 2 215

Anno
i SERIE

InlIne I

Iiirj,,a,ìiì
1952 C’ol,.ri carri biati 13
1954 Valori in lsiats 14
1954 Sinodo llntittista 6
1936 2300’ Bn,l,lha 4
1954 Servizio . . 22

I ionico
51 .3(1 F:iuaI,tt . . .15’
1)30 (,‘‘o.iTi-,iri, . . 4

(,ai,,,a,ie
53/55 Elisabetta . . 14

(nì,ia,ia
1952 20 e. legname .

7952 Croce Itossa . 1.
1952 .thhotte Maek 2
1952 Oca in volo i’
1953$ 1. Totani . lI
1953 l’ro Fauna . 3
1953 Elisabetta . . 5
1953 P0. deot. 9 74 3
1153 l’I). dent. 12 3
1933 Tessitura . . .

1954 Nuovo effige.
. I 6

193-I 1,I_ minI. I . I 5
1954 i Pro fauna . . 3
1954 Bowell o Tliorup 2
1955 Cave. Enii. 10 e 1
1955 Pro Fauna . 2
19S5 1t’.A.O. . . 1
1955 I Alberta e Sask I
1955, Janiboree . . .

11155 Ilcoisete luliper i 2
1936 Ilockt:y 3 1
1 936 Pro Fauna . .

1956 Carta e ,‘l,imiea 2
195(1 Aritin,enilì . I
1957 SPort 4
1957 Anatra . . . 1
5255 Seri. 7, III e.., 20,

50e.$ I. . .‘ 5
1953 Id. Elisabetta 5
1955 Id. Elisah. 5 e I
195(11 1,1. I. inilige . I

Ce.ylozt
1954 Vedute . . . 12
1954 P.C. 35 e. Il tipo i
1952 Falsa. t’oloml,o 2
1935 . E.sosiz. Agrie. I i
1956 I Giubileo Pr. M. ‘ 1
1956. 2500’ llo,l,l1,a 4
1957 (‘erit. Fr. l’olio 4

Cipro
1955 Elisabetta . . 15

Costa ,l’Oro
5254 Ved st<’ . . . . I 2
I954 PG. Ud. col, e.. 1!
1937 ‘ Irnnlip. Gitano. . 9

I lo in i lii Pa
1954’ Vedute . . . . 15

Fallelanil
55/Sri lSiisatn. 2.0 il., 1/’ 3

Fai kI a’, il Dip.
3954 Navi IS.
1156 Spediz.AnI-art. ‘ 4’

Fui
1934 IdiOta e ‘rdul, 35
1954 2/6 Coloro earub. I
1954 l3oneecnza . . 2
1955 Anl,i Pubcreol. 2

Ga ‘ubi a
1953 Veilute . . . . 15

I Gitano ‘ -

1957 ‘ Indipendenza . 4
- Giamaica

1955 Tnicente,nario . 4
1956 EI ìsaisnl,ta ... 17

GibiII.erma
1953 Vedute . . . . 14
1956 1/- col. eanil,. .

1957-Tasse e. gesso. 3
‘G,iIlrrI ,l 11lire

1956 lUisa),, e vedute I 12

Anno
SERIE Sprezzo

trOni. I I
Gr. Ilietagna

12/54 Elisabetta . . . 17 2.500
1953 2/6,5/, 1u/-,1 £ . 4 5.500
1155 Fusa botta n. il). 17 1.450
1(5620. in. otere . 1 25
21(55 Tasse l’il. E 2 li . 7 1.1110
1956 Id. FE. Cnr. 5.

I Edoardo —

(;rei,atjn
51/54 Eff. e caravella 12 1.650
1952 Tasse 4 175

Guiana
1954 Vedut 15 6.000
1956 11v 45i col, e 2 350
1955 Tasse 12 e 1 70

lioi.d Urna

1953’ VeoIuw 12 6.500
1957’ l’anse e. gesso 3 50

hong— ho’.g
1954 Effige . . . 12 3.900

9 56’I’asse carta gesso 2 30
1ml i;,

1955: Piatto Quiuq. IS. 6.500
1952, Santi e Poeti 6 600
1953 Ceot. Ferrovie ‘ 1 75
1953 Everest. . . . ‘ 2 400
1953 100’ Telegrafo 2 250
1954 100’ frb 4 600
1954 O.N.U 1 60
1954 Congr. Forest. 1 60
1956 2500’ Boddlna

.

2 260
1956 (,nnil. ‘l’lan 1 75
1957 Nuova valuta 10 425
1957 Servizio n. p 9 260
1953 Forze iii Corea 12 3.750
1954 Forze in Indoe 15 1.650
1957 Td.nuovnnvaluta 15 1.100

John,’e
1953 Giub. Suitaao 1, 65

Nenia

t:garnia—Tang i
1954 Soggetti diversi 12

I(nwait
52/5 Or. 13r. sovras IO
1955 2, 5, 10 Ruplo 3
1956 Elisabetta u. fu 9

Leeward
1954 Effige 15

Maiorca
1954 Effige
1953 Tasse 4

Mai4Iie
1952 P. ordinaria . 2
1956 T’O, o. tipo . 11

Malesia
1955 Nuovo 30 conta fl
1 957 Federazione . . I 1

%.laIl:,
1956 Elisabetta. . 17
1954 Anno Maria.no .

1957 Croce 0. Giorgio
53/5 Tasse

Marocco
Agi”, 7.1v . .

Taugeri .

Taogeei 2(6, 5/’,
10/ .

Tanginri o. dl.
Zona Spago.
1,1. n. SI.
Ccitt. ‘l’augeri

Maseale I)niliai,
P.O
2 Rople. .

l’o. o. dl.
5 Rupi
Nuova valuta

lii a l’ri zio

Vedute
Elisabetta col, e.

Tasse

Prezzo

6.750
4.500
1.111(1)

61(0
4.5(10

6.100
Silo

3.11(0

325
SO

150
12:3

1.300
200
225
350
2(1(1
650
273
I 50
310
1 25
130
150
125

75
a

125

3 25
450

SI)
isa

50

2.650
250
1(11)
200

4.000
SS

225
65
55
9’)

275

6.500

3. lì 5’O
10

2.650

3.000

225

6.400
290

375
150
1 20

6.750

275

240
6.000

5.500
130
90

2 .300

6.100

700
3.400

7.500

3.300
120

75
3.500

1.100
250.

6.500
325
400
175

450
1.500

2.600

25

3.500

700
490

1.000
525

4.500
450
500

52.5:4)
52,54,
1955

1956
1954
1956
1957

5253
19.5.5
11151;
1957
1957

5 3/54
1955
1953.

3
6

10
17

3
10

2
3

20

10

6
1

11

15
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I preni del menato Luglio 1957

• Anno

6001.
5 E R I E

(contiysuaz. Impero Inglese)

Prezzi

14 6.000

9 1.250

S E il E E
Sole

smisI.

54/56
1956
1956
1955

1953
1953
1953
1953

- Prezzi

16
1
3
2

Illiodesia S(i6l
Elboalsetto.
E ‘n’i tentano Itltoden
Esilosiz. Rlìodes
Tasse 4 (I.. vertlo

Salomone
1956 Elisabetta

1952
1956

54/5 6
1957
1957

1953
1956

53/54

1955

1955

1953
1956
1956

1956

6.500
15

250

12.1100
1.20(1

2110
6.5(10

3.100

1.51(0
10.000

4.500
1.350

135

3.2110
425

3.000

3.000

110

5.000
240
330

5.500

3.500

2.750
165

400
12.01(0

300

6.250

400

220

150

MO no i s erea i
1953 Vedute

Nauro
1954 Vedute

% epal
1954 P.O. Effige 12 1.100
1954 Mappa I 12 1.100
1956 IncOronazione 5 I 375
1957 Aanlv. O.N.U 1 25

1%igeria

1953 Vedute 12 6.000
1954 P.O. 6 d. col. Ca 1 85
1956 VisIta Reale 1 65
1956 2 d.. azz. viola 1 25

Norlolk
1953 Vedute 6 1.100
1956 Centen. llouoty 2 300
1957 Id. o. coloro 300

Nuova Zelanda
52/53 Provvisori i 2 i 90
1953 ElIsabetta 14 3.450
1952 Pro Infanzia 2 190
i953 Pro Infanzia 2 100
1954 Pro Infanzia 2 85
1955 Contea. F.bollo 3 130
1955 Pro Infanzia 3 120
1956 ElIsab. cifi. gr 4 —

1956 Gent. Isola Sud 3 200
1956 Pro Infanzia 3 100
1957 Cent. Carne refrigerata 2 —

1954 Official 7 400
1955 Fiscale 3/6 I 550
1955 FIscale 1)3
1957 FIscale 1/3 scritte azzurro . 1 160

Nuore Ibritli
1953 SoggettI diversi 11 3.200
1956 Condornlnio 4 300
1953 Tae 5 700

Nyasalninal
1953 ElIsabetta 15 12.000
1953 Esposiz. Rliooleq 1 200

Pakislniì
1952 Geriteniario Frb 2 - 500
1953 VII Anniversario 7 1.250
1955 Com’o. IL 2 1 100
1955 - Armi e. fondazionno I 475
1955 .X Arsa. ONU 2 2.000
1955 Uniono i 3 250
1956 Proclamazione Repubblica - 1 45
1956 IX Anniversario 1 i 25
1956 Assemblea Dniecns 3 250
1957 Ann.Ivers. Repobhliea . . . 3 2.000
1957 Ccnt. Rivoluzione 2 185
1954 Servizio 7 1.400
1955 Iii. Servite 1 150

Papua e Nnnor:s GiiiIne:n
1952 Vedute 15 5.000
1957 Provvisori: 4 e 7 d 2 150

1e,tni 1151
53/54 Effige 15 3.500

l’ielairn1j957 Elisabetta e veduti’ 1.100

Qatar i

1957 i Elisabetta IS
j

4.250

Il hocies isp N,,rd
1953 Elisabetta 14 I 1 2.000
1953 Esponiz. Rbcnnles I J 200
1953 Centenario ItInoplui 5 1.200

iihodesia e Nya.salaad
ltlisal,ntta
Nuovo col, I d
Automatici
Centenario Cascate Vittoria

14
5

I

14
Sa p1000

Vedute 10
Fiscali sovrs 4

Sai. Cristoloro
Elisabetta 13

Id. 8 e., 2.40 D 2
Comm, Ramiltoti 1

5. 11dm
Vedutei 13
centenario Francobollo . . . . 3

5. Ls’ria
Elisabetta i 13

San Vincenzo
Elisabetta 12

Snsraovnk
Elisabetta

Seyel.elles
Elisabetta 15
Id. 10. 35, 70 c 3
Bicentenario 2

13

15

11
21

a
3
3

12

4

14

Sierra Leone
Elisabetta

in,japOrt
1955 Veduto

I Somoislil.min,I
1953 Elisabel tu
1957 Cons. Legislativo

si insmani
1951 Governo Auton. -

1951 In5. millesimo 1953
1956 Indipendenza

Swaziland
1956 Elisabetta

Terra ili Boss
1957 Comm. Spodiziono .

Terre
anlariiehr australiane

1957 2 Seellini
Tokelan

1956 i Provv. ONE SRILLINO
‘loinga

1953 vedute 4.750
‘l’ri imida d e - robaqo

1953 Vedut 12 4.750
1957 One Oent 1 1.200
1954 Tasse Nnova tO’ 3 165
1955 Tasse carta gesso 3 275

‘I’i’is la in (la Ci, nha
1954 VenIate 14 3.000
1957 . Tasse 5 175

2 16(1

13 5.200

14 • 1.251)
5 800
4 250

Turles & (,aieos
1955 Elisabetta

1956

1952
1954
1956

Vergini
Elisabetta

La no ilpar
Sultano
Gin,liiltno Snnltan
Tasse carta gesso
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Postoark Feriod of nec Coleur Valuation Rencarks

A 1768 Rete doinination black 6 li appcars in 1768 and continnee

Froni 1769 onwands during the Rete up to 1783.

do citi naIlon black 5

B 1768 Rete dornination blaek 7 li appeare in Jannanj 1768 an4
continnee. seldonc uscii, setera?ycars.

2753 Ente doni ination blue 11 Venj tare.

O I Froro 1770 io 1777 Este donti,rntion blaclc 5 Type I has the following chara

1777 red 6 terities: a) the eureed line ai le/i
goes upwand towand the « E » of
REGGIO; b) the « o cc o/the abbre
viation is large. oval shaped and
det-ached from che cui-t’ed ii,e at
right.

02 Froni 1772 io 1777 Exte domi,cation black 5 Type Il has the teli eurved lime

1777 r;d 6 goicig over the E o/ REGGIO
and reaching the righi etroke 0/the
« E e; the cc o » of the abbreviation
is stcnilar to the preceding One.

0 3 Proni 1772 te 1785 E.ste domination black 5 The curved tine ai left goee up

178-5 brownigh- wand reachi.céj the ne ideIle o/lettere
btack 6 « E unii « E amI, below, under

the righi stroke o/ the E »; the
« o cc of the abbreviatio-m is simitar
te the preceding one.

o 4 From 1782 to 1783 Este domination htack 5 The curved line ai te/I goes aintosi

1783 Ente domination t’tue 6 over the « E’ o/ REGGIO unii,
beloce’. reachen the right stroke o/
the « E e; the o » o! the abbre
natta» loche like a amati dci; the
cc cc ‘e t,oo strokes are totaity dii
fcnn.t from alt otì,er lite types.

o s 1786 Rete damination btack 6 The eurved tine at tejt goes np
a tittte m’cr the cI E cc 0/ REGGIO
unii beloir goes under the (alt stroke
o! the E e; the orna,nent in the
ne, uddie under the cc E e i» diffenni;
the cc o cc 07 the abbreviati.on te l.arqe,
roundish, and. touehes the right
curi-ed li,i..
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PosI ,tutrk Period o! ,zxe Colaur Vaìuatìon Renearks

0 6 Frani 1783 io 178-5 Est,- do,nination red 5 The eurved lime ai le/i rJOCS Isp
icarel orer the « E 01 REGGIO
ami bclou tider the righi stroie
o! the ie t; the Reggior abbre
v intimi, i ti 11,-ree ietters, is i o!
foltowed the fi-nal o » nor
a dvi. The VI ty-pe is always
bb,rred.

D 1786 Este dom-infltiou blaek- 6 This powtììarlc appeare in 178V
1787 Este doininalion red 7 a-t’I reneains in- tese a tUtte more
1788 Este donii-na-tion- blaek 6 thon three years; it was getdn,»,

v-.,ed. It sl,ows the progre.s»ive
maniber o/ the iv,-ek accordi-ng the

- Gregorian- calendar.

E 1789 Este da,n-inatio-n red .5 Lt appeare in 1789 ami I-aste se-
17.96 Este cloneinatia,, btack 4 ,wral years. 11 sho-ws a progressive
1791 Este do,ninalion bine 6 -,gun,b,r as above.

1792 Este don,inalion- red 4 in- the post-nirk of the 23-id. veek
there is no progressive ,zu-,n 6cr
(rarìty 6).

Fra-rn- 179-3 Lo 1796 Ii7ste do-mi-nation in 11,-e 23rd week of 1793 i/tese
up Lo the 26th week (mac 301k) i-s no progressive nnmber (rarity 6).
o/ the 1796 black 4

1796 Frotte the 271k t the 41.4 week
(.Jui’ I-sI October 1—flk, indipen
de’et ifunicipalitq black 7

1796 Fra,,,- the- 42nd I., the --,2»e1 eeek
(Oetober 161k- Dece,nber 3lst) Re
pmblie o/ Reggio btaek 7

1797 Proni the 14 to the 23rd -,veel,:
(Januar’1 Ist-Jmne 121k) Vispa
elane Re-pvhlie blaek 6

1797 Fron, the 2414 io the S2net ‘v’eh
(/rone Jnne 121k) F-irst Ci-salpi-ne
Republie btaek 5

1798 Pìrst Cisalpine Republìe blaek 5

1799 Pirst 0-isalpi-ne Re j,ablic (up io The l2th tenie is always fou-nd
J-u-ne) biaok 5 with the /ìg-are 12 up siete dote-te.

Prora 1799 lo 1801 pos!nnìrks used in Reggio dnring the fai ai R-uesia-n.A-ustrin-n ocnepatioti
are noi k,,own.

:tfttr 18(W) the postntark.s asciI prior io the joint Rmssian-A-astrian occu--palion- have di
sappeared.
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Postmark .Period of mie Colour Vataation Bern arks

E Pro,». No,,ember 1801 Io Febraary The in.itial following the date is
1802 Secon.d (lisalpine Rep-ablic 6/an?, 7 th.at of the republiecu month; « 13

stands far « Brurn aia i, « 1’ » stando
for « un mosa ». « .2V » stando far

.jVevoso ‘i and « F » far « E iovoso
- S’ama case., an known of a tale

mie during the Itatian Republie.

O Pro,» MarcI» 1802 io 1804 Italia,i The in-,twl fallowing the date is
Re publie btaek 6 th.at of the m.onth aeeording lo the

Oregorian ealen-dar, i.e. « il » far
Marc li.

H Pro-in. 1804 to 1807 ?%Tapoleo.r,ie do
anna/i-o, htacl, 3

Eroi». 1807 io 181-5 Napoleonic do
-ram-at-io-» red 3

Pro»,, 1816 io 1852 Este restaura/jan btack 3
Fra,,, 1816 lo 1852 L’sta restauration red 2

I Eroi»- 1806 to 1807 Napoleotie do
mi ,»atior, htaek

Proni 1807 lo 181-3 Napoteonme do
minati,,,, re,1 4

J Frot- 1808 lo 1810 Napoleonic do
n;inat.ion- red 4

K Fron& 1810 lo 1815 Napoleon-ic do
mina/io». red 2

Ero-ra 1845 lo 18-52 Est, restaura/jan black 2
Ji’-, 1848 la 1852 Ente restaura/io-,, bIne 4

L Pro-,» 1811 Napoleonic domina/jan red 4 Pan/mar/i se/doni used.
1848 Ente re-sta wrat-ion

31 1845 Ente restaurati,,-» greenmsh- li’-, di//ere-nt frorn- the previous
btaek 3 one far th.e sh-ape of the « O «. lt in

known onty -in this year.

2V 1847 Ente restaurati,,-». brown-ish- Wav neo-I used as a posto»-ark.
hlaek 7

184$ Ente restaura/jan 6/an/i 8

O Proni 184$ I-o 1852 Este restaura/mn 61w -5 Tiarge caneeitation o/the Distri
Pro,,, 1851 io 1852 Este restaura/io-,, Mac/i 5 bution- posI o//inc of Reggio.
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Postn,ark Period o? use Cofoar Vai ,uztion. Remarks

P 1848 Este restauration bine 4 Postmark apptied only fo coi’ers
1849 Este restaurat-ion biaek 4 arriviug to Reggio.

Q Erom 1848 t.o 1852 friste restaurotzoi& hiack 2 Post,nark for covers departing.
Proni 1848 fo 1852 Este re4auration bine 3 It was used also after the intro

dnct-ion o/ postage stampe.

E Prora 1851 fo 18:52 Este restauration biach 2 Sante reinark as of previous
postntark.

2 Proni. 1806 (o 1852 fo indicate the in several
j.,aid jiostage di/Jerent

cokntrs

(avere ben ring this pos(tnnrk in addition fo the post oflice canceilation a-re worth a poir.t
fiore Mao the unta giien for the p.o. canceliation.

1’ Frorn 184-5 fo indicate registra? ion btue. biaek,
qree-nish
biask

Covere ben-ring this postin ari in addition fo the post oflice canecilatio-a are worth tuo
poi-nts mo-re tlwee the uaine ijiuen for the p.o. eaneeiìat-ioui.

U From 1846 biack as for This postmark stamp iene used
the post- /0v a io-iigflnie by the post office
vo ari 7’ of Modena a-ad, a/terivards, by

Reggio.

V 1848 black 6 Postage due indication.

W 1848 Mete 6 Postage due indication.

X Prom 1848 blaek 3 flìs postnuerk indicatee the mai
li-aq after the departure o/ the
corri,-,-.

V 1849 btack 12 This -postm-ark was -used by erro’
itt piace 0/ « dopo io- parten2a
Ostia one in pressios 01 -it -te so far
k 04: iL.

Z Provo 1819 fo 18.52 blaek 4 Official postmark o/the Dfreetinn
o! Posts o/the Province ai Reggio.
It -was a /ra-nc-hise -mari.

dA g-reen 6 Omcial postinari of Reggio. It
n’ne a /raueh ise mari.
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E prezzi dcl mercato Linlio 1957

Anno
di

ernia!.
SERIE Prezzo

Anno I
di

ernian.
SERIE

Prezzi
r. I i

normali

ISRAELE

‘In

apnond.
8mb
P. 0.

1929
1931
‘93:3
1933
1934
19:37

1935
1936
1938

1939
1939
1940
1942
1943
1914

1941
1944
1945
1946
1916

1949
1949

‘950
1951
1951

1954
1952

1952
1953

19 5:3

1953
1953

1 953
1954

1954
1954

1954
1954

1954
1955

1955
1955
1956
1956

1956
1956
1956

1 956

1957
1938

1947
1948

1949

1951

1953
1956
1952

1931
1931

1945
1946
1954
1929

—56

9
5
1
i
1
3
6
2
2
1
2
1
1
1

12
2

:3

3
1
3
1
4
2

1

1
3

4
2
1
1
o

1
1
i
1
6
4
i

12
1

3
:1

tlonioilii,zion
id 2 Sr,. su Si)

Anno Saosto I
Giardini e III)) 5

Provv. I tirai

in’. TI tiraet

Coniar. Ginrid
Stampa Cattol
Arelea login
Sede vacante
Irocononaizione
Medagliroaneirni
Carità I
Giubileo
Carità tI
Virtuosi
Carità III
OrI i rtaria
So poasto. o )51t I

( oneilio Trento

Basiliche

Arino Santo Il
(lnnarrlia palat
1) oguo:i

Pio X
Cr, nell io ( alr,orl

Provvisorio
(‘cnt. Fr. l’onìt

Marito (5 ore tti

Papi e S. Pietro

5. Chiara

5. Bernardo

Per Lo,u barri o

Patti Later

Anno Mariano

Santii. Pio X

5. 1 raoneesro

5. Agostino

Madoinna Nera

8. Bonifacio

Boato Angelico

Nieeolò V
8. liartolo meo
(i inardia Svizzera
8. Rita

5. Igniazir,

5. Giovanni
Iniadonona Polonia

8. Saw io

Aerea I
Aorenr IX
Aerea Tobia

Aerea (SP. 17
Aerea Graziano
A rnren 500—1 (1(10

Aerea sre. Gai)
Blocco Ce,ot. Fr

Vaccini
Segnatasse I
Segnatasse 11
Segnatasse va
Segnatasse 1H
4 luI Iez ioIÌ e ci I. I escluse va —

rietà) *3111 vaI.. I fori.

15

4
IS

6
i)

6
8
6

4
5
3
4

3
10
10
1’I
12

8
3
2
4

2
13

‘a

2

‘0

6
3
2

.3
3
2
:3

3
6
:3
2
2
:1

5

2
‘0

‘a

9

1 5
6
6
6
6

5.500
1.650
4.000
9.500

95.000
110.000
20,000
13.500

9.500
2.000

500
151)

45
120

410
22)1

45
161)
2211
240

1.150
6(1)1
425
350

1.250
1.200

SI)
1 85
“i, 3

723
450
21)0
325
1 15
250
250
125
175
450

75
250
240
225
325
I 40
225
I SO
300
250
375
909

10.000
5,000
3.150
2.110))

1)00
850

2.500
4.500

85
2(1(111

225

195.000

1918 Monete I . . . 220.000 450.000 200.000
1918 Nuovo Anno I . 10.000 40.000 10.000
19.19 l3anodiera 1.000 1 0.000 800
1949 Gerun*alem,ne . . 2.000 10.000 13.000
1949 Oasi Petaeli T 11.000 25.000 8.000
1949 Nuovo Anno 11 9.000 60.000 7.000
1930 Monete XI . .. . 2.500 10.000 8.000
1950 U.P.U 2.500 15.000 5.500
1950 Indipeod. I . . 12.000 60.000 10.000
1930 Università . . . 500 6.000 6.000
1950 Nuovo Anno III 1.250 9.000 1.500
1930 Sport I 5.000 25.000 4.000
1931 Deserto 5.000 25.000 25.000
1951 Tel Aviv 1.000 6.000 900
51/5, Monete III 550 2.000 3.000
1931 Indipenri. IL 1.250 6.000 1.700
1951 Irest. liir,rnstr. . 450 3.000 800
1951 Fondo Naz.Ie 2.200 20.000 2.250
1951 Conngr. Sion 500 3.000 1.000
1931 Nuovo Anno IV 300 3.500 1.000
1952 (lanndelabro 12.500 30.000 16.000
1932 Inrlipend. III . 950 3.000 1.400
1932 (Sana Sionista . . 850 3.000 1.500
1932 Nuovo Anno V . 1.500 4.500 2.000
1952 Voizmannì . . . 650 3.000 1.000
1953 70” Anuiv IlILU 500 3.000 800
1933 5” Anoiv. Stato 500 4.000 800
1933 7” (‘ongr. Seieoze 300 3.000 1.200
1953 Sport TI 150 6.000 1.400
1953 Nuovo Anno VI 500 3.000 1.100
1953 Conq. Deserto . . 500 3.000 1.000
1934 Monete IV 400 1.000 1.200
1951 6” Annniv. Stato . 450 2.250 1.000
1934 50 Zeev IterzI . 200 1.750 1.000
1931 Nuovo Amino VII 40 400 400
1951 11)11” Posta Gerus 300 4.000 750
1951 Rotsehild 250 1.500 800
1955 Assoc. Profes& . 210 1.500 800
1955 (7oinìloattenti 175 2.000 800
1955 1” Aimniv. Stato - 350 3.000 1.750
1955 Gioventù 750 2.500 9110
1935 Musicisti 13i1s1. . 400 900 800
1956 Automobile 150 1.000 500
1956 Tribh 100 1.500 1.500
1956 Einnstoiu 300 1.500 750
1956 Lstit. Teen. . . 250 600 750
1636 Tndipenden,za . . I 24 700 500
1936 1 oogr. Arno. 3110 p 2011 1.000 750
111511 Festival 160 600 600
1957 Difes. 4311 6.000 1 2.000
1937 Miaseo Nazionale . 25( 300 400
1937 9” Asmo versano . 150 300 400

I’,,stat Aerea

1950 I emissione . . . 6 12.004 30.000 27(11)11
1952 Il o . 2 2.004 12.500 2.750
1953 III » . 1 4.154 20.000 10.000
1954 IV i . 6 1.10)) 5.000 3.5(10
1)56 75)) I 500 2.000 4.000
11156 1)1(1)) 2.1)01) 5.000 1 2.000
1918 Tasse I 5 110.004 — —

1950 Tasse Il 6 12.004 — —

1953 Tasse III - . 9 2.004 — —

1951 Servizio 4 2.004 10.004 17.501
1919 Foglietto 1 40.004 — 20.000

(SoIIez ioit(’ eilI.
°167 fr.lIi. 1 rogi. . 465.000 925.000 440.000

» J ‘pre,i si ri/nriscnmt or i, atto se en, il ti,sm(no In orni Io.
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CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ

A US’I’li 1r (3 o .asji i o) — C,, sri me, norativo del
25’ anniversari,, della morI.,, di-I poeta e dram—
maturg,, vie,, cose Mitoi i W i Id gans (1 881 -4932).
li dire del C’) lì, lite nìorato. ( alcI ‘grafia - 1)erctefla —

t’tra 14 Ar.
i Scellino. a-tr, trr’o.

Jl pezzi, L, - 35
(311 apri I e)

—. Segnatasse. VaI ire compie -

montare della serie in corso. Stesse c,aratteristielie
dei valori emessi fra il 1951) e il 1953 (Yvert Nt,. 228
e segg.).

63 groselion, r,,ss o earniinilì.

BEI_lUI) —— lipi lei frl,. e-nt, etlig,-. ‘lei te

Leopoldo 111 (N,,. Yvort 545-SII; e N. 696) nOlì

al tra di stiri la.litra j “5 11cr I i 4 Stesse estratte -

ristie l,e -

1.20 Fra ,tc- ti, seppia 2.50 Fr.. ross,, arano) o
5 1cr., verde.

N. 3. - Trattasi ovilI,,,, ti,,,, e-e ti di ‘ma antica
provvista scoperta reee,stemeolec-o,, tale de,ìt,l—
latura il’ quante attual,ne,,l.e il IS- lei ]Selgi è
Bal dovino I -

I tre volorl L. 175
— (i!) In000io) — Ce[el,,ativo della Giornata

del Francobollo e clell’Iisp’,sizione di ,r’ìpagaiida
p,,sts’le iii lir,,xelles_ (i,slcc,gr;ìtia_ l),rntellatura
11 5. ML

2 F’ra,ic-l,i, rosso lìordoles,- I .ìias_sis,sitìano I,
imperatore d’A u’ctria (1459-ISIS) i,, etti, di ricevere
una lettera dv uno ck—is,, o i a, rsse,5,/eri) -

Il pezzo 5. 35

III’ bMAPL4II P4 BIIIGAIIIA

, 4

4,, 4
IIULGATÌIA — Gita rie,lizionc- della serie di

propaganda per la frntta ‘li pr,,cliszio,,e ,ìazionale:
stessi soggetti del la cm iss ioni- e] cI 1956 (Yvert
Ne. 851/54). Ci, I,, si eam filati. Stesse c-ara.tter istiehe
tecniche. 1)or,t. 13. II.

4 stotinei, i. verde-gialli, ( ls,t.z) 5 5 t., rosso bruno
(Pere); 1 s t., rosa bnn,astro I .li ci,-); 4 8 .4., giallo
ara,sei,, ((‘va)

cI-:cOL4)VACUIIL:’ (;III,,prile) - — Celebrativi
di avve,,imenti sp,ìrtivi diversi - Formati e si,egetti
vari. (‘aleografìa e ,-otoe,,le,,,-olnl,i,esli_ I )ente]la—
tur,i 11 per 11 ,) vi-e versa. ) I

Le serie di cinque valori IL. 375)
(Xlaqijio) — Commemorativi de I 250’ rsl,

versa rio del la (‘md azione, del Poli (cenino di P-ag,i. -

Formati ir sogge (ti (i versi - (‘aleog,-afla. 4),- rstel -

latur:r’1¼

-

311 li; cr,,. ardesia (kffiue di ,losef ti,,zc-kl iii
bru,o,—viol,-Il_o (liffige di 1-’.,!. Uer_st:eer); I (‘ore,,,,,
e-e e,,slov,s, i a, vi naeeo (EffIgi, s/i I? . SI,-uI,r rsli-’4 i:

.4(1 ICe - - ‘ml tre - mci-le ( l’ed sta dello storico jcelezzo
cisc ospilir il l’ct itec-eieo i.

La serie ti ‘pedini valori IL. 475)
— (N-Iaqgjio) Celebrativi del )iestiva.l Musical,,

di l’rimaver,,. a l’ruga e eommornorativi di ntus i -

cisti e (ompOsìl_,,ri b,,-mi e sl,,vaeel,i. Soggetti
diversi - Ca I, ‘s’grafia - I )e nt - I 15.Mn.

Gli l,aler ,, - violetto (fan V. Stami,’ — 1 71 7/1751);
6)) 1,.. lier,, (Pendi nesr,d Lavi, — 18-52/1875) 60 I’ - -

azz,sr,-o (Preatisek Ondnicek - 18-57/1922); 13(1 lì.,

. E U R• (i P A .

iii, lsalern, I ,nioì,, e, 01 tro,,,are. (Ss,cs,a eletta (‘0)-sa

cis,list i est dc-/to Pace - I ‘paga—Berlino - Iar.-rmsv’o.) liii
ve,-,l,- e, bistr,, giallo (1,1cm); 6)) li., violett,,—grigi,,
o Orlino raggi e- (Sere-izio di socs;oneoi ‘-a, osctei/-se,)
61) li - hr,,n,,-v iol,-tto ea-ra.,,eio,re (Uan,pio,celi
Europei di i ,u-gile,to a l’rauca) ; 6,) 1,., , ,ere e va I-,] e

— smeraldo I Ces,,i-pio,csato ,ao ,ist,o./e- di i (no coi)- laico
Il pezzo L. 2’, a l’reca).

Nell intento di agevolare il compito dei
e,olievioa-ist( di francobolli a sooe,ett,,, time
eianso seguire setta rl,’scniz,o ve dell,; singoli;
serie arca sig/a in carattere uccello, clic
per-r,,ettera di e,sscg,sare subito i /raro;,,bolli
far-enti parti’ nella serie o la serie intera ad
ulia il utcr,eissata re,s:eoita teire,tiea.

liceo, in ordiv, e p.l/cctaetieo, Is sigla adot
tete per le prime dodici raccolte preecelte,
con a /ìane;o il riferimento ci te,rsa.

Ar Arte
I s 13,,v-S,;outs

= Croce (i ossa
FI = Flora
( o = Geografia
Il/Io = Mc,,] i,,i,,a
lUI = Ma,,ifesta,zioni filn,telielso
\Iu = M,, si CO
ho = Ilel igi one
Sp = Sport

Tras ,ìs,r ti
7,oo 711,1 1’,gi,s

La serie di ci ccitt re ,,msle,ri. (L 125)
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I) AN I MA I 111.1 (IS r”:isiq io) - — (lonirnemora tivi
del I 5 l’anniversario ticlI ‘istituzione de I Museo
Iteale per le LIìti(’}IO reliquie del Nord. Soggetti
diversi. Caleogralla, Dentellatura 12 e :3/4. Ar.

30 ocra, rosSo [I. l’amano del Principe c’ha ospita
il 111151,0) 60 001v, azzurro scuro (Il ,, Corro del
Sola ,, antica slal sa nordica).

Lo serie di due valori (L. 130)

E IN I, AN IIl (2:1 i. ia’qcJ io) — Co teli isa ,,ìorativo
dcl 50” alitI i ve rsar io Iella prima seduta plenaria
del Parlarne uto Finuieo a (‘amara unica. Calco —

grafia, Dont. li.
31) Marchi flulandesi, oliva (Statua della Legoa »

dal monsonc,,to ad Alessandro 11).
l’i PIZZI) (l. 110)

lllAi%CIA (27 aprile)
— Serie titri,stìea. Calco

grafia. Dentellatura 13.
12 franclo, azzurro e bistro (Veduta della città

di (lady e dei suo Castello).
Il PCZZO L. 30

(18 rnaqqio) — Commemorativi degli Eroi
slolbi ltcsistee,za. Effigi diverse. Caleografia. Deo
tellatura 13.

i Fra ne’ li, bistro violette) (,Jean MouIia1 : I 0 l’e.
neri) e oltremare (lfoaorei ei’P7stienna d’Orees);

12 Fr., Icistro i, verdi, (IbSen Kalle’r); 18 Fr.,

violetto e ‘lOro (Pierre Brossolctte); 2(1 Fr., verde
azzltrri,iooazznrro (i’. B. LeSo’.).

La serie di einegn.e -celani L. 175
-

. (I» qi”q’io) —‘ Serie turistica. Calcografia.
Dentellatura 3.

8 Fra,,el,i. verde scuro (Veduta del celebre ponte
di Le (juesnoy). Il pezzo I,. 25

— (1 » i ug no) — ( ‘ouìtat mori tini de I 150’ allo!
ver ‘I r io dell ‘i indizio [le nella Corte cia i ( outi.
Caleografia. i) nodi,, tara 13.

2 F rischi, I,, tre,eazz,,rro (.1 Itt goria di Zia
fu,, torte d » controllo de Zia i i ne).

.11 pezzo I,. 33

(il’ li MANI i — llep,iP,I,I iea Fe,Ierale
—. l’o ta

Ord o’ er ‘a Valore n’o m pli montare della serI,, illu
strata con I effigi. del l’ri, lente Reo (formato
ridotto). I ‘.i leogra fia. ]ieut. 14. (l’or valori emessi
in precedenza sedi N. 3 a 1mg. 17).

30 (l’rg.), grigIo erde. li pe zo L. 7o

— Com,a»’ [SÌ’ >rut Vi) eh’ I l’ve lite i tirso della ria—
cI tu del poeta [“ ul (‘e rli irdt aut,,rt. de i ennt,

liturgIcI protesta,, ti 1110 5 ati cIa Bach. Effige.
i aleografla su ‘arta con flhigr.ta t i DEI’ ripetuti.
De,tt. 11.

20 (Pfg ) ear,11,a,o. 11 pez o 1,. I

(;rIIMANIA — I Ieri in,, (i,, e-.I (27 aprile)
FI mi ‘sto ne di ro io, gar,d a per 11’ sposi’. ioue Iuta
na, unalo della ( o tra’. io ne ( Berlino, lugl,o
29 . ttemhre). e ‘,ile,,grafia. F,ligraoa I) 131’ ri
petuta. iknt. 11.

7 (Prg.), l,nsno (Un i,’ue rtiene (Jan, a): (0 (Prg.),
azzurro (Sala di i’ unione del € ougrcsso).

N. E. . Il 6 I aglio un te ‘so valo i.j con la vciduta
paao ramien cieli’ )Is 11(55 i ‘Lione, da 20 Pfeuu ig, ri isso,

Complete rd lii. serie. I rise l,amori i,. 11 O

ui:it MAN la — ilepubblira I)e,iìoeral.iea
(18 aprile) — Ce, m i,Ìumo rativi dcl 175’ alIlli—

versano della nascita dello seiemiziato pedagogista
Friedrieh FrÒbeI. Soggetti dìversi. Fotolitografia.
Filigrana i li i) 11 e Fiore ‘ ripetuta di uuovo tipo.
Dent. 14.

10 (Pfg.), siero e uOva (Ragazzi che giocano):
20 (l’fg.), nero e bruno rosso (Effige di E. E-nobel
e /anraullmì.

La seria di due valori (L. 175)

(IO a pri le) — Celebrativi della Giornata
Internar.i»,nalo della 1, iberaz ione. F’eo’roati o secggetti
diversi. Fotolitografia. i )eut. 14. Filigrana cs.

S’FI (l’fg.), verdo (Monumento alle vittime
dcl eennpo cli t’osceni cemento di Revenshrfick)
20 3’ 10 (l’fg.), rosso (Il Monumento visto dall’olio
sulle rive del Lago di l’arkan).

La serie di due valori (i. 150)
— (30 aprile) — Celebrativo della Decima

edizione del Giro (iielistieo della Pace, Praga
Ha rlino ‘Varsavia. Fotolì tografia. Flent. I 4. Fi li’
grana ce. Sp.

5 (l’rg.), arancione ( ‘l’racciato del Giro alZerei ante
le tre città raoitrurate da monumenti).

il pezzo (li. 15)

bruno i.i’,s. 5. t’’oi’r.sti’i’’ l,t3s ‘1/i I): cli O., vinaeco
l’i&.’zlav Notai’ - 1870/1919); 60 li., verde a’zzurrino

(fossi ,Suk-15 71/19.3.5).
La serie cli sei -calori (1. [110)

,,60a

‘il 3 DtiAFiIStsc IIR IEilk,ssmw2 sfili [EIARIS8[MICI

i 2i
flPflfl

LSiIQUI IANCMI — JQIJE Fnmj& — VtUWt P(SIC.I

DEMOKRATISCHE REPIJBLIK

MAHNMAL PAVENSBRUCK
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— (3 maglo) — Emis teme di propaganda
per il lavoro minerario a ifolili iìherg. Formati e
soggetti di cri Fotolitografi - De nt. 14. l’il. cs.

10 (PI . )c’’ilc e re, rlre,qo in e ione), 20 (t’fg.),

inwiinhI.Ia,ai iii.

HIW IIIii88I RiflhVi e CUTSCIO

hruito.ro ‘o (l’o,!, fin no! ): 23 iPlg I ,zz,lrro
grigio ( ‘ilinatore i-en perforai,, e elettreea).

La serie civ in colore IL. 225)
(7 maggio) — (‘e ]ol rath de] la )ecima

Giornata Mondiale della Croce I i, sa. lalfigi diverso
di fleuri Dnnant sulla proiez i n’zio I i o o planisfero.
Olfset su carta patinata. Fu. cs. Dentellatura 12 Vt.
Me. Cr.

10 (Pfg.), v ‘rde e ros -o (Dvndnt giovane);
25 (Pfg.), azzurro e ro .0 (Dnaent teschio).

Lre ‘erie di dio tutore IL. 75)

IE
LIIL.flhIA (Il giii!jÌIlI) (:oniiici,,i—ativi dcl

Parlamezi tare John 11 cd m c,od. ( alc,,gra da. Fili.
grana i E i. Dentellatura 14 x 15. Effige dei
commoniorato.

3 d., azzm’ro; f, 5., rnbiuo.
La serie di due valori L. 60

ISLANDA (8 nisggio) l’osta Ordinaria.
Tipi dei frb. di Posta Aerea dcl 1952 (Yvert
Na. À/27-25-29) stampati in altri colori e valore
e senza la sagoma. dell’aereo in volo. Caleografia.
Dentellatura 14. Ge.

2 Kronor, verde (Cm Iars’iaio SnurjJcls); .3 1Cr.,
azzurro (Ghiacciaio Eiriks); io 1Cr., bnrno giallo
(Ghiacciaio Oroefa).

Le serie itt tre voleri (J. 750)

JuGOSLAVIA (5 maggio) — Francobolli di uso
obbligatorio durante la Settiniasia della Croce
Rossa. Fotolitogratla. Dentellatura 12 )Z.. Me. Cr.

Posta Ordinario.: 2 dinari, azzurro chiaro, nero
e rosso (Una donne con un bisnl,o in una casa di
emergenza ed aereo in volo si-mboleig.ri ente l’assistenza
urgente ai senzaietto).

Segnatasse (Porto): 2 dinari, grigio nero e rosso
(Lo stesso disegno).

La serie di due valori IL. 20)

(25 maggio) — Piante medicinali (2• serie).
Soggetti diversi. Rotocalcografia eseguita in Sviz
ze,’a da Courvoisier. Dentellatura 11. FI. Me.

li) dinari, azzurro cupo, verde, rosso e giallo
(Erytbrace Ueattaorum); 15 din., violetto, verde cupo
bruno-violetto rossaitro (At.ropa Belleeionnal ‘20 d..
verde-oliva, hruncz scuro, violetto chiaro e rosa
(Colei, troia _4 utumnr,le) 25 d., bruno-violetto scuro,
verde azzurrino e violetto chiaro (Altliaea Offici.
n.elisl 30 d., lilla, rosso-bruno, verde scuro e
giallo ( Veleriona Officinalis) ; 35 d., grìgio ardesia,
violetto-bruno scuro, verde scuro e ocra (Digitalis
Lanate) ; 50 d., verde scuro, bruno scuro e verde’

oliva (i)ryoptcri.s i-/bz Ai or); 70 d.. grigio ‘bruno,
verde e violotto scuro (Orrhie Iviorio); 100 d.,
grigio-verde, bruno, verde azzurrino o giallo
(Pgretlu-ruin).

Le serie di nove calori IL. 1100)

LJE;CIITENSTEIN (14 maggio) — Serie
Sport (PI. Soggetti vari. Rotocaleografia su carta
patinata ccii fili di seta. Dentellatura 11. Sp.

10 rappen, oliva sem’o e rosa chiaro (‘Sole
alla sbarra fisse); 15 r., grigio-violetto e verde
chiaro (Uscita del cavallo di legno); 23 r. verdo
scuro e ombra chiara (Esercizio egli anelli); 1.50
Pratichi, bruno scuro e giallo ocra (Salto pericoloso
fra le parallele).

La serie di quattro valori L. 450
N.E. - Abbiamo indicato i colori partendo dal

centro.

MONACIJ (il •iia.,.liis) —- Celebrativi della
nascita della Principessa Carolina. Effige della
Principessa Grazia Pat»izia di Monaco. iiaicografia.
Dentellatura iL

i Fraueo, ardesia; 2 Fr., verde ollva; 3 Fr.,
bruno-giallo; 5 Fr., carminio carico; 15 Fr., L’osa;
25 Fr., verde azzm’ri.no; 30 Fr., violetto; 50 Fr.,
rosso; 75 Fr., arancione.

Le serie di nove valori L. 500
— Segnatasse — Valore complementare della

serie in coi-so (Yvert Nn. 36 e scgg.). Stesse carat
teristichc.

100 Franchi, verde e rosso. Il pezzo L. 250

NOIfll-GIA A beneficio dell’Associazione
Tnristica Norvegese. Veduta del Capo Nord.

À h’14f I
jctdi

O
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Tipi dei frb. apparsi nel 1953 (Yvert Ne. 345/47).
Rotoealcografiui-. Dent. 13.

25 oere + IO oere. verde 15 0. + 15 o., rosso;
65 o. ÷ 25 o., azzurro violaceo.

La serie di tre i:al.ori (L. 250)

— (1° lui li4,) —— Celebrativi ,lcIl’AiiiiO Geofisico
Internazionale 1957/58. Soggetti e formati diversi.
Rotocalcografia. Dentellatura l& Ge.

25 oere, verde (l’eduta dellisola Jan Mayen,
da un quadro di Heinrik Sioi,n); 35 o., rosso (Corta
geografica dette Svalhard.e; 65 o.. azzurro (Carter
geografica del Continente antartico cen la terra
della Regina Maudi.

La seria di. tra valori IL. 1801

fILANDA — Pro Opere di Beneficenza d’Estate.
Navi diverse Rotocaleografia. Dcnt. 14 per 12 3/4.
Tr.

4 -4-3 cent, azzurre, (Nave da carico); 6 + 1 e.,
violetto (Nave da cobotaqgin) : 7 + 5 e.. 1-arininio
(Isp Im/en/ar,,.- ‘‘114-e, /4-,r,ml.sr:.): io i i... verde

N. li —liaNe’ id’, i ‘lii,: vai ‘iii in GlI gi’. sleiiiipati
a ce, l’pie e,, i ml) ra clic i d’io schcrnsitori
stiano combattendo fra di loro.

La seria di tre valori IL. :150)
— (Aprile) — Emissione in onore eh illustri

Medici polacchi. Effigi diverse. Rotoealeogrnfia a
caleografia combinate. Dentellatura 12. Me.

10 groszy. sappia e azzurro (Dr. eS’ahaslian
Petr-gcy) ; 20 gr., vinaceo e verde (Dr. lVojciecli
Oczko); 40 gr.. grigio acciaio e vermiglione (Vr.
.[edrzef Siiiaetecki) : Gli gr,. bruno violetto e azzurro
(De. Tutua (halebinslri) : 1,35 Zlotych, nero e verde
(Vr. Jozef Dirti1; 2.50 Zt.. violetto e rosso (Vr.
Ren-rdeid Dgho,cski): 3 Zt.. bruno-olìva e violetto

Vr. lie-nryìc .Jardas,). Su ogni francobollo figurano

anche i millesimi dalla nascita o della morte di
ciascun medico.

La serie di. sette valori (L. 2090)
(4 maggio) — GaIe brat ivi ‘le I Demmo Giro

Cielistico della Pace: Praga-Berlino-Varsavia. Sog
getti diversi. ]totoealcogralla. Dentellatura 12. Sp.

60 groszy, azzurro (fistola di bicicletta su fondo
stradale recante la ss-ritta del (lire): 1.50 Zlotych,
carminio (Ciclista in aeloritdl.

Le serie di n’se, valori CL. 475)

I
i4OlA_\ li — (,,iiiiii,’,,,,,r-,il.i ‘“‘lei 51111’ aiiiii—

versano di Stefano il Grande ]-te di MoldavisL.
Rotocaleografia su carta con filigrana s itPlt
ripetuta. I )eo tellatitra I 4. Effige i ti coronata rlel I-te.

55 bani , liruno rosso : 55 inni, oliva 11cr’).
Lei seri,- sii sl,,er,il,,ri 11.. 180)

,MIkIINThal hiliiCAi 2 11555001 4 I

— (5 .iiiqf,Jiu) -— (:,‘lcIII-,%livli del e’iihgresso
Nazionali: ci cile Scienze Mediche di Bucarest.
Effigi cd edifici vari. Formati diversi. Rotocalco-
grafia. Filigrana i RPR ripetuta. liontell. 14. Me.

20 Pani, verde edera (Dr. (i. Marieescu. Isti
tuto di Medicina e stene’ems del Congresso); 35 i).,
bruno lacca (Dr. I. Caatacuzino, istituto omonimo
e stem en-a cs. I; 55 ti., lilla-rosa (I_lt. Vietor BaSai,
Istituto omonimo e stemma cs.); 1.75 Lei, oltremare
e rosso (da sinistra: Pr. iv. Itrct-z,,lescn-, Fezcoltd
di Medicina di Ijucecrest e Vr. 4-arai IJirila).

N. Il. — i_lì ,ies,sl_’iiitioi,l va l’ire: dall’e.l.l’-,irenza
dl trittico è stata fatta una tiratura limitata.

La seria di quattro valori CL. 4501
— (5 maggio) Celebrativi dcl 1’ Campionato

Femminile Europeo di Ginnastica. Soggetti e for
mati diversi. Rotocalcografia su carta con filigrana
i ltPR s ripetuta. Dont. 14. Sp.

211 bani, verde-giallo (Viso di donna cile gieare,ia
v’la -pista tosi unatleta); 35 0,., rosso chiaro (Salto
in alto); 55 b., oltremare (Esercizio alla cavallina);
1.75 Lei, lilla-rosa (Aarohazia),

La serie di quelli c’o,’ atari (L. 450)

SAAB — l’osta Ordinaria. Valore compie
mezitare della serie con effige del Presidente della
Rep. Federale Tedesca Reati. Grande formato.
Calcografia. Fil. i DBP e fiore stilizzato, ripetuta.
Dentellatura 14.

r

_____

X )fl’SOG POKOJU X0fl3OGrQKOJU

4’

(i’,.-trie’res’s’iiis’. 4-I 4 5 e-., spilia (I’rioisi,tte,s,ls’:i,

Nies,w A,osterda,a
La serie di cinque valori L. 240

POLONIA (20 aprile) — Celebrativi dei Cam
pionati Mondiali Giovai liii di Scherma svolt si a
Varsavia. Se,ggctti diversi. Rotooaieografia. Ilentel
latura l2).Sp.

411 groszy. violetto-rosso (Fiorcito. snoda e
sciabole aventi lo scritta relativa al Camp,sinato
stelle lane-e; il tetto sullo sfondo del planisfero)
60 gr. rossi) (Scisermidore -i-il va , a tondo’ verso
destra): (III 5cr,. l-z-/,tirr,) (Lo stesso ‘-‘ri,) sinistra).
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2’)’) Franchi, li liii.
N13.’Per valor,: emess, iii pn’’denza veili

N. :1 dcl • (rillezininstata a,
ti tze-i Le ot)

— (21 mangio) t’en: rricpil,in,ti,-,, id (otite:

‘ari,, tlelia fo ndazi in, il, ha il tù E M’rzt. Calco’
grafia su carta con filigrana i Il HP e fiere • ri;’etuta.
tlei,t. 14.

3 F , miele, azzurro cli iarc, Sii- in-ai ci di l’e rzi9
e vcd,,la della (‘ottcdralc),

ti pizzo L. 4’)

Si’liZl (I’ giItijIIlI) (tiililliiiiior’, tisi slel
Ci nq uante mO a ai, ii, e r i’’ O il e lIt liii, ilazii,,,, slel -

I’ soC mirano ‘sved e s li i Is i i tgg:sa dei i ,iufra gha.
(‘ai ngraha Deritelli titra viri,, al, I’’., l’e.

ti) nere .5/an L’I’,, ( ‘\ e t i, p1 re ole re, netto di
vili cInema o in rullo per puntini i,, ti,) i. I)) ( (irene
(%i) t’i1e550 duey,io)
\ 13. - 1] i-a1ore 13 L 3,) i, e tali, i mi-, o anche

in libretti e pertatiti’ si tn,v., il. iii Il sto turi’ su
tre at,.

[e, seri’’ cI, 1re d’sr L. 13(1)

Tt:IICITIA (1 Iliampio) — 5 ,-ls-lirm.tiv: della
via i la del l’resi de ti ti de I I,’ ti i iii tiSI in E e L’ra io
di Germania, Ecu - 1’ ,i,l ti,er.,i:is Doni, ‘latura
i’) . Effigi: di fitti -

Thistei Ordinar,a: I Slkurii., liii un, Riti Il..
Fo -(a 1rrca- 4ti ke.rut. vi:ia,i’’’ e re.,.
\ li-Quoto ,‘insaelesalnr,’ i-ra ti alto a

de in steli effige una •i’ i n’e —agi-usa hiina di
51 re l’inno.

/.a,ri-,/,elei,,/os,, 1 idfl)

-

______

—
(.2 i iII.ilIiIiO ) i i Icloiti’ i bili I ‘ainw’ e

di Bi rgama lOs, (ikgClltilis’i’ i. l’i,tolilografla.

Dcuteliatui’a (0 ‘i’
10 kuru bruno I l’ do tre di-tu, e- ((ci de 8e rqa me);

IO E’., vs rde (Un se-enei iella I’,rnnese
in sente (ti dos rulori (L, i (O)

— Arri’i’ii, Sii Sta?,, — i-il, dii 19) (I ifigi di
I niet incensi), iii a, i acini i iii, 1,1 parola

itt i Ml tra lei-e Otiili.l,L’iS li u,i,ntata da
lna Mi- ,nali,ua cisc ti IL, a inni),,

O l. 2-,. br’tno’cartniu in, e. su i zuru , vt’rdo
nero; 1 Is,. ‘trde l’eri,’, IO k r. , ‘lt I a i5 rn, violetto,

75 Eri. ‘a i T,ira, oliva
L’i v’rieti, ,nqisr i clari IL. 200)

I %41I1 111-i 5 iimn,.-’uio;,’,vidt-ll,ag,ta
7.insnio,(iaii a , c’lati,’, ‘lt-i 2_ iii neri in;O I’rh
dl patta ordinaria il, Il.’ si-ra liii e iiuzi,’n i mdi.
chiamo fra i ar aL i I i su i pi’iieents, tipo dei

Cat. Yvert)srivra.,tamtsati t:ois la scritta • Ilnzàds,ak
flriidpietlrni7l. Soproi, / 19-56 oli. 22. • li 11cr,,

O tossi).

20 tìller, verde aiiiei:tlcl,i (tOSI ‘ 15): lii t_, m’si’

arancia (1084 - N’I: lii C.. ,,,-ppì:’ (1007 i ti):

11
60 1., rossi, caruii cui c 1111185)’. 60 f., rosso t’ar—
inSilo (1087 i N); i ).i,ri,it, azzurro ((009’
2 F’t., verde azzurro (1097 i R).

l’o srr,e ‘ti celti solo,, (L, 2231)1

I l5—. i piiIi) I ci:. un:uu:,iI:vn ‘lt-i 25(1’
lilla ieas,-ir,t dell’uc:cademicn e male—

neitii-e E. Eilc-r. ltntni’alc-i.grafiu. I)e,,toila.tttra 12
IO coiis’ehi. v eh-ho e grigio -brtmo (EOii;,: di

1511cr strumenti di aslro,so,,i Ui).
fu -pezzo IL. 5)

—— (Apri le) Voti: mni:niorativo do) eeatenil ri,
slcl)a ilase ita di A i N. lSach • creatore della buo’
chioiì ea ‘i li ussia. E I(igc dci] cotrinseni orato, Roto
ente ogratia. i ‘(ti tel atari, 1 2. Xl e.

40 cii poca i, a.z zurrn , ti itre, e bruno.
t/ jntto (i. 85)

I’ pi1le) --t,initui-n,orativi tI,’) 33’ mcii —

v orali ri i i della nei rtc di lan s, Soggetti di ver—i -

Jiot.,i:;i:c-c,rrat’.n. i )i-,,b’llatisra 12.
i’) ,-i,si,’ei:i, ii,iis,’roniii iL,- ni,astieri,ntc i ,,ieti

l’i 1.51(3 I: 1) cc cc, ii’ilier-,ino (LcaS-sa io otto di
lc’pp:rc 1: 40 ivi tL. ri-al ic tornii (Lenin si -in! reti le,, i-

cuns cn soldato e UahiWlrì,Laìo).
Le, serie di tre veclori IL. 260)

IMPERO INGLESE .

AGENZIE lIl4i’l’ANNI(jII5 ALL’ESTERI)
— Valore e oseli lesoen tare ildila serie alisei iettiaiia
dl iii valuta iii anima e filigrana di 8. Edoarilo i

Il a lirai,,: i Itupia su 1/6 il., azzurro.
ti pezzo Ti. 2((,i

4
l,a Ditta A. ltolaA) dl Torino limita la br

altura dello novità, o l’alitioiinmctito relativo,
alle o,iilssioni il; Italia, S. Marino, Vaticano,
Sonialla A. E. 1. od [IIÌPOCO inglese, negli
altri paesi metto In votidila (prezzi senza pareti—
tosi) soltanto le serio più interessanti per il basie
tOZZO o per altro ragioii; per Il rlÌlÌa,leliio

tono sognate TUA PARENTESI lo quotazioni
del mercato.

DITTA ALBERTO IlOlAFFI - TOI1INO

AI Sllt:’I,l: -

- lLim:,,i-n:,initiv,iil.-l t,’i:teuarici
ti ‘I I’,’ n t n’ta in rasa zi liii, iii i I; averne, 1—eapt,i,cabiit:
nel Sud Australia. (‘ali:csgruha. Uent, 14 e mezzo.
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4 il.. 1Ihiiiii I 5/i-mina dcl SmOI :1 ostrulioe nt//e
COSti MC aio,-otii

il pio I. 40

I1IIflI_’i\I - ervi_cii, udii ti o aIiiri
i-iimiiil(-mmmeiitimri- di-l’a erii III i-ori,. Urli Oi P0 (li

mim-,_ii.iiiciIm _-eric I la) (Vert N.
tanip.i Lii iii udii ((liti)

20 Im., un’e- “io (Iknoo, all arroti iii)

il JiiZO L. I

(_ ‘% Ifl (5 iiiiiijiì,, 1957) i’imiiiunecimii,_iti,
il-I i_eui)eui.ii iii udii n,iick del i-pli- lino Iiliiriilore
e gi-ogrtum inviO i Iiiiuuiisii,i (i, li-i li7)_ (oli o—
gru in. I)enp II,itar,m 1!. (.e.

-, ti-tut invio li, (!)ai iO I /ic;7ti9.ciim in im//O i/i

fa re mi ici i io a. troiiiniitee di rio n ad i i a un—
bolli-a rai-tu ui-o fra/ce-a de I Canada)

il pie,o L. -io

INI)i ‘. —. —i-i--i zio dclii :t-itum Tini mlii in).
Lii sir ‘zum, iii (la i-lui- I L)5ti(5l con - lei-i- iii ii-nti—

INtuit iin_’ii-iuu o Oiuia - i- <xiattiii tetti’
i lui. azzili i-il i. iolm-thm, 2 iii.., imrde. iii: :4 liii.

bruuun—]iIl-i 5 iii vi-di- - 6 Hp- terdi u-zzminu-iriui;
12 i i. iii. (i i__influiluio_ 2Onp.. terrnigluorui:2.5 un.,
muri-nt_ti i- - ui iii., bruno.

La - i-a-ti’ di no i e i. olor i - 61)

-

• VuOI -

-

%I I) Z1l’i ( I’iiimai)i)io) — (‘“unni-

tuo del i-iuqiuni(enl I-ui) bn-i fnndtmr_nirui-ilm-lla
mii i li l1m Lii) - Iitlie di-I fii,iit_itiuin-’l’a-iuumv

Kuiig i dio ra_ha. i’ulugraui.i ‘-IVi- (cliii. ripetuta.
I)euitdllatura 1) 11cr 13.

3 il.. liii ai

il ne i’ L_ 3-,

( IM lii liii il’ I( (2’ ‘ltaij, io)
i.—lebr t’tu detiapertura di-i (itrusugluo liegi lati’”.

tiri). itm-lliu :erie in coro mt ra. taniipciti in nt-i_o
- o 5 righe OP1’NTN( / i)! ‘fHl / LI’Ci[ LA
FI\ li I ttWNtFl, / 1)57 - 7oo.

9t) ci nie. iii. i. vivi I/Oli, di I li_sal,d/,ie-aw
,uel/ii enei ,,i,,-ut - I r- I i). i -- -izvuarrn rio im

(I/luci-di ICleca)at/a roioii/oaie a (cia reni — I i. lii)
Litri,’ di da,. i tori 1 16.,

l’is K 11’’ (III n.aqi, io) ‘umauu iii i-nuuir-t tiv i

0eitt in. arii-zoen- li-i I puic ua-l I (-17. oggi Ito
MulIe.imi, i 857-mi un-i. i:it etia mozzati vee 1111

Piki_ tano e rnuuleurnn 19.,? I i-ggi-nita: I unti —

nani, dalla i-i—nliiv_ionii, per )iiitlipeniienza. — i I)
maggio I 87 --_ i )eaiti-llatura 13. 1iotiilit,ografia.

‘½ a_mt—Li. verde oliva; I taurias, celesti,.
La iene di il ai, va/isp I I -- i 85

r3

‘li:

P111 :AlIt.” (2 luglio) --— l’osta (ii-dinac-ia.

Effige di Itimal,i, tta il e vedute locali - (‘aliti grati a
flligrunia-t CA e- Corona. leale iii corsivi,, ripm_-tuta -

l)i-nb-liatnrn 13 -i iii ma viceversa a- seennda. itt-i
fuiran i ti, i-I. I e. ‘Fr.

‘½ 0 - lì la o verdi, (1’(a,i in fiori/a di (YonIyl lii i’

‘J’nrriiisia/is) I 0.. vi rito oliva i- neri, ( Mappa
dell - lui/ci .1 ‘i tenia-ri-) 2 ci.. ei-lei (i- e Laiaa io-rosi o
(La HIbh la dei - Ha ma, ty--e:d m’/Ji9e di lottai A duri 5)
2 ‘½ il.. vernegutone o tirnnmi si-oro (Si-alti-aro in
liscio i/I I’i)i,airn) :1 0.. cizznrrii nltreu,uire i verdi,
(Isa. Ho-lt, I/unni)); 4cl.. iiida-m-o e aurilainio (La
S’cauto di l’ì/r-,iìrn ) ; 6 il., azzicrr,m—ìii,ro e gi,i_Ilo

(CorPi qeiai/ro/ii:a de) t’aiific-o no leei,uirdiniiti: di
l’ilea erri.): i 0., vilsacei, i’ verde ( t’ai. no/ano del—
i/sola) ; 1/-, bruno e nero (.1 nO: indiiicnn: r icold i-,, —

glorie del sai,, (to-i Jiountaj i-) ; 2/—, arane i tini, e verde
(Carri o/a i-adige:im): 2/li. viaaeeum a olt.ren,are (T’aro
di’ una ‘muova -ci-io I tp/io) -

1, ci. serie di undici valori L. 1100

OIi’I EMARE .

AI-GII1i%I_ —— t’o I, Aerea, fili, dei frb.
ilu-llenumuoi,e 1951)), (_i-ri-ti’-i( sorunIti Kiuuiul)
t oagm,m tu iii altr i i-i,liiri te-eec iratteri tiilue_ I,.

i \Jg)iane - 01 ta-i- mille il) Ai - vici letti i.

I due colori IL. —)
Ai (IitI ‘ (18 qiuipio) — (‘oiu,neu,neatito

dcliii i pi-I] i lane i I ti, il 1 gu ugn o i 9-10 diii ge, uerale
IS- (,,uul li- - Effige O i- I Ma rese io Ilo Lede ri t dc-o -
gr-ti’ i. lient. 12.

1 5 - 5 l’reni- Iii - rosa lii la e I-osso ama ueuui -
N .13. - I, vi gnet lii è ideaatx a i, quella del Tr i).

ame.o ui-I n mmvi -Tn tiri 19 16 iii onori. de I mare-,c allis
Lei-te i-i.-. X’eil i il I, milezionust,t N - 2 a pa g. 17

Il pe_’o (li. 60)

1111 l I 1,I- — e i,, n nien’im r, i) (vo dei Centenario
delhi ,-oililuc-a,—inite (li-ho sjnnuti_ ano dii. parte dei
ii-,i iii i i- Alluci ltti-il ce. Effigi, dell i i stadi um o a ci-a ai te,
o ori gli i bus Ieri-e t ri - e al voi urne contati ai (a’ lo

or noi- IIC, I ui-mi nìan le--tuono al traMai ieli e-. I - dea—
grafia su i--aria filigra nata- 1h01- il ‘½. Ge.

2. iii e ruMino. ,uuari-oi,I
li jmc: o IL- 50)

— eli-br,Iivi, ui-i tonchi (onamn-i infa,ititi
I totoi;n teogra ha. i) cuI etlatmi i-a 1 2. (atrI a con fili
di :eti colorati. Sp.

di)) (ri. voiaeeo (Finge i; ai/i paralleli).
li pcI o IL. 50)

(AIltIH.I — ‘-i.-gniatas i - Nuovo tipo: i
i-una tiogianimi FotoI,l_mmra_tI_i_ lic-utill. 13 13 7-

1(1 ei-ni)i-sinn di 10cl, turi-ui - i-. mo—ao i nero;

50 cenI . turi - in-e, rcm - o e ai-ra 1 itiel tu rein. e -
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rosso e inero 3 IL turi- li ese, rosso e nero 5 Il.
turchese, rosso e iiero.

Lo 5504r (I cisiqiir, re.losi (L.

4IN. II,—I.ilI.I.Iii’n l’c,iioIat’e (1 •nnggi,J)
(.oOìttieOioi’iitivi li-I primo arisiiv(’s’sirii) cJel]a
entritsi io fuozioiss’ (li li nei. rs—g’il:o’e di trasporti
eiiriant,searri. (‘aleeiil’alts. Iienl.e’II;ttiii’a Il, Sog—
geti.i ,Iivei’si.

4 fo’ì. tuono i. Itiaro I Lei/t’le del/ss fabbrico cinesi.’
di a. ui/ocarr i a (ISa sqi/i e.e):Sf., vi-ri [esiti [ali tIs,a
file (i ess./ou:arr i p,o,sl i pes I 555,)

N’I — (lite valori soiiO ilisl.i’iti io calce dal
No. 145 e 146 ilu,I l9S7.

Lo. sii-tr di i/or paPiri ( L 85)

-=_. COLIJMRT..%
‘ CORRICI

--‘ IEXIThR’

!
k% i

i
crvtslj

COL(fllIlI, — ksrsre5so di Posta Aerea.
Rie,lizi,eos del frli. per lo stesso servizio emesso
noI 1935 (Y’vert N. A21tS). (‘alei,rzrafia e (otolito—
grafia combinate. lseiit. 1:5. IRe.

5 eeota s’is. violetti, i, [,illiel’oiiili (Le Madonna
di (9,iqi, i si qui ivi, l’atroue cicli,, (‘ai tisi sia),

[i ln’oui IL. 30)

ULllI (24 aprile) I ‘eI,’lu’ittivi clu,l21’(Siornci
del Francobolli, e sl,,l l’ls]sluosizisirii’_ l’ilatelica a
l’Avanti. Soggetti diversi. jtiutoi’si,le,u e f,st,s]ito—
grafia eornl,inati_ l)eiitellatiirn, 12 i... 5i.

Poste, onu ((crisi: 4 tu rdai’ os, tr i 110-ri )ssui e
assi, rru, i Sle ni rise citi Club I”ilole? i,,,, Il tibiet seno)

J’,,ste Aereo: 12 s’esitavos. araoe[or,i-. bruni,, e
verde i Nuova Sede ,l,l. fIlo fi

La serie di dite colei-i CL. 225)

(Aprile) ..
(oiuìoicosorsu.tivi della rsaaeita di

Seno Ii’raaco Sl.eegcrs, uiooieri- della siattìloseu,pia
(e ha - Si iggetti il ivcrs i - (si 1,-i’ grati a. i li-si tella —

trirss 13. lIe.
Posta Orcii ilariorI i-i,’’ fa vuss. sii t re sii alt.’ (SII/ge

sii J. l”,Sleeqers),
Pe,siez .4 crea: [2 ce etssvi,s , irriti, 1l,apri, dci

di9 (lei le
Lasci- i e iii due calo, i (i - 225)

— (A p,-ile) Posi “Aeree. Soggi’tti sportivi.
Caleogralla e fiuti dì togi’a liti vo in lii tutte - Il eri tel—
Intera 19 34, Fi] igra tisi: Stelle i .3 l5i5 te vi l’i’ tele - -

8 eeatavns, verili’ i, livsi - vi-r de sieq osi. e l.i runo —

rosso tu ieicuiarc ‘li Bascholi) 1 2 i’., ‘‘sul vii,, lilla
chi aro e Is ru rio-rosse) (Heilrri ,ia ri/en (un): 24 e -

azzurro, celeste turi lu-se e b r luio-ru,ss, i ( .Vuol,slricc

isi c’lIti cli los-i’ en (tiff o as-rciiia(i,’o) : 30 e., arancione,
cairo- e brn,iorsusso ( f’ssgilestori)_

‘sa se pie ds’ quattro rata, i I L - 780)

1:4; l’litI (‘‘.ìsi1jiji..) .—— t3iinsnersioriitivo,lella
rioei-nlssu.zione di I sir,rt tisi parte delle truppe egi—
ztaoe_ li’i,t,ilituigs’afia_ Ileiiti-.llsitu,’a 13%, Filigrana

Slisr e- (‘,iri,iìsn re:lcs ‘ - i
lo ioills. virile snr.zurriiso (Carli rleoiis-o/ìeo. de/le

rcs/iaisi: di (isizo
(I pezzo (L.Si

1:1 iii a(j(j io) -— (Io n,uien,eirs,.t. i vo di - I (in -

il metti Amo ti, In ivi ,i-sstri i, Iella isti tuz le’ itt i] usi 5cr -

vi-zio li prontii soccorso Iella Mt-y.zal,,na Rossa.
Itotoetileogisitio, I)ent. 14 l’cr 13%. PiI. cs. ‘Ir,

1 0 4. 5 rn il Is - rosa ‘osso (A ,,tne cii fitti,, r,ze mode rrca)
li pezze’ iL.

— ( \ I ai pi/io) — (e eh ra tivo de li,, riti si- rtursi al
treftleoili-l i anale [i Sue,,, Jtnstoestleisgrsifia.
Deritellat,irst il, Filigrana ISIisr e Corono Iìcsde
ripetuta. ‘l’i-- i e.

‘liti Mi IL - verr levi vo eazz erri, Stessa riiscq le

dcl fr/i - s’eusesso in ii,-easioss• dcliii prode iaez tosse
delta s,ssziiinc,litzaziissi,e Lei euriolr, rari seri/te in

sigle-se una iii, i i i i, ao,-, se,’ in basso la hIll/e tini,,
i li ejis’rturcr III ‘i 7 ‘i) -

Vesli .11 i’uslleziisrtista. italia Filatelica.’- N. 11:56
a pog. 53.

li ,ezzo CL. 175)
(21 aprile) — (‘elelitativi del Millenario della

Un i ‘i’rsità 1(1 Azbar, PsI, - s reparati in a T’olI

e messi (per i-si.giu,i i lieti it che) ct-I 1942 sii vra
sta colia ti in rosso tu i i issillesimo 1 957 in earatl,eri
sera h i - Vide tu del Pss Is uso dell - Universi tìt. i io to —

i ali :isg s’si Ha. sa carta eiin fil igra.sia i Mis r e e (si-o liii.

resi le .‘ r il esatti - Disti te I Is tura 13,
IO rsells. violetto: 15 in,, lsrun,s viola; 211 in.,

grigi,,,

1:4 Inni lS, — Il,-i.cIP.P.livsl .%azioaalisla Ci’ie,-se
(12 inaijg io) — (lola Is -ativi della subl i aiitiì del
l’si s’ore rasiti, re i i - Soggetti diversi - (lalcogra Ha.
Desrtt-Ilatnra 11 34 x 12. Ar.

41’ centesimi, ver,le I SIria-isis - 37 9/3iì9 A - 6’.
rice.er esortazioni allo studia sicilia. saadrr) 3 Dollari,
ti rss ai il i Si,- ‘ai. ( La. oiesd rrde.l j’taresseirdla Inc/i

La serie di tre valori IL. 225)
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Fai. - 110.5/1141 - ùli dipinge sulla srhicsa te virtù
eletta lC31’)C (kI ‘liSe porse! I -

5.5. — 10110551 serua goui sua
La serie di dio valori IL i 15)

2.50 pruta, azzurro e nero (Recitare che ecu il
furnogeno scrive usi 9 » nei cielo).

Il PeZZO L. 1 50
Id. COlI r,ppendice L. 3(10

MAROCCO lIIiL NORD
Posta Aerea, Celebrativi della
di Casablanca. Caleografia.
sormontata da mie stella a
tcllatm’a 13.

15 Franchi, rosa e verde; 25
30 Fr., brusio-giallo

(Ex Fi’:.neese) —

Fiera Internazionale
Veduta della città
cinqUe punte. J)on—

Fr. • verde azzurrino;

6 IOItIIANIA — Segnatasse. Frlu. della euais
smise 1952, is tam pati su carta con filigrana

a .. iii lettere lati ne e arabo, alternate, a
righe ripetute. Stesse caratteristiche.

I iìls, bruno -ruggine 2 5.. giallo -araneio 4 5.
verde giallo IO i., rosso earminio 20 4. li T’uno.

La ‘serie di ei a qua interi ( L.

I III NO —— Pos( e Ordinaria. Nuovi ‘dizione
di tipi , nie» i in prree densa, xnod fu a ti o in altri
colori. Foiolitograi a. Jlent. Il x 13 ¼ o Il ¼.
FI. Sp.

Tipo cedro: ‘O ,.eat. di piastra oltremare 2.50 P.
vinaeeo.

Tipo Ponte ci Vo hr’ei A citi: 7.50 Piastre, rosso
vivo, IO li bruno ar nino: 12.5cl 1*, a zzurro.

Posta Aerea: Tipi precedent’ ri tampati in altri
colori e alori. Ste se ‘ara( teri tich tecniche.

Tipo Canale di L toni: 10 Piastre, violetto;
lI P., arancione; 2.1 P., azzurro pallido.

Tipo Se ,dos’t: 6.i Piastre, vinaceo.
temi.. love de noie e,lori (L. 500)

LIllIiREA — ( omlnonior, tiri dol primo anai
versano del volo diretto da Roherts Field a New
Yort. Soggetti diver i. Fotolitografia a carta
patinatsi. Dentellatura 11. Tr.

Posta Ordinaria: 3 eent , arancione o ardesia
Veduta dell’aeroporto e dell a reo clic effetti,., il

primo coflegern.ento); 5 e., lilla e nero (L’ct reo a

__

r=.
terra con i’eqe’paggio schierato ed effige del J-’r,ui
dente Tubinan).

Posta Aerea: 12 e., verde giallo e ardesia (Tipo
dei 3 tenta); 15 e.’ terracottn o uero (Tipo dei
I e.); 25 e., aaraimnio a ardesia (Tipo dcl 12 e.);
50 e., azzurro e sIero (2 p0 dcl 15 0).

La vene di sei valori (L. 1100)

MAROCCO »I.L NODI) (lix Spnqiiolo) —

Posta Ordinaria. Tipo dei trb. di pn. de] Marocco
del Sud con effig del Sultano Maometto V stam
pati in altri colori e con eritte in spasiolo e valore
in Pesctas ansiebè in Franchi francesi. Stesse
caratteristiche.

30 cantimos, celeste chiaro e nero azzurro; 70 e.,
bruno-giallo e violetti,-liruno; 1.50 Peset.as, verde
e vinaeco; 3 Pts. verde; 7 Pts., rosso vivo.

Le, S,r,c di cinque valori (L. 250)

GROENLANDIA ( “saggio) — Posta Ordi
naria. Calcografia. Dentellatura. 13. Zo,,.

SI) oere, azzurro (La legelaneiri (Iella Madre
del Mare i).

Il pezzo CL. 80)

INDONESIA — Commemorativi del centenario
della istituzione ,i e i te legrsi 5 nella mml india da
parte degli Olandesi. Soggetto: Tastiera Morse
nohlo sfo nilo di un nastro di carta con segni alla—
betici Morse. Rote,caleogra da. Dent. 14.

10 sen. rosa vivo; 15 s., azzurro: 25 o., grigio;
SII rosso liruzoastro ; 75 s., verde smeraldo.

Le, serie di cinque tetri (L. 100)

IIIAN — Cionunieiorirativi del Centenario delle
ferrovie persiane. Soggetti o formati diversi. Foto-
litografia. Dentellatura IO % per 12 % o viceversa.
Tr.

2.50 Rials, polieronio (Strada ferrata e,srei.eile
di sia libero 5 li.., nero. giallo rosso e azzurro
Tracciato delle ferrovie iraniene ed eletti’otre.oo):

III R.. nero, giallo o azzurro (Treno a vapore i-a
aclocità).

La serie di tre valori IL. 350)

IRAQ —— Servizio di Stato. Valori compie’
mentari della serie in corso. Frb. di posta ordinaria
con l’nmgo del re, sovrastampati in nero verti
dalmonte i 05 STATE SEIIVICE in caratteri
latini od arabi.

6 fils, vinacco; 8 5., bruno-giallo; 25 f.. ‘rieletto;
30 t., rosso smorto; 40 t., bruno-rosso: 50 5., lilla.

N.l3. - Il CO Ms finora non si conosce senza
sovrasta-mpa.

La serie di sei vettori (L. 400)

ISRAELE Comnso,norativo dcl 50’ a-nai
versano dcl Museo nazionale , Bezalel s Roto
calcografia si’ carta patinata o filigrana i corvo
nipetsita. Dentellatura 13. Ar.

100 pruta. grigio, rosso mattone, bruno e rosso
(Facciata dei Museo e caadelabro F-ian-ukkia).

li pezzo L. 250
lei, con appendice L. 300

— Celebrativo dcl IX annivorsanio ,lolla pro
clamazione dello Stato di Israele. Fotolitografia
su carta cm. Dentellatura 13. ‘Fr.

Lee serie di tre valori (L. 200)

MESSICO — Posta Aerea. Valore comple
mentare della serie In corso ristampata su carta
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con la, nuova filigrana M li K e A (lui la in un
cerchio . Dentellatura 1(1 ‘d.

-

.5 eco tavos aureI oso I “od ita ,ii fine retro)
il pozzo CL. 10)

l’ALES’I’lN, — Occupazione IDjiziana
Fr b. di Egitto d’esso 0 r ccl eh rari, la r i Oi cupa —

ziono di Ua’ea, stain tolto i a altro co I or)’ 05 ovra—
stampato con la seri tta i ti a ra ho e i a h Il ere latino

PALESTINE ‘in rosso. Stesso caratteristitIto. Ge.
io Mills, verde.

Il pezzo IL. 275)

S ifliA Posta ordinaria: 1111)) VO tipo. Foto
litografia. font. 11. Seri tte iii arabo.

10 Piastre) ne fo (Porf5:ato (21/ /1/0/4)0).

-

li POZZO CL. 15)

S1’ATI UNI’l’L I)’AMIIlLi :1, (22 IÌ.ag.gio) —

(‘jomrnemorativo del cente,.ario i le Il’ i, uI ustria 5 irie
rurgica america ria e celebrativo del 05 Congresso
dell’ fsti tu to Amer ìt,a.no del Ferro e de li’ Acciaio.
C’alt:ogralla. I) intel latura 11.

cunts, azzurre I i llegor3o.; lA o cena e I acciaio
crescono ossiemt).

il pezzo L. :30

— (10 i9 lUli 110) — (7clel,rat,i vo iii Il a E vista
Navale I nterf)az ioiial e di .1 a i o i,s’ lan ti. ‘aleogiafia

font. 11.
i conta (Portaerei tipo ,‘ l’arrestai « e stcsarnet

citi Festival).
li pezzo L. 30

— Servizio iieli’O.N. LT. — Posta Aerea.
Co in plcmeutn della, serie aereo, i i corso. (_a.leo’
grafia. Dentellatura 14. Ge.

4 eents, rosso Sangue (La Terra protetta 5/at-
t’ONU.).

il it’zzti L. 49

‘l’il .3 IL ANI) 1,3 (13 Inlbfifl i o) — (,omtnemo rativi
del 2590’ aanivcrsario dollEra l3oddista, Enti)
calcografla eseguita in liìappone. Soggetti diversi.
Dentellatura il. Re.

5 satangs grigi)) ‘(il VR (Civ Co I ruota de/la Jirc
gli/era tiieddista) 10 5.. carni in io lsru o o (ide is)

1.5 a., verde smorti ho (itiern) : 20 a.. arancione
(.ì’ian.o a ruola delta prc’jltiera) 25 5., bruno-rosso

(laciai : io s.. rosa lilla (idc,a) : i }iath, bruno
(Paqotta i’ sto//o. hisddi sta) 1.25 13. verde nero
(ident) 2 13., vinace i, (idessi)

La serie ti “-ove ‘valori CL. 17.7)

. BLOCCHI E FOGLIETTI

Pi) Ei) (31.” (III i i aiqio) — Coni melo orati vo
della VII Esposizioire Ntizioaalo Polacca di Fila’
teli a. Franco lì allo emcsso I cr ce le hi’are la stessa
marofest azione (vedi N . a Isag . 15) stam lato
senza ilentellatu re 1)1 centro tu un foglietto delle
dtnsens io io ) li oì in. 55 I cr 75. Rotoca I cografiso.
Al il iso lira del franco bollo vi è unti, scritta in co br
rosa come la cornice relativa alla manifestazione
in oggetto.

4 + 2 Zl tv cia, azzurro scuro e rosa.
Otpoi /oqlirtto IL. 151)1))

PS. — Notiz la ge utiline rito fornitaci assieme a]
Foglietto dsill’Ars Polonia di Varsavia.

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME

AL S’I’ li LA Sii iii) trascorsi ciii I e)) ti t ‘riti ni dal
giorno in t’ui voti o e a licrirnonta to sul Pe reo rso
Nenmna rk t E Egna) ‘Predazzo, oggi in tci’ri torni i ta—
lia,iio del Trei Lti no. il li riflio servizio postale per
aiuti i mari bile ed 1 il contrasto fra la, prima tubi
postale cd i; mi liii] I nian clic ha servito da sogge th
per usi i fianco bollo colti me meoTati vei tia 1 seelliao
grigi)) scuro, emessi) il giorno Il giugno.

— TI 18 successivo na altro francobollo da
1 sc.c I liii o • ii uno scuro, ha coni 01cm orato I ‘VIII
Centenario del Santuario di Mariazel in Stii’ia.
Ne reca la veduta.

Il ul9aria — Dcci lui) ano uale rlell’avia.zionc chi le;
P. A.

i i ai. i a 0v sa t — i’os bit Ordinaria, nuova fi]
.

20, 50.
Sv ez i a — l’osta OrtI i nana, nuovi colori, 10 vaI.
Ide ma — 50’ aiimiu,i le Salvataggio ìri mare.
Svizzera — l’ra Patria.. 5 valori.
li. Il .5.5. —— (Tommesaii rati vi diversi, 5 vo.lori d a

40 e.
(:olomiìbia — Cassa di (.‘redito Agrario, I’. A.,

vai.
ui a Cii m in. Vie teiria 11 ru Sancito z. i vai.

Ira.1
—. Posta O rei i tara, CO In pleme rito : 1 fila,

—

liii -

LA .
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i, Il il il il
li li It I Il il
i, i, I IProssime emissiouJ

A PARIGI dal 3! agosto all’I settembre si
svnlgeraniio i Giochi Ginnici Universitari mondiali.
Per l’occasiolit’ le poste francesi daranno vita ad
una emissio ne di fra cee lui lh cern me morar ivi, ul
ui acoler,, i neora n un si d’accordi, al Mini tr,ro

competente. È certo, comunque, che tale emissione
seguirà a quasi due mesi di dista usa quella del
1 franchi Porto di llrest annunciata per L’I
corrente.

r- NIiSSUA DATA è stata ancora fissata in
A:gerin circa l’emìu,ione del francobollo da 200
franchi illuar tI, to con le’ veduta dl la I) igu del
bacino idroelettrico di Beni.Bnbciel; si sa solo
che i collezionisti di cartoline analogiche riecverar’no
una eartohna e una Busta ilu,trata del primo
giorno tì emissione

IN AFRICA Occidentale Francese sono rocca
tesoente apparse, su plichi e lettere, talune vignette
di franchigia corrispondenti alla tassa ridotta di
raccomandazione di 25 Fraachi (‘FA necessaria
per affrancare le raccomandate an,ministrativc,
le quali ultime, in effetti, non beneficiano della
frnnehizia altro che per il porto semplice. ‘Pali
vignette, costituite da ai: rettangolo recante la
scritta e OFF1A ‘ su d,ie righe, noti sono veri e
propri francobolli. ed essendo solo usate dall ‘nrnmi
nis(.razior.e delle Poste, non si possono ottenere
altro che usate.

SELLA CAMBOGIA la serie di posta aerea,
che verrà emessa nel prossimo mese di ottobre,
sarà formata da cinque valori del seguente taglio:
O R 50, 1 tI, 2 a Su R, 100 R Avrà quindi un
alto valore facciale.

LE l’l)i’F SI sono rifiu
tate di commemorare con una omissione il cento
liario dcl l’ri tu ofrar.coboilo del N’stai. Tuttavia
la ricorrenza verrà celebrata a Durtian con u:La
esposizione e In Società Filatelica di quella, città
esaetterà una vignetta di carattere privato e senza
alcun valore di affrancatura, clic ricorderà. l’ernia’
sione del 1857. Mettiamo quio di in guardia i
nostri lettori contro questa vignetta, qualora a
suo telnpn dovesse essere offerta loro Come nn
francobollo.

TRE FRANCOBOLII etampati a Praga
commemoreranao, coli qualche mese di ritardo,
il 15’ anniversario della fondazione del Partito
iii Lavoratori in ALbania. CILe venne creato
IS novembre 1941. I valori saranno i seguenti:
2.50 Lek (iscrizioni ‘o,,luieiaorotirc); 3 L I Pa’
tozzo del Comitato Centrale del Partito); I LuIt
(Effigi sii Marx e di Leaia.).

IN AUSTRALIA la serie segnatasse, cali si
è recentemente aggiunto il valore cIa 1/, pelcr,y,
verrà quanto prima completata con cii fraucnl,olIo
‘in 5 è,, ree.nsi indispensabile a causa dell’aumento
,lclle tariffe pnstali che hanno portato a I è.
l’affrancaturn della lettera.

UNA SOflPflES.’ che non ,,aràeece.q,iva
j-nento gradit.a ai collezionisti di francobolli della
Corea del Sud è stata portata in questi giorni
da varie riviste estere, le quali annunciano che
sono stati emessi in foglietto i commemorativi
doll’U.I.T. e quelli del cinquantenicrio dello Seou
tisane. Poiclsà tali blocchi erano stati preceduti
da quelli del la Gio r nata del Francobollo e (la
altri con i fiori e vedute, saranno ben diciannove
ioiladuece,sroottanra franchi franeni. che si do’
vranon st,ors:sre por entrare iii ‘ossesso di tali
cnaisaionil

(.ONFE,R\IATO dalle Poate degli U.S.A.
che il fncncot,oUo cs’mmemoratìvo del cinquan
tesimo ann,versarìo delle Forze Aoree americane
verrà emessn il i agosto, sarà da 6 cents o recherà,
m’inc illustrazione. una Fortezza volante 13-52,
tre caccia F-104 e lo stemma della U.S.A.F.

7 IN AGOSTO verrà emesso da Israele un
francobollo ce le I nati v’ide i Giochi del V Marea. tali;
In illnstrvrà na dìaegnn dedicato al lancio del
martello. Nello stesa o Illese verrò ancbe en.’essa
l’annunciata serie di quattro valori, dedicata alla
Flotta Mersantile israe liana. che avrà questa com:
posizione 10 pruta I l’osceno ebraico dei tc,I,;o
de Scilo,noael: 20 j,. tu ‘Nirit e); 30 p., ILo .:Sl,o,i,.
s’un i); 1000 p. (E pirns(oIO e Zioas a). I primi tre
saranno del formato orizzontale abituale, mentre
l’ultimo avrà lo dimensioni di mm. 57 per 23.

RI A KUWAIT l’adozione del sistema monetario
decimale indiano non avrà riflessi immediati per
quanto com’arno i francobolli inglesi aovrast,, ,npati.
Si è deciso iotatti cIle, per il momento, essi restc
ranno in corso con l’antica inni eazioae in onesta.
e cisc poi vcrranno sostituiti da una serie definttiva
a carattere’ pittorico, sul tipo di quelle delle Colonte
Britanniche.

RI I ATTESA della loro emissiono diamo le
caratteristiche delle serio che saranno adottate
nei singoli Stati della Federazione Malese a com
ple,nento dei qitattro valori comuni a tutti e di
cui abbiamo dato notizia nella Cronaca dello
Novità i del N. 6 della rivista.

Essi ranno, dunque, in numero di rrntosiieci
e formeranno dieci serie standard di undici valori
ciascuna, dedicate ad altrettanti Stati cccszion
fatta per quello di Johore che si è detto contrario
a tale formula. Le dieci serie riuniranno, quindi,
gli stessi soggetti e differiranuo solo per le scritta,
e ‘cr un medaglione: quest’ultimo recherà l’effige
di Elisabetta XI per Malacca e Pcnaug; lo ateiuma
nazionale per Negri-Semhilaa; il ritratto dei
rispettivi sultani per Kedah, Kclantan, Pahaug,
Selangor Perak, Perlis e Trenggaiiu.

I francobolli avranno queste caratteristiche:
i eent. nero (Copro); ‘2 e,. arancione (4 uanos):
4 e,. grigio-bruno (Risaia): 5 e.. li Ilarosa (Moschee);
I e,, verde I Ferroeie delle costa oriessio]c); lo e..
bruno-lilla (Tigre); 20 c., azzurro Bottello de
pcz’aì : 50 e., zzzurro e lieto Indigeni); I Dollaro.
lilla-rosa e. az,arro (Edifici deil’A,a,air,isireziasae);
2 1)., rosso e verde I Sersilat); 5 D.. verde e bruno
(Industria tessile). Non si sa so le undici serie
verranno calesse assieme o — si spera — ad in
tervalli l’una dall’altra.

I; IN ROMANIA è in preparazione la serie
sportiva di cui abl,lamo dato notizia tempo fa;
ossa sarà formata da cinque vulori stampati in
rntoealeografin ed avrà queste caratteristiche:

10 bani, Salta in lungo; 21) bani, Foot.ball;
.55 bani. Tennis da tavolo; i Lsu, Ritghy; I L. 75,
Palla a mano.

RI IL QUARTO centenario della fondazione
della città di Menida, capitale dello Stato omonimo
nella Repubblica dcl Venezuela, verrà celebrato
l’anno vontitro eot, la omissione di una delle con-
sotto serie-fiume tanto care a questa na sione
sudamoricana. L’emissione sarà, composta dei
valori da 5, 10, 15, 20. 25. 30. 35, 40’ 50 ccnt.
e 1 Bnlivar. di poste ordinaria e da quelli da 5,
10. 15, 20, 25, III, 40, 45, 50, 60, l’iS, 70. 75. SI), 90
cctlt. e 1 Bolivar. di posta Aerea, tutti illustrati
con lo stemma di Santiago de Merida sle los
CaL,alleros.

RI IL 25 SErrEMBnId prossimi’ le poste della
,lstgs,slavia omettoranno ama serio stampata a
belgrado in tipografia e dedicata ai c,,stumi della
Federazione. I francobolli avranno il seguente
aspetto: IO dinari, bruno, azzurre’ e oltremare

ifo,itrnepro1: IS d.. giallo bruno, rosso e t’ero
.lfacedosi(a I ; 31, d,, gialli,, bruai o. rosse, e verde

ceuro (Crosazi’o); 50 d., giallo, hrIlli,ie azzurro
(EcHi(a); 70 d., giallo bruno o nero (Bosnsa cxi
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Erz,cooi’iiie 100 ri ,, cia lo. l,rnrto rosco e verde

(S’lot’c’i’i

IL I flIGl’1lllRI cadrcs il L’’,rnoto nineTno
rativo del Cc cLtr’oar i, de la I o iii t’agi i iiì. di Naviga—

,iooe a vapore lei e si ecioipirà (In secOlO

dall ‘emissione dei due eclelir i francobolli da i
2 realea eh e veimero usati noI - l’erO come primi
francobolli postali del Pn ese - Il (l’vero i, l’urne i ari o
sta considerando seriamente la pi’ssihil il.à di cele
brare filatelicamelife Io storico ;ii’e,’nm,ei’.hi.

MENTRE si è in atteso dci tr” francobolli
che dovranno celebrare la “ocr itilsi,oie delia Fede
razione Il e i Caraibi e cI: sara o n ‘i il i strati da
una carta geografica dei territori bili rai i, ec,ii —

è letata da un r i tratto della regina EI isa betta
eseguito da Pietro Ano igon i, xi a pli rende che ogni
colonia avrebbe, pur tuttavia, la incolta di conti
nostre ad usare i frani:r,boll i attuai i.

IN INGlllLTEllR, sta i iii preparazione tre
francobolli rla 2 ‘ il,, 4 ci. e 4 d. per ceiel,rare i

Giochi dellImpero Britannici, e del Cornmon
wcalth che si svolgeraisno a i ‘ardi ff nel i 95b.
L’sci verranno venduti :1cl Viliaeio neL ‘Impero
di ,St. Atta a in ai io sp ti i alo i, fOci’, postale e poi
in totte le Isole Britanniche e, daI 18 aI 20 luglio,
sarà usato un annulli, postale ricordo. Le gare
atletiche dei Giochi sì svolgeraooo nella Piazza

d’Armi di (.‘ardiit mentre quelle dì nitrito avranno
in’igo al XVales Empire Pool d’ha stessa città.
E proba iii 1e clic altri paesi de (oro m onu-c’a I t
in i<peeic i ho mini, e me tt ai’,) fri,:tco ho lh per la
stessa occasione.

a I ENII( I c_aiiriti i dn i-vi ilori rieEa Costa
d ‘ Oro so vras taeipat 11cr I - indi Pi’ md t’nasi. di i; butta,
da 2 e da 10 scellini, gli Agenti della Coroni, hanno
annunciato che stanno preparando una auovu

provvista dcl 10/-. Non si sa ancora se la sovra
stampa verrà apposta in ,iero o in rosso (come

vorrebbero i commercianti iii francobolli per

collezione) dato che, in effetti, gialla sera è a-s’sii
pocci leggitiile applicata sulla vignetta rIello steso

colore.

; B:1,fl1l)AD. Per ricordare l’apertura del
l’Esposizione Agricola dell’Trae verrà emesso un
francobollo da 10 fili dì grande formato.

Pi L’CS’ anniversario del re Haakon VII di Nor
vogia sarà eoromemorato il 3 agosto prossimo
con l’emissione di uno speciale valore di posta.

I APPRENIiI-: da La(;hauxde Foads
(5’. iz,zera) che i cr,noseì uti’c,si to i si abili inent i t ilie —

grafici di C’survoisieremo attuaI mente Cn pcunati
nella priT paraz ione di mia ‘giganti>’ nt serit’ rird bara

dal Governo del Salvitdo r, liii liabi l’nei i l,c per

celebrare la Organizzazione degli Stati del Contro
America (ODEC’A). Lssene sarà composta di
2’2 valnri di posta oriliusiria e rla l’i valori di
Posta Aeroa, Tirator,i 11)0 miii, serie’ complete,
Inoltre sono in preparuzione altri i valori coii
l’c-fflge del gen, forni,, e dieci cori 0,2,-ha dcl
gen, Francisco More’,,,:,

Dato che il Cc’ liii sai vnrlorcgm io è Pa tf al eamtii,,

dci dollaro statutotense so io pircr’chie le ,nigliaia
di lire che bisogno rà sbi ,rsare ner Pr’ ‘durarsi tal i
serie, c’o inc eterne ore a atifilare li’:

i CONTIIARIANIEN’I’I”, a- ‘pianti, era stata
affer to non è previste per il momento l’ensis’
ILione, oli a 1h11) Uil O N uova ti iii n’a, cli diii, valori

definitivi da 4 d. e7 d. li, sostituzione di quelli
provvisori :‘.ovrastam;isti che, di i c.iisegi:cnza, re

steranno in vìgor,’ l’cr ai, periodo di tempi’
considerevole,

IN FIl:Nf.iI’)lil)l.L() ‘Lt -“0 e”:istnvos ri’
eo relorà prosa ì,niame ittc mi,, I Mess is-i I ‘a dos oi ne’ tinI
sistema nactrieo decimale avvenuta esattamente
cento anni fa,

IL REPORTER

KOSTILE
E CONVEGNI

l.A %IANII’l:s’I’A’f,ll,NI’7 In ‘-ENI’’t.IA

J),’ii 34 iii 2fl maggio illtiino scorso ha avuto
lungi a Venezia l’annuiii-iata manifestazione coi,,’
prende nte il (_on ve’grio Internazionale del • (Pila—

me m’il o Filatel m’o i, I’’ E, posizione Filatelica
i ‘or,ic è nella erinsuetudine. Venezia ha dat

ancora lana vi ‘Ira iii odoa quanti sono t’ori ri-a mIti

dia-pii re zzisre cii a-lui o irare la calda e signorile

ospitalità che la città stessa è abituata ad offrire.

La mattina dcl giorno ‘21 l’Assossore Comunale

al ‘l’ari atrio, ro g, Longo, c’ois brevi plsri ‘le ha saputo
dimaos ti’are alle noi I te autorità cois”cn ute l’tr

I ‘oeca si (Inc cr,tii e la fila tel in e, in nau,ifcstazi ei e
pn m ossa dal i,,, In atte 5ta-s’ei. con lo c’siI la h’ resi

nrti2’isima dc-I (‘ircolo Filatelico Venezinno pri

sied,uto cnn cani a iittell ige miti- a t t ivi Cs dii sig, Mai’i o

Fr,rce il i ni , ne-qui st i nel c’ami, o culturale. «a- io le, t i, -

rico e ‘rI i sri ‘e, ilo sIto va ore, si Incas ere allo Iiai’i
co, i le altre mao ircs taz io iii cli alto livello di s uil io,

L ‘Esposizione, allestita nelle fftstose Sole ‘leI’

‘Ala Napo lconiea, eomprermdev,s un q oaclro geric’

ide delle principali raccolte di vari paesi lei
mond ‘i, oltre’ a lilla sezione particolarnien te dcdìea I-a

alla ?,oo ‘Fl,sr iN, i tui’,i,. n’esca,, a dici, usi si one lii liii

doti . Paola N’ri -Ss’rnei’i di Si ‘uIl. l’i’es’so l’cspn

sia i i ‘i:,’ stessa liii fan xi, i nat” l’ami l’osi te ufl,e io

postali,, dotati, ilell’aanello conimeinorativo d’I

( :onveg:io I ister 00 zir’Tn, le,
Il i ,oiveg:o, Intcrnazì,inale. invece, ebbe sede

un’sa’ i la sii la ti cIle’ ,:olon iic’ al T’ala zzni O iu-,riisia o,

dove la profuri i te di fu rì, I ‘elegante prese itùt’

zi, I mie dei tavoli a disposizione dei c’imme rciari ti
e gli iisappuntabili servizi di Segreteria, bar,

guardaro ha, ecc.. davano un senso di signori le

accogli t’i isa. M’I tissini i <im mercianti italiani. ‘tiri -ne

un ccii 5-i noie, e in, te ventina cli stranieri, tra i i no li

er,t ali ru pp rc-se ti tanti de Ha O mn li re tagi in , dii’
‘Austria, dell,i {,1e rnania , della Frsi 0cm. di Is tue’ le

e di altre noi nienì.
Al :t noia’- ni -a, risi, il ricostruito liurclor-lui’,

‘a imt i cii in) baresa i onc’ Vcncz,iai ma. n’a tu nel le ‘1II

secoli, per i trasporti delle poste, delle pcrson’’ e

delle i io’ rei, alle’ ore 12 sì è sta’ eca ti, slal nt il’,

cli 5, Marco trainato da no ‘altra imba-rcaz ii inte

con Vi igati ‘l’i i i,r’ostun,e per raggiungere Clnoggia,

Tale “io ggio è alato -,,luto dal Circolo Veneziano

per ricordare, nel quadro O eh le cole bro-sioni (,o Id o—

o la ne’, i vo i- i passaggi fa I ti dal celebre colti i

diogral’’ carlo (iolcìis’,ii tra le due Iuealit-a, nella

prima de il’’qnu in svr, 1gev a la ,n a 2 rofi’s.,inin, di
i, i-s’i t’al ti. i, entri- i ie Il:, si,ci,nda a l’il a ‘a con lai
sua fisomiurliti, cI bordi li-I loirellielli, liii fcnzti,n,’l’’

lo sii iO p05 i:, li’ nn,v li i e’ ali ti, ti yzijto ci,sl Mini i’
ster,, delle l’oste per il trasporto ‘Iella nunler,isa

ci,rris tiondensa i itolti’ata dagli (il tre 20.111)0 vasi -

to-Ioni ds’Il’eslillsizionii’ -

La ISo rai- Fili tel iea Nani,, nale la- mattina il ti

gioi’oo’36 ha consi’gnato al (imeolii l”ilatt_’l,eo Vini-—

siano o,s 15r,)1,I’in prerliì’s. quale rìei,nosr’m,nertto ,ls’fle

Is’ncn ‘ire itze latI la stes’_a ce (tili i La’ a tt mec r—o

l’o rgn iO sta 5 ioiie ti i nian,if’- tsizioui , sen: l’re i re -

senta e con tu lt, dii ignota ed alto livello arti—
stile, con iii seguente ni,ntl s’azione- ‘ La E o l’si
Fi Li 1cl is-a lesi ziona e al c’i ,‘r’olo Fi imiti’ I a’,, \ e1,eziai i,

per l’organi z ntzio mc delle miglio r i Nt, istre e (-o n -

vegai in Italia

L’El’(»5lZI()NI’ III ‘l’EL AVIV
17—2:1 selleil’Isre 1957

Il t o,ui tato i irgltn i santi m’e- ei,iniIno i’a I; ti e i nlnnd r i
per ii niai,:rial,’ da es;ii’rre avfalino le un’ma’

utili di no, 1,20 di aitezz,a l’tr 0.90 I -sarai,nc,iliVi’si

a n’dI,. orizzonloli,ii’nhi-, in nitido elio i lu’sssi

fai-ilmetite, ,iistine’,m,’rr’ i- ,-,illozi,ini differenti, (sr,i

qn-adr,, lindi’:, r,nt-encre lii fi,gli leI f,,rn:sit’’

25,-; x ‘22,5, , -

l{i,-,irdiaini, ci,,’ il (‘,ioiniisxaniui n,er I ltali,i,,

,lott, (unii’’ ilolallì (Vìis ai. Vittoni,t, I — ‘l’eri oli)

è a ilisposizior,i, degli interessati por’illiitlsisi-si

i ti fn,riia,s’, i, liii.’

i li

li il
- li li i,

Il LI Il
li li Ti

il i— — i

Li -

LT — i
‘i IL i
il li
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* IN BREVE

i’: 5. lI IiCIONI: ò stato n’si, nc,tct il programma
ilcila I >Z i’i’ra rnterceizi,,a i,’ clii [“raco’ccboIlo;
(‘5,0 s’crcvcdc’ Pet re, atoll Fluisti ali’ lii, l’lana—
glsraziocet’ 41 Ge 21 l’AtL l’itierI. 7-I’ cloacelilca

scttc’Tll hn, ali’ 10 Itt s’i—lIti cicli,: ,i,storita: per
icnìi’,li 2 s,’tteraisre la Lrita il 5;’’ Nlarisioirna ricca—

vinse sto delle LiEti. i ( ;r l’itatil Iil’Zg,’’rii IlaI’tetsza
I a Ritz’ io: re •, rc i .3: i;, rtezc a i ‘a StIa Ma riti,,
c’rc 1 7 il!) l’or marted i 3 si: tI cfl cicli’, ti i,’ ‘ire I q,
la c’crt ‘i ‘laici della i’ resciia z ne, I-e cci, tratta’ticcai
si svoIgc.-raì,l5o 141111 giorni inciso il lunedì dune
IO alle l2:;l’i e dalb’. 13 ali il’. La Rcrcobi,lica
di Sai, Mali r: r, partee i iieru1 dii: i a liceI tu ai la ‘. Fiera
‘‘‘‘c’nudo i it,c:c:ioicc- un t’ffì,’icc ;.c.-riab’ sra,c’c’ato c’il
ccrg;cnizzccndo, i! 2 settenrcic:’i’, cLic iaccc’ic.dip’csta
a ncez si’ pas’acad utsa.

>-:‘D I’UPLH1- ni’H.gior:cì 711’ 4 N,’,t’c’rrct,rc l9.’tt
il tirolcicci Fii_sl.eii,’cc ‘l’i Ia,4ì,,’s’;cIo’ lisspc:i’ca»c’rg;s—
ssi’/,t,,:c’;’L asiul Itostia Filuctc’lic’ui Iucl,’rscceial-. Mt’,lagise

(‘(dliii’ e asodaglie’l’cc rizc’,ct.u_ icoiccho a rt.istic:i
ciiicioiai, saranno a disiicsasziois,: della giuria.. Il
pI’FFgr;l roma (i iii corsi) di sta cupa -

N: Il)INI( dai 21 al 22 ,rnnt’nìbre 11157, nei

Saloni di-liti. Mostra i’ernc;uic,’cct’’ cic,il’Artigiccnatcc
lui’.) si t.c:rrà la 111 Sti,strcc t’iìcciciira; la V (lior—

ccat,;i Filatelica F’rinla.u,a; il (‘c)NiJIIESSO TIU—
\‘.F7N17’I’() dei (.‘tlt(’Cl.t cd ASSOCIjiZJONI
lt’IL .&‘i’ELR 711 Fi. I cer lui Mostra sa rana nssc’grca.ti
premi in ((‘ciuce e Medaghe, Per informazioni
sc-ris’eu’e cuila Segreteria citi (‘cc’c’olo Filatelico
Friulacco. Viti. iiellocui, I — CIsl \‘ ‘7.

A I’l1lti{,JIA mi gioco) 4 c’ 5 maggio ci. a.

stato allestita a. cina ‘le [lui 5 c,cic’ là l’i la telica
Fc,rra l’est’ , Aro le del l’ra nei, I,, cibi ‘ IO’ interessante
Mic,,trui dei Francobolli, Sl,,,I’tcs’r,. lIutritlte 11251(0’
sizioae ha fiaczionot.o cccl cilcicciniti, Vflcc:io Postale
e,crredccto da un anicinili, ,,ncoinlIìccrn tivo della
Mo.stn, cci pure stata l’minati clIc;’ sire di cartoline
i .-ognt’t.tii pc,rtia’i’. 5 ,i,a:’,’siz;,sccedc’. rarc:oglitori
di aitccnhli e c’artiFici’ lsccrtil’r’ i’ stata i’ia’el’vata
Il lilla 1:1 irta di 29cl cac’tucl i ac a itI’uuiccate od in nuliate
(‘(tu a 151 cullo Ilostatie della 31,sstc’a

‘AitA’tZI la tI Mostra lilal ciba .s voitai
a inc a lcri le ha avute icn in cigni li eo successo.
:51 lì_si ira cOn espii e signorilità nulle .-,ain clch’Aiiiergo
li,’ihuc,i, l’espc.’siii’cia coralsrc:lucleva nltr,’ 20cl cilIndri
i primi a d ispasizione della ai ‘cri ci (Oliva -Ba,’gagli—
Tega) sono Irriti assegnati, per la carc’gOricl ‘ a
sc,ggctto , ai sigg, G-, .Badosc Colto va1, G. llaresi
(Mesrre I. A. Scipione (Savona), 1’, Cavalieri (Ce

Varazze: il vice Prefetto di Savona Doti. Carcò.
distribuisce i premi dellesposizione filatelica.

nc,va’ Prunt. L. l),’cnt,,ca’ lSestri’l,cs’.l: 15cr lui etto-—
gc,ri;ì -. collezioni lematicici’ e ,:lic’ccc’,ilìi c al (‘ali, i’,

(‘liialcl,isc,citien,,va,. ai sig. i’, ltr’i’g,cszi (Genova
ai air, M. Sv’rivain Ges:nvni’, ‘cc,uo state infine

:,I’eluciare le collezuo] il slice in Iiucz,atc- cli (‘. Tizzoni
Milano,, ‘ Horis< lPistoial, F. ltuciesio (Genova)

ci ci la a ignora Linda I ls’ag’’ (ti e uova).

* (a ‘i SlN”I(,IAI,LIA, como già ar,nuneìato il
illese scorso. si svolgo dal 20 al 21 liiglic,unìjn,or
tino in c’ari 111cl filat c’i ieri, organizzato tal la I oc’utle
.kssc,cìnzione lccr celebrare il X anniversario della
propria f’,m,da’ziomce.

7. 5. (flfliON,X il 2 giugo or i svolta la prima

mosti’a .-‘o.:i;cle del lirllmdlso Filatelico (‘rc’arlc,csc’%c
aderenti’ all’,il)AFA (.nsiei dell’Arte ‘ Fagccigiiu,

al’tist i t’al, Ha tisi i zioicati, 1115 11 ffii’ i tI p05 tal e (cera’

siosc alt’ dotati, di speciale brullo del ti pcc’( sanI l’i i,

‘ FOI1LI il locale Circoli, Filatelico Nunsiscua

tico, roic la c’ellculcoruczicsue dcl C’;reolo di flisclini,

isa organizzate ciut I 2.3 al ‘5 lcsaggirc una 51, ,stra
Filatelico ‘Nitma isccc;ul ira, alla Issale stato alchilcatA,,
il 26 marinO, un i:ctc’ressant,’ rarliucio n,oiccmcrc’ìc li’.
Lo cc:;nnft’stazioni sono stata osldtatc cci
della Fiera di Ficrb,

A 1’Oll( INTO, nel (‘ar.ad,s, la [icilatelic
Spreìcslìs o Storici)’ ol Canada, orgascìzzer)c. cbcll’t
ai 17 ,c,’teiaisi’c’ p, v., in oollalsoruc.ziolue dl il
loca le Il osa i Ocs t ari,, Musc’am unii ai 05 n’a III a te
I ic’a risarvus is ai propri soci ed altamente spcc:ializ’
za (at. Gli oc’gan i zzatori saran o cc lieti se i cc talete ca-
sione rireve,’aano la visita dei collezionisti itaini lii

rise si trova cirrI) nel Canada.

(HiA COLONIA il 7 giugno si è inaugurati’, lilla

mostra d cd ira la a FIr,ra. e filate] in. cieli a e itt 5,
ge r,aa nidi si è coli temporaneus meli te svolto lS i ‘dcc—

grosse tlella Federazione Internazionale di Filatelia
Costruttiva.,

A TL i’l’GART dal 23 agosto ai lo settensicre
si svolgerà una esposi ziolso filat,.’i iea ai, usi c’isa le,
pat.rot: i mcot,i dal Mio istro per 1 ‘Intes’no tle lui Ilc—
psi [i lii ira Fede ra.l e ‘l’edest:a. Re cr I (ecc cie r, Lui
ncos tra sì e (osi Ilcerà i 5 iii) 05 la ,, e cc’, noi, re ode rh
a ccc lce sI mc rasseg i cc, storicra. della. lc c,sta. Negli

te,s,. i giri r n i Sii itt gart. ospiterà a.aclie il Col lg”essO

Filatelico (le rasa o co , e la,3 Sa gli rc La ta 11ml il c’a

tedesca, Per informazioni rivolgersi i, . cssstcl
iuagseìlaog 1cr Sciposta. Eacklikucderstro,-c’ 53
Stuttgart cc Deutsc’hiand

A PALLANZA la 11 Mostra Filatoiuc’a Tnt,-r
n’g,oaale organizzata dai C,Fi delle M’LI o dal
(7’. F. Verbucaese si è conclusa con l’,sasegnazioae
del primo I remio collettivo per ul,vsOeiul xiii ti al’
I A 1. llicllese, seguita dall’i,’. F. ìrui,olpiua
(Torino), dall’A, E. Cipresso (Soacma Lo,abardo),
dalla Sex. t’il, Olivetti (Ivrea), dal i,,. F, O,cceg,ie,
dall’i, F, (malliateso, dal I’, F, Verbanese, dal Ululi
IBM, (Milano), dal Dopolavoro Montc’cati,ci
I Novara) e dall’i. F. O,olana (Villailosurcciic I. I
l’re coi mdiv cluali so cr0 stati azgisi. lira ti al cI r. Da -

mila sto (mcd. d’oro , ai sigg. Ale(dcu Canti a. Va le ri,
Ma—solini, Mario Lstini, Lidia tiri milano.. Ficcarcio
O iloac, O Ocra nni Trito, Carlo Abbon cii. L, l’asalisa,
Lori,s o Lori n i, Luigi Polli so, Il vai en 11)1111 lii,

Eligio (‘pur. ConIaMo Betteo, Eaiili’, Bott.azzc,
‘Umuserl.o Ga.li,sotti, Pirro Lumi, Mimcoo (‘a molli,
La mo.ssifest.a.zinlse ha assnntc, carattere interna -

-xi osiale per la gradita, importante pi rteci pa.zi (luca
del Cluls Filatelico Loea,rno.

72 A BONN, sulla, Kobleazer Stra.sse, il Ministero
delle Poste della Germaina Federale bit. organizzato
una mosts’a permanente di francobolli del Vatscano,
di San Marino e delle Colonio italiane.

‘OISCHWEIZERÌSGHER
PHftATELISTEN

KONGRESS
SCHWQ— BRtJNNEN

1/16.JUNl 957

.7 A ltitl’NNI(N cd a Schwyz i] 15 e il 16 giusgnc,
Si i’i’ cilgi- i 671 Coogreso l’i luitel ho Sv i z7es’O,

i iirccdsseìam r, il l,oil ospce iale cIle vie,Ie al’ l’orto
dall ‘isifi c’i,, posta),, autoal o bile installa ti’ ne i pressi
della si: d ode. 1 (‘oagl’esso_

1! “E.
‘i
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cd&’oz d&Wota’ ctji&’nz,

U. S. .‘i. P,is,sii s reIS t,Iase a li, ugo.

Il 1 Itiglii,, l:iorn:tt.:t dcii ‘di iiciìilciiz,t Vt,riiL
c’messo a V’asIiiiigtlin eri rraii,-,,b,,ll,, dO 4 cltliits
r,,sso e azzurro. per la jiti.sl,a ,iriIjnlsris forse in

previsiol,..’ dt-Il’aiimc’iii i la I (inerti sdella tarilta

per te lette,.. nell’uil ,-rriii degli ri. LT_I illustrato

con la ii]iroilitzinni- ili’lla Innidii-ra ,iazonali’ stata—

iiiteu—e. Sotto i V,-—,iilo i c I_i criTI’i

,vent.oIctrt-aln:igiii lralt:i dii iii —rl-iifa finale

dell inni, ,eiz o i in In - L;i. st;trn i;c i ‘I Iran-i lii 110 gara

eaeguita iii ealcegr,i ti a i-t’li lii rn;t,-ch i’ iii di 111,1v (i

tipo itORI i -lo- è no i-rfezi-inali,,.-?ito della

lnnbert
Eri ilOs tu verrà i’ (flesso un tritino bnl loda i ø uts,

commernorativii del 3:51)’ ari: ivi-rs:trio ilc,lIa « Vir—

gi ui-a nf S:t g,tda lxi ,c,k » la unni: i nave, n’ce. ricami

clic sia stat.a irnpiegat.,t. nel unì), inu)rc i irit_i-riiazìO—

,ialt- la a (vo venne eos triti t,i a i’,u iliam ( oloriy.

tel tkfainc, ;,ell’aci,»to dcl I liil.

Infine, il 6 «etti: nilIre p. v,, verrà emesso mi altro

franco bollo in orrore il cd Marc I i-se (le la tayeutc-,

ri correudone il bice iten-anic, li -I la na’ciia -

Preeisian,o però si iii i to che i, in si tratta ud

Sarto ma (le Ha Provincia a I a «ti lola la per

i itvveiì lino] i to verra messo i ri vini I ita il 2-I agosto

pv, Uil francobollo di cui muri O alieni-a stato
sta bilito il iii’ezzn fau@iil.le). Il disc-gn’, r,i]ipre—
si,ittirà il Co,,n-nto dei lir,ilti-tsunrti di (>lioda_

ptiiii° elio lOrcline occupò RC’ li:osìts- il 4 ottobre

il, I 1:385, c leggero [c’io c -ad e de la Ci” ti ch-a clic

i i pci] deva dalla Pr,, i luci,, dii Portogallo. La

‘‘ct»todia nel I 647 divenne a,tron,um:r i’ lievi anni

-topo, nel 1637, viniLe elevata i Pi-nv il,iaa conser

vando come Se clix lo stessi i «ti ur i e,, I 10 ive,i ti,.

ECUAI)OR: Prossime e numerose...

Sono il, lireliarazinne le si_triii-oti c,inliss]tini iii

francobolli ori_the,,, u-i:,’ii:int-ni-uratii’i

1) Serie lll listratli con gli 5 lenin i (ai: t’sua li: ln,sta
irerea’. 1, 1.70, 42i1 Siinriu cr i
Esnmjo. Mnntirf;rr i- Fi,lc-,cu, udIi lilla Provincia
di (larelii,

2) (lommcnnu,rativi leI Ciniuitaiiti-uotrii, dii Mira
colo (lilla l),ilcirc,sa itt-I Culli-ci0 San Uabriel;

1:70 di posta aerea,
1 Serie pc-o le Tsiu ha (3,i I àpagtis ce li’ bn per gli

studi fatti vi da Do riti i.

UNGIIIItJA: Funghi.

(‘“mi’ tniuv:lt,i noicel’ molti... Lito che liii,
Pi (liti i-cr_I il unii-li cile iliielie Pani lui-r li’
rai-e-I liii snggc-ttu,a ;iiiina[t,s-is si e,,aurjs,-c-rui.

n’un), frutta, tutto è stat,, «fn,ctl;sti,
dall, :imisti- nngln-rt’si (le ipiati ininoi) d’,ilie;tt,i

.,‘‘rieoni-:ii-:tgiiinmunahie,igli insetti) iii l,nut

è in villa lei luoghi. Vi’nìaruuu,lifatti inf,irnnatì

che una serie (li Jurossinia ‘missione sarà cledii-ata

alle vi,u’ie slie(’ie dì funghi che c:rescono nei
rnagiari; puoi snttliiiiaino si, essa si limiterà- alle
sole slui;eie in,ungt:rccee oplo,re tratterà »taelieqiii’IIe

velenose. Cuimrtn’iupic gli studiosi delle oniife soliti

ai i’e:titi...
:iniurrainin:iirngtri’ru’sc’ 1837. ‘—ono inoltri

anirtni(-iare noi »i’nii- di i—a[oriu-nn fiori; iuta

di I’,usia nt_ri_i. li iii V:ili,ri; n’lan-rio spiirt iii

mli io,’ uil-ri—i E»xt ti cli ‘‘,dnri Imii »,:r’ otilit,iri’i

sIi iittui valori ipc’r il n.uimiuu-uto1; una serie per

la ii:or,i»it,t. cui-I [‘rauciu[n,lli,

COLONI I SPAGNOLE: Uccelli.

Il i» giutaini. è —tatzi irunsisa in l’eu,itita hleo,isi,etu

emissione nmnti:,ile cli l’,’nefieennu li-r le tre (.,iionir•

sIi;ilinuiie ‘Il lIrica isi:iniilenitale. i milinirtenenti dIa

Spagna: iPtet’annti i snggctc: li]’til;elti sono iti

ca ratti-re i im i ti i li iirieil e I t’seri e si pn’si’li tai in

ruitiit,i, ioni’’ ui-giri

f;uhILe,i: 5-I-ri ets. (/‘cippqgeflo SII di i,,,. moriic,);

15-1.5 cts. (lsti’nr i-ri. 00(01; 70 e. (Tipo del -i
I i’, I :5)5 eeuti un 05 I nii (‘Ofl/Ii ci. (43 so/.oirt&T)

Lilte. (Ce(,cn,bi in volo); 70 e. Tipo del 45 e.).
,i bara: I ErI ee i itt I in, (A qui la i, O i poro)

il, + 3 e. I trjuila in. io(O) 71) C. litri/io e/c’I 5 e_I,
l,:t irima —‘ne i) ‘nirsi (::iic-a a f,i-iire sugli

ndigi’ o i le alt rs’ due a t ‘un: in io d’lt’ liii mIS a.

Li tn mi:u è ro ti -eahc:iugm’n tini su -arI a bianca

;‘aliuiit;t. Al ]nuumt-ntm, cli autclarc in nunca-In,nl
-ancora fui i:ni»ost’iiunlo i lati FLIativi O colli-i

e alla ileutellal_ura.

OL.-NI)A: De lt-uyter.

P,-t-i’oninmc’unr,m’ai’e. il :130”nnnivi-rsariiu il-lui.

r,isinit»L lt-I fa il-o—o ammiragli’, lh liiisti-i. rvveitr,la

ri-I I lieTa l-li-»»i,,g»m il 2 litgliovi-ru-,i:noo ennte-’i a

Oili lilla Imiti- olniidi’»i ‘l’ie frnrieitliolli spi-i’iali

s’-iZtL»ni’r,itn.Lus»i Stammiol i a ,‘itli-ograiia unii-

(‘-l’ri- i--sr Ivrloinii ilucsne e-arat_teristit-hc:
III ne i) teso,,, cli lì or i no, araRe i ‘tue I (ti/ra//o e/i

Mii -h i,rtA drius- ,eczoo i 45 /tunj/er ); III casi. itru’o
(Le tir, or’- a)si,rniì’aq( le « Dc’ Zrs,i:,i- Pro o-incisa sulle
q aule -i uabarcai’a / )e ItucJ/err).

I tianei,I,i,lli saninno liunitellati ITt i per 12 e
staunui,uI.i in (cigli di 1011 c’se,npl:cri. la ir,ri, vc-itdita

‘‘(‘—a—era il i’ riposto i_a, pur ge.stni;iuIi, validi un
afirans-arv lo (-‘irnìspouderLza’a coll’i il il dì
ee,nl,r,’ 1938.

UNITEO STATES OF AMERICA

BRASILE: T-riee-nt,’nario (li S, :liiionio.

- Il (!oljsziourùc(a
- J(rr(ia 4-i/o/elica ‘ - N. 7 - 193;’
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La maggior parte dei nostri giovani

‘e•t-i at_det — che haro da oceo
:ermirato e ta: che di —a’ lungo aroaco
lesa co e forse degi - esami. — sto’xe’m,—o
la Docce ai fonte all ‘a”gamerto de q,,a o
sa ano pe’ ,a-’!arv ma a passiono per
i frar,cobo’ O è tale da far passa—sopra a
tante cose, e dato c’e ti arrunc 250

cue era-suoni mmem-aive .taha’ae
lance a C ceo’e e sa Ov,c;o è oovr-cec
da parte nonr’a — ande se in oe”iodo
di vacanze —. rinfreatare la memoria
tulle loro vita a le loro opere

LA YITA PUBBLICA DI CICERONE

Marco Tullio Cicerone nacque nei
106 a.C. ad Arpino. e venuto antor fan
ciullo cori il fratello Quinto a Roma,
cominciò si i studi presso i famosi oratori
dei tempo Marco Antonio e L,ginio Craaso,
ed i L ben noto gì ureronuu isa hluzio
Scevola augure: studi che interruppe a
‘17 anni per prender parte al te guerra

ca che I-o voc combattere a
‘Nola Pitirnato a Roma ehprea i
acud - tedusac oarotchie opere da reco,
ed iriz 6 a compona eg.. stesso a 26 ar i
poi o fese a primc cauta nel foro - e
tirato qjHd in Cierte e ad Atena
a con-plocarc i suo stuc i, torranOc a
Ron-a dopo 1a -rocce di Si a. eco avver
caro re” ic.re ree e la vita Dol I ica e
foe,se , Questore nei 75 a.C nel Li io-ao.
fu pretore nel 6e, e nel 64 si presentò
al consolato contemporaneamente a

Sergio Cati I ma, capo di un partito
rivoluzionario, the due anni p risi a
aveva già tentato un colpo di Stato,
Preparandone quest’ultimo uno anche
per tali elezioni. Cicerone fect spostare
quc’ete alla vi5i ha dal Senato, ed il giorno
dopo, alla presenza di Cati I ne, denunciò
ta congiura. Subito scacco matto, Cati lina
concentrò in Roma uomini armati, ma
Cicerone, con ie prove di ciò in mano,
riuni il Senato nel tempio di Giova
salo’e, oronu,nc,a ado contro Cali i sa

l’i, Gatio pnaia, Scooei’ta o-mai la

rmvo:a che aeava preparata, Cri ‘a
(ugg’ sub to da Roma, e C:ceonesegutò
‘se; g o’a: sjcceasiv a pror,u.’acia’ec
altre Oraciovi dinanzi al popolo alla I
fine dei a oua,L e p”opos:a a Cacore
fa rori”i-ato i! c-adre de- ia °atria e. SegJ

I periodo più fulgido dell asua vita oratoria
e da enudio, che non ricurva però a
diatogl ar o dal a era oo isica - che a la
morte ci Cenae attuate i’apice, candoglì
ouas ano-e-anca cm eee’omirare
twa del o-a-cito ep,kb.ica-’o Irvete

i da allora com’ nciò il suo dec1 ‘no oolitito
cpoeaor-6 Rona. e tonò a, Greca:
‘ivenneaRom,a Da- pronu.nciae le sue

tamoae Fi poiche, ne: aetteree dal
44 a.C., mia nono-ar:e l’inteaen,o di

i Ottaviano fu proncr itto da Antonio,
aaeeme ad olt,e 2000 cavalieri, e 300
senatori. All’avvicinarsi dei triumvi ri Ci
cerone fuggì da Roma, cercando di i mbar
cai’am per I Oriente: ma il vento ed il

i mare afavorevol i lo coatri naero a ripie

i gare nel la sua villa di Formia ove fu
raggi unto e decapitato dai sicari di Antonio
ml 7 dicembre del 43 a .C, Di lui ci restano
58 orazioni completa, e di altre 30 se
ne hanno i titoli, mentre dì altre 17
sane hanno solo dei frammenti, Numerose
sono anche le sue opere retoric iae, filo
tofiche e pubbliche, mentre è a lutti voi
ben noto i --cc’cittì’mo epiato a- o. co-n
prendete ben 56c attera

“SULMONA È LA MIA PATRIA’

v’cstrc Cicerona corcjdeva così ‘a
sua vita terrena. raaceva a S,almor:
Cvidio \iavo—e, devtira:o a oivon-e ,,no
dea piL v-a,d: poeti Ce: ‘co-oca ci Augusto

I Gian to a Roma a 12 anni per atud iarv,
retorica e prepararsi alla vita politica.
si accoi’ao che ogni cosa cercava di scrivere -

gli veniva i n cervi: ma sconti a1 iaso dai
pad re di abbandonai-e la vita pubblica
per quei ia del poeta, copi-i di verae volte

I la carica i e alcune magistrature, arrivando
i fino alle porte del Senato, Rinunciò però

a queet’ultimo per darai definitivamente
alla poeuia, Affermatoei ben presto in
questo alti’o campo, dopo 8 anni di
in tcnciutin,a vita poetica. mentrc si
acri ngeva a dar t’ultimo ritoccn alle
l’lalamorfosi, oer ordino di Auguato fu
coutet:o cc a,dac , ce ho cui Mar

\ao. ove morì, e eje —,.rorouc cDo’-e
ai poatolo Oìvicee in e ove I-, del’a

natrca e da,’’es:, o; fra tutte troneg
giano le r-letamoi’goai, che sono l’opera
maggioi’e

A ami numerate tono le cm lati aia tematiche
di queste meae: per io cetiecieve o aaggetra
filatelico, abbiome infetti un volere det
Selgìe (giernoto del froncebeita), mentre il
volere polecce,’ già do nei deecricse, per
io VII mastro fllotelico di Veraovie. è trote
emecce il l8 moflgia in foglietto, ed annullato
il je giorno o Versano con belle apecioic
Un’ot tro tette — semprr emeeco della

— a sorgerca medico ho certa
;;cuece pe’ eefltillo la r,o,”cecrziene etto

e:r;ogc Pe- in,ez:one Per qsmtc ce’’eziene
emctice 000iemo occte oso serie oeto

Remare ed etcu-ee e°0ss:or- rigooroort
I ½ Croce Rossa (Jugttlovio, Ceenien:c

Oraentaie), ncr,crmè o teie ugcsts’vc di
9 voleri, r’pvcoacect’ cei e piente med,

I c.soii; eege, qcmitd’ , ;nreresso anche la
i ftoro-t’ece’:c acceco aeitt 4 0000vao il

25 maggse. ed 4 stato atempato da Ceur

veaae:r. produce epem&o-i de’ìo fiero
ero-tutti00 aagi,’steec, clic a’ince,ii-c 00 DC

cee te: ,noetn terriun;, Per cc.’1eoiette
sport, ebs,orna ari vocre ernettc aol
Brasice per i ciechi giovenili, uno serie

i ce0s Pernotto or, : ricci: fenodr,, i.

4 voleri cere! O; Coco. a aer:e ce: Liac

tentreira, uno serie cecarievocco, e due
delle Polonia, Di queste ultime, quello

emesse il 20 oprvtr riguardo i compienel:
junieres di ucherme tenu tisi a Voruoei
deI 20 al 23 di oiarl mese, mentre quelle
emesso il 5 moggio, riguorda il )< giro
cc’-arcc Orcgo-Se’ino’Voscv-’c. io ter:e

- agi c,ec ,ate,cae sèdedcoco etere e—o
gier,o nette e seguita e pi’eceden:i ae-te
er-aaae onnuoloneste o peccare dai 1937

Al tuoi notes di eueate aerie spartiva r, guor’

dc’c, carne accennate te cin’nc: ooeaono
G, A an-e-essere t,>nc: tncl’e calez,’oc:ar- di

SI CELEBRANO DUE BIMILLENARI NOVITÀ
CICERONE RACCOLTE

PER LE

E OVI D I O A SOGGETTO

SUI FRANCOBOLLI ITALIANI
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è di circo 2.400 unità, mentre quella
Olarsdeee è di circo 1.750; ma in queoto
ultimo Stato vi tono in compenso (loren
tinsimi cantieri navali (un centinaio!), fra
i quali principali non quelli di Rotterdam,
di Amsterdam, e di Flessingo; la serie
olandese riguarda anche la zoo-filatelia,
essends raffigurati in due valori il gabbians
e la baleno; quest’ultima, aonieme al pesce
npada, tricheclsi, foche ed altri animali
marini, I rappresentata anche nel valore
della Groenlandia relativa allo leggendo
della ce Madre del more 5>. I due valori
soprassampati per il Consiglio legislativo
della Somalia Britannica, infine, rappre
sentano rispettivamente il cammello ed il
mentono a tema nera, mentre due tigri
rompasts (analoghe ai leopardi dello stemma
di Somalia) cornpoiens nella stemma dello

i Federazione Malese, di cui olle serie de
scritte nel numero precedente.

Per i collezionisei a soggetto religioso.
sbbiamo un nuovo valore « eztra rapido»

i di posto aereo dello Colombia, analogo a
ouollo emesso negli anni scarsi, ma di colori
mutati; vi è rappreoentasa lo Vergine di
Chinquinquirà, patrona della Colsmbia, La
Germania Occidentale ha invece emeeeo il
18 maggi o un valore in onore di Paul Ger
hardt; fu il maggior poeta religioso prote
stante dopo Lutero, ed alcuni suoi canti
religiosi furono musicoti da Soci; nacque
a Griifenhoìnichen il 12.3.1607, e morI a
Lubben il 27.5.1676; egli si oppose alla
riunione dei luterani ai Riformati. promosso
dal Principe Guglielmo. Di tale francebello,

Due secoli fa, — il nove,osbre dcl 1757 —

nacque a Possa.gtuo (‘i’reviso) il famosissimo seni’
toro Antonio Genova. Egli venne alla leico proprio
mentre il r000cò fraacesc andava spogliasedosi
dei suoi inutili fi’ouzoli, per far oiuovaunente largo
ai lineamenti semplici ispirati all’arto classica. Nel
1764, infatti, il tedesco Giesvanssui Gioacahino
Winckelmanun —- direttore sii antichità, a Roma
scriveva la o Storia dell’arte presso gli antielui 5,

mentre ovstnque si ritor,sava agli studi ciell’io.ntiea
Greaia; a Roma si iniziava000 gli scavi nel Foro
Romano e esci Palatino, e ric’omlsarivano così la
prime statue anticlue nel loro candore marssuorco.
Il Canova si iuuserl subito in questa corrente arti-
etico-culturale, e divenne ben presto uno dei prin
cipali esponenti del neoclassicismo. Egli studiò a
Veaezia, a Roma, a Parìgi. a Vienna; ma soprat
tutto a Roma potè ennteisuplare statue greche
romane, assimilandone lo stile e le fnnne;. Nel 1815,
infine, al termiuue quasi della sua vita, potè studiare
a Roma anche la sculture del l’aricisosse, ivi portate
da Lord Elgin. Protetto da Papi e da sovrani,
esegui molte opere per i primi, come la tomba di
elemento XIII in Saa Pietro, la stele degli ultimi
Stuard pare in San Pietro, il monumeouto funerario
a Clemente XIV nella Chiesa dei Ss. Apostoli,
ed infine — iena delle sue ultime opere la statua
di Pio VI in orazione, nella cs,ulessionc della
Basilica di San Pietro, dalla quale Corrado Me,.’
zana riprese il medaglione cisc ccsnspare nel valore
da L. 100 della serie Vaticana o Pali e San Pietro 5.

2
dovuto a Leon Schnell. ne sono stati stampati
20 milioni di esemplari, Le poste delta
Tailandia infine hanno creato una lunga
cene (9 valori) in onore di Budda, per il
quale altri 3 valori, analoghi ai precedenti,
sono etoti emessi dolle Ponte della Cambogia.

Nel campo dell’arte abbiamo lo serie
di duo valori emessa dalla Danimarca per
il cinquaneenario del museo nazionale,
nonchè la serie di servizio — con valere
monetario cambiato — emessa dall’indio,
ripreducence il capitello in granito cee i
4 leoni di Sornath, provesionte dolla colonna
monalieica faoea erigere dal Re Asèka per
farvi affiggere i propri editti; costui regnè
fra il 272 ed il 231 a,C,, ed è la piu impor
tante figura dell’antica storia sia dell ‘India
che del Buddismo, del quale egli fece la
religione di Stato, introducendolo anche a
Ceylsn mediante il propria figlio Mahendra.

Per lo collezione a soggetto musicale
abbiamo infine una brlla snrir di sei valori

emessa daila Cecooslovacclsu, ,vjcsstr e per
quella relativa a carte geografiche
abbiamo al cuni valor i della nuova serie
apparsa nelle isole Piecoirn.

GENNARO ANGIOLINO

In un altro valore Vaticano ‘ il 1cl lire cicute .ss’r le
Virtuensi u.l Pnnthecen , — compare i’autoritt’sotto

dello stcsses C’nnova, il epuaie, oltre cIsc scultore,
era ariciuc pittore (è oooto un suo auto ritratto
datato i7’iO).

Il Canora abbe tra i suoi mecenati anche Nasco’
leone: si racconta anzi che, mentre’ il grande
condottiero si e:ompisseeva trattenersi itt conver
sazione coni lui. ammiros.iedn i lavori che andava
eseguendo, si fece scappare la frase offensiva:
o gli italiassi sono tutti mascalzoni o, al e, i>,; con
555cl ta arguzia e coso pie no risetutimento, ri lerenclosi
alle o rigissi e;o ree di Napoleone ed alla eonllscte sii
opere l’arte effettuata (la guust’ultimce, egli rispose:
o Tutti no, noaestA, ma... Bona-parte sì! 5.

Dello la caduta di Napoleone, il Canora prese
anche parte ai negoziati svoitisi a l’arigi per la
restituzione delle opere d’arte aspettate dall’Italiso,
le sieeciaimentc dallo Stato Pontificio) nel 1787,
in segnoito al trattsi.to cli Tolentino.

La sua produzione artistica è vastissima e
sempre ispirata a forme elassiciuc, asue’loe se di ti ps
forse un pd troppo accademiche e retoriche, teso-
denti perciò ad una concezione della bellezza
tipica astratta, mcdiaiete opere mcticolosarneonte
rifinite e INcinte. Egli è comunelue uno dei pino
gran cii scultc,ri di q leciti ultimi secoli, ed il rooaesim o
assertore nel campo artistico dello stile neoclassico,
attraverso nsnu’issfinità di opere che vannee dai
ritratti ai monumcuuti funebri, dai gruppi allegeerici
aì tentoiregici

froncobello relativi ai trasporti, per i quali
questo mese abbiamo anche uno sorse emessa
nello Cina (fobbricozione di autocarri),’ il
programma cinese di industriolizzoziane
prevede, infatei un pocenziamenlo della
isduseria meccanica, ed in particolare a
Chang’chun — in Manciuria — di quella
automobilistica, per cui si pensa di poter
aumentare notevolmente, grazie alla pro
dusione locale, i 121.000 ouooveicoli che
risultavano circolanti in Cina alla fine del
1955. Pe>’ i trasporti aerei abbiamo una
serie emenoa in Liberia por l’anniversario
del volo diretto della « Pan American se tra
Roberts Field e New ‘n’ori, il 4 maggio
dell’anno ocoros, mentre una serie emessa
nell’iran dedicato alle ferrovie: la rete
ferroviario attuale di questo paese è di
circa 2.750 Im. Per i rrasper ci marittimi.
infine, abbiamo uno nave riprodotta neo
tre valori nsrvegesi relativi o! Cope Nord.
nonchè su ognuno dei 5 volor, olandesi

‘WCLF5 8

emessi il 13 maggio a fsvare dalle opere
sociali e culturali. ed in alcuni valori dello
serie emeaoa nello isole Pitcairn, La flotta
mercantile norvegese (di scie uniti a pro’
pulsione meccanica superiori olle 100 tnnn.)

L’ARTISTA DI POSSAGNO
SI ISPIRÒ ALL’ARTE CLASSICA

Entro luglio le Poste italiane
emetteranno tre francobolli per
il centenario di Antonio Canova
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a COLLEZIONISTA sii dischi musicali

Clara Petrella, ovvero del temperamento
Una casa moderna, dove le esigenze di un rapido

arredamento si sposano con un gusto intimo verso
la tradizione e l’antico; un salottino, o meglio
studio dell’artista, dominato da un pianoforte a
mezza coda; alle pareti, in uno studiato ed armo
nioso disordine, una marina di Carlo Carrà (una
della serio di Forte dei Marmi) s’oppone verso
l’angolo ad una graziosa immagino settecentesca.

Nulla che ostenti alla vista dl essere in casa di
un famoso soprano soltanto lo strumento di
lavoro, e libri chiusi di musica.

Così la conversazione con Clara Petrella. Nulla
che vi faccia dire: , Questa è un’artista da teatro
Voglio dire nulla della vivacità esteriore, nel
discorso e nel gesto, che vi faccia pensare a un
tantino di recitazione rimasto, come dire, attaccato
addosso anche foori del palcoscenico. Anche a
parole, ci siamo accorti alla fine di una lunga
conversazione clic la signora Petrclla ne aveva
assai più ascoltate che dette, e in queste poche
il pronome di prima persona le era uscito assai
di rado, quasi imposto dalla precisione professio
nale delle nostre domande.

e * e
Invero la biografia di Clara Pctrella, da lei

raccontata, è assai poca cosa. Diremo di più,
v’era quasi un disagio o un impnccio a parlare
di se stessa.

È nata a Milano, e qui ha studiato. Dopo il
solito an-lo giovanile, esordi nell’estatc del ‘40
in piazza Iiolgioioso, vincendo la finale dl un
concorso nazionale di canto; in seguto a questo,
interpretò nel teatro di Alessandria i puccinianl
personaggi di Liù e dl Mimi. Poi la guerra , lei
capisce , si faceva qualcosa qua e là (ed in quel

lei capisce » sono condensati gli anni belli perduti,
l’angoscia di tutti e la tragedia di molti).

La vera carriera comincia subito dopo la guerra,
particolarmente in Emilia ed in tutta l’Italia
settentrionale. Poi, la Scala, senza la quale l’aspetto

esterno di una carriera non ha in Italia una san
ziosie ufficiale. Alla Scala sino ad oggi Clara Pc
trella ha interpretato tredici opere, dal Tabarro
di Giacomo Puccini nel ‘18 all’Iris di Pietro
Masengni nell’ultima stagione.

* * e
Ecco tutto, pciehè di più non ci è stato detto:

nulla dei viaggi all’estero, nulla del rango intensa
zionale raggiunto dall’artista, nulla del tono dei
successi. Ma dl quest’nltimi, grazie al Cielo, pos
siamo essere testimoni diretti. Se si dovesse sco
gliere fior da fiore, diremmo che nel Console di
Gian Carlo Menotti, nella Debona e Jaele di Ilde
brnndo Pizzetti, nell’Incoronazione di Poppea di
Claudio Monteverdi, la Petrella ha riversato il
meglio di un temperamento drammatico, scena e
canto insieme, quale di rado appare nelle vicende
del teatro lirico. Datele un personaggio in csli la
sua interiorità sofierta abbia modo di manifestarsi,
e allora la vedrete veramente vivere sulla scena
con una intensità di tensione che abolisce ogni
artificio del melodramma.

Pur attraverso esigenze di repertorio disco-
grafico, Clara Petrella ha cercato di registrare
nel disco le figure femminili più eonsone all’animo
che traspare nel bel viso Intenso e pensoso. Ecco
quindi nel ‘48 il primo suo • microsolco s con Il
Tabarrc di Puccini, per la Cetra: la dolorosa e
passionale figura di Giorgetta, suo primo succcssn
sealigero, rivive pienamente nel disco per opera
dell’interprete. Due anni dopo, sempre in seguito
ad un successo scnligero e semple per la Cetra.
esce l’Amore dei tre Re di Italo Montemezzi.
Un lungo intervallo totalmente assorbito da inter
pretazioni ‘vive ‘enel ‘53, giusto per i sessantanni
dell’opera, Clara Petrella ritorna ai personaggi
pucciniani con la Manon, ancora per la Cetra.
L’anno dopo la Decea mette fuori i PaglIacci,
interpretati dalla nostra cantante-attrice insieme
con Mario del Monaco, mentre il prediletto Puccini
ricompare nel ‘55 con la l3utterfly: tenore Ferruccio
Tagliavini, casa editrice ancora la Cetra.

Per completare questo rapido panorama, aggiun
giamo che a quarantacinque giri esiste un piccolo
e prezioso disco con le due arie di Manon (In quelle
trine morbide; Sola, perduta e abbandonata); a
settantotto giri è stata s distaccata » l’aria di
Nedda dei Pagliacci.

Questi sono I dischi di Clara Petrella sino ad
oggi. Ligi alla regola che ci siamo imposti, non
li eommentiamo; però non possiamo fare a meno
di dire che anche per la sola forza del canto vibra
ia essi l’anima dell’interpreto, e non è dir poco
trattandosi di una cantante in cui le doti del
l’attrice iono altrettanto essenziali che quelle della
voce. Per il resto, la carriera di Clara Petrella
ha ancora molte mete da toccare, delle quali alcuna
certo lascierà traccia nel disco: a buon intenditor...

LUCIANO TOMELLERI

250.000 persone leggono
mensilmente questa rivista

.

Chaque numéro de cette revue
est vu par 250.000 Iecteurs

.

250.000 people read
this magazine every month
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il COLLEZIONISTA d’antiquariato

Un clavicembalo scolpito e dipinto
Nella vasta ed assai diramata famiglia anti

quaria, gli strumenti musicali occupai’,, un posto

a parte, quasi un hortus conclusui s che intimi’
disco un tantioo amatori e acquirenti, È molto
rare infatti trovare ìn una casa d’oggi con funzione
decorativa uno strumento antico. se noie si tratti
di giocattoli sonori - - o di un paio di isàcchere elio
‘fanno Spagna’. Cosa strana, qtiaiido si pensi
invece quanti oggetti da chiesa si sono allegra
mente laicizzati negli a mbic riti mOde riti, dopo
aver buttato alle ortiche un passato religioso spesso
pluriseeolare basta pensare a tutto le torciere, i

cartagloria “, i baldacchini dorati, diventati
altrettante mensole, e cornici. o portala,npade.
Ma la cosa di conta molto strana, considerando

che I ‘aspetto decorativo di orlo strumento musicale
non può quasi mai venìre integra-to dal carattere
funzionale vero e proprio dell ‘oggetto, (Dlii potrebbe
oggi normalmente suo
nare un liuto antico,
o un clavicembalo, o
una viola da gamba?

Per le ragioni so’
praddette, nelle no
stre seorribande aisti’
quario ad uso dei no.
stri prediletti lettori
abbiamo sempre la
sciato da parte, talorn
con rammarico, le oc
casioni di presentare
uno stru mento. Iticor
diamo per esempio le
tesitazioni di qualche
mese fa, davanti ad
una ghirnnda di earat
tare popolare (no. a
desso non posa iaioo
spiegarvi di clic cosa
si tratta!),

Ma stavolta romn
piamoilghiaeeio. L’oe
casione è troplso bella;
troppo bella inoltro
questa meraviglìosn
spinetta settecentesca
nella struttura or
ganologica e nella
pittura, ma uie,o--,,
pienamente barocca l’ci piede tnrtili e nella
dcc, raziooe a tutto tondo. E li Pii i la notes in
è ghiotta, anche se ormai pubblico ta: questo
strumento, insieme con quasi trecento confratelli
di tutti i tipi e dì tntte le e poche, cesserà di e)’
stituire la più grande raccolta privata oggi esi
stente in Italia (e forse nel inondo), poiché tale
raccolta costituirà in un prossimo futuro la seziono
organologiea di uil nuovo grande muse-o milanese.
Noli ‘attesa che la cosa si svolga, a l I) reflttia-,no,
finché siamo aneo r:t in te Tn po, Iella cortesia e
della bontà del nostro amico eollez io iii sta,

Clavicembali, spioette, eembnli : tutti figli dello
stesso padre. Un po’ meno stretto parente, il
clavieordo. Antichissime le origini della ra-miglia,
se si vuole che ‘i nesta risalga al mori oco mio in -

ventate da Pitagora. Ma saltiamo pure duemila
anni, passando dal cinquecento avanti a-I mille’
cinquecento dopo Cristo: è questa l’epoca in cui
il clavicembalo si diffonde nell’Europa musicale,
col suo minor modello ìnglese, il virginale, strsi
mento delle faiseiulle (donde il nome). Nel Seicento
la tecnica costruttiva e quella esecutiva raggiungono
l’apice, anzi, per essere esatti, bisogna arrivate alla
pri ma metà del Settecento poi comincia il lento
dccli ne, parallelo nel tomnpo all ‘affermazi orso sem’
pre più eatego”iea del nuovo tipe, il clavicembalo
col forte e col pini] e,, ovverossin el uspri ma il forte —

piano, e infine il piii-nnros’te, senz ‘altro. Per quanto
riguarda la letteratura del elnvieein bal o e degli
affini, basta citai-e fra il Sei eet il Settecento i nomi
universalmente noti dell’italiano flomeruco Searlatti,
del tedesco Giovaaso Sebastiano Bach, del iran
eeae F’rannis Couperin.

I eemhalari italiani
furono famosi al pari
degli organari e dei
liutai, anche se i
nomi dei primi noti
fanno parte del pa
trimonio comune della
esilturn, come accade
invece per uno Strn’
divari o per i Gua-r’
nieri.

Più che gli os-gani,
più ancora elio i vie
Ifin, arrivati assai pre
sto ad una pui-a per
fezione funzionale, i
elavieembali e lo spì
nette si prestava-no
per la loro forma e
natura alla decora
zione, ed ecco nel
nostro esemplare la
scultura, la pittura e
la doratura entrare
a far parte viva del
l’oggetto, trasferea
dolo in un inondo ide’
ale di bellezza, l’orma
e colore in queste

caso più clic negli altri abbisognerebbero della
visione diretta, ma anche dalla semplice foto
grafia possono risaltare il contrasto fra le linee
geometriche e quelle fantasioso della deeora
si (inc Ilorea lo, la- naturalezza dei putti a piena
scultura-, I ‘esuberanza fantastica del mnvime rito,
La pittura soggerisee accosta-menti generici tra il
Magn,asco e Marco Ricci, ed è di un gusto squi
sito. N’ri I la dì e i ò clic può la decorazione è lasciato
inespresso: guardate ad esempio i tre rettangoli
ineornie-inti snl f,,adale della tastiera, ee,sne riem -

piaa’ i un ve, i l:o senza disturbare ; un si inile oggetti i

porta da selci tutti i valori di u ma civiltà.

Ed eccoci alla fine della se-orribailda nell” hortus
cons;lusus Ora che abbiamo rotte il ghiaeein con
gli strumenti musicali, chissà elio non ci si presenti
l’occasione di proseguire,,., istagari coli un piane’
forte , os trei te da Muzio (flosnos, ti.

L’ANTIQUARIO
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‘ .Q!1LZEONJSTÀ di monete

LE MONETE PAPALI
(coritisruaziorte dal N. 6-57)

Rimane ora da trattare della moneta papale
deì tempi modenu. Dal punto di vista (Iella tecnica
di coniazione ha subite il progressivo evolversi
della mosa-ta moderna ili cui abbiamo gli, trattato
in altro arti tI do, Gli caenipiari di vantano così
teciiicamesitc perfetti, anello sr dal punto di vista
artistico non raggiuagoiio il livello delle monete
nei scan li .r,’e,’deiiti. Il doppio zeeehiao di

Leone 4(11. t’te qui preontiamo, esemplifica ho’
ni,aimo il nostro assetto, Tecnica dt coniazione
tsorfc-tra il livello art tI ico è quello di im ottimo
mestiere. Il diritto un lavoro di manìera che
riealca passivamente precedenti ormai acquisiti ed
il rovéseio rivela una certa qual freddezza di
esecuzione. Il valore artistico della mr,neta papale
oralai definitivamente tramontato, diventa affatto
nullo con l’in troel azione dcl a i.stoma decimale.
L arte numismatica papale sviluppatasi sugli antichi
moduli si esaurisce utella costruzione <lei nuovi
tipi mosa-tori. Pio IX introdusse il sistema deci
male stella monetazione papale il 79 giugno I 566.
La zecca si chiuse l’onori 1870. allorché il 20 set
tembre Roma venne occupata dalle truppe del
Regno n’italia, In questi 1 anni furono coniate
le seguenti tuonate 100 lire (di citi presentiamo
un esemplare) rarissis,sti 50 lire assai rara 211 lire.
comune tranne l’edizione, del 1866 - XX e 1868 coli
fi—calo sotio il insetti dcl Papa: Il) i’ 5 liii,.

e
Pio IX (1846-1878) 100 lire oro 1867.

Queste monete sono tutte d’oro: vennero inoltre
coniati pezzi cIa 5 lire. 2 1 lire, 2 lire, cia i lira,
10 — 5 — 4 2 soldi, ilo un soldo, da Vi soldo e (la
un centesimo: rarissima il centesimo del 1 S68 -

La storia della mosa-ta papale contin na con le
monete emesse dallo Stato dello Città del Vaticano.
L’il febbraio 1929 veniva Fili stipulati tra il Governo
rraliar,o e la Snrt:,s Sede i patti l;tteranunsì che
eOstituivui.00 il nuovo Slitto. Quest, eloise monete
al nome di Pio XI (1929-1939), della Sede vacante
del 1939 e di Pio XII dal 1939. Il valore artistico
di queste monete, che riguardo al modulo sono
conformi ai nuovi ti1n del Regno d ‘Italia, è no
tevole. Risentono della modernità dell’arte con
temporanea n genere cd in particolare della nuova
arte sacra in me si è venuta sviln i pando negli
ultimi anni - Presentiamo Inc esemplari di Pio XI:
il 2 lire e la lira - lino io incomune l’autore, il
io od ulo e il il fogge tto : la Mn do aria. I o ringhiamo
sui rapii orti di queste dne in’) sto te e sii lo t’, valore
artistico, Per e ntraiab i è e ridente come la 5’r’si.
zioite recip r’,c a delle scritta’ e <leI brizzei Di facciano

risaltare quest’ultimo, esperienza già più volte
rì t:ni’( I sta - Ma l’i ci ri ortante e ‘ben ra il s, ‘eretto

non è piìi qualcosa di geometrico, di proporzionato
al tunt, Nt’ è esars’rato il di;i metro verticale per
cui la Madonna viene ad assumere all clic di gigan
tesco e di sovrumano, elio stella Madonna con il
Bambiuo. per il concorrere del trono e della posi
zione seduta, si trasforma in ieratica sons-stA: a
proposito dell’immacolata. pr’r gli ampi margini
che le stanno intorno si riduce al valore assoluto
dell’immagine pura. Singolari i divei’si atteggia
menti delle due Madoone,

PIER LUIGI BAlI-lA B.

POSTA DE! LETTO III

L. 1)11 VIRGiLIO — l’ANO. Sell’ultima Italia
Filatollea s ho letteoa interesse il Suo e rtieolo
circa le mi, ne te paia li. So no o si eollez in si sta, ma
pnineiliiaoto. il i monete, ed ìit particolare rir’ ris’iiilo
la mia attenzione verso le m r,oe te Papali, specie
quelle riprodur:euil i le effigi dei Pontefici. Così
nel ramo filatelico euro in particolare la raccolta
dei franco Isollì del lo Stato Poi i ti ficio ed an elio in
siuos ti, ramo sono poco più clic all’inizio. Pertanto,
dalle illustrazioni .. Italia Filatelica’ ho visto illu
strato meaete con effigi Papali per ciii clne,lo se
possono essere acquistate erI il loro prezzo. In
particolare ha attratto la mia attenzione la mniieta
di Clemente VII che si dice modellata dol Cellìmti.
Quanto verrebbe a costare una tale moneta I di
quale nsetallo è? tiro od arerai,) Se il prezzo
fosse accessi bile mi piacere li in, , iverricina i’ Oit
effige del Pontefice e la fig’< raI oste al retro I
chiare i:irie poco o quasi l’or nulla eoosomate,
onde poter rilevare il pi’ogio della mmlii azione
in qilaTìtO penso elio raccogliere monete consumate
non i’alga proprio la pena, e quelle lsoehe che ho
sono quasi flor di eoaio od addii’ittora fde.

Inoltre mi i o teressere b be ro ai o nete di Cli’’
mente VIII Pali a fanese o monete della, zecca
di Fasto.

(71 necupiri o<o di a e mi nis,eut i re rio si,, j’iniln di
risse slor.ro.r.stetcr.o. eo,i foec,ieu,o eornnn:rrio e non
siar,io peflertlo iii grado di ierairLe ofr,4en seons’ta:
per l’acquisto di tsr,optati e s’cr ce,’etuoir indica’
zioa’: seri loro ‘ole rc vnaie det’e rìtolqrrsi tiri lv,
cosn,aern’qnle, Riguardo alla ,iio,Lele del CaNini
L’e l,rcnisin mio eh eisaa i sii erØeato, rita peso al’
1’ jan rea 405) gr. e eh e sì ossei raro: è sci e,. li/iea
osodr accertato che si trett.a di opera del t’clImi.
Siamo jser/ettnn.esrtr d’accordo noa Lei the è oceqtio
avere poche ei.oaete ma ide. perchè te monete lise
sono prive di fos,’iao estetico, isartie’olarnreiitc gli
esemplari corra qiu’llo in q,sestiosie. A Pene ce
niaroiro: Pasistolfo Malatesta 13,%’4-1437.’,S’i,s’to iv
1472-1484; lesto,’ n:o l’itt 1484-149?; 4lessoss’
drp VI 1492’ 1511.3; thelio Il 1.;0j’1513: Paolo iii
1.114-153.9; Pio Il’ 15.5,9-1.566 t’io 1’ 1566-1572;
Gregorio Xiii I 7 72-15,55; Sisto i’ 1.5,55-1590
Gree,orio XIV 1590; Clei’Lesrtr Vili 1992-160,5:
Pio VI 179.5-179-1: (,‘k,nes,I, l’li ,‘oniri a Rosea,
Pologno a iiode,,a,

Leone XII (1823-1829) doppio zecchino,

Pio XI (1929.1939) lO lire 1927.

il Collezionista - italia Filatelica ‘ - N. 7 ‘ 1957 59



Concorso Enimmistico — Filatelico

NORME DI
PARTECIPAZIONE

Questo concorso, cui possono
partecipare tutti i lettori, com
prende cinque bandi, che saranno
pubblicati in altrettanti numeri
consecutivi della rivista, con
correnti dovranno inviare le so
luzioni di uno o più giochi di
ciascun bando entro il mese suc
cessivo a quello di pubblicazione
della rivista, accompagnandole con
il tagliando inserito in calce aMa
pagina.

I concorrenti parteciperanno al
sorteggio finale dei premi pro
porzionalmente al numero di so
luzioni esatte che avranno inviate
durante i cinque mesi di durata
del Concorso,

Pubblicheremo prossimamentc
l’elenco dei premi; l’estrazione
avrà luogo nel mese di settem
bre 1957.

QUARTO BANDO
XXII - Sciarada alterna (000xxxox)

Cose dell’altro ‘mondo

Numi della Repubblica stellata,
è sorto rinalmente il gran minuto:
la pace ormai se n’è perse mpre andata.
Questo gli Stati uniti hanno voluto?

Fra Gsjerine

XXIII - Quadrati magici di Mariella

Anania, Aramie, Ararat.

Cometa, tdiaon, - ctinia,

Lanci, Macina, Natale,

Ogaden, Tafani, Tenori.

Sistemare 1e 12 parole elencate in ordine

alfabetico, sei in uno schema e sei

nell’altro, in modo che esse ai leggano

sia orizzontalmente che verticalmente.

XXIV - Scarto (6-5)

Che scolaro!

Non dà retta, e oralmente fa assai male,
lente

XXV - Indovinello

Pioggerella autunnale

Fa fresco, All accennar dei primi schizzi
piccoli bocci forma tratto tratto

Re Burlate

X XVI - Sciarada alterna
(oxxxxx0000xx)

L’a. reo, ilu tante

Allorchò pronto per il lancio scagliaai,
da bordo di filato,
con le eue grosse bombe — è da non

credere —

fa rimanere tutti senza Fato.
Ciao polis

XXVII - Frase anagramenata
(6-2-4 4-2-6)

La Signora delle canlie

Di belle, preziose gemme ornata,
colta, soffusa di profumi aulenti,
da numeroae spine tormentata
un dl finì tra lacrime cocenti

***

Padre Cerose

SOLUZIONI
dei giochi del 1° bando

- Sciarada: Dissi + dente
= Dissidente.

Il - Frase ad incaatro: Verde alloro,
Aver dell’oro.

III - Sciarada: Si + nodo = Sinodo.

lv - Frase e scacci: Morte di geloso.
More di gelso.

V - Crutiverba semidnfinito: I Caimano
- 2 Alato - 3 La . 4 Reo . 5 Am -

6 Atre - 7 Alias . 9 Area - 9 lf
- 10 Mia - Il Li - Il Libia -

13 Adigrat.

Rebus: LO achioppo. SI tori
= Loschi oppositori.

XXVIII - Rebus di Tirrenio (6-1.1-1-7-1-2 o 8-1-10)

VI

L -s -,

— _,tl_
-

. %‘--.— e,,.

La pubblicità su “Il Colle
zionista-Italia Filatelica” è LA
PIU’ REDDITIZIA DEL MON
DO PER TUTTE LE CATE
GORIE Dl INSERZIONISTI.

*

Advertising on ‘Il Collezio
nista-Italia Filatelica” IS THE
WORLDS BEST FOR RE
SULTS.

*

La publicité sur ‘ Il Colle.
zionista.Italia Filatelica” VOUS
DONNE POUR TOUT GENRE
DANNONCES LES MEIL
LEURS RESULTATS DU MON
DE.

CONCORSO ENIMMISTICO
7 45 BANDO Tagliando de allegare alle

1957 aolucioni dei riochi.
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flONETE E CORSI INFORflATIVI

XMPEII() FRANCESE
Franehi francesi

AFRICA EQUATORIALE franco 100
centesimi 2.—

AFRICA OCCIDENTALE franco 100
centesi ai i 2.—

ALGERIA franco = 100 centesimi 1.—
ANDORICA franco = 100 centesimi .., 1.—
CAMERUN franco = 100 centesimi . . 2.—
COSTA DEI SOMALI franco = 100 cen

tesimi 1.65
GUADALUPA franco 100 centesimi - 1.—
GUYANA franco = 100 centesimi . . . I.—
INDIA FRANCESE rupia = 8 fanons

= 192 caches 0.75
INDOCINA piastra 100 cents 10—
MADAGASCAR franco 100 centesimi 2.—
MAROCCO franco = 100 centesimi 1.—
MARTINICA franco = 100 centesimi - . I.—
NUOVA CALEDONIA franco = 100 een

tesinii 5,eO
NUOVE EBRIDI franco Oro 100 cen

tesi nei 88.—
OCEANIA FRANCESE franco = 100 cen

tejiniì 5.50
REUNION franco = 100 centesimi
5. PIERRE E MIQUELON franco = 100

centesimi 2.—
SARRE franco 100 cenlcsimi 1.—
TOGO franco 100 centesimi 2,—
TUNISIA franco = 100 centesimi I.—
WALLIS E FUTUNA franco = 100 cen

tesimi 5,50

COLONILi SPAGNOLE

AFRICA OCCIDENTALE SPAGNOLA
pese-ta = 100 centesimi I.—

ANDODRA peseta = 100 centesimi I.—
CAPO JUBV pesata = 100 centesimi - 1.—
GUINEA pesate, 100 centesimi - - . - i.—
MAROCCO -pesata = 100 Centesimi 1—
SARARA OCCIDENTALE pescta = 100

centesimi 1.—
TANGERI peseta = 100 centesimi - - . - 1.—
“Franco francese lire itesl. 1,79

Elenco offerto dal

COLONIE l’ORTOGIIESI

ANGOLA escaclo (aflyOtar) = 100 centesi,ai
CAPO VERDE escado = 100 centesimi -

GUINEA escudo 100 centesimi -

INDIA PORTOGHESE rupia 16 tangas
= 192 reis

NIACAO pataca 100 aros
MOZAMBICO esendo = 100 certIssimi . -

0. TOMMASO E PRINCIPE cscndo 100
centesimi

TIMOR potaca= 100 eroe

l’AESI INUIPENI)ENTI DELL’AFRICA
Lire italiano

EGITTO sterlina 100 piastre = 1000 mii
lie,nes 1800 —

ETIOPIA dollaro 100 centesimi .,.. 250
LIBERIA dollaro 100 centesimi 625 —

LYBIA sterline. 100 piastre = 1000 mii
liemes

P4151 INIIpI:NDFNTI l)ELL’ASJA
italiane

37—
170—
131 —

18—
40

257 —

- 1,75
- - 1750—
- - 131—
- - 00—

- - 6,33
- - 1750—
- - 3511—

15—
195—
131

SS
284 —

18 —

Lire
AFGHANISTAN afoa,to = 100 pnU - - -

ARABIA SAUDITA riyal 22 guerclecs
BIRMANIA (Tal 100 pyas
CAMBOGIA piastra = 100 centesimi - - -

CINA (Formosa) etollero = 100 centesimi -

CINA (Rop. Popolare) Ycn Meli Piao -

GIAPPONE t’en = 100 san
GIe) RDANIA dinar = 1000 P15 - - -

INDIA copia = 16 annas = 192 pies
‘Peseta INDONESIA rapiti = 100 san - -

IRAN rosi = 100 di,nns
IRAQ dinar 1000 (il.s
ISRAELE israeliano 1000 pruta
LAOS piastra 100 cere/esimi
LIBANO lira ti&eiocso- 100 piastre - . -

PAKISTAN rupfrm 16 a-nnas 102 pics
SIAM battI = 100 seilanq
SIRIA lira siria,,,, = 100 piastre - . - -

VIET-NAM piastra 100 centesimi

“pesata = lire (tal. 16 — •tesa,4o I-ira itat 22 —

BANCO DI SICILIA
Patrimonio, fondi rischi e di garanzia

Lire 30.601.183.921

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO Presidenza e Direziotie Generate In PALERMO

Sedi in: Agrigento, Boiogaa, Caitagirone, Callanissetta, Catania, Iiìuia, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Pniermo, Ragusa, Roma, Siracusa, TerminI Imerese, Torino, Trapani, Trieste, Venezia.

184 Agenzie

Uffici di llappresentanra:
NEV YOHK, 37 %Vall Street
LO N 1)11.4 E.C.2, I Grcst \Vincbaster Street
PARIGI, 62 Rue La Bodtie
Mt)NACO DI BAVIERA, Tbontinerstrasse 23/1
Ftiiaie aU’E,tcro:
T 11 I i’ O L I I) ‘ A F Il i C A

Forme speciali di credito attraverso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIARIO - MINERARIO - INDUSTRIALE
La Sezione di Credito Industriale provvede alla gestione speciale per il eredito allo imprese artigiano.

Locartellefondiarlol%delflancodiSic’Llia, TUTTE LE OPERAZIONIgarantito da prima ipoteca sopra bciti immobili,
fruttano al corso attuale circa il 7,25%. 1)1 IlAA’C. I.: III IIOIISA

I Corrispondenti in tutte le piazze d’Italia e nelle principali del inondo

“Escudo

6.—
6.—

1.—
6.—

Il Collezionista ‘ Italia Filatelica , - N. 7 - 1957 li I



DITTA ALBERTO

Acquisto e vendita

di francobolli antichi

di ogni paese, di
eccezionale bellezza.

PAGHIAMO I PIÙ ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPLARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

BO LA FF1

THE WORLD’S HIGF-IEST
FOR OLD STAMPS IN
IONAL CONDITION.

VIA MARIA VITTORIA N. I - TORINO - TELEFONI:

We buy and seli

old stamps of every

country in
exceptional condition.

WE PAY
PRICES
EXC E PT
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i
2501 ITALIA — Coliezi ore comp:eta d nuzz- i

frar.cooollì con-menavi e cornmem.vi di
posta aerea en’ess: dal 1910 aI 31 marzo i 956
‘598 differentì su dat eiF,canore Superga - 315.000

2502 ITALIA — Collezione completa di tutti I

francobolli comm.vi emessi fra il 1948 (P.
Bassano ‘15 L.) ed il 26 nov. 1955, ‘139 diff. 19.000

2502 A ITALIA — Collezione comprendente franco
bolli nuovi di: poeta ordinaria, posta aerea
‘espressi, posta oneuniatica, posta militar e.
oropacr’.da ;uza. o.ibb1sc,ai, patzb’. p0’
stai., tasse (esclusi : commemorativ, e gomm -

di posta aerea). 945 d,fferenti. LQ sere
complete, euc!ae e ‘ica:, « Toino a, (Questa
Coi lei, integra ‘a Col ‘ez, Ita’ ia n - 25C) -

2503 ITAuiA, SAN MARI\O, VATICANO —

Collezione composta di 249 francobolli
differenti di POSTA AEREA in serie com
plete tu album speciale con casti ie io cel—
lopbane

2504 A ITALIA, EGEO, COLONIE ITALIANE. SAN
MARINO, VATICANO — Collezione com
prendente ‘435 fr,ll, differenti di POSTA
AEREA in serie complete su album a fogli
mobili

2504 B COLONiE ITALIANE, LEVANTE ITA
LIANO — Coezione comprendente ‘637
frIl, differen’,’ in ser, e complete, s-uclas
siflcazore 47.500

1504 C COLONIE ITAcIANE — CoLezìonecom
pleta di tutti francobolli commem vi e
commem.vi di possa aerea emessi daI 1916
al 30-4-19S6 comprendente 158 serie com
plete. ‘859 valori nuov,. su claasif. e Mole» 265.000

25040 COLONIE ITALIANE — Occupaz. Inglese.
Collezione comprendente 32 serie complete,
‘261 fr.lli emessi fra il 1943 ed il V11 957 dal
l’A-nrn.-se lr.glese (Eritrea. Sotralia, m.p0
,.tania. M ,E.FJ. roncsd nei -ce-si de’la Cy-e.
nasca e Lybia (su ciantifcato re e Torino>.)

2505 TRIESTE A — Collez ole comoleta dei
949 fr;: comm vi emessi fra I 1941 ed
25 o!t. 1954. tu c:ast,rcatore tascabile - . 39.540

1506 TRIESTE A, AMG-VG - Collezione completa
di tutti i fr. lii (p.o., pa.. espr., recapito
aut., tasse, p.p.) emessi fra il 1945 ed il
25 ott. 1954 (comprende al cune varietà)
‘342 valori su classificatore e Torino» . -

2506 A TRIESTE E — Collezione completa di tutti
i francobolli emessi fra il 1948 ed il 1954
(escluso il foglietto Esoeranto) ‘168 valori
(avclatc sficatore si Tori r,o 5>) 39.000

2510 EGEO — Co’ ezione completa di tutti i
francobo’ emessi da. 1512 ai 1944. ‘598
vaio-i, i aerecgramrna, su ciassIcatore
«Torino» 187.000

2515 SAN MARINO — Collezione completa di
tutti i frIli emenei dal 1877 ad oggi, ‘745
valori (di cui 6 usati), ‘9 foglietti comm,vi
ed alcune varietà (sono esclusi gli 8
non emessi di PA. del 1943 nonchà i
blocchi o foglietti non commemorativi)

2520 VATICP-.NO
— Colleziore corolsts di tutti

i r-ac,ll c’ressi dai 1929 al 31 V 1957.
59 seme comolete. ‘301 ssa’om. 1 fogl.etto
su classVicstore e Torino s 195.000

2S22 VA’ThCANO
— Co:lec o-se comzìeta di tutt.

i ‘arc,l li erness Ca1 1929 al 21 maggio 1157.
59 serie tompltte, ‘301 valori in quartine
nuove + I fogl.etto, su classsficatore eMolei 1.100.000

2525 COLONIE ITALIANE —. Collezione com
pleta di tutti i frant.lli emessi per le 13
Fiere di Tripoli dal 1927 al 1939, ‘112 valori 55.000

Parte Il

EUROPA
2530 BELGIO — Col,ezone co’i-aosta di ‘233 va

lori in sere comzsete nuove tu cisssi”.catore
-<Torino’. 40.000

2531 BELGIO — Coliezio—e in due volumi con.
osata dì ‘928 va o—i nuovi. ‘19 fogliettì e
25 vai, usati, quasi tutti serie comolete . - 350.000

2535 LIECHTENSTEIN — Collezione composta dl
950 vai, nuovi, ‘5 foglietti, in serie complete
tu classificatore e Torino)> 50.000

2540 LUSSEMBURGO — Collezione composta di
‘193 vai - nuovi, ‘4 foeliesei, in serie com
plete su classifscatore « Torino a 28.000

2545 OLANDA Collecore composta di ‘526
va. nuovi, 39 Lsat, ‘1 fogliett’, quaai tutte
serie cornolene. su album a fogli mooil . , 225.000

2548 RUSSIA Coliezio’e comooasa di 471 va-
lo-i usati appartenenti a 141 serie camolete
emissioni 1 944-1952 su clansificatore Torino 35.000

2551 SVIZZERA — Collezione completa dei fran
cobol li Pro! uventu te emessi dal 1913 all 956,
comprendense ‘167 vai, nuovi e ‘2 fogI istti.
su classificacore e Torino>, 10.500

2552 SVIZZERA — Collezione composta di ‘229
valori nuovi appartenen Ci a 64 serie complete
di posta ordinaria, ponta aerea e servizio,
‘8 fcgliett , su’ c:ass’flcatore ss Tonno » -

j[ Ditta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i
— TELEE. 41.154 - 47.220 - TORINO i

COLtEZIONI
Le nostre collezioni, famose in tutto il mondo, sono composte esclusiva

mente di esemplari nuovi, qarantiti autentici e perfetti

Nn. Cat. Parte I
Boiafli ITALIA E PAESI ITAIjANI

Nn. Cat.
Lire Bolaffi

—

Lire

293.000

53.500

189.000

142.000

130.000

44.500

(ccntinuc o pzg. 64;

[I (Yr,liezì,,,sssla - fhel.,a piì.slcgicas.N.7-1957 83



COLLEZIONI

Nn, Cat. Parte III

(ree neo: do pei 63

POSTA AEREA

Col lezione in sei volumi c om orendente tu ai

i paesi del mondo (enciriti i oaeei i tuliarii) e
compoetadi ‘3048va1. nuovi, 108 Lineti, 9 fo

gHetti (apparte nenti a SS2 serie. uuusi tutte
comoiete) - - - - - . I .000.000

Parte IV

OLTREMARE

3051 CCLO\2 TEDESCHE — Co 1€, cne
ze,deate *93 va 1o. —_o a cosa-te—en: a

‘5 aeie co-rotte, ersta’ 1(89-1902 . 010.000

306 ECiTC — Co;e:ior-e co”nroeree ‘234
edo—i r-ou a,oar-:e--e,u.nscr;e ere:. ::e.
‘3 ‘cc. e:: e taci-a. :j v’bui’ a i
rrop, i - .

200.000

307: e5.RAE.8 — Cc..ezone con-o.::
dente tutti [ francobolli eme’v dnt 3948 al
31 maggio Si, *167 valori nuca i (senza apo e-e-
dite) e *1 foglietto. su datteri catoro -aT or’noee 465.000

3081 STATI UNITI — Coi cz, one cii morendente
‘110 francobolli nuovi co,nmenaorativ I ernie

sionì 1929-1 954. tu clenseS catore tze cabi le . I 7.900

3085 0-IAZIONII UNITE —Coilezione conipietacom
prenden te ‘53 valori nuovi - ‘1 foglietto. su
ciazeificatore e Torino e 55.500

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione comorer, dente ‘206 va
I ori neo’‘i appartenenti a 11 serie, e urlasti
f:at—v-c:ae:ab e 5 atsr-. - - 31.000

35’l R0’ARY
— Co :ez,o”e con-uose o, tu::’ i

Fr-an cotol ti —mese da1 1 93’ a 30 ,cv 56,
comrerbe:te ‘90 5 ou r-uo-saoozrtzrer-t
a 33 serie e *3 FOtnttti, no ciannifratore
«Torino» -

GERMANIA
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

.:-—elnuoz. lo peg 68 6*-IN fU/i

PARTE Il

o. 38:
_-ta-.o ‘f’:- 96:.

‘6 vu - -

I *2 vr
i ‘6 --

1944
Kocn;ncrz ‘e

- 4:.
1540 Tn_nt.: u’nebrure’lvtI.
194.t Su-.:-, ad-vc

- -

99-51 Mi cc Po a ‘: - So.

POSTA AEREA
1936 Anniv. Lu(tariaa ‘40- u (54)
9944 25’ Annivere. ‘3 vaI (59/61) - - -

FOGLIETTI
(6) - - - - 150
(7) 900

GIORNALI
1939 eSp lOp. »2 ve1. (1/2)

SERVIZIO
tQ42 Senza fìlipr, 11 va,, (116/126L.. 200

OCCUPAZIONE
1946 Cifra »27 coL
1947 Flora L’rito ‘1 vaI.
ISa] Id ‘2
‘542 vo, ::zi--iì- ‘2

‘9-tO Fr,.: —-..:o,:r ‘2-a-I.

FOGLIETTI
246 ‘33. 2v. n/ p - 1-100

Bl ZONA
5-ao--an:. :;oznr:o ‘‘6 vaI.

4-’) d nt,: ‘Io va -

1955 Dor:c L’i Pn:’-’ va

ALto a Ee-iirc ‘lan.
1949 Fiera Hanovor ‘i vai -

1941 Giro citi istigo ‘3 v-ei -

1949 iJP.U. 30p.

FOG LI ETTI
1949 Fiera Hannover (i)

BERLINO OCCIDENTALE
1948 Soprantampe *20 vaI. ililO.Al -

1951 Giorn - fr.i lo ‘2 vaI - 166/673 . -

1952 BeetHoven ‘)Op. «3)
1952 Glimpiaoi ) i. (74/76) - -

1952-3 Uona - UI usai’ 10 vai - (77186) -

1953 Campina Liberta ‘5 vai - 87/91 ) -

1953 L’bei-azione ‘2 vaI. (96/97) -

1954 Confer. 4 Grano, • 20 p. (104) -

1954 Decennale 20 p. 2106) . . -

1951 Eco. Fiiaielira 20 e. itùil

3001

Lire

N.iYvnrt

r-92: - 20
- 49

6:2 90
20-2 5-Li 49
(3’ 5.- - - 20
2’ 62- 20

i917:318) 40
LICEI) - 40

- 60
(5:1-82”i 45
*14’ 20

i

1936
1937

Naairo Bruno

Id. Soortut.

(òiii[oco SANABRIA DI POSTA AEREA ‘N
Eiiz. 1957 (in inglese)

570 pagg. completamente illustrate. Prezzi per
esemplari nuovi, uaati, aerogrammi, primi voli,
seggi, prove di stampa, ecc. L. 5000

(franco di porto)

La/k. Isolalli — Via \I. ‘i I lopiat. I — Torino

so

ALLEATA
(1/27) -

(28/29) -

•(30/31) - - -

47.501

Ditta A. BOLAFFI - Via FA. Vittoria. i - TORINO

isa
‘5
40
40
25
40

-*1. -

(2’ -16-i

«1/721 -

)74/75t -

:12) -

15.000
3,5
675
900
550
bo
575

6,000
575
300
550

i .000
650
250

90
90

450

000NTOMEFILO DI I’IIF(’LSIONF
t.’e.u,Ie iII,i, in in.I’I —n*’e lioloicIr

Permette la misurazione di qualunque tipo di dentellatura
Dreraeni 5 7< 21 L, 450 ‘mr’ou di eo-:oJ

tDitta A, BOI.AFFI - Via Maria Vittoria, i TORINOj

G’/c-:v voce 000 cevtmcn’vc,anc’nCsrar-te

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 41,220

i

Il (UiIl,’zi,iie-itaa - ‘‘“liii f’iIaaIa’(ica * - lE, 7 - t627



C000IAL

CÀM PARI

ITAtIA

[‘li C..la
Bolaffi

Th

FRANCOBOLLI PUBBLICITARI

Esemplari nuovi e perfetti

15 c. Bitter Cani pari
2 15 a. Columbia
3 ‘15 Cordial Carnpari
4 ‘25 a. Abiador
5 *25 a. Cohen
6 *23 a. Piperno
7 •35 a. Reinachi
8 ‘25 a Ta8liaaozzo
9 ‘39 c. Columbia

11 50 c. Columbia
12 ‘50 a De MontaI
14 ‘50 c Rcinach
15 ‘50 a. Sioro Canali
1 S’SO c.Smger
17 *59 [a,liacozzo

‘50 a. Tanta’

Centrat. Buona Quartirin Quarti na
normale ceni, 1 - cenar. non.

35 45 150 200
375 500 2.500

35 45 — —

1.100 1.350 — -—

1.100 1.350 — 7.000
— 36.000 — —

1.400 1.700 —-

24.000 30.000 — —

850 1.100 — 5.500
50 60 250 —

650 500
6.500 8.000 —

475 575 — -—

40 50 — 250
— 90.000 —

6.500 8.000 — —

250 300 — —

-
fl.3 C. Enar. Per_ora - .

Sert Co’ro 0t0 o ‘ vo!or; In quartine. b..or-a ae,t-a’ L. 1.000.000

Ditta A. BOLAFFI - TORINO

60

OBre ia;.ea ‘0w od * saureat: cucato apo’t:b.le

75 300 —

- Via Maria Vittoria, I - Telefoni 41.154-47.220

-

i BOLAFFI’S STOCK BOOKS
SOLD ON ALL MARKETS OF THE WORLD

3?
Hìenon 2. Torino 3. Todnn Export

Net 3.5. $
M IGNON — De _jxe aocr..t ala (5 • ‘2. 4 pagai. 16 banda. 1.11 totaca cioin cover

1 TORINO” - ThaIe mode, 7 ‘‘ x 9 4). 11 p.. 8’ bande. ttIk Canon cioth cover -

3 TORINO EXPORT”.Da Luxe (74.9’ j. l2p., 84 aandn, a.ik cc::or clothcover 2.40

4 SUPERGA” - De Luze (7 i. 9 ‘1,), 20 p.. 140 banda, t,Ik coaron cloth cover 3.60

OTELLO- DeLaxe(7!’’ x9,). 20 bark p., 1°3 banda, silkcottoncothcover 4.35

6 MOLE’ - De Zuxe (13’’ xl 3’’). 24 ,, 216 oandt. ai.< cotlor. cloah cover 10.00

ALL PDST EE

The flrrn cf A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino, Italy - EaI33!ish’ 1890

4. Suoer,a 5. Otello 6. Mole

95

1.90

[/ (°,,Itc:iorn,.sia.Jt,die h’iIateZir.i’’ N. 7—19.27



iSVIZZERA.
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

PARTE I

Lijt VATI[All[IT?
Iv1INT STAMPS IN VERY FINE
TO SUPEBB CONDITION

________

COMPLETE SETS
Net

Scott. Non. U.5. $ Lire
1929 Piua XI ‘IS vela. (1/13. 81/2) . 8.80 5.500
1931 Provision. ‘25c on bo (14) 2.65 1.650
1933 Piue XI ‘18 vala. (19/34, E3/4) . 15.20 9.500
1934 Provisioriale 6 vola. (35/40) 152.00 95.000
1935 Juridic. Congr. 6 vale. (41/46) 32.00 20.000
1936 Catholic Presa ‘8 vola. (47/54) . 21.50 13.500
1938 Catacomba ‘6 velo. (55/60) 15.20 9.500
1939 lnterregnum ‘7 vela. (61/67) 3.20 2.000
1939 Coronation ‘4 vale. (68/71) 80 500
1940 Pio, XII ‘5 vala. (72/76) 25 150
1942 Cbrist •3 vala. (77/79) 08 45
1942 Silver i ubi iee ‘4 vala. (80/83) 20 120
1944 Chriot lI ‘3 vala. (84/86) 10 60
1945 Virtuosi ‘4 vale. (87/90) 36 220
1945 Riva XII ‘10 va)t. (91/98, 85/6) .36 160
1945 Christ III ‘3 vale. (99/101) . . .08 45
1946 Surchargea ‘10 vain. (102/09, 87/8 .32 220
1946 l’rent Council ‘14 vale. (110/21 89/10) .40 240
1949 Cathedrals ‘12 vale. (122/31, EI 1/12) 2.80 1.750
1949 HoIy Year ‘8 vela. (132/39) . . 1.00 600
1950 Palatine Guard ‘3 vale. (140/42) 68 425
1951 Dogma ‘2 vale. (143/44) .56 350
1951 Pius 0< ‘4 vals. (145/48) . . 2.00 8.250
1951 Chalcedon •5 velo. (149/53) . . 1.95 1.200
1952 Proviaional ‘12 L. on 13 I,. (154) 12 80
1952 Contano>’)’ ‘50 L. (1 55) 30 185
1952 do. Sheet *50 L. xl (155a) . . 1.35 850
1953 M. Goretti ‘2 vala. (156/7) 36 225
1953 Popea ‘13 vale. (158/68, 813/14) 1.15 725
1953 St. Clare 2 vals. (169/70) 72 450
1953 Se. Bernard ‘2 valn. (171 /72) 32 200
1953 P. Lornbard ‘100 L. (173) 52 325
1954 Laterar, Agr. ‘2 valn. (174/75) 28 175
1954 Mariar, Year ‘6 valn. (176/81) 40 250
1954 Pie,, X *3 vela. (182/84) 40 250 il
1954 St. Francis ‘2 vala. (185/86) . . .22 425
1954 Se. Auguetine ‘2 ‘n’o. (187/88) . . .28 075
1954 Marian Year end ‘3 vale. (189/91) . . .72 450
1955 St. Boniface ‘3 varo. (192/94) . . .27 175
1955 Beato Angelico ‘2 vela. (195/96) . . .36 250
1955 Nichola, V ‘3 varo. (197/99) 40 240
1956 St. Bartholomew ‘3 velo. (200/202) 36 225
1956 Swiaa Guard ‘6 varo. (203/08) 52 325
1956 5. Rita ‘3 vale, (209/Il) . . - .23 140
1956 St. lgnatiuo 2 vala. (212/13) 36 225
1956 St. John ‘2 vale. (214/15) 24 150
1957 Poland Madonna ‘3 vai. (—) 48 300
1957 Se, Savio ‘4 vale, (—3 40 250
19)3 Noly Year ‘4 vale. (Bl /4) . . 6.40 4.000
19)8 Airmai I I ‘8 vela. (CI /8) 60 375
1947 do. li ‘7 vala. (C9/15) . . - 1.45 900 I
1948 do. III ‘2 vale. (C16/17) . . 1600 10.000
1949 U.P.U. ‘2 vela. (C18/19) . . 8.00 5.000
‘1952 Gratianus ‘2 vela. (C20/21) .,, 6.00 3.750
1952 Airrneil VI ‘2 vela. (C22/23) . . 3.20 2.000
19S6 Arch. Gabriel ‘9 vaI. (C24/C32) . 1.45 900
1931 Pottage Dune I ‘6 vale. (il /6) 7.20 4.500
1945 do. lI ‘6 vale. (57/12) 84 85
1954 do. III ‘6 vale. (113/18) 35 225
1931 Parcel Post ‘15 vale. (QI /15) . . 4,00 2.500

(‘IPI,ETE COLLECTION
of all stampe iseued from 1929 to Ma>’ 31st. 1957
59 complete sete. ‘301 differeiatstamps, I souvenir
sheet - all mint and in veryfineto superI, condition,
mounted ors stoclc boolc “Yorjno” . U.S. $312.00

- -

Lire 195

1881 Helvetia *9 vaI.
1907 Helvotia ‘6 vai.
1907 Id. ‘7 vaI.
1907 Soge. var, ‘6 vai,
1907 Id, ‘9 vai.
1907/17 ‘i’tte-béche ‘25 o,
1907/17 il tioo ‘40 c,
1909 Sogr, vari ‘6 vaI.
1909 Tète.beche ‘2 o.
1909 Id. ‘5 e.
1909 Id, ‘10 c.
1910 Soge. vari ‘3 vaI.
1913 Pro Juventute ‘5 o. + 5 o.
1914 G. TelI. ‘4 vaI.
1914 Téte-boche ‘10 o.
1914 Id. ‘15 o.
1914 Soorast, *4 vaI.
1915 Pro J uventuto *2 vaI.
1915 Tete-bccbe •5 o.
1916 Pro juventate ‘3 vaI.
1917 Pro I uventuto e) vai.
1917/22 Sono. va>’, ‘12 vaI.
1917/22 Tete-béche ‘5 vaI.
1918 Pro J uventute ‘2 vaI.
1918 Pace ‘3 vaI.
1919 Pro J uventace *3 vaI,
1920 Pro Juvencutc ‘3 vaI,
1921 Sooraat. ‘6 vaI
1921 Tete-bEche ‘4 vai.
1921 Pro Juventuce ‘3 vaI.
1922 Pro luvencute ‘4 vai,
1923 Pro juvencuto ‘4 vaI.
1924 Soen, vari ‘16 vai.
1924 Tete.bèche % vai.
1924 IJ.P.LJ, ‘3 vai.
1924 Pro j uveneuto ‘4 vaI.
1925 Pro i uventa te ‘4 vaI,
1926 Pro Juventate ‘4 vaI,
1927 Pro Juvonteite *4 vai.
1928 Vedute ‘5 Fr.
1928 Pro juventute ‘4 vaI.
1929 Pro (uventute ‘4 vai,
19)0/31 Sone. var, •3 vai.
1930/31 Tète-bécbe ‘2 vai.
1930/31 Sono, vari ‘3 Fr.
1930/31 Sogg. vari ‘10 Er.
1930 Proluventute ‘4 vaI.
1931 Pro juventute ‘4 vaI.
1932 Disarmo ‘6 vaI.
1932 5. Gottardo ‘3 vaI.
1932 Pro juventatc ‘4 vaI.
1933 Pro Juvencute ‘4 vai.
1934 Vedute ‘7 vai.
1934 TStc-bèche ‘4 vaI.
1934 Pro Juventute ‘4 vai,
1935 Pro i uveneate ‘4 vaI.
1936 Difeaa Nazionale ‘3 vaI.
1936 Vedute ‘9 vaI.
1936 Tète-bécl,e ‘3 vai.
1936 Pro Juveneate ‘4 vaI.
1937 Automob,Ie ‘10 o.
1937 Pro Juveneute *4 vaI.
1938 Paiazao S.d,N. ‘4 vai.
1938 Feata Naz, ‘IO + 10 e.
1938 Cb,eaa’20 e.
1938 Tete-bache ‘20 o.
1938 Soggat ti ntori e, ‘3 vaI.
1938 Pro Juventute ‘4 vaI.
1939 Esposiz. Zurigo ‘9 vaI.
Offerte valide lino ad 000urieeeence

Ni. Yvert Lire
(49/571 . . 700
(100/105) . 1.000
(106/112) . 6.000
(113/118). , , 350
(119/127) , , 6.250
(120a1 . , , , 8.500
(123a) . , , , 250
(1 28/133) . 450
(121a1 , . 050
(l3Oal . . , , 375
(131a) - 200
(134/136). , , 50
(137) . . 90
(138/141). , , 200
(138W . , 260
(141b) . . , 3.750
(145/148) . 450
(149/150) . 2.350
(149a) . . 1.500
(151/153). 1.700
(154/156). , 2.200
(157/1671 . 2.450
(158a/162ai - 1.500
(1 68/1 69) , 200
(170/172) . 120
(173/175) . 300
(176/178). 200
(179/184) , , 200
(179a/I84a) 1.100
(185/187). 600
(188/191). 600
(192/195). , 450
(196/2111. 4.000
(197a/203b) 0.200
(212/213). 135
(214/2171. 200
(218/221). , 200
(222/225) . 200
(226/229) , , , 225
(230) 2.400
(231/234). , , 250
(235/238) , , 300
(241/243). , , 250
(242a/24)a) , 675
(244) 1.500
(245) 4.500
(246/249) . , , 250
(250/253) . ‘ 375
(254/259) . , 1.250
(260/262) . 175
(263/266) . , 275
(267/270) , , 275
(271/277) . 900
(272a/275a) 600
(278/281). 300
(282/285) . , 350
(286/288) . , 400
(289/297) . , , 900
(290a/293a) , 750
(298/301). 300
(302) 35
(303/306) . . . 275
(307/310) . . . 750
(311) 75
(312) 60
(312a) , . . , 150
(313/315). , , 4.000
(316/319). . , 300
(320/328) . , , 850

di quante disponibile.
(Con Ii,luo)

The Firm of ALBERTO BOLAFFI
Via Maria VitIofla 1 — tORINO (IIaly) — Phones 41.1 — 47.221

.

)

f
Collezione completa dei francobolli Pro juventute
emessi dal 1913 al 1956, comprendente °167 vai.

e 2 foglietti 1. 18.000 i

su claesificatore e TORINO» L. 18.500

DITTA A. ROLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

GG Il Cotleziouaista - Ilalia FdZatelice ‘ ‘ N. 7 - 1957



Nn. Yv.
19
1 2/14

8/20
21/26
11/20

36
37/428

3:44

‘5.48
.s9
52:52
53
54/56
57
58/61
62/63

6?
68170
71
72/75
76’77
78
19
83/81
82
83
84
85
86191
92:95
96
97 104
109
110
111
112
313,1 IS
116:9

1/5
7/8

10/15

12/20
1/4

ISRE LE Esemplari nuovi e perfetti
io. serie complete

i’iormaii I Con aoo.$a3
‘ ‘6oreir ‘9 ‘mi..

. . 220.000 450,0001
Anno , 56 vai 10.000 40,000949 San.era 20 1.000 10.000

i Cerusa.enlnv: ‘130 rr 1.000 10.000Oa5i Petach, Tikva 40 m ‘1.000 25.000» Nuovo Anno li ‘3 vai 9.000 60.0001950 Monete I 2.500 10.000» Id P13, ‘2 2.500 15.000a indice’ .r:’,a: L’2 va 12.000 60.000» .inive’..t;, •taj o 500 6.000Nn’c.” t’io ‘i 03 va 1.250 9.000Suo/I 5.000 25.Q00D .‘ner no •5,»i7 o 5.000 25.0001951 1’:] Avjv’iOo 1.000 6.0001957.52 Slonete I Il ‘12 vai.,,.,, 550 2.0001951 Indicendenza Il Q vai 1.250 6.000°rssti:o . rosvuz ore ‘80 o. 450 3.000 iFordo N’malori:!» ‘3 vai - , 2.200 20.000
>1 CongrenseSicn:vtico5600. 500 3.000I.covo P,rzo iv °3 va, 390 3.5001952 Candelabro ‘1000 12.500 30.000
$ Indipendenza iii 9 vai.., 950 3.000Casa dei Sionista a220 o 850 3.000» Nuovo Anno V 4 vai, 1.500 4.500n’no z,narr’2 v’ 650 3.0641933 70a Arriversario 8.23 ‘115 o 500 3.000» 5e Anniversrio Seato’liI? o 500 4.00075 Corte. Sterzo 192 o. , 300 3.000a Sport ii ‘110 750 6.000Nuovo Anno Vi ‘5 vai 500 3.000» Conouista dei deserto 200 o 500 3.000» Monete iv 4 vaI 400 1.0009954 60 Asn’ve°sa oStato 2 vai 450 2.250 /a 53”Zeevv’,trti’160o.., 200 1.750» Nuovo Anno VI! ‘25 o. . 40 400100’ Posta rueJiem,.e ‘2v 300 4.000» 20 Rotsthild ‘300 o 250 8.5001955 300 Assoc, Professori ‘250 o 280 1.500a Combattenti 0120 o 175 2.00070 Anniv. Proci. St.,to 0150 o 350 3.000Gicveo’’a 56 a’,’ 759 2.500Jvtitn’ Soci vai. .

. 400 9001956 Autornobiro •160 o 150 1.000a’’ipa’’-v- 700 1.590» Einstr,n° 350o 300 1.500» istituto Tetn. a35 250 600a indiocndenza 0150 o 120 700Congr. Agritoit. 0300 o 200 1.000
— fettivai 2 va........... 160. 800“5, D’fesa ‘- 450 6.000Museo Nazonale 400 pr

. 250 3009’ Ann’versa’ o °zIj 0’ 850 3001950 P.A, Uccelli ‘6 vai. , 12.000 30.0001952 P.A. Comm. TASA ‘2 vaI. 2.000 12.5001953 P.A, 1000 or 4.750 20.0001954 P.A vedute ‘6 vaI 1.100 5.0001456 PA.750o 500 1,904336 i°A 30150p 2.000 5.0001048 i Tt» Monete i 505v. 56 vaI 110.000 —O3t T’ssa Cifra ‘6 ra. . . . 12.010 —I a52 l’asse Cervo 09 vai. 2.000 —1950 Sorv. Monete il tovr. ‘4 vai 2.000 10.0001949 Fotijctto 010 m 40.000
—

ussetsvctste come reccomoridote. recasti /i timbro d’orr,vs.

S.P.G.

12.000
1.000

17.000
10.000
8.500

10.000
6.000

12.500
7.000
3.750
5.000

30.000
1.000

2.000
3.000
3.600
1.250
1.100

17.500
1.750
2.000
2.500
1.200
1.000
1.000
1.500
1.750
1 .500
I .250
I .500
I .150
1.500

500
8.750

.000
1.000
1.100
‘.000
2.000
1.000

750
2.000
1 .000
t.000

750
I .000

150
IS.

500
500

30.000
3.000

12.500
4.500
4.500

15.000

A tutti coloro che inwieranno un ordine, sul presente annunc io, dialmeno I.. 2000. spediremo in omaggio il Catalogo ufficiale illustratoedito dal Ministero delle Poste do Israele.

‘COLLEZIONE completa comprendente 0167 tranc.lIi nuovfflappcnd.J, 1 foglietto, su classificat. e Torino » L.465.000’

DITtA A. BOLAFFI - Via Maria Vittorio I, TORINO

(i C’ottezjca,ii.sta_ lIeti’, l’i1nt,rIira»—N. 7 . 1957 117



Th

E [IUHTENSTEIII
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

PARTE I

r ancobolli degli

IVIItIII
ST1ITI ITiILHM

nella collezione di

flAR.IEE B[RRIJS
Il più importante assieme oggi esistente

nel mondo.

36 Tavole con 119 riproduzioni a coLori

asturali di pezzi unici e di rariLà eccezionali,

von note illerafratine o con l’autohioncrafia di

Maurice Burrus.
Edizione di lusso a tiratura limitata.

Volume di 52 pagine su carta patinata, rilega.

bara in piena tela rossa con iscrizioni in oro.

L. 3.300, franco di porto.

THE STWPS QE 1l.IIJIIICE 1[RR[S
O[II ITiLftl STAThS

The most jmportant colleclion in existence.

36 Platea with 119 roIour rejariadoc tiona

of nniquc itemo and exceptional raritietì, with

commento and biography ol 1ilaurìce flurrus

in Etaglisla.
De-Luxe Edition - Lìtnited print.
52 pagen volume on heavy paper. ,‘loth hnund

with gold itase-riptiontì.

$ 10.00 post free.

LES TIII8ftES h ‘Hl[ItI[E B[KUS
UCI[\TS FTITS IT1LIES

La p(us grande collection dii monde.

36 Plarecìees aver 119 rcprodureiorus in coaleura

de piècea ,,niyues ti il.. rcrer,ts cx cipteon,irflcs

cee dea notes expticatiri-s 8aiiobiovraphie de

Maurice Btarrus eri toncue frn.ta,a, -

Edetion do luxe jan ti ruge /

52 pagea sur papier g/aci, ,éliisre eri toi/c- aree

reacriptiorea eri or.

Fra. 3500. J’rtinru.

L ‘,C OT — I n 110111 I I DI1OBINO

i-i-o i
• 1917.16 P,i—cior 6vai. 4 0 100

1925 Anriiv. Principe 3 va). 72/74) 750

1927 Anniv, Principe 3 vai. (75/77) 600

. 1926 Pro inondati M vai. CB/Bl) 1.500

: 1926 r5,jpìvo va (82.8?) 00.000

933 Pric:p. Fra,ccsro ‘3 Cr. 117 4.500

‘. 1935 Stemma 5 Fr. il 28) ¶5.000

1935 Principessa EIsa 2 Fr. (1 29) 3.500

1 935 Vsd ute 5 vaI. (1 30/1 34) . . . 650

1926 Cantai 2va 135.135) 125

1937 Opec, puso -cFe ‘4 vaI. r37 140/ . 250

. 1 937-3 Vedute 1 2 vai, (141.1 51i 1.600

1933 Lutto ‘3 Fr. (1 53) 1.750 i

1939 Rbei nbarger 50 r. (1 54) 90

. 15)9 P”’c. F. Ciseppe 3 va 155 157i 200

‘ P’ ss o -j—ce ()

1939 Stemmi •2 vai (1 59/1 60) 1.500

: 1940 Nascita Principe ‘5 vai. (161/166) 2.000

1941 Agriroi cura 5 vai. 167/171) 400

I 9$ Prir-co i •4 vai. i’ 73;l 75 600

1942 Cents,c o 5 vo!, 177181) 750

1 942 Principi il ‘4 vai. (1 82/1 35) 600

, 1943 Nozze °3 vaI. (186/188) 12$

i 1943 Principi iii ‘4 vai. Il 80/192) 600

i 1943 Canali va . ‘193’95 600

19 Casti vai. 197198).,, 65

1944.5 Vedute città ‘14 vai. (199/212) ., 1.600

, 1945 Stemma ‘5 Fr. 1218) 1.000

) 1 945 Croce Rossa ‘3 vai. (21 9/221) . . , , 650

19% 5. Lucio ‘ID Fr. i222i 1.750

1996 Cacce i ‘3 vai. (224:226 - , ,
500

! 1947 Caccia (i •3 vai. (228/230) 500

1947 Principessa 2 Fr. 231) 400

1 949 Quadri ceiebri ‘9 vai. (232/240i 1.200

i 1 949 Provvisorio ‘5 e-a 3r. i 241 i IS

‘94 U.P i. ‘4Cr. ‘242i 100

I 1149 250 Ansia. ‘3 vai. (243/245i 500

1949 Veduta ‘Sr, (246) IS

1950 Caccia Ui ‘3 vai. i247/249) 600

i 1950 U.P.U. soprast. Fr. tu 4.Dr. i250: 550

ICaci-sen)

Offerse valide tino od eaourimeeto di quanto diaøanibi)e

Ditta ALBERTO ROLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, i . Telel.: 41.134. 47.220
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S raLr i

‘26’iVhte7 ,an,’z 269’ 200
‘290. 4. Cesrv, (2811 120
29 Edinon ‘2’ - 110
19 5ade Th’r5o’ - i38’. 140
31 Croce Rossa ‘‘i 50

‘32 .mcncn’-v’”:l’ ‘lc :3:2, 50
‘2, “.,zwarr ‘ -- z2’9 60
‘13 4 costuz Scon • 2- (3z 50
‘3 2’ei’j 8 ‘;- 1)17, 85

:ns 1: :14’ 60
16 .5:’,,”. ‘* -- 3z8 50

‘35 D’cs,” ‘z; - . - - 34 60
‘0€ Sana’. 6. A.ntnorni k’11;. 50
‘37V 362’ 100
‘17 Costituzione 3c - 163i 55
‘37Hawaii’)t .2641 55
‘37 Alaska 3c (36S 55
‘37 Porlo, pro 3c 366) 55
‘37 isole Vergini ‘:1367) 55
‘38 Costituzione ‘Sc (4001 90
‘38 Dolawarc’ 3c 401) 85
‘38 (owa ‘le 1403) 85
‘39 Enponiz. San Fr. • se (404 60
39 Esp. New York • )c - - (105) 70

‘39 Presid. Wauhinpton 3c (405) 85
‘39 Sasebal I 3c (407) 85
‘39 Canale Parsa ma 3t - . - (406) 85
‘39 Macchina Stampa 3t (409) 60
‘39 Anniversario ‘le (110) 45
‘40 Unione Pipnarrer ‘le - - (411) 230
‘40 Pony ‘le (412) 230
‘40 Letterati 5c (413/17) 900
‘40 Educatori ‘Se (423/27) 800
‘40 PoeL, ‘5 vaI - cpl. . (426/32) 1000
‘40 Wyom inp ‘3c (449) 100
‘40 Coronado )e (450) 100
‘40 Difesa Naz. ‘2 vaI. cpl (451/531 130
‘41 A, Lincoln ‘le - - . - (454) 100
‘41 Vermone ‘le - - - -

- (4551 100
‘42 Kentucky ‘le 14561 70
‘42 Cinzi’Sr 4571 200
‘42 Vincere 3e (458) 60
‘43 Bandiere ‘13 a, coI (459/71) 1200
‘44 Comrn. puerra . - . 1473/74, 130

Jrb1I1-l

1,, Dat, Sette
Vetri

‘44 Tv e6’efc ‘Is. - (‘73)
‘49 Travcrs. Atntn’. ‘i,; - (4761
‘44 Ferrovia (477,
‘25 Fior.ea

O, ‘-‘a”z:.t:-a •); ‘e,

‘45 tosterei: v. coi, (‘82:551
‘45 taci’: e, ate.

- (‘57;
:488

h5 Gaa”oiz Vota: ‘i: . . - . 14891

‘46’ a ec,’lc
‘46 Combattenti lc (492)
‘46 ìennersee ‘le - - 493)
‘46 Iowa ‘le (494)
‘46 lei il. Smithsonian •93 - (405)

‘46 Santa Fe’lc (496)
‘47 Thom. Edison ‘Se , . ,

, I4)
‘47 PoI itaer 3e (498)
‘47 Centenario 3e (499)
‘47 Mtdiei ‘3e (500)
‘47 Lltah ‘3e (501)
A7 Costituzione ‘3e (502)
‘47 6vorplades lt (503)
‘48 Cai’ver’3c (504)
‘48 Oro in CaI i(omnia • le. - (505)
‘48 Mississippi *lc (506)
‘48 Wiseonsir; .3c (507ì
‘48 Quattro Cappol lan i ‘le (508)
‘48 Pionieri Svedesi ‘Se,., (509)
‘48 Progr. Femminista , 3c (5101
‘48 W, A, White ‘le (511)
‘4-8 Amicizia Canada ‘3t , , (512)
‘48 F. 5. Kcy ‘le (513)
‘48 Mese Gioacntù’3t (514)
‘48 Oreton ‘Se (515)
‘48 H, E. Stone ‘le (516)
‘48 Osservatorio ‘3e (517)
‘48 Croce Rossa ‘3e . , , , (518)
‘48 PoI I cultura ‘)t 15191
‘48 Stella d’Oro ‘3c (520i
‘48 Pompieri • le ......,, (521)

ZÉz

i ‘I,

i,

aNi’IISSIONI cor.’lonnIva
Esemplari nuovi e perfetti in serie complete

PARTE PRIMA

Or
SOOLOEN GATEe

e
a

10 ,aW1,,”.

0,

us POSTAGE

T j»{”

UNE10STÀTB8

esT,,,.

ryi
n
sa,

4J5.fr087A0E

60
70
70
60
60
60
60

‘40
50
50
40
54
So
50
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
50
50
50
70
40
40
40
40
40
40
40
40
40
4°
40
40

sue)

E
Offerte voisde fine ad cusur,,set,e di ecosta diepenibilr -

COLLEZIONE
comprendente ‘ZIO francobolli differenti commemorativi,

emissioni 1929-54, su classificatore tascabile 1. 17.900

Ditta A. SUL AFF - Via Maria Vittoria I - Torino
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r—--- -

COLONIE ITALIANE
Esemplari nuowi e per
Wetti in serie complete.

I’.lfl’I’I( li

Ne. ‘ra,

Cv: 8oIa

l9rsS An,mali’2 e. coL

1955 Aetaz. Cvi e ‘5 c.
1955 0 ca1 ‘5 c.
1955 arntcee ‘5:.
1956 Ar,in,a, ‘2 va,. coi,
1956 Hocieey 5
1956 I r,ductrie *2 vaI
1956 Pree. Incendi ‘5 e (—)
195? Prosez Fauna ‘5 e (—3
1957 Sparc ‘4 vai ()
1956 Serv. ‘2 vaI, (_)
1957 Serv ‘20 e ()
1957 Scrv, • . (—)

(292/303)
(—)

(1561:73)

(146/1 57)

‘954 ‘no” c. ‘15 -vaL ccl . - . ‘2’7i’5)
FALKLANO DIPENO.

1954 Vedute ‘15 vai. cpi (51/65)
FI Jl

1954 Pittorici ‘8 vai. col
1955 Beneficenza 2* vai, cci
1956 Pittorici ‘6 vai. cpi

GAMBIA
1953 Paesaggi ‘15 vai. cpi (146/160)

GHANA
1957 i emma, ‘4 vai . (—3

GIAMAICA
i 955can1ewio ‘4 vaL cpi. 5’ 62/365)

IS%Saeg. dv. ‘5d,,13c. 51 .
1957 ic 9

GIBILTERRA
1953 togg. divorai •14 vaL cc’ . . (110/1’3)

GILBERT & ELLICE
1956 Soggeie dv. “5 viuiapi.

GRAN BRETAGNA
1952.54 Erngc ‘17 vaL api (262/218)

1S5 Casteiii ‘4 vai, cpi
GRENADA

1953’SS Effige *1) vaI. cpi (162/173)
1956 Effige ‘50 e., $1,50 (—)

GUIANA
(185/99)

(176/87)
(—3

(1 76/1 87)

1953 Cene. Farrovie (43)

1953 Evereon ‘2 va. cp’ (44/4o)

955 P,a’ao Qv n3. 8 vai. cci .054/67 pa.
195-e Budd”a 9 vai

IMPERO INGLESE

ELISABETTA I!
lls(-.TsapIari nuovi e perfetti

(Coniuuvuaz. da psg. 70 tirI (sI. 6/57)

PARTE Il ‘lume-’

CANADA Cae. Yvere.

(279(8Cl)g1)

282)

CS);286)

lette
Lire

150
1 25

75
75

I 15
75

450
50
50

200
‘20
200

lo

4.000
CEYLON

52.54 Soge div. ‘12 vai. col.
‘56 Oudd(a N c’ai. cp1.

CIPRO
1955 0nor.c. ‘15 va’. api

COSTA D’ORO
‘52.54 PeCora’ ‘12 vai. api
‘95) indie. Chura *9 ‘ivi

DOMINICA

L e
LIBIA

vaio”i

‘18-°1 650
1922 So:’. s e_l:a ‘2 » (38ia9 125
1924 5.b.;.a .0343’ 250
1929 Sopr.av eva •‘» (5653) 1800
‘931 Sioilia idea ‘5 va!. p (S°63) 300
1936 X Fiera Tr, poi i 9 v. epI (64/65’ 830

i 1937 Lisoranea ‘4 vaI. cpi. (66(7. p a. 6/7) 325
1937 Xl Fiera Tripoli ‘4 v api. (67416. pa. 7A/B) 850
1938 Augusto ‘8 vai. api. i681 73, p .a. 8/9) 250
1939 XIII Fiera Tripoli ‘7 v. cpl. (7.(78, pa. 10/12) 200
1940 Triennaie ‘11 vai. cpl. (79/85, p.a. 13/16 500
1941 Asse ‘8 vai. api. (86/92. p.a. 17) 300
1928 Posta Aerea’2 vai. cpi. (1(2) 150
1936 ìd. ‘50 c. (3” 60
1937 id. 9 vai. cpl. (4/Si 100

I 1941 sd, & vai, api. (18/23) 275
942 o. ‘ L. .r) 200

‘928.29 Espreaa’ 2va tp. 1; 475
921-23 id- ‘4 vai. cp . ;)‘h: 600

1922 ic *2 vai. cp’. (23) 425
19293 Recacito alo e. d. 1$ (‘-2) 750
1929.31 o ‘19 c d. 11 (2zi 6.500
194’ ti. .2 c. /1:5) 30
1943 . ‘‘0:. no, emesso 514) 50
1915.24 Pacchc Postaiì • 13 vai. api. (1/131 4.000
1927-37 id, ‘11 ‘vai. cpi. (14/23) 6.000

i 1915 Tasse i smiss. ‘10v. cpi. (1/10) 1.000
1934 id, il » ‘13 v. epi. (12/24) 3.590
1943 id. non emessi ‘liv. cpi. (25/35) 1.250

1915 Serv. Comm. ‘3 vai, api. (1 3) 350
OLTRE GIUBA

1925-6 Soprasa. su italia ‘2Ov. apI. (1/20) 3.000
1926 Annessione ‘7 vai. api. (29/35) 175
1926 Espressi 2 vai. cpi. (1/2) 850
1925 Tasse ‘1° vai. api. (1 uD) 1.350

SOMALIA ITALIANA
1902 i, Benad.a -aa (Di. 7’ 10.000

1936—16 Scc’as: ‘8 vai. c ‘Olis 850
1916 d. 9 va. cp.. (38/19) 4.500
1922 id. 6 va’. 001. (24/29) 650

923 Soprase I vai. cci. (24f’) 1.200
‘926 id. ‘8 ra.coi. (70:77) 1.200
1926—33 1. su ha--a ‘1’ v.cpL(89:101) 3.000
1928-33 Soprant. ‘4 vai - cpi - latil 11 .43 800
1932-7 Pittorici ‘18 vai, cpi. (362/79) 11.000
1934 Duca Abruzzi ‘8 vai. cpi. (180/87) 4,500
1934 Visita dci R0 ‘14 vai. epi. (194/207) 6.500
1936 Posta Aerea ‘10 vaI. api. (18127) 4.000
1943 id. ‘2 vai. api. (28/29) 2.500
1923 Espressi ‘2 vaI. cpi. (1/2) 4.000
1924 id. 9 vai- api. (3/4) 1.000
1926-37 Id. 4 vai. cpi. (5/7) 2.700
1920 Pacchi PDsIaii ‘15 vai. api. (1/9) 16.750
1922 id. ‘5 vai. api (10/15) 3.750
1923 ud. ‘Sva!. c:5. 116.’2$) 5.090
1916—31 id. ‘13 sai. cci. (55;87) 22.500
1926.31 ic. 4 vai. ap . (]‘aj3la( 2.800

i 1928.53 ;d. 9 va,. api. (27A;37C) 13.500
1906-8 Tasse 91 vai. cc . ;‘ Il) 70.000
19v -20 id, 11 vai. cci. r2:22) 4.000

i 1925 ìd.’tva cc;. (23133) 450
1526 id. 91 vai. cc.. 71;”) 2.750

1934 id. ‘13 vai. api. (42/54) 6.500
1924 T. Vaglia i ‘6 vai. api. (1/6i 1.750
1926 id. il ‘6 vai. cpi. (7i1)i 600

SOMALIA A.F.I 5.
1950 Sogg. diversi *11 vai. cpi - (208/18) 700
1951 Cons. Tsrrit. ‘4 vai. cpi. (2 i 9/22) 3,500
1952 i Fiera 9 vaI. cpi. (223/4, p .0, 41) 1.550
Offerte volide fino cci esaurimento di Quanta divpanibile (aasliaa a)-.

. COLLEZIONE - -
completa di tutti i fr.lii commemorativi e comm.vi
di posta aerea deile COLONIE ITALIANE emessi
daI 1916 ai 30—4.1956, comprendente 158 serie com. i

u,,piete, ‘$59 vai, nuovi -Su ciassil. “Mole L.265S30j

A. BOLAFFI-Via Maria Vittorial . Torinj

(1 37/1 44)
(145/146
(‘—‘3

90

6.500

3.000
2.650

3.000

6.400

4.500
850

1.100

6.750

275

240
4.500

560

5.500

2.800

2.500
5.500

1.650
4.150

6.000

6.500
50

3300

75
400

3)63 6.500
260

Oi’’er’r vo;ioa 5(p QQ euo,r;msnto di .;osea dtapo”5:ie.

1954 Veduee *15 vai. cpi
HONDURAS

1953 Vedute 12 vai. rpl
1957 Tasse ‘3 vai

HONG-KONG
0954 FF1gs ‘‘2 vii. cci

IN DIA

A sorsi coloro a/se ines c’anno un ordine sui presente aansvnc io

di almeno 5. 10.000, apsdìrgmo in omaggio si col. « Brisish

Calaaiol Stampa io currena ama, I Francobolli in corso delle Ca’

sante inglesi i. Ed(z, lagos 152 pp. I 7x21 . 60 sovoig fosagrouìchs.

coti.czIiIE
“2

- COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI (nuovi)

EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il

(No,. 1952 - 31 LugI. 1958) 438 SERIE COMPLETE

‘1050 VAI. - SU CLASSIF. “MOLE’ . 1. 350.000 -
-.5

DITTA A. BOLAFFI
TOfj

70 .17 Coileo(siass’sta - flaalie F(latd(ta e - N. 7 - 1957



(Cencìsuoz, do pog, 73 de! P4, 6/Si)

PARTE III

PARTE Il

1949 Giom. del frto ‘€0 g. +‘5 g.
1949 K. Ml 054cr ‘1 sc
1949 M. O tF-4’r.cr ‘GC g,
1949 A. ‘-sofer ‘60 .

1950 Centenario ‘1 cc.
1950 i. Maderaperger ‘60 g.
1950 Carinzia 3 vai
1950 A. Girardi ‘30 g.
1950 Giorn. Filatelica *60 + 15 g.
1951 Renne,’ *1 cc.
1951 J. Lanner *60 3.
1951-2 Costumi ‘10 vaI.
1952 K. Ritter von G ‘1 cc.
1952 ). S:brarrme’ ‘5.50
195) ,icrn. I -ate.. .50-435 g.
1552 Zoo ‘1.31
1952 infanzia *2.40
195’ M. von Scnwìnd ‘1.50
1954 ‘o vr me *_13 g.
‘93 4Esperarto ‘‘ 5c.
1954 von Ros enorunn • 1 cc.
1954 Dr. Auer-V’.’clsbac!s *1.50
1954 Congreaso Musica ‘1 cc.
1954 Natale ‘1 cc.
1954 Giorn. fr,l lo ‘1 cc. + 25 g.
1954 Tipogr. Stato ‘1 cc.
1955 3< Annivera. Rep. ‘5 vai.
1955 lndipend. *2 cc.
1955 Congr. Lavoro ‘1 cc.
1955 Teatri ‘2 vaI.
1955 C.”.U. ‘2.’0
1955 Gor, fr. lo ‘i w.—2S g.
1956 Amr. aa O.\.iu ‘2,40
1936 Lirbanea,rno ‘1.45
‘95€ F scher a’ so
1956 Gioro. f’.Lo ‘ ac.+15 g.
1957 1, <Smer aI 5)
1957 Aiuso Ungheria ‘1.504.50 3.
1957 W. louregg ‘2,40

POSTA AEREA
1918 Sopraatarnpaci ‘3 vaI,
1925-30 Sogg. vari *20 vaI.
1915 Vedute ‘15 vaI.
1947 Paeaaggi ‘7 vaI.

19’7 Cifra *23 va.

TASSE

- Yvert Lire

(782) 60
(783; 820
(784) - . . 90
(785) 200
(786) . . 100
(787) . . 90
(788/790) . 750
(791) . . - , 50
(792) . . 60
,(793) . . , , 80
(798) . . 60
(801/807A) 1.000
(810) . . - 80
(Sii) SO
(312) 200
;8’3) 90
(817) 220
(829) 90
(830) . . , 60
(336) 65
(839) . . . 65
(840) . . , , 75
(841) . . . - 50
(842) . . , , 65
(84)) . . . - 80
(844) . . 60
(845/849) . . - 300
(850) . . , 85
(851) . . . 60
(853/854) . . - 150
3555 . . 90

(854) . . . 65
(858) .... 90
(860) . . . . 55
(861’ 70
(—3 50
(—3 60
(—) 75
(—) 110

(1/3) 750
(12/31). . . 5.580
(32/46) . . . . 4.750
(47/53) . , . . 350

FRÀ]N CIA, AUSTRIA
ESEMPLARI ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

(Crt,nuai. da pag. 71 de! P4. 6/57)

N. Ccl kel,e
Yverc Li’e

1950
Polncaré ‘15 f. (364) 60

1950 P6g.y f. (865) 60
1933 Raoelas ‘12 f. (865) 60
‘951 Uon. !lluc:’i 6 vai. (867i371) - . - 1.750
1950 Croce Rossa ‘2 va,, (376/877) .., 125
1951 Fontaineblecu ‘12 1’. (873) 60
1951 Gporn. fr.lio ‘12+) f. (379) 70
1951 Ferrv ‘15 i’. (880) 150
1951 Eapos. teasile ‘25 f. (881) 800
1951 De La Saile ‘15 1’. (882) . . . 60
1 951 Mariarina ‘5 vaI. (883/887) 350
1 951 Truppe Colonia! i ‘15 f. (889) 60
1951 Dlndv ‘25 f. (390) - , . 120
1 951 Mcd ‘cina ml lit. ‘15 f. (898) 70
1951 Museo “15 ‘. (904; 75
1951 Arboie ‘3D £, (93 220
1951 Bi’r I Ienc o °a’g ‘15 E (9%) 60
1 951 Noguès ‘11 0 (907) 50
1951 Naz,on, Unite ‘2 vaI. (911/912) . . 200
1 951 Caute.io ‘30 f. (913) . . 150
1951 Coce Rossa ‘2 vaI. (91415) . . 165
‘951 Am-rrzio ‘1Sf. (913) 60
1952 De Tass’gny ‘15 f. (920) 60
1952 Vancouleurs ‘12 8’. (921) SO
1952 Strasburgo ‘30 8’. (923) 130
1952 Abbazia ‘15 8’. (926) 75
1952 Medaglia ‘15 8’. (927) . . . 60
1 952 Viadotto ‘15 8’. (928) . . . 75
1952 Leonardo ‘30 8’. (929) 150
1952 Uom. Illustri % vaI. (930/9)5) 1.100
1952 Croce Rossa ‘2 vaI. (937/938) £75
1952 Versai Ilee ‘18 8’. (939) 80 i
1953 Giorr. fr, Io 1 2-3 8’. (940) 60
1 953 A;ta roca ‘30 i. (941) . . . 100
1953 Ccc. Lecerc ‘8 8’. (942) .., 35
1953 Uom. iiluacrì ‘6 vaI. (945/950) . . 900
1953 Stemmi ‘4 va’. (951/91 50
1953 Tou—de anoe ‘128’. (9553 60
1933 Ce’irnene Figaro ‘2 vaI. (956/957). . - 80
1953 Croce Rosea ‘2 vaI. (966/967) 150
1953 Provvitor io 15/18 (. (968) . . . 60
1954 Giorn. fr.Ilo *12+3 8’. (969) 90
1 954 Arti e mestieri ‘5 vaI. (970/974) 800
1954 Fiera Pariti ‘15 8’. (975) 60
1954 Da Tassignv ‘12 8’. (982) 60
1954 Cm. Lcclerc ‘12 8’. (984) 60
1954 Versai! Ies ‘18 8’. (988) 75
1954 LIom. Illustri ‘6 vaI. (989/994) . . 950
1954 V;llandrv ‘18 8’. (995) 75
‘1954 Legion d’Ceore “2 8’. (991\ 65
195’ Sistema metrico ‘30 8’. (998) 175
‘934 Sterrr. ‘7 saI. (999r005) 60
1954 Croce Rossa ‘2 vaI. (1006/1007) . 150
1955 Sairt S’non ‘128’. (1008) 50

(CenUnvo)
Of5’tre nude (inc od esoarimeinca di qsCntC dìspcr.:SPe.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220
—-

• (200/227) . , . 500

(FI-se)

I Offerse ro!de ì’c ad esauri.encc di cuonca do54nibila.

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220
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j2tI NAZIONI UNITE

____

Emissioni di New York LH
ESEMPLARI NUOVI E PERFETTI IN SERIE COMPLETE - Ni. Cat. V’ieriil .i.neOI

(Francobolli normali senza appendice)

L4J
Lire i Lire

‘SI Sogg. vari *11 vaI. (1/11) 3.000 ‘55 UNESCO ‘2 vaI. (31/32) 900
‘52 S. Francisco ‘1 va). (12) 650 ‘55 3< Anrs. ONU ‘3 vai. (35(37) 1.100 cf< ...$
‘52 Diritti Uomo *2 vai. (13/14) 2.750 ‘55 Gior. Dir. U. 2 vaI. (38/39) 500
‘53 Pro Rifueìati ‘2 vaI. (15/16) 3.000 ‘56 Teiecomun. *2 vai. (40(41) 500 5i
‘53 U.P.U. *2 vaI. (17/18) 3.000 ‘56 Sanità *2 vai. (—) 500 -
‘53 Annint. Tecnica *2 vaI. (19/20) 800 ‘56 Aneemb. Gen. ‘2 vai. (—) 480

__________

‘53 Giorno dir. U. 3 vai. (21/22) 800 ‘56 Gior. Dir. U. 2 vai. (—) 300

__________

fl
‘54 FAO. ‘2 vaI. (23/24) 1.250 . ‘57 Mctcoroiogia ‘2 vaI. (—) 825

Ò
‘54 Org. inC Lav, *2 vaI. (33/34) 1.000 ‘57 Corpo Emorg. ‘2 vaI. (—) 880
‘54 Gior. Nar. Un. ‘2 vai. (25/26) 1.000 ‘51 P, Aerea ‘4 vaI. (1/4) 700
‘54 Gior. Dir. U. ‘2 vai. (27/28) 10.000* ‘57 P. Aorea ‘4c (‘—1 4Q

‘55

I.C.A.O. 2 vai. (29/30) 700 ‘55 Fog4iatto ‘1 vai. (1) 25.000

__________

La collezione completa comprendente *56 fIli nuovi ed ‘1 foglietto L. 55.000

fl

* ceduto salo con lo collezione completa,

id. suclaesificatore Torino” L. 55.500

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, 1 - TORINO . Tel. 41.150- 47.220

_______

I,’

OLANDA.
ESEMPLARI

N.i Dal,
Yee ri

NUOVI E PERFETTI

Nei! e
Li re

IN SERIE COMPLETE

N.i Citi.
barI

Nelle
Lire

1946
1947
1947
1948
1 948
1948
1949
1949
1950
1950

951
1 952
1 952
1952
1952
1952
1952
1 95)
1 953
1 953
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1956

Pro i nf’anzia ‘5 saI,
o’ nefl cc o va ‘5 vai.

)‘ro ,nf,anzia5val,
A nnrvers. Perno ‘2 vai.
Renna Ciu!inrra o) vai,
Pro Lnfanzia ‘5 vai.
Pro Laleur’a’S vai.
Pro infanzia ‘5 vai.
Pro rrco.srrLrzr000 ‘5 va I.
Universi 1:5 Lenda ‘2 va I.
Casta/li ‘5 vai.
Vnan R,nbccs ‘4 vai.
M’nrc,’is ‘1Cr.
Bi-rneflcraza a vai.
Centenario ‘4 vai.

‘d. ‘4 vaI.
Pro infanzia ‘5 vai,
Pro inondato ‘10 + 10

vai.
Crocc il osaa’S vai.
S. Ben i/ano ‘1 Cc.
Pro Aviazi onc’2 vai.
Bn ne (‘o ce r, Ca ‘5 vaI.
Ann’v. Libcraz. ‘1 Oc.
Palazzi ‘6 vaI.
Lotta cancro ‘5 vai.
Rembrandt ‘5 vaI.
Benefìc,anza’S vai.

(461/4651
1478/482)
1483/487)
1495/496)
(497/4981
1499/503)
(504/5081
(530/534)
(542/546)
1547/548)
(554/558)
(564/567)
(568)
1569/573)
(574/577)
(578/581)
1582/586)

tu lOc. (589)
(590/5941
(595/599)
623)

(624/625)
(626/630)
(6)3)
(6)4/638)
16)9/643)
(649/65))
(661/665)

130
150
150
100
100
250
230
220
470
100
340
280

40
270
150
400
350

60
250
250

30
60

250
25

250
190
300
185

1920 Provvisori ‘2 vaI.
1923 Socc. vari ‘4 vai.
1924 Pro infanzia ‘3 vaI.
1930 id. 54 vaI.
1933 Parc ‘12’.Sc.
19)6 Accadrrni,a 2 sai.
1937 Pro Infanzia • a vai.
1935 Annivcrs. Incor. ‘3 vaI.
1939 Willibi’ord ‘2 saI.
1939 Pro infanzia’5 vai.
1940 Provyinor i ‘15 v,iI.
1940 Pro ,nfanai:.a ‘5 vaI.
1941 Cifre ‘12 vaI.
1941 B enzflcnnz
1941 Pro infanzia’S vai.
1942 C onr.i’cnno Pe5. ‘10/2 I,Sc.
1942 Pro Lzat,onani2nnl.
1943 Simboli ‘7 vaI.
1943 Amrniraotli ‘10 vai.
1943 Gioro. franc. I Io ‘715. -I- 7 )6c
1944 Soccoraoinvorn. ‘5 vaI.
1944’S . Reg. Gu’t),e’i orina ‘11 va!.
1945 Liberazione ‘7 Ssc
1945 Pro ,nfanela’ 5 vaI
1946 Soccorto naz.ia ‘5 vai.
1946 Princroease ‘6 vaI.

(96.97) .
(10/ 1101
1159.1611
1230/233)
(253)
1286/2871
(2997303)
1.109:3111
1:17 133/i
11771331 i
114 1:, 36 ‘1 i
I/iVi 369i
ilPa 381i
108.13561
(38/7391)
139/i
1393.3941
1195.i401 I
(402/411)
(4121
1411/417)
(418/4281
(433)
1434/438)
(446/450)
(451 /456)

7.500
120
230
600
150
200
370
120
200
270

2.000
150
230

80
75
IS

100
40

130
15
60

300
IS
70

175
100

POSTA
1928 Voli Indie 2 vai,
1933 triancoi are’ )Oc,
1938 Aouiia 12½c,
1942 Foelietti ‘2 vai.

AEREA
(4/5)
(10)
(111
(112)

100
60
30

600

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154 -47.220
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SIc•Tfl.

IMPERO

INGLESE
SERIE

COMMEMORATIVE

I:&i.:jpIni NLOi1 PIItFEIi’I

1935 Giubileo Giorgio V,
*249 valoi, c’ea 80.000

937 Incoronazione Giorgio
VI, *202 vaL, cometa 9.000

946 Pace e Vittoria, 45
cobnie, *99 v&orL cpl 2.500

1946 Id. G. B. e Dominii, 97
sere, *74 v&ori, cpi 2.500

1947 Visita Reali, 5 colonie,
*26 valori cpl 1.000

5t3 Nozze d’Argento,
38 va Qr,, ccrnpe:a 130.000

1943 Giochi Olimpici.
E 5cr e, *24 vaor,, cpl. 2.500

1949 1). P. li., 79 serie, *320
valori cpl....... 36.500

1951 Università, 14 serie)
*28 valorL completa . 2.250

1953 Incoronazione Elisa
betta Il, *Q vai. cpi. 13.500

1953-54 Viaggio Reali, *93
valori. cornc.era . .

- 1.500

il lotto comprendente i suddetti *1270 va-
Tori su due classifica!. «Torino» L. 260.000

A tutti coloro che invieranno un ordine sul pre
sente annunc’o di almeno L. 10.000-, spediremo
in omaggio il voI. British Colon,al Stampa in
currenl use (Francobolli in corso delle Colonie
lngl.) Ediz lusso - 152 pp. lix 21. BO lav. Iotogr.

DITTA A. BOLAFFI
Via Maria Vittoria, I - TORINO

Il Coiiezi.o-ni*ia - [((dia IllqtrI ira. .‘ - N. 7 I 9 a 73



fl:4

BELGIO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE
(Ctntinuaz, da pag. I dei 84, 6/57)

PARTE III

NJ Cat. Nette
Yoert lire

(‘C/iCa) -

13;1a;....
i’ 3a/4a).
r3:16) .

Espressi -

‘1929 Vedute ‘5 vaI. (1/5) (.200

Pacchi PotaIi.
1929 a,szzo Poste *4 v
1941 Soaact. « 3» ‘23 vaI.
1949 Locomot.va ‘63 i’.
‘953 Provvsc» ‘3 vai.

Telefono.
1397 ..aoso.coIi’Sva’ — 450

253’1 BECiO — Co 1ec ano ncue
posta di ‘928 ‘aa:c. nuovi. 19 aole:: e
23 vaI. usati, quatitutri teSe conplsie

Offerte sol,de fico od euourimenso di quanta diuenibile.

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria, 1 - Tel. 41.154 -47.220

r

VATICANO
SERIE COMPLETE SU BUSTE SPEDITE

6. L Dal lolat1 i 1957 Lire

STUDIO
08. ADA PEYROT

Piazza Savoia (anq. Via Consolata, 8)• TORINO - Tel. 17.438
Accuisto e vendita stampe e libri antichi.

Ricerche bibliografiche
Cataloghi d’antiquariato gntisa richiesta.

r
1 929 i Ersssiore IS va’. (26138. EI 12) 6.500

1929 !E,n,ssior.elSva. :26:39. E1/1) 7.500(”)

1935 Concr. G a- co 6 va. 661’) . - 20.000

‘956 Sta,’toa Cattoica 8 vai. 73 291 . . - ¶0.000

938 Archcoior’. vai. 180 95 - - 10.000

7939 Sszevacartejva’, (85A/G 2.000

1939 It’conosszosc 4 va 3685’ 500

‘9+) Meza.’or5.r 5 vaI. :92 94 - . - 200
192 CatL .3 vii. 9:67 . . 100

193 Cuneo’ vvi. °S 158’i

1946 Coccii,,odTrertoltva ‘‘2/ 135.E9 101 300

1949 Ànr,o Santo ,i 9 aa 3.) 161’ 2.000
I 1950 Guardia Paiatina 3 vaI. (151 1601 (.100 ‘1

4954 Patti Lat»ranc- 2 vii. 1112 1331 600 (‘i

1654 Anno M.sriano 6 vaI. (191 1991 . 900 (‘I

1954 Sant. Pio :K 3 vai. 1200 202) , 900 ‘I

1 954 6. Eranciasto 2 vai 1203 2041 . 500 1’ I

1954 Ch! uve,, a A. M,u,-iar. o 3 vaI, 1207.2091 , - 900 1°)
1955 5. Sonifacio3,iti. (210/2121 . , 600184

1955 Beato Ancelico 2 vaI. 1213/2141 500 (‘3
1955 Nicolò V 3 vaI. (215Cl?) ,

800 (‘I

1956 5. Eartolomoo 3 vaI, (218 270I 500 (‘1

1 956 Guardia Sai cetra 6 vai. (221 :2261 . , 1.500 (84

1956 5. istnaz,o 2 vaI. (130 2311 , 650 1’)
1956 5. Giov.inn, C 2 vai. I -) 300 (‘1
1956 Madonna Ptl. 3 vai, (----1 600 (‘1

POSTA AEREA

1938
1938
1947
1951
1 956

Lettera spedita co1 Servizio Postale per Ben
chiello da Venezia a Chioggia (26.V.57)

L

I Emieoione 8 vai.
i Emitaiane 8 vaI.
ii «14190. 7 vai,
Graziano 2 vai.
Arc. Gabnicie 9 vai.

Id. da ChioggiaaVenezla (26.V.57)

(1/8) .

(1/8) .

(9/1
(20/211
(26/32)

400

DITTA A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

400

r

(‘1 Sa basto pr,n1a gìen,Ie a Venetio a.
• I Su carrelinu

(‘‘‘3 Su busta pr,ma giarne,

550
650 (‘‘‘)

1 .000
4.750 1°)
2.500 (‘1

Offerte valide fina od eeoianiraeate di quanta ditpsnibile.

DITTA A. ROLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i - TORINO

-

NAZIONI UNITE
(EMISSIONI DI NEW YORK)

i Foglietti.
1933 E5»05 ciclo Anversa
i5’1 Scecorso ,verr.aie
1941 Cacce. a ns.sica o
19’1 der’,. serfcaeo

94j Sar Martino
‘943 Prr.cp
1949 8 ttr

-7
1952 <ocve:erg
1953 Croce Rossa

2.006
600
350
400
384
100

2.750
700
400

1’ 70 ;17 3)
(2’ 3235).
(32’A)
(331 ‘3’

3.500
1.900
1.000
1.000

Foglietto comm.vo X ann,v. ONU,

su busta Primo Giorno (24-X.1955) L. 25.000

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vttoria, i TORINO

350.000

74 .12 C,atlcz1onistea . Italia Fi,Zotetica e - 94’. 7 - 1957



ANNIJNCI ECONOMICI
Lire 300 la linea + I. G. E. e tassa pubblicitaria 7%; per 6 avviai consecutivi: testo var. e sconto 5%. Per 12: sconto 10%.

Pagamento sane, a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Post. 335 Torino C.C.P. 2/32872. • Le inserzioni vengono pubblicate

nell’ordina sii arrivo. con precedenza per quelle ripetute. Si richiedono referenze facilmente controllabili. La Direzione si risana di
rifiutare io inserzinni contrastanti con l’indirizzo della Rivista. • Gli inerzlonisti abbonati annuali de e ti Cs pos,ono sostituire

nome ed indirizza col numero della ricevuta dell’abhonamcnto 1953: noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE In base alle norme emanate dalla Direzione delle Poste, aulle buste dell a corrispondenza indirizzata ai
nastri abbonati inserzionisti si devo soltanto scrivere 5 Casella Postale 335, Torino a. Il riferimento al numero dell’abbonato
vascritt o su una seconda busta interna. Si raccomanda di indi care sempre aullc lettere il numero della Cassetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ANTICA COLLEZIONE preuoveeento
proveniente antica famiglia eat. 4/m
eedesi. PIAZZES1 - Via Gorizia, 10
SIENA. (7/57)

SERBIE 1866-1880 timbres nenfs, usds,
bIsca, bandes, lettrea, erreurs, oblité
ration, jc dési re esclecter puarma col
leetios sperislisic, Br. Bava PETROVIC
- IIliea Zarka Marinovista, 6- BEOGRAD
(Vugosiavie). 9/57)

CERCO francobolli e lettere prime
emissioni Francia. E. CONTI MAR
REnO - Piazzale Ctodio, 18 - ROMA -

Tel. 367,339. (4/58)

SELL at bargain prire oH stamps
singles snd oncover against refundable
deposit. 34.llo C. C. Salvatore CO’
LUCCIO - Via Santa Cbiara, 26/1 -

CIIIAVARI (Genova). (4/SI)

LIQUIDO collezione antichi Stati ita
liani I e Il scelta con forte sconto.
Invii a scelta contro deposito osa
zionale rimbnrsabilc. Maresciallo C.C.
Salvatore COLUCCIO - Via Santa
Chiara, 26/1 - CMIAVARI (Genova).

(4/Si)

COMPERO lettere perfs’ter Aseticlsi Stati
Italiani specie Romagna; ccdo s1,ialce
doppionc. Liquido lzrrno convr,e icntc
rollczionc sciolti, m assi,na serietà. Ca”.
Plinio TUROLLA - C,P, 66 - BOLOGNA

(10/57)

DESIDERO ACQUISTARE ad alti
prezzi anche in quantità rilevante
esemplari uniti sciolti su frammenti
con annulli nitidi e rompleti 15 cent.
Italia tipo littsgrafato 1863 (Cat. Do.
laffi N. 7-8). Or. F’anccsro CIMINO -

Via De Ssnetis, 4 . MILANO . Tele
fono 397.734. (02/57)

LIQUIDO importante collezione anti
chi seati italiani cnnsprendcntc es cm
pIaci nuovi, usati, lrttere, striscic, ecc.
cedendo a scelta. Invii su niancolista
contro deposito cauzionale rimhorsabile
a richirses o referenr.e bancarie. Niky
PAPADOPOULO - Via dei Condotti,
29 - ROMA - Tel. 681.445. (5/58)

DUCATI ITALIANI, Europa, classici
invii a scelta. Acquisto lettere

ducati. Magg. M. LEVY - Marcate,’, 39
TORINO. (11/57)

ANTICHI STATI ITALIANI acqni.
stiamo rsrcolte, lettore, rarità, ere.,
superando ogni offerta: solo prima scelta.
RAYMOND - Via Poli 29 . ROMA.

DETAILLE collection anciena éeats
italico, ler et lIme choix avec fori
rabais. Envoi i choixeontre dépòt
remboursahlc sur deanande. 81.11° CC.
Salvatore COLUCCIO - Via Satira
Chiara, 26/I - CHIAVARI (Genova).

(4/58)

IMPORTANTE collezione di: Ducati
Italiani’, Italia cd alcuni Stati europei
liepaido dettsgliando a prezzi convenicnti.
Per informazioni rivolgersi, indicando i
paesi collezionisti, a: Franco GRAS
BELLI , Via Volta, 8 MILANO -

Telef. 663.028. (11/57)

VEND lot aneicna timhres-poste uniti,
ou sur lcttrcs, prix d’occasion. Envoi,
Contrc dépòt rezoboursable. 81.11° C.C.
Salvatore COLUCCIO - Via Santa
Chiara, 26/1 - CHIAVARI (Genova).

(4/58)

LIQUIDO prezzi’ vantaggiosi collezione
specializzata francobolli antichi Stati
italiani nuovi’, usati, lettere, striscie,
errori, varìctà, ottima qualità. E. CONTI
MARNEVIO - Piatzale Clodio, 18 -

ROMA , Tel. 367.339. (4/58)

SELL colleotion of oli Italian States.
First and serond oboice witb higb
discount. Sendinga on approvaI, refun
dable depssit rcqueoted. Mio C.C.
Salvatore COLUCCIO - Via Santa
Chiara, 26/1 - CHIAVARI (Genova).

(4/58)

TUTTI i francobolli italiani elell’emis
alone Dc La Rue (1 Dicembre 1863),
solo au lettere perfette, acquista DoIt.
A. BAZZI . Via P. Amedeo, 38 - MAN
TOVA - Tel. 1552. (1/58)

REALIZZO partita francobolli antichi
sciolti o su lettere a prezzo di occaaione.
Spedisco contro anticipo a garanzia
timborsahile. M aresci’allo CC. Salva.
tare COLUCCIO . Via Santa Chiara, 26/1
- CHIAVARI (Genova). (4/58)

MODERNI ITALIA

VATICANO completa meno Provv. 1934,
su album Marini e TRIESTE A.AMG
VG complesa (meno Rcp. Romana e
L. 1000 PA. su album Marini cedo oc
casione . A. MAZZOLENI . Via Mu
zio, 79 - BERGAMO. (7/57)

RICERCO per pronti cootanti uno o più
esemplari garantiti a,meentici e perfetti
Balbo 7,7 OeScrvizio Stato. Coroncina
Italia e Col ooic esemplari nnovi AB
BONATO 41214. €11 Collezionista o
Via Roma, 101 - TORINO. (12/57)

VARIETÀ, saggi, prove d’italia,
er Colonie e Levante Italiano
cambio o cedo doppi mia colle
zione specializzata. Dr. G. KHOU
ZAM -Via Meravigli, 16- MILANO
- Tel. 878.325. (5/58)

VEND timbrea-poire Italie et Paya
italiezo. Envois a chsix aur mancoliate.
Dipòt remboarsable sur demande.
Mio C. C. Salvatore COLUCCIO -

Via Santa chiara, 26/1 - CHIAVARI
(Genova). (4/50)

ACQUISTO contanti anche ripetuta
mente Coroncina, Balbo 7,70, Garibaldi
1910, Manzoni cd altre serie cpl. nuove
Italia, perfette non liaguellate. Offerte
con prezzi a: Franco CICCONI - Viale
Trieste, 44 - MACERATA. (I/is)

ITALIA e paesi italiani liqaaido mio
disponibile. Invii a scelta su manrolistc.
Deposito non vincolato rimborssbile
a richiesta. Mb C. C. Salvatore CO
LUCCIO - Via Santa Chiara, 26/I -

CHIAVARI (Genova). (4/58)

BtISTE affrancate con ,erie complete
Italia dal 1910 in avanzi Posta Ord.
Csnam. P. A. cercasi. Offerta clearando
pccz’zi ad Aldo ALONGE . Via Batti-
scotti Sassi, 4 . MILANO. (11/57)

SELL remaindera Jtaiy and Italian
Csnntries. Sendings on approvai on
wantiist. Refundable deposiz requestecl.
Mio CC. Salva:sre COLUCCIO -

Via Santa Chiara, 26/I . CHIAVARI
(Genova). (4/is)

Posso finalmente scrivervi
in merito al mio avviso che
è stato pubblicato ne) nu
mero di febbraio del a Col
lezionista ». E’ stata una vera
soddisfazione quella di otte
nere un COSÌ buon risultato
attraverso una magnifica ri
vista. Mi hanno scritto oltre
250 persone di sei Paesi di--
versi, e ho mandato via oltre
20.000 francobolli. Sto ora
rispondendo alle ultime due
lettere. Come vedete, il
risultato è stato grandioso,
ed inoltre ho stabilito molti
utili contatti per il futuro.

Con molta gratitudine,

Harold S, Daniels

Chester, Pa. (Usa) 27 aprile 1957

li ColìeIie,ni.s-ict - flotta Filatelica o - N. 7 - 1957 15
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POSTA AEREA

AEROGRAMM I ract,’!i te cI precuca ori
acquieti a cambIo.

C. C141J1C11l\I - CotoI.i.4 - FIBK%ZF.

COLLEZIONI TEMATICHE

RACCOLGO fcaucol,olIi d,’II ec,t,.’sìo,oi
animo/i di Lutto il m.anmlo. Chi desolera

al (teflItI,tei,t,Iitle.,.o:
F.-RIKAS GVIJ LA. l,rt(essore 1 ISKtII.C
-Riioyailt u. 21. a’(l-Iiinga-vl (7:57)

ONC - V.’.,CTI)ST UNITE - le

‘erOe complete. t’oDo tt:lt,-nmeoinom.
Listi,ioarichir-—taaltra,te:,n,i,s
C-I{OSI

- C,.,oo Dante. 12’,-lOIOiNII
- Tel. 6,9.37:1. Il 57)

FIORI An ì,,,a[t, S:,er! s, Sri,’ it-’,,rati’- e,
A. ‘Sanato,. Ibisco. N,,,. [n’te, Italia,
Vmttic,t,,,,. -i-te Li—Im,,

Lig. E. Il l1IINI . Vi.t,I,,il:, I’i,,...n,la 5-i
[l’bEN/I;. (12137)

FRANCOBOLLI VARI

(LtlIF0llt
nati reich:

-o,- t’o Colonie. VaIi.-,,,,,.. So,.
.Iari,,,a. ‘hI’tt’.tt”’- IilteC ‘l’-s-t,t. lU_l’aol..
anci:efra,tr-.:.ii’tgitoo.eapiu:.’ pomt’
tc,Ie.-co.AtInt,r.,tura lilat.,’li,-:, IX

ti: LII - Spina 6 . \IILA li)
(il 57)

COLONIE INCLINI Ciii, gio VI ed
IllisaIa’tt,,-Ii’ALI I Col o,tie-S. 5l,.r,no

Va ttea,,,,-l’rtete . lIceo -

nuovi ‘ml ,o,,lI eciolti CII ii stiri,- NE—
CLIZIONE MANCOLISTE. Ae,1a i.sto
lotti e t,,lles,,,,t, reca,,d,anìi evm’nO’al.
mente sul ,oo lo, sUd’ IOISET’rl
Viole VitI. En mao arie lI, 71- BERGAMO
- l{eco1,.to VERCELLI - Vicolo ArtI.
Oliveco I e Gas. I’oct. 70. Mie,-efo’o-,tp,-.
Direzione Ililiota.

FRANCOBOLLI A l’E-SO’ l’AI:lo 1,-l’e
MISSIONI - SOLO 1:511:111 SU

CARF , NON SCELTI. 111110 LI1.iSl1
NETTT CONTRO 175\’IO ANTICO’ VIf)
i/AL LI. I) .ISSEGNO C IRCOL.I.lb l’li
Lire- 3’1E S’recao, Enerr,,e ‘11(1—
VAnI: I. \5A[I MISSIlI ‘o I, 501.11
EsrrIIt. liti e;RAMMI. lire
tINO SCORTICATI, Via j. Mcci,,, 15

— COMO. (11/57)

P0 GR 100 ti ‘altre,, poste uIl. v’tre
pmtv’. )‘‘toOie 100 d,II’. Italie. ]..iliana
AGNOIELLI — Via della Spada, il)

I Il l’I 5/ i-:. (7/57)

.J’achi-te tir,,I,rr0 ou poDi” par
qu,-,otité’. - I.. IIOUTIN, 3 Rue B,,t
- NICI-: (A.M.). (7/SI)

1) tISI Il E i/nitat ci timbri-;. F.D.C.
il ao’rles affranci:iec.

t’lt-te” de t’ma, pa’s, C’,rrt’-ro,ntha,,cr:
fra-te.,,,. alle-,nao,i. aogI.ti,
AR ‘lAtrI - V.SILlI_5tr 311 D’vi-o,.

15. ilIjl’OSANI (R.’utr.a:tit’) (7/57).

COLI,I-:/loSE mondiali’
ELtOpt. ltai,ae tiìpt’omde.to.,-l

Co i e o eda re con ‘i/a mottì I’, In

Sergio [.01113150 - Via l’e t’arco, 101
- NAPOLI. (2/Sii)

DESIDI-:BO aciluistar,’ frttneol,ollieo.
nottrti,i’ Italia. Europa.

i su frannu enti di ea’ Iaa
,-o,,,etra L’treno,, N’lETTO . Vii, M’i,,.

ginrot-o, 237 - TORINO - ScI. 287,534.

I)F7r F.t.I.IO noie eollerio,.i complete
Italia, Valicano, San Mori,,,’, ONU.
lo’aeln, rG’npreso va Ieri et serie pii’
ciLe,’, 011cm, gl’ori coradizioni. Disponga
m’litro pare celti franco bolli A,tlirloi
D’arati ,e,,om, ‘ccl t,t cc beH aee,,i,tla
oeell.a. Invta terni nancoliete — 1)011.
DEL GIUDICE-Viale Cad.oro,,, 7 -

TREVISO. (7/37)

PLR So x S’i rnn,,,,em oralivi italia
cedo Lire 11.000 “ore rat. ,neantli.Ji a
eccIto. l’cr 120 diO’. com,orna. Italia
ce,I’, Lire 1.500 conte. aopra 51. GIORNI
-\za,,,te,S’i’MLRANO. (i57)

FXCl-IANCF STA.WPS ALL CCII’NTR
IES.i,moi’ N’vaeL Far n’mt ct,rnpL seto,
1-20 t’arh give s’mt (no due, oflì.-tal
or orrnJs stanqis). V. VCOLAS, KA,
LEV I. jlot;triok, 43. 13 . FINLAND.

(7/57)

PROVATE il pacco C’arte
s’toni e, l’re. ln,’ia,,,lo L. 3.11,10 ontiei.
pale eD-correte oot,,to 111)10 grammi
netti, ot fra,nrtor,,ti! G,-an,l cst,eeossel
Ritto SCORTICATI . 3, Rezia, 12
COMII. (12/57)

SENZA .‘NTICIPI invIa libretti a
scelta n,o,,diaiì e I tali,, - Federico BO.
BELLO ‘ I’EZZOI.O (Cuneo). (7 57)

Ci-:I0C0 frc,,c.mltolIi ,,,,,,o’i tnundo io.
te,, ‘la,..’,’ i,, rau,hìo Stati Loilì. lbnd”
IlI1l l’I, i7’’i’’i lIre, V.oo,laide -.

MISS ‘sullE 7; (ISA.),

LIQ LIDO colie-zio,,tn fIli _poa’Iivi, re-
o,,,r inglesi, Licei’ tc,,,Ir,n, Cee,,, ania,

aviazIone, soI o,auovi. Elltt tuo “vii su
ma,oeolìsta eo,tlro tinte ‘msarintlaorcabilr
a,, tiri moto a titolo di dej,osito. Mie ‘-ole
mute Direzione IIiv DIa. Cure-io Uil 11,11’.
TINI - 1669 Un’viro 1/ A reo or . NE’V
YOEK 13, 5. Y. - Tel. CV. 9-3011.

(12/5 7)

.‘LCQ 11510 VATlU.-Nt) - NAZIONI
[NITE . ISRAELE (OUALSIAST
FRANCOBOLLO). F.’BE OrIEnTE
DFTT,i CLIATE, CI IN I) LT.\ .‘o’I’I’I’A
Ti’ I E PRCZII - Ev,..N’rt ALSI Il N’I’ E
DO’ IN CAMBIO QtAI.SI kSl AT.TRO
STATO. ALDO 1.1’ [1150 - Via C,
dort,’, 22— IIESSIIN-\. (I-/SI)

l’i’ l’.’l”I’Cl lì,,, ii scelta I’t-ane:,,l,olli
llalia.C,oI, Dal. . Aoli,lt, D,,,’ali
Europa - Oitrm,,nar,’-A,’r,-a .Varit’tì,
Saggi. Il’st.rxnp,’ italia, “ontro ciii’.

- r,’,,zei,,m’m,e.e1,il,ili, ACOIlS 11
per lotti i.m,I,m,.’Ia..Ii ‘1.—ai fra,,,’oI,olli.

,,,niin f,,rt,,.,-oi,,,mi agrittrt.

get. fI-anelll,aII,a. 1.. sII [‘ UN \CII1
.Al:QI’AIIICA DII, CU’II (Lecce).

(3:51)

DESIDERATE DI-Il CORRISPON
DENTI? Io passo aiut..rvD L a elenco

200 indirizzi di bo lcd diverei
da Aden .0 Vere -enel ,t co-ta saio Soci lire.
tn,-iorr l’importo a: F,’r,Iir,a,tdo BO
MLI) - PONTEBB’ (I. dine). [‘:57)

CAMILlO Colonie Inglesi nuove ed
usa l’con Italia, Francia, Svizzera,
AusIri aeMonaco usati. All’ra,,cat,,ra
filatelica, An. Salvatore RAEI,I
TRIC’ASE (Lecce). (1/50)

INVIO, diete,, ref,’re,o,’, a
I ,,cì.’ ti dl al,’lirit,’,
‘ali. /t/ovIl/ o acelaa ,/‘/O,Oo. Paesi

oli,’ Sfo,t,Iia li ‘‘e
ro,, (moriI -conti. lOì,-ì:I,’.m,-- . l>’I.ilSl).
Ca,d “ma, 21 MESSiNA

- (3 53)

VENDO, eo,apr’o I lali,,, ‘a

I on,elr, 0.7sF. e Colonie Inglesi. Seri.
‘ere,, Marisa MANINI . 5. lon.aeo. 17
- HIsIIG.S.SIO.

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

SCAMBI INTERNAZIONALI o l’is-o.
colo Datco, n. 5 - MILANO. Associa.
zione per oca,,, i,’,ecc,rr,’apontl enei, con
sedia t’at to il u,on’io. Q,Lotaannoaa
L. 500. Peoopetto gratis. Bollettino Sri.
meolrabe laggio L. 10(1. (9/57)

I fnaiiy bave :me to wr;;e

‘a’0Xi3 u’ank yO.J ror rry o/cs

s’Ped od i’, the Febr’,lory ssue
of « il CoIIez/oC,scc »; ,r has
Vece: vCry g:c:/f’v.ng lo rCcs,’.;e

sudi a eesponse from a wan
derful mogozine. I bave recei
ved over 250 p/eces of mai?

[ram 6 countr(es and bave
senI aver 20,000 stamps and
I am down to onswenng my

fasI 2 Ietters; so you sec the
resporisoe has boon cervi//o and

hc:’a modo sori°e worder&/
c,’ioerS far fuwee csrreS1Son-

dente :t’anes tO ‘/0V. i ee000/.-7,

Ever Geate[ul.
Harold S. Daniels

Chester. Pa, U.S.A.- Aprii 271h 1957

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annunci economici de“Il Collezionista “. La rivista e diffusa in ogni paese e le sue 26.500 copie mensili, di cui molte inviate
i a società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti.

Slart oachangen w,th stamp coliectors everywhero in the world by means of econornicai ad’,ertise,nerts 00
Il Collezionista ‘‘. 0w maqazine ‘osa roaderfi in every cojntry of the world. As manv ai tho 26.500 Copies

pr,r,ed or everl asue ere sorti io Italico so vieti at lsreign, phiIatslic Ciubs, you coold contact, in bRio w5/,
Iena ol thousand 00 stano colloctors.

Echangez vos tin-,bres avec dos collectionneurs de tout le monde par dea annonces économiques
I sur “Il Collezionista’ Notre revue est Iue dans tous les pays du monde. Comme un grand nombre

des 26.500 exen,plaires de chaque numéro est envoyé aux societés philatéliquea italiennes ci étran.
- gères, vous pourrez correspondre, de tette faon, avec des dizaines de milliers de collectioflneurs.

i!? (‘ei/le :(m,,os/,t-Ì1,limr l-’ilol,-/i,’a,s— 5. 7 -



1500 CoIlc,o.onkti U inverso elesislesano
cambiare tramo bolli con I talti,.Opu

l<Cl I ANGIS’I’ Ed -

BRY 119 (5 t’ne, Franr.,). kVi7l

ANNULLI VARI - Cancellation,

FISCALI - Ravenna.

TIMBRES rISCAlDi d’italia (Etat) de.
,nandés p ar collectionneur. Lettrcs
E. v. DM4 - 293 Waaladorperwcg
LA RAVE, Houande. (7/57)

CROMOLITOGRAFIE

ACHETE figur neo t.’ehig Farei rt vend
auteco. Leone DE MAGISTRIS - Via
E. Vrrnnzza, 63.r. - GENOVA . TéI.
52.314- (12/57)

DETAILLE collection ohhiréra ti,,,,,
Caniefleo et de difttrc-ntcs n,anifrsta.
cima. Leone DE MAGISTRIS . Via E.
Vernazza, 63 e. . GENOVA. (11571

DCV rare revenue stampo .51 world.
Seli duplicato,: Leone DE MAGISTHIS

Via E. Venaatza, 63 GENOVA.
(12/57)

LIBRI ANTICHI - OId book,

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline illustrato estere, pro.
feribllmente affrancate lato veduta, dì
stati e colonie rari, cartoline con affean
eatnree annulli relativi ad 000,’parìoni
di guerra o con annulli di navi, carlaline

maximu,n o. Dott. En,ilie SOLUSTRI,
presso Banco di Sieìlia, ROMA. (12.57)

BUSTE inrocasgiasnento collezione fi:
orali 20il, 300. 500, 80. 1000 differenu
previo occasione. C. BUTFAFAVA,
Via Cola di Bienzo, 36 . MILAIOO.

(12/57)

CERCO marche da bollo rare di tutto il
mondo. Cado doppi. Leone DE MAGI.
SI’RIS . Via E. Vernazza 63 r. . GE.
NI.SVA. (12/57)

SE AVETE dei buoni libri che nnE’:
ri ,snoaa più, affidateli a noi per

la vendita in comknisaione, aol cee lo
casi ne ricaverete il massimo! Chìc
altre condizioni a: ANTIQUA.
filATO LIBEARIO E. Marini,
TRIESTE 3, Cao. pn,t. 1283, che
diotribuiste i propri listini periodici
tra 3000 studiosi, biblioSli, biblio.
terbe di tutta italia e ,,ll’estcco.

(11/57)

PRECURSORI . Marques Postale,

FOREREÌNNERS of Napolcosi, ma
ritime pootrnadks, disinfectrd cosrcs,
Milanese postroacks. cte.-Lrone DE
MAGIFTRIS. Via E. Veznazzs. 63
GENOVA, /12.57)

INTERI POSTALI -Ganzsachen

CEDO in Narro o tt. collo,., oltre 1000
pezzi ante 190ti Italia, Eritr. Eor.A,n,’r.

Ing. COSTA . Pooceseveso, 18
MILANO. (7157)

MISCELLANEOUS

CERCO chiari antiche, rilogeafie pn.
polari a colori, Lotto sulle maschere
itat, carte da piero. A. SOAVE . Via
Consolata, 9 TORINO. (1157)

ACQUISTO ‘Lampo antiche Piemonte,
To,-ino, Liguria; medicina, costumi,
maschere, tori a mazzo. Offrire ad
ABBONATO N. 26 o Il Colle.ìnnioca

Via Roma. 101 . TORINO. (11/57)

ETICHETTE - Lataela

LIBRI antichi e Biblioteche acquisto
pagando massimo. Inviare niferte detta
gliace ad ABBONATO N. 25 • li Colla.
zionista,-Via Roma, 101 ‘ TORINO.

(11/57)

ACQIJISTEREI opere scientifiche in.
rrnai Fisica, Chimica, Msdicina ‘scoli
XVI a XVIII. Franco ARTOM - Monte
di Pini, 19 . Tel. 862.794 . MILANO.

(12/57)

LIBRt ANTICHI e biblioteche colle
ziooista nsilanese desidera acquistare,
disposio e,,carsi aol posto. Offerte dat.
cagliaae ad ABBONATO 43968 all
C,,llroionisla.. Casella Postale 335
TORiNO. (12/57)

SELL my collectìon of postal ,tatinavrv
at bargain prier,. Leonr DE DAtA.
STEIS . Via E. Vcrua,.zs, 63.r . GE.
NOVA, (125:)

SELL coflectìon of milltaey, eoenmemo
rative and matebe, laliel,. Leone DE
MAGISTBIS . Via E. Veniazza, 63.r.
GENOVA . Tel. 52.314. (12.57)

ACQUISTO libei antichi, esauriti e
Biblioteche. LE BOLQUI3OISTE -

Via Pr. Amedeo, 29 - TORINO . Te’
lefono 86.702. (4j58)

E. 2000

Ordinazioni a: S.C. O.T. s,r.I. - c.c.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. IO)

XI Collrzionista . ltsalio Filotrlfra .-N. 7 . 1957

La classlflcozìane deI 5, /0, 20,
giorno/i do I e 2 cent. (nero e

40, 80 cenI, e 3 lire della IV emissione di Sardegna e dei francobolli per
bistro) non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

La collezione completa delle 264 riproTAVOLE CROMATICIIE BOLAFFI duzioni a colori, in 58 tavole 1- 10.000

5 c. - Ca//ezione delle 3 tavole (58 ripraduz.)

Le tavole sono state pubblicare nei numeri 20 C. - o> » /3 » (66 »

dall’8/9 di! 951 al 6 del 1956 de , 40c. - so » 9 » (45 »
lOc. - 3, ,, 13 » (59 ‘s )

« lL COLL°Z1ON’:STA ‘ ITA1A FiMTELICA» 80 c., 31., I e 2 c. ocr giarnai
Collezione delle 10 IG’,oIe (36 »

L. 2000
E. 2000
E. 2000
L. 2000

AVVISO AGLI INSERZIONIST1
Lo spazio per le inserzjoni dove eaaere datato entro il I’ di ogni mosa ed Il testo è necessario per

Tenga non oltre 11 giorno :1 per il numero dei mese euceeisivo. . Il mancato tempeativo arrivo dal
testo autorizza la Direzione a ripetere il teato precedente o a lasciare lo spaz(o vuoto. Non sa Inviano
giustii5cativi agli inserzionisti.
AVIS AUX ANNONCEURS: L’espace »our les annonces dpjt &tre fczd avont le 1cr de ehaqsae moti et le
terte doit parvenir le 3 ali pOro tord, pour itre publié desta le nu,néro sutvcB t. . 2°out refertI c’sui le

rtre pi/an. csctor!se la Dire t/,aui ti le rliiélition dsc Certe jn’,iclder,t n’i tale’” 4 leii>er l’covare Vide.

INFORMATION [() AUVEBTISERS: The spaa far adcerttsenteuLs maist ha booked tctAùi the bl dai’ -

of teak tnantk and the IerI miraI reach the Pac!,lis4ers noI ialc’r han the ‘lcd io ha putlishtd in the Iralt.wtioì,

issnse. .lny delay ieo,al’l outhorize the P,ahlishns fa repaeol the lormer CerI, il aol,, or leot’e the spore Wael&.

BUONO Dl LIRE 100 ?eeuoiabitta
i VIGE SU ‘lISI OqDl%tz!ThI 8C:/PI - TORINO

lnovitì tatuai) ,sp ì,fsrjra o L. 2000
N 7 — 1951Valevole nt, un anna



((SICILIA 1959»

SICILY’S STAMI’ CENTENARY
m’id Tommaso Aloisio Juvara’s Sesquicentennial

INTERNATIONAL CONVENTION

PROMOTELJ BY THE «UNIONE FILATELICA SICILIANA»

PALERMO, Autumn 1959

INTERNATIONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Information Btjreau:

c/o “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
Va Roma, 101 - TO R I N O - Phone 41.154 - 47.220



[écrin des raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rariiées showcase

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Pfanche en coufeurs offerte par fa Maison

Colar Plate offered by Messrs.
lng. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea - Italy

NAPOLI 1858

Un dcc erbe peu da bloan da quatra ncu fa avua plaine
gomme qua I on canna it da 20 grana, [lama’ Planche,
rovo carmin cfair. A ruamarquar l’cu tra ordinai re

fraicheur cE los grtndts man-gen.

One ai’ the fow mint blocka of faur fui I,’ gummed
al’ the 20 grana ci’ Plate I light carmi ne rane knawn
nofar, Te de noted itt romar kabrc fresbnees and

the wide margine.

« f L COLLEZIONISTA - ITALI a ti LATELICA» - N, 7 - LU GLIU 1957
O, Bafaffi Diroeface rooparnabi I Uncino. Tr itanaln 28-8.1948
taeero 313 —-- Fdieeir.o Ui’,. 0.1., Vio Rana, 5, 101 — TORINO

Olivetti Lettera 22

tintrib. MESSAGGERI E ITALIANE, MILANO — Utaraga in fiprnrata
rafanalan della E. LLI POZZO.UULVU1’l-GROS MONTI o O, — TORINO

IOLIOtES cia . LA A III000E LERE - - TORINO — Telefono 62.703

Uno, de’ pochi blocchi di quattro nuovi con piena
gomma che si conoscono del 20 grana Il tavola, rosa
carmenio chiaro. Si notino la particolare freschezza

ed i grandi margini.

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo III -- Milano


