


«SICILIA 1959»

SICILY’S STAMP CENTENARV
and Tommaso Aloisio Juvara’s Sesquicentennial

INTERNATIONAL CONVENTION
PROMOTED BY THE «UNIONE FILATELICA SICILIANA»

PALERMO, Autumn 1959

INTERNATIONAL

PHILATELIC EXHIBITION

INTERNATIONAL PHILATELIC BOURSE

PHILATELIC MEETINGS

ARTISTIC AND CULTURAL MEETINGS

Inforrnaton Bureau:

c.o “IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA”
Via Roma, 101 - TO R I N O - Phone 41.154 - 47.220



Catalogo
Bolaffi

1958
TERZA EDIZIONE
ILLUSTRAZIONI E PREZZI

ulteriormente ampliata nella specializzazione.
PER TUTTI I SINGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

* Offriamo
AI SOLI PIIENOTAF4$RI LE SEGUENTI QUATTRO COMBINAZIONI:

- 1958 Prezzo di prenotazione .. 12 0 0
L 1500

L’ESTRArlO I)EL CATALOGO 1958 (ITALIA, SAN MARINO, VATICANO, TJIJESTE)

SARÀ POSTO IN VENDITA CONTEMPORANEAMENTE ALL’EDIZIONE COMPLETA

L’EDIZIONE 1957 È ESAURITA

Ordinazioni a

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

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

Le spedizioni saranno eseguite nello stretto ordine di prenotazione.

a CATALOGO

b) CATALOGO
nista - Italia

c) CATALOGO
mista - Italia

d) CATALOGO
itista - Italia

BOLAFFI

BOLAFFI 1958
Filatelica da

BOLAFFL 1958
Filatelica , da

BOLAFFI 1958
Filatelica per

più abbonamento a « Il Coflezio
Settembre a Dicembre 1957

più abbonamcnto a «Il Collezio
Settembre 1957 a Dicembre 1958

più abbonamcnto a « Il Collezio
i dodici numeri dell’anno 1958

L. 2450
. 2100
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CI N D I 11 I ZZ I

ITALIA

IJ FILI

Alnsio

Ancona

a
VIA GIACOMO NATTEOTTI, 115 -IORJENHLA S

__

fl I Telefono 19.711L LISTINI PERIODICI DELLE OCCASIONI GAArls A RICHIESTA

Bologna

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

OREFICERIA GAUDENZI - BOLOGNA
Via 5. Stefano. 46 — Telefono 76839

Brescia

A. e F. ZANI Studio Filatelico Bresciano,z
Vicolo Caericcia. 2 (Piaaza Vitoaria) BRESC.A (TcI ab,taz.: 221)
Scellissino aaaorlia Italia - Paesi laliai - [.ropa - CaiIn. • aoggello

Catania

[ Doti. CIRINO CAPRA - CATANIA (217) I
VIA ALOI N. 39 I

I INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO I
circolare espilcativa dando referenze. (7/58)

Firenze

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI
Via Scala, Il - TebE. 293.318- 293219 FI RE Il LE
Classici mondiali — Manca) sto — Ioni a scelta — Acaoista raccolto
generaI i, smisi ali reato; annoi lamenti e a ricorso ri. (IO/SI)

N O D A R D I AGENZIA FILATELICA TOSCANA
(12/51) Via Bufalini, Sr - FI RE ll Z E
Importante asaur cimento francobolli medi e rari non dial i

TADrI In flDI AIJAIMI FIRENZE
I UI I LLLU UIl LflII UI III V. dei Itatanini iTt — Tel. 670.3:8
Evas ore mancoli sto italia o paesi italiani ed invii a scelta

Negozio cancro fe (Il iSl)

[ tIDE(CO CEFALONIAeZANTE B.L.P23rE LETTERE POSTALI
SUi/E E USCIL PE LL M1E C3ELiOSI 5V(C1kIZLCTE - Ftt OFFERTE

Rau. PIERO PENGO Via de, 21 661

GRATIS dietro semplice richiecto riceverete I nonno
Prezzo - Corre,, ce contenente OFFERTA COMPLETA di:

C O Viale Haoborv 70— Tel. 4286 1[iinsjoneSINoJfl ALASSIO I
CUCINA FAMILIARE CONFORT MODERNO I

Il ritrovo dei filateliati ‘‘ (8/57)

VTAMIiÀD CII ATtI OPA di GIULIO MAGGI
01H11 MIO I ILM I LLIU °i,szzsGnr,tesle,- ANCONA
Caasja, :cIt,ra. vo-dc -a—aLcol, snOizI.. rsdr-i. coi-ho a mosa.
Cc— oeda corra esairrata. c’file c,sc[e rovr ,-c:-cssa.ch,edele
t asic o, orttre 5ee ccneevaii:s. Il 58)

Genova

—“l’gr—

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zza R. Bosselii, 4-Tel. 52019
fln;TO FItATeL CO 000 TAieuNALn E

DELUA COnte WA000LLO Dl sto ocA

VERIFICA Dl FRANCOBOLLI
Da uno a cinque esemplari L. 1000

Ogni e5emplare in più L. 100

Cerilticata ti melentielli Ce. foleIrafla dtIl’eacmpIore L. 2000

CertIficato dl outoellcItà con stima e laroocla : 2%
del volare stimate col mInimo, per utili cerlllicoto, dl L. 2500

Evasione sollecita di neancoliste dip’FILATELfl DUCATI ITALIA, EUROPA Cono alaTi
0920. Invii in visione. conta-o dosito. I
Via Vite. Emanuele, 32 - COMO - Tcetono 547J

STUDIO FILATELICO LARIANO di Liaiji
Abbattnca,a,

Piatta Cavour, 6- COi-IO - Tol-ono 25.716
NEGOZIO CENTRALE FORI’IITISSIPqOt

•ei.oi Venti traotaboIli diveraì cnn MOANEICHI DUCATI ITALIAMI PENA SICILIA SIROLOlIR TOSCANE
eco. L + isolo - Rari di 2° stella itoalo 80_a d- 3° atollo 00°-o
tu Sassaio — Listicc 101. L. 50- 1.0 ASIiULLI di LOMaSRO-3 VElIETO e di
SARDEGNA IV La sa e tebe rari — 50 PXECURSOR dilf. di Lctib.-Ter
Tosc. Romag. Poolil, Sard, Namoli L, 5000-100 L. 10000. Rari EUR0P. —

AMERICA di 2°aCeila scorto 10% o, Sassose o Yvrrt.PNÙ Guidi (SÌ iov* Albor. - Vie Ts,agelli, i l. 5 - 1. 304.311

GestioneALBERGO PENSIONE PENDINI Guidotti2l
Via Strozzi. 2 - FIRENZE - Telefoni: 10.712 - 21.170

I!HOTEL DES PHILATELISTES

Cn. PIERO BACCI - Emporio Filatelico
FIRENZE - Via Pecori 37 R - Tebef. 21.696

Evasione soliecica di rnantolieie - Frarctoc.lli di carlO il mondo
‘Versa-o Ceno roiies..,cc CII ‘571

— Novità di tutto il mondo (comploLissima)
Trieste Zona A e Zona B (tompletissima)
Francobolli . . filatelici (completissi ma)
Giri Colonie Inglesi (pr0000 per ogni serie)

-a- O. P. U. e Est Colonie (compietissima)
Offerte dOccasione (Con forti scon ti)

STUDIO FILATELICO Edicore de

FzIo GHI6LIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
GEIOVA - Salita S. Malleo 21r

4 .12 Colkzionùla - Italia Filatelica. - N. 9 - L907



Corrispondenza: VIA PALESTRO, 6 — GENOVA

i Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

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

per INGHILTERRA e Colonie

((2/58

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

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

ACQUISTO e vendita francobolli Antichi Stati Italiani

medi e rari anche Europa ed Italia e Colonie

Or. LUIGI PEIRÈ VaMcdidcIVccoHo.?l6

MARIO COCCIA - MILANO
Galleria de) Corso 2 - Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI - ItALIA E COLONIE - SERIE OLTREMARE

1500 OFFERTE
dì serie, serleta icjurative, isoiati e pacchetti dì paesi
Italiani cc Esteri, sono contenute nel nostro LISTINO
DI VNDI:A che irviamo gratuitamente a Scambisti,
Riaer-citori, Librerie e Cartc’ere, cisonno qoeaoc T’vars

A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACQUISTO perD’
materiale comune usto italiano in mazzatte ed a pesot

FILATELICA MILANESE (Pani & Zanaria)

MILA N O Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vita Fino 5 rosso onu. Piazza Soziglin . Via [nocolil Tel. 21 -(IS

Scelto ssorti mento generale

NOSTRA COLONIE INGLESI
SPECIALITÀ

SANTO VALBUSA O
GENOVA

alleria Mazzini. li?

FRANCUS di Luisa Schellinq
Acquista franecco li comuni d’Italia Via Camperio 3

Vende accetta Ci surative per -asazzi Telefono 877.703

Limone Piemonte

GRANO HOTEL TOURING - Restaojrant - Bss - Pastry..

— Prop, C.A ,L. - Tel - 92.104- ùsea all Inc vear arosnd - Stia resasI

laahisoablo rssarl in L’mese - Caetral (lsatiag — Rosea and spari— ‘a
noessai esiti priv,in tals nod shswsr—baths — Fissi c):iss rssoaorarit.

Livorno

(11(57)
CLASS I FI CATOR/\

____________

MILANO
CXORY

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

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

Via Cervignano IDitta GIANNI GREPIU MILANO. Tele!. 580.887

i SOCIETA FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli 16 p.o. - L I V O R N O

L tìa Casella Postale 138 - Telefono 26568

Macerata

FRANCO CICCONI Viale Trieste. 44- Tel. 31.02 I
MACERATA I

MANCOi.,STE ITALIA E PAESI 1TALIAi\I, I
(12/57) SCONTO DEL IS ‘i, SU BOLAFFI O SASSONE

Messina

Studio Viale 5. Martino. 155

F:Ia:elico MESSINA
Acquista e vende francobolli ocr collezione, classici e moderni

Asso’:irncr:o materia a ‘ila:c-i,co - Invii a scesa sucfe’erze

Milano

COMPERIAMO E VENDIAMO

ITALIA E COLONIE
VATICANO - SAN MARINO

FILATEUCA ORANONE
l%1ILO.NO

CORSO VITtORIO EMANUELE, 31 - TELEE. 700313

(Casa d’Aste lilateliche autorizzata)

.
Unisa Ditta in Italia attrezzata per l’esecuzione di maocoliste

LISTINO GRATIS

8411 SCOTIJMM MTL ANO
— Via Armorarì. 8 - Tel. 807345

IL CAFFE DE) FILATELISTI . RIUNIONI TUTTI I GIORNI
‘io rendez—v 011% cmv IlIIiIaOeIi%lcs i 17/571

TAVERNA DEbbA IIIARRETTIERA
RISTORANTE

Galleria Vittorio Emanuele — In 1 L A 1V 0

Telefoni 870.U97 8?2.3O

Ic ANONIMA FRANCOBOLLI (di Lt. CtIo)
Via 5. Maria Segreta, 9

- Ml LAN O . Telefono 874,389

Grande assortimento francobolli antichi e moderni

O. 4W1JLIZLÀ - filano

Via G. Mazrzini ‘o - l’ciclo onsa 861.109

waa (12157)

CLASSJFICA’I’( VIII I’FALI I l’itt )I’;4 sNI)al
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGROSSO DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebiq

MI42LTI snrr. MILANO
II&Iflfl LULUI Sia e. da Forli. 44 - Telai. 485.882
Fornisco NAZIONI UNITE normali e con appendice

VATICANO. ITALIA, 5. MARINO. ROTARV. (12/57)

Il Colfrzionasfes - ItezZ(ea FUojd(ra . - N’. 8 - 1957 ‘I



INTERPELLATECI

Reggio Emilia

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI SUONGUSTAI (12.5&

Via Don Mi000ni, 2 - REGGIO EMILIA - Telef, 2757

Roma

bg. ALBERTO DIENA
Via Vittorb Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 552.116

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

(aLI4EItIA DEL FRANCOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTA
‘la Nuuziull,ÌI., 21)4 — Il (i il i — Tel. 4711.247

per « novità» e serie moderne
EUROPA - OLTREMARE

Abbiamo interessanti listini
«SERIETTE» e «PACCHETTI»

r SpeciaIita MANCOLISTE ,i4 I L .° r°. OI Ai. ZANARIA Via Br.ra 7/A
(moduli gratis ai riclziedenoi) (9/5?) Telel. U.41.fl

ACQUISTO (pagando alti prezzi):

SICILIA 2 qr. I-, Il- e 111° tav. sciolti e su
busta, ma di qualità estra, senza limite
di quantitativo.

SI C I L I A - tutti gli altri valori, solo su busta, in
coppie. strjscie. blocchi ed affrancature
multiple (qualità estra).

NAPOLI REGNO e PROVINCE NAPOLETANE,
coppie, siriscie, blocchi, buste, annulla
menti rari, talsi epoca; (qualità estra ed
annullamenti molto nitidi).

C E D O (esemplari perfetti già
flrmati Diena)

5 I CI LI A . 2 gr., usati, già plattati, per la rico
struzione delle tre tavole (inviare man
coli a te).

NAPOLI REGNO e PROVINCE NAPOLETANE.
larga scelta di annullamenti degli uffici
postali borbonici, della Luogotenenza e
sardo-italiani, tutti su lettera.

Avv. 6AETANO RUSSO
Via Tasso, 3S - ROMA - Tel. 7S8.638

(1/58)

“STUDIO FILATELICO iO!.]”
Via Cordusio, 2 - Telel, 876.304 - MILANO
Francili medi e rari Ducati Italian,, Italia ed Europa

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

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

I’o.rieti.es, Cssays, prowf oJ Italy,
Italian Colonica, Italian Levant

Variétés, cssais, eprenrcs d’italie,
Colonica Italicnncs, Lcvant Italien

RICERCA

Dr. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 - MILANO - Tel. 878.325

R Via 6. varano a, ang. Via Manzoniag. ?elotans 793.396 - MILA N O

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

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO

E. WILSON - Via Castaldì. 8 - MILANO
Parciielli ti tutta il nrjo. Seria c olio e’ tui’. , a_uno. Cn,r,aniz,cni

moattate scco,lznr—ac callcrha’z ‘i,str, ar! ‘ivu’ro,Irtt.
ACQJISIIIOO serie o arraetie d’;tal,a e a poso a’ carta 12:5?)

L4 PI(J (iI{I1I1I ORG)1NIZZÌ1Z1(JLE FIL4TIiLIC fl’ITiILI4
LE PElI BELLE IISTU NL4TELICIIC DCL MOOO RAYMOND
UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI DOGNI PAESE Venend, a Roma, visitate la nostra
Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA - VENDITA Esposizione Filatelica Pernianente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA vr 5’SL’ 29 T’tr».’- ROMA .7vL65lC44-6874412

6
Il Collezionista - Italia Filatelica o - N. 6 - 1957



Torino

TORINO
Piazza Carignano 2

Ristorante del Cambio
Tel.(ono 46690 daI 1776 (12/57)

soddisfi, i palati più tuigenhi

Tono GRAND HOTEL fl
Via Carlo Alberto. 35 3 I TEA

l’eI. 520.511 aI 520.515

CArA “lAN ‘roinnioj
‘ ‘ Via XX Settembre, 69I

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO

Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Trieste

FILATELIA NAZIONALE — TRIESTE...
Capo di P:azca 2 ‘eI. 31,708

li o vaste asso’:imeiirs e fra—ccboll t1la. a e 5aes.::iati.

Udire gratis a rìchietta—tiaitalo:lr’ostrs:enl,al’sn,za Notauia.

Venezia

aevizfo dretto di

ris,- on’v cofCflS
per l’AulA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA

e per Francia. Svizzera, Sarre, Monaco, O iN I)

Servizio dì annulli sportivi

VEI4ETIA CLUB
Casti la tostai e N. 67 — VENEZIA 6/57)

Verona

U F Unione Filatelica Internazionale
. . Via del l’rione 56 ((a.. 64.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per

ragazzi.

Nous achetons en grande quantitè des petites

séries pour lee jeunes collectionneurs.

Wanted (or cash erge quanhities short sete (or

jovenile trade.
Wir kaufen grosse Ouantitat Sàtzen (Or Jungen.

English and Prendi correspondence. t4/58)

C.4RTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI I

Gli assortimenti “Diligenza non temono imitazioni.

Ceelina il succosa di readita Pn l’ekqs.tr od i.superabile presentuiu.e

SCONTI ONESTI • PREZZI MITI
Cedo assortimenti anche in deposito, su referenze,

Ju ghercilu corruanundaute tlniran da mondo eintiur oesg éclsange do

limbretettIo. (I/Se) Mie referenze: Direzione Rivata.

GIOVANNI CUIOSI • Torino
CASELLA POSTALE 297 — TELEFONO 597,393

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito Filatelico ce’ Tribuna,e di Napoli g

VERIFICHE
DI

FRANCOBOLLI

Casella post. 245 -

Da uno a cinque esemplari

Otni esemplare in più

Cert’ìtat, (osotraCci

NAPOLI - C. C.

L. 1.000

» 100
o 2.000

P. 617993

WISH TO RECEIVE PHILATELIC PUSLICATIONS

MW AUCTION CATALOGUES OF ALL WORLD o

l’si I CO LA I t’sITO . Philatelic espert

Via Marechiaro, 24 - N A FO LI - Tel. 84.285

ACQUISTO TUTTO: (Il/Sì)

francobolli Isoati e in lotti, Collezioni,
archivi, cornrnemorati’ii, ecc.

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritemi tutto quello che non Vi interessa.

VENDO Italia antichi e mocerni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE SORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 . TORINO - TeleI. 888.400

Or. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

ViaMaeis(Entc-ia.n ‘ TORINO Tel. 37220.31 ‘54

Verifiche di francobolli: etti esemplare I.. 200

•
. Minimo: 1. 1000 - (porto in più)

STI1E -

POLT 11 ONA FRAIJ
S’A. 5.

TORINO
Amministr. e fabbrica:

Via Tripoli, 25 - Te!ef. 390.770

Esposizione
Via S. Teresa, 13 - Teief. 42.368

l2/57)

EMISSIONI DI GUERRA
CNR. -Verona, IRval. p.o.
(Sassone 471/488 Ltd Oliva) 11.000

id. in quartìna 50.000

C.N.R. - Verona, propa

I ganda 12 vaI. (Sassone 13/24) 600

id. in quartina 2.500

Disperiamo di vasto assortimento di capovolti e varietà

DITTA 6. NICODEM - VERONM
VIA ROMA, Il e TELEFONO 23.549

GRATIS LISTINO DI ACQaISTO USATI E LISTINO DEI PAcCHETTI.
MITEP,liL€ RINNOVATo.

IL MONDI) FI l..A’FEI.l Ci) — TOStINO

Via M. Vittoria, 2a - I-’diri;care m’rima—e.: Ca,. Pan. 73

i li (Yolle.zioeejsia - Beni/ei Filatelica » - N. 8 - 1957 7



AUSTRIA

FRANCIA

M. JAMET • Expert
2 Rue Taitbout (coin Boulevard des ltaliens)

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 li 30TOUS LES JOURS 14 I, - 19h30

Nerienenvoyersan. accord préalable a tnujounS
mente l’étiquette verte de doaane.

I-IENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbres de France et Colonles.• Catatogue Thiaudo Franco el Colonies 1957

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

_________(Ric.

14-2?) - Maison Fondéo en W20

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

I. G000STEIN. LTD. - P.T.S. B.P.A.23 WiIIiam IV Street - LONDON W. C. 2Speciali-eh in Iraneobolli .IcIle (01o,.ie frn;lesi$Richiedete il nostro Prezzo corrente

Or. PAUL WOLF RARE STAMPSgj
WHOLE WORLDfL

o433 Strand LONDON W. 0.2 (TempIe Bar 2323)t

11. M. WOLFF (M. 8. WILSON)
9, Jessel Mansions, Queen’s Club Gardens

19/571 LONDON W. 14

SVIZZERA

E. i&ø1”l’EIAAT Spécialisteentirnbres
class,ques de tous Pafl.BERNE . Spitalgasse 29 Catalogue de Scisso et

2)581 Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fr.. 1.50

STATI UNITI

Want te hoy and sei) ali oId and
modem materia).

Gorrespondence in English, Italian and German.

Erich STEINER
Wattmanngasse 14 — WIEN 13

[ANSIO CEDO serie rare Italia, Vaticano, Colonie;
ACCETTO in cambio serie Sane. Germania. Berlino, Rep. Federale.

Inviare offerte dettagliate. — Risposta immediata.
JIISEF K.LIGLER

SOLINGEN OHLIGS (Deatschland) . TEL. 1802
Corrispondenza in italiano

Intermediario in transazioni filateliche d’ogni genere

ilariner Rooke & Co, Ltd1
Da oltre 50 anni

ASTE DI FRANCOBOLLI RARI
che si svolgono quasi settimanalmente
Abbonamento annuo curnulativo ai cataloghi
ed ai listini dei prezzi realizzati: 25 / -

2 Arun.Iet Street, Stremi, LONIION W. C. 2
(10/57)

STUDIO PHILATELIQUE LYONNAIS7, Ra. Auguste Comte . LYON (lme) . Phone CA 9t79
Wantlists ci all world ShIed at attraetive pticeS.
French, English, German, Italian correspondence

Aste filateliclte di fama mondiale
Catalogo gratis

EDGAR MOHRMANN & C.
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 12.64.28 - 33.62.28 — TcIc2r. EDYORO
Auetitin caffiiogue free on request.

LUBIANA

frEduardLOCHER
BERN E (Suisse) . Laupenstr. 27

ACQUISTO DI FRANCOBOLLI CLASSICI I’ SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

(5)57) SVIZZERA (1S54-12) CONTRO REF.
Corrispondenza per l’italia:
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filzi - MILA NO

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

franco di porto

________

(9)51)

“CYRANO RESTAURANT”
Il West 560. Street . NEW YORK

Telefono: Columbua 5-8733

CUCINA CONTINENTALE e

IIERMANN E. SIL6ER.LoncN/wùrttemberg
BUYING Austria. Bosnia, reeslars. vanioties old and newSELLING teral. ocrioea::ans ì,se-to,ate:. as,av:, nrool&. Cs. slc

. WaRI’AE
450 Ocean Parkway. Brooklyn 18- NEW YORK, Nt’-

a fIORe’ FiloXelw.a - Il Oofltzionìsla. - N. 8 - 5957



ITALYTÒDAY, Inc.
59 West S6th Street - NEW YORK CITY In occasione della

Tel. Columbus 5-8518

The ben espresso coffee shop in New York Largesc se- 2a DRSTRI FILITELIfl della IIIUIRE
Iection or espresso coffee ,nalcers and griaders in U.S.A.

che avrà luogo a Sestri Lnanlr
LA SCALA RESTAURANT, dal 9 all’lI Agosto
142 West S4th Street - NEW YORK CITY

Tel. CircIe 7-9499

£‘XO UISI rt I T’A £ SAlI GUISIPIE sarà organizzata una

Vo,jr I—I osts; A.rtsjro & Roberto
VENDITA ALL’ASTA

MARIO’S VILLA D’ESTE BOCCHINO-CAGGERO
50 East SSth Street — NEW YORK 22, N. V._

Phone: Plaza 9-4026

LUNCH - COCKTAILS - DINNER Chiedere listino gratuito

agli organizzatori:

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

MICHE[E BOCCHINO GIUSEPPE GAGGERO
Meni ai ali imporlani Anciions lfondo Filatelico”

My reterence: i, IL COLLEZIONISTA » V. Arcivescovado i Via M, Vittoria, 2a

HARMER ROOKE Inc. TORIN O —

560 Fifth Ave -NEW YORK -Ju20164 —- - -
-

—

INTERNATIONAL Auctionneers ol RARE
Postage Stamps - CATALOGIJES FREE Studio Filatelico MARIO ZANARIA

MILANO - VIA BRERA, 7 - TELEF. 804.722

La pubblicità si, “Il Collezionista-Italia Filate
lica” è LA Più REDDITIZIA DEL MONDO PER È uscito il nuovo listino delle occasioni

TUTTE LE CATEGORIE Dl INSERZIONISTI. CHIEDETELO
*

Advertisinq on “Il Collezionista-Italia Filatelica’
Vi sarà spedito gratis, citando « IL COLLEZIONISTA a.

IS THE WORLD’S BEST FOR RESLSLTS.

* MANCOLISTE
La ptibIicité sur “Il Collezionista-Italia Filate— oviateci le Vostre ordinazioni possiamo fornirVi tutto.
lica” VOUS DONNE POUR TOUT GENRE
D’ANNONCES LES MEILLEURS RESULTATS Moduli gratis a richiesta

OU MONDE. I
- “/58)

Fila te lis ti 7 Se volete conoscere l’esatto valore dei trancobolli da Voi posseduti o dì quelli
che volete acquistare, chiedete oggi stesso una copia del

fiT1IOUO GLOIlI:! 1057 DEI FII.ilCOIIOLLI DI EIJI1OP4
volume di 484 pagine, con migliaia di illustrazioni, rilegato in mezza tela,

rimettendoci la somma di LIRE 900 (franco raccomandato)

C RIIIS - A tutti gli acquirenti del CATALOGO GLORIA 1957 dei “LWGZZETTF!IIJIIÙÈUt1t
francobolli di Europa verrà inviata in omaggio una copia de

C/ C Postale N 3/22385

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928 (1/58)

ERCOLE GLORIA s. r. I. - Via C. Cattaneo, 2 - Telefono 804,106 - MILANO

.1! Collezionista - idaUn FiIairJ,ca - N. 8 - 19-57 9



La perla verde dell’Adriatico

p&jontd

•1

az0fl Numismalico

RICCIONE

SAN MARINO

Palazzo del Turismo

PICCIONE

dcl 31 Agosto al
3 Settembre 1957

ta manifestazione è organizzata dall’Azienda Auto
noma di Soggiorno di Riccione in collaborazione
con il Circolo Filatelico e Numismatico dì Rìmini

IX Insernational Philatelic Fair
J”II Coin Collectors National Meeting

(8/57)

‘\\\

( S. SCNWIRTZ - OPNIR
Nachlat Uenjamin Street No i

TEL AVIV P.O.B. 4011

Li n’w

COMMERCIO D’INGROSSO IN FRANCOBOLLI ISRAELE

Collezione completa dei francobolli d’israele con appendice, usati, buste
primo giorno, blocchi di quattro numerati.

I nostri prezzi di dettaglio vengono pubblicati ogni mese nella rubrica
I prezzi del mercato,, di questa rivista.

Per ogni acquisto d’ingrosso o di dettaglio Vi preghiamo di rivolgerVi
alla nostra Agente:

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria 1- TORINO
Telefoni: 41.154 - 47.220

lo .18 Cnurzionisbz - Italia Filniflfra. - N. 8 - 1957



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

5-7 Ottobre 1957

Manifestazioni filateliche
Internazionali

ftuhøda da:
AZIENDA AUTONOMA Dl CURA E
SOGGIORNO • TERME DEMANIALI
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
ENTE PROVINCIALE TURISMO

o*9a&t&4te dai
CIRCOLO FIlATELICO DI SALSOMAGGIORE TERME

con te attacini defLi 2?ù&ita ‘teaÉe&ca 2ntwuvzianale
IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e con. Pa. cattaktaione di:
Federazione Società Filateliche Italiane, Roma
Sindacato Nazionale Commercianti in francobolli, Roma
Borsa Nazionale Filatelica, Milano

MOSTRA FILATELICA INTERNAZIONALE
ASTA FILATELICA - LOTTERIA FILATELICA
SERATA DI GALA - MANIFESTAZIONI VARIE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

Per intorniazioni, prenotazioni tavoli, stands, quadri per

esposizione, alberghi, cartelle lotteria, cartoline ecc.,

rivolgersi al segretario del Comitato organizzatore:

ENZO CANALI - Villa Fiorita - Salsomaggiore Terme

.
MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES
INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

SaMomaqglore Torme (Parm& — Oclober Stia thru, 7ff. 1957

il Collezionista - ItaZia Filaklica .- N. 8 - 1957 11.



AIflfl MESSINA
flLU U UI1JJ VIALE CADORNA, 22

Vi ori re alcu no occasIoni d’ pozzi rari e varietà d Italia
per Sr ricch ire le Vostre racco ‘te:

I) Aerorr-amma Crociera Nord Atlanti caaf!ran
reco col trittico da L. 5,251- 44.75 firmato
[Ariaa t ss.ooo

rea’ ntrtate

2) CiARIFALDI 1910 (vedi riproduzione foto
grafica). va ‘re serie disponibili (taL. L. 16.500) a 13.500

3) Congresso Filatelico 1922, firmato Diona 8. 8,
(vedi riproduzione fotorrofica) (cat. L - 60.000) » 52.500

4) Eccezionale varietà del N. Il Cz. 15 tipo Sar’
degna) coppia di cui uno senza efl’isc, firmato
Diena (vedi riproduzione fotografica) (cot,
L. 35.000) 28.000

5) Umberto I. L. 5 verde e carm mio, usato, fir
mato D’ona (vedi riproduzione fotografica)
(cat. L. 13.000) 10.000

OFFER TA DEL MESE

L Y B I A (Regno ln.lipeiideuite)

1) Serie N. 1/13
2) e 9 14/23
3) e 24/33

15.000
7.500

4) e 34/45
5.000

5) e e 46/48

6) e e 49/51

5.000

7) »

e 200

e 300
e 52

?tA,Z, r. a1 —

lrt ar) i’ i

»

8) e » 53/67 e 5.000
9) e Tasse . 1/7 . . 4.500

100

10) i> i) I) 312 . i) 2.750
il) e » 13J(a . » 400
12) e Servizio 1/8 . . e 3.500

a ‘i—
‘—3..

Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
ROMA

Piazza 5. Silvestro, 32- Telefono 689.387

(4/58 e-
The IIoIy Laiìd ami iliddie East IhiIateIh’ flaazìue

Edited by E. Moshi

This new Magazine dealìog with stampa of larael
and other Middle East countries is published in
English. It contains 1 st clasa articlea, new issues
information, change of pricea, mali Auctions, etc.
Lan7 subscription (12 copies) 17/6 or 1500 Lire
Free specimen copy Io readers of « Il Collezionista ».

Vv’rite to:

IIAQIILI VTIIII) fifi QUEENS HOUSE
JIUIJIJL4.I 1)11111 tU LEICESTER SQ.

LOI)U W [. 2 IEuf!IaodJ Phone: GER 6471
(6/58)

6) R.S I. c. 20 soprano. capovolta. firmneo Diona
(rai. L. 12.500) (vedi riproduzione fo corra tìra) a) 10.000

7) Annessione Venezia Giulia c, 15 doppia etainp,e,
non catalogato (vedi riproduzione fotograflr.a) » ‘5.000

8) Serio Dorsale. c. 50 violetto, nuovo CB. B . F .9,)
(vedi riproduzione fotografica) (cal. 1,. 16.500) ai 13.500

9) RARA etichetta d ‘Aviazione (Missione di
Vienna). firmata Diena (vedi riproduzione fese-
grafica) 25.000

10) Lavoro L. 100 (metà francobollo), fìrmato
Diena » 25,000Il Collezionista-Italia Filatelica’’ viene in

viato mensilmente;
ai 3000 commercianti di tutto il mondo

i membri dell’l.F.S.D.A. e dell’International
Stamp Dealers Directory;

ai 1000 commercianti americani membri del
l’A .5. D. A.

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

mento degli scambi internazionali,

Il Celieriooisiei—lreliai blereliraa ‘‘iv acari i-vere arrenrlr re:
3000 Siorrarr Dtrrii’rs rvrrwiv:rr in rare werld wha

err rnrnrlai’,’a ci’ rei’ ‘‘ l.t,5,l),Ìa. ‘‘ or eppecir 00

*
‘‘ l,irr,rn,r:irvrrii Siorrii a Or-vi iv: l)iirr rei1’’’

lQlll)/erri’ricriiiSiarririOearlerswtia ree’’ A.S,t3.A.’’’a
meorber:.

— 229 Airir rir,uar ltiiioielir Cliii,:.
Il Collezioni: o-lr cura Fi loreiir e ‘ ‘ i .vrrr.eg ni zed 01

rhe weoci’: ben; anna! nani fare in’,.v’isoli ano! eaeho;rgvn.

11) Beato Ancelico L. 10 nero (mancante dell Oltre
colore totalmente) (vedi riprod. fotografica)
Idenr la ouaraina

12) Lavoro L. 6, dent. fortemente a poatata (vedi
riproduzione fotografica)
ldem la qsartina

»
ai

ai
a,

9.000
35, 000

0.500
5,000

.1! gha/iczion/.vteo - flotte P’itezii’ter:,ui - N. - 0957



((SICILIA 1959))

MANIFESTAZIONI FI[ÀTELICHE INTERNALIONAU

Commemoralive del Cenienario del Francobollo di Sicilia

e del 1500 Anniversario della nascila di Tommaso Aloisio luvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

E514)SIZI()NE FIL:VI’ELIL\ 1i\11EHNAZIONALE

Bo RSA F1LiV[’E11CA INTE I{NAZ1ONALE

CONVFGNI
F M \NIFFST \ii( )NI l’IL \TELICJ-IE V$I{IF

MANIFESTAZIONI ARTiSTICHE E CIJLTU [{AII

Per informazioni rivolgersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORI N O - Telef. 41.154 - 47.220

Il CotI,:zin.hx — [bili,, liIqt,l,,,,—N. - H157 I:;



t3 rue Drouot iI ANCIENNE T1{gOflOflE CIIAMPIONj MAISON PARIS-9

VENJTES SUR OFFRES

D’IMPORTANTES COLLECTIONS

VELJILLEZ VOUS FAIRE INSCRIRE POUR

RECEVOIR LES CATALOGUES ILLUSTRÉS

:356)

uCREI)ITO ROMAGNOLO
ha filiali nella rivzera adriatica

in: RIMINI città e a marina (Lido) - CESENATICO
CATTOLICA - RICCIONE - RAVENNA
CLASSE - MILANO MARITTIMA

magnifici centri balneari e turistici

u rri ci O CA rvl BIO VALLJmE as-ra
CHAF’.IG - XCsAr’JGa - WCCHSEL

La Banca opera in tutta la Romagna mediante le sue 145 DIPENDENZE

[ Capitale amministrato L. 44 miliardi

Emette assegni circolari propri pagabili a vista e gratuitamente
IN TUTTA ITALIA

Assegni emessi neI 1956 L. 82 miliardi

14 11 (obzmn blu - Italia Fi&ttrlirir.-N - S - i 9.)?



«SICILIA 1959»

INTERNATIONIIE BRIEFMARKEN AUSSTEIIUNG

100 JAHRE BRIEFMARKEN SILIUENS
UNO

150. GEBURTSTAG DES STECHER DER SILILI[NMARKEN, T. A. JUVARA

VERANSTALTER: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Hcrbst 1959

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKÙNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FÙR PHILATELISTEN

KUNSTLERISCHE UND KULTURELLE
VERANSTALTUNGEN

L Provisorische Adresse f(ir Anfragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

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

li CoiErioiist.z - Ih,lia J1n!di,i.-N. - I 957 1:,



L’auto sempre più per tutti

li; li Iibdrtirn. — -



ILIY(%TA YIENSILE

Direttore: tDiilio li,,laiTi -— lrs,I:tt.t.,,re <‘itpo: Oi,zo

lis,Isttt,iri: i):i,,t., li’,l,tlYi, t’Iitfli;II (‘iai’toe—

‘<iii I’’,Ivi’’ fsrti,n,,g’’ -—- :‘lI:flI r,:sl.r:tz bue 1< lt,—

,i1,zi ‘‘I--. \i,L Ir’,rr,s, liii; ‘,,,,i,ir’ ,;:eII:i

11.1-I.! — — _\II1IIlTi. 1:):::

— l, I,,,it. I’ lIilt’lIIi(it<t I:st—,-’, c’l. rIng. iS,

(fI/i’ 1/32S71 n,tt(’t.nIi.(, SCOr - ‘l’unIstI.

lqosto 1957 — :Iiiito ‘I’rc.dieesin,o — .. . -

ORG.kNO UFFICIALE DELlA FEI)FIIAZ1ONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE

DElLA INrEIWATIONAL FEDFRATION OF S’FArtIP DEALERS’ ASSOC(ATIONS (I.F.S.D.A.)

E DElLA ASsOCLVUIONINTERNATIONALE DES E\I’EftIS P[IILATiL1QLES (A.LE.P.)

IFIIENTI%O i PREZZI
AllENTANO I fOLLEZIONISTI
NT ci nostro editoriale lei ). 7. abbiamo eotnpiuto uil

rapitici (‘5151)10 leI 110-l’cn iii filatelico i,,ter,,azioi,ale tinti

j}arl u’t,Iart’ ri fvrì,n,’,,to ti fnn,,-ol,oIIi ,Ii’t \:tta-ai,o, li

I -sras-n,’ i’ 11(011’ NlZi,,fli I Diii’, i t]iiillI Iliflhlli) liti’lll,’ntti

avute, aiii,iiiuiti se,,sa.zioi,ali.

Le 1)0(110 parole di 111)1 scritte il illese SCO1SO circa la

‘‘‘ors:s a.II’nii’qiiislo ,Il—t(-b’bb)itlntl-asi iii [lutti ul HlIllldt) noti

l’P’’”’- ‘.1 solI) registrnn.i’ le l)rilr,e tiolevolì plIISVIIleIIze tI Corsi:

li’,, l):tnìIO Sl]tliIi(’intIlIlt’IIi i’ ,ii’Iiii,ai_T,i l’inhi’ressah,le fe,,onieno.

Pìt’eisiainitt 111111(1110 ClIC la iionl l’tinI. ascesa tIpi P’’’.
sirrinilala Italia stailipa specializzata e sojirat.I iii l propa—

,li)jli stessi l’lilleSioiliSti, ha. rii-iii:ìt,i:,to

‘<il li’IiYii,liII li ir,.’lii pr’’fa)i). i quia.li 111111 11:1.1111(1 rar,laI.o

I coiuiprt’iiliri’ i’he i fra,,coht,lli i’osrit)uis,’i’i)o 11101 s,’li, In

piacevole svago, tuoi. anche liti ottimo impiego li tlet,ari,

i,,tlubbiai,,e.rite più SìCUlO e redditizio (li quelli elio itt pttss;ito

e rai I, CO tisi lo e:, I i t iadizionali. 1)i CO)Isl”JUelIza la fili telia

I, a l-rov:tt I tici IluOvi adepti, che in gran parte liasirio i mii

Zia-go gli at’quiz-i raucogliendo le emissioni di Italia, lei

Valicano e di Israele.
Se l’annientato numero dei filatelisti fosse un episodio

passeggero, do ‘icto aTtica Illeute al ‘lesi derio di i tiq lii-gar

l’cile il proprio denaro. 1)011 gli tlareniti,o imiolta ittillortanza.

Sta invece di Carro elio (j’testi ,ieoliti si :rppnLssionano ogni

giorno li più —
conio ‘lui abbinino oi,nlo li t’oiitrtatai’e

i’i)iII intia.Olente I divt’i,tano dei t, veri eollezioriisl.i.

Itt-e 1) i’iù flCOT( Uniti che tini, ,‘slr,,l,,i sto’k’ leI h,ioii

d’italia i’ li’ i paesi it;,liaiii, ricere:,tissiino ovunque

che i’ tra i iuiigliori del n,,oi,do. La eoiieIusiiiie i,a,tora.le

i’ quindi ‘Lie l’at,,rsooto costante leI 0H11h00) dei eom1ira—

tir, In-ch ed n’i nilIlilenti) cOIltililii) tici prezzi. Provi,,,, gli

,r,,’i’eduir ail offrire le serie }iiih anri,ii,i:,te i (jWilInI5ì (‘O!’’’

r,,rclanle. nipOi’tiJiItl< i) iIib.ilcslo, ‘dlii ‘in IOV(’ Scoli to S’li

e l’rozzi tu-I mercato s, e si e’’l,viricera,irio Iella giustilica

tozza. degli aumenti e della serietà Iella filatelia.

I ,‘ollei’,o,,isti pii) :,vvedut i non si Iii,iilano perI) L s’gI,ire

le sIrade pio battute, tini, rivolgono la loro ,ì,t,temizii,iie

iti(lisl iiltatiiiO,iot si frai),’i,bnlll li i n,ii.i i paesi ilalia,,i. Il

linguaggi,, bIle I ira,t.,ire ?‘ di or 5O’: rm,olto iloqui’nte.

Giulio Bolaffi

ITALIA FILAtÈtict
ri... •,L,.V.CT.PiiI%.r. ..a.1-.n,II,. .tdi’

--tJ’iF:zi!

S 4) tI Il A 11 I 4)

1 III rE)!)’

À ,itnt-nnta.,:oipr’t’’e’zi, ‘i tinienit,i_nin

i e,,lIt’sj,imst,i ((I, Iio(trUs ‘aR. 17

l’ft.irnc <Ieri- liti i,oIIj itt,arr,,n,ali
e :,:I;Iir,:-ilr,lii-i sii
tU. I-’”p,s’,l’,r’(o, ....png. 11

I s’-,i:,,l;tI ‘‘‘li-i 11111 )ti(IittiIliit.!

l’nIa. 19
inivnr,, e lìialeIis, i..-). (bl/mo)

eig. ID
I:. I 7,’ruq<nii lt,! ‘,r’d< celo—le»
icgger<, (I. I?r,o’’n’i’n,’l l’sig. IS

ci-; ‘‘o l1u[,SP() V yJ7J

l”il,ttelia Itritannin (O’. ‘. [[(I.!)
T’or, 11

itoitta. Jio,5,,rn

f/; bUi Il/Utili R

Iii ita Iin,,ni — Noti’ ‘l’ti

I!lt’sc r ‘4. I)ie’fltj) _.i,tig. I

San Nrs,rii,,,i’ V11 i i,’ar,t,—S’,,ie

I-I ,,,-—.,., ‘-i. I?.; ..i L’. 13

N’tinto’ li,<s i’i,ilntt.toì’,ocsa’ iriDe
rea, 24

itt’i:e.r ,,<inn ‘i ‘rtg. :13

I ,,r,atì dii rn,’reato . lire. il

.‘rrgi’’rniainr:ito (‘,itaioe,. il,in,
l’ar. 19

‘tondo Fi)atei)co ,,,i’.-ig. Il
Mostre e (‘oiivegi,ì . - pag. 42

LE XOVI’P.4’

I l’r,nat’a 0,-ho niovi tt( I.’. (‘<or

,-‘,,---), 5) ,.,..,.rnìg. 17

r;Ii,i,,,ì.ssinu’ ha, :1:1

Pi’ossi ritti c’no issinni (11 fleporO,’r)
l’ar. 41)

Lnìno’,,ra P. li’, . . . n’:ig. 44

.(k’fl’L/si 1V E,vf;L[>QI

Sentii, p Netvs Ero ti) (tr,.I v u,ag, 2’)

I I, h’,l .S,’.’I(’O [(1 CYJ.Vi’ 11<-NE

I VO I, ‘l’i/E:

i nstlì.iOgO degli nirin,iIIi di M,,dcuia
(O. I/oto.fJt) ,,gg, 197—2(111

il ,‘iov tEle i ,tllezioilisiil ilnLr, 47
li (‘.,ii,’zi,,i,i—ia ‘li ,ie:,-hl oiu-ii,’ntli

-1-9

in (:t-.’i’’zi,,bis)a’I:,n0oi:nlrin,l-o
-itt

li (ojioìzi Dlii stns (li I noDi i-e Or, il
(in,clti’sti -niommsl.n,:o — IiIni(,tiieii

‘ar, 12

- (i (,‘oI(,:zi,,,sid,t - J/.,iOts i’’il’’to’tfr,e’- 7’,’, 1-110,7 17



ULTIME DATE DEI BOLLI OTTAGONALI
E QUADRANGOLARI DI COLLETTORIE

detto ne i tes ti i:he le col(dilor li: di. Pr dea c’ketsr,
sono state (sti ti, te l’ei I iui io I 853, ad o

rando, per la t.ioibratnr,t ililie oiii’rispoiiit,iize,
bolli da tari oi/aijiiiies/i. Sussegtii’rite dislinsiziiiile
minia ti,riale s’ti ti Uva i in’ l’ci lì sp indie i’h,ssc, clii,,
dal gennaio ‘7, ;ivrt’bhcr’i usai,, 1,011) i, diitaqiia’
dm11 sii angoli arrntiiiidati.

Sia gli tini clii gli i ti’ i .1 ‘sv a a i, durare Il rio
ai l’igli,, ‘89; n’a il l’in’ mi l’li’ gli si lirotracsc per
pii’i li lietI ,,ii,,i alL’ora

Vijcli’i’teo, c:italiige lBolaflì ilIlii. lii;Pi” su quali
valori riostadi lt rìuitria<&r,’:no o licr cii,’
tempo, venenil o posI a ccc,, ri’ icr Il unIche tip,
di Pan colsollo, ali te i the io rarità

.&I1’tp pari a, dogi i otioiloiusi i., le serie iii corso
erano pressa poco o ucstt’:

— La serio De La ii’ili’, ad in,ecz 000 (te i se
guen ti valori: ilci i reiites mi i p’at. 11) cessato
nell’anno 18811; dei lii i’ciit, (121 i:essuto nel
l’anno ‘77’, dcl IS ioni., i IS, fuori orsi, ho chil ‘6,’,,
Quindi lir,Lticam,,nte i’ii]ijttt iii soli ‘alori la in,
centesimi, 9) i-stadi,,’ (1i’, icri.liè dcl 30, del 40
dc-I Cii i’i:iit. e leI Io,: lì re non rirengi, clic- esistano
esern plar i coi lii Il, o ttag’iaal e, t:o,tr, solI o poi-l’
ci,nluoi ai:ehc coi, alti’c tirntir:iuuci’i- S:i;L’uin con—
tesiillo. verde hrr,uz,, chiari. 0 ),‘,oiiisi’i) la tiro—
hrati,ra ottagonale di MitIui,1. IO (V’ieeiir.ii) ud
4 ottobre 1898, e sf1 (lite centc,sin,i, rosso niattiinc,
(10) ,,itc’Ila dì PONTE (‘,k15F’, Iii) (llresc’h;i; del
9 otto b re ‘96, rione!, è il tuo tini turai ira tu iii 1)0 lì Id’
(Vero ‘la) ‘lo! 30 grana lI) ‘9

(Avverto che le lato clii’ lii ci cito, i: cli, eit,:rÒ
in seguito, sono cur I le i:!,, io r i te rigo ed i in’, i li
ordine di tempi: ma ‘la’ natil:’;u(milsti: s,iilri
se,.’ I ti l’i li di sp oststinunt i se In a,.— i tu rà la cooi’e ra —

Lione degli studiosi le lIa speri; i i izana i bile
— Alla se vie i),: La Rei’ sì iulli,iea la o rima

serie I,’ nibertmno dell ‘ago-i ti’ ‘79, liii i i La tu. i,r:Ii ‘essa,
ai soli valori 32, :3:1. 34 e 37 i-I citati, catalogi,,
corris poi iii,.’nitì al 5 ei-nt, al i (i1’,’i t. al’2t1 t’al i.
perollè, degli altri valori, soltanto il 25 c:ciit, ha
una vita un p0’ ‘iìi lunga; ‘no ,luoi li, i’o,iosi’i, t:uiui
timbri di eohlctto,’ia. Sul .5 cri,t. (32) ho lotta—
goniale di IION ,4I)L(LLF (Brescia.) leI 7 ottobre ‘(19
(il fraocotiollo cesserà unii lo stessi, tullio); sii!
III ia’ot, (33) to visti, il timbro ottagonale li
NAN’r() (Vicenza) dcl 27 luglio 1595 e il t,mliro
i1oaiirnt,i,ìi QI’IN’i’l) (‘1’ l’crisI,; leI 12 ;,ge,ti,
S’il 20 i’t’nt- il)) il tin:hr’i oktag’uii;il’’ a: protrae
iio al 19 marzo ‘95 col V1S.\ No J;nu,’seia). Sul
50 s,ei’t, (77) cciii data 20 giogo’’ ‘88 li’’ il timbri,
ottaguioLle di’l’()l(ltI dcl ]3l5\ ‘i O Verioia),

sopii la serie il,’ I ‘79, nell’;tgi’st’i S!i. atil,i:fliO
i elio i ic’ t’alor i 3iJ’ 43, corr ispiirl iii, li ti al 5 citi t,,
stt’a,not su toodo leoni). i,’,,.! lii, 45, 69 i’eiit.,
n’ri effige iii ovali’ li LI,nl,crto 1, ,noo:tiè la lira,
bruno e giallo aia i Leii), stessi, tipo. (‘i, nius,:il seI’
tanti, li ,priii o VaI ore COli t iìIì I ri i ottagi,nale iii
MAZZANI) (Brescia) del 3 ,uiivcoul.ri’ ‘91,

seri i posteriori. Pii solli-l’olo semplicc’ineate sui
tipi chi: in i 50110 noti,

Sui i:ofri:el,’ aiim le sie,i,ije (emisionie del di’
coniO ccliii; lo’ l’ottagonale di VEROL,&VIdC’Ch{IA
(lirescia) Uil 30 ho, ‘lii sul 2 c,/75 ce,,t, (51), e
il luadintii oi 1:IIISA’h’/.l) (Vicina,,; del 4 lei,
lil’,iio’P,i, suflii er.essii francobollo e un
UNITO (}lrt’ci:i,i) del 2sgioguo ‘91 sii)’) c,Ne C, (49).

1_a 5cr i’ ‘lt ‘‘97. a toni ma il effige so t’rana, li;,
non, ti a i 0 i I litli, ‘riti di t’O I le (tono sii il casi ti, ttì i
vilir, i N,lii conosci’ solo i tre ultiro i Vai’srì 1,

sull’un ,:,-otesimo 1,4) ho l’ottagonale di VILJ,lC)(B)’f//,{) (Presidi) dcl 27 luglio 1901, e il
quadrato iii SIONTII ‘ELLO cON ‘i’E OTTO
Ct’ ii:ei i ‘sa) i1 :1 2 dietro Ore stesso anno I F’ig. 2;.

— sf1 2 is’otesirni (55) l’ottagonale di VILLA.
Vhi;l(.L,& (Vicenza) ili:l lii giugno 19111 e il tifa
di’ato di ( U TN’I’O V il ‘gN’I.’INO del 18 maggio
d,:tto,

.‘,:i’-d, (SiL l’ottagonale dì SONA (Verona)
d’’l 9 n’eiacoi ‘Oii,

— sul ‘i c’nt, (37) l’ottagonale di MAZZANO
i liresr’ia i del 23 lilirile 1900,
sul li) i a’ i i, ciiii tara 6 giugno 1901 lotta’

gi:o;ili- ‘li VISXNO (Brescia;,
— susi ‘lii uintt. iS&) l’ottagonale di (‘OJ5LEBEATI)

(brescia; del 6 sett, 1900,
Ancora uiii passo avan ti e siamo al la serie del

luglio 1901, ailoila di Savoia o effige sovrana, coui
ori cati di s tue ii i,reale
— sull’ori ,:i’ntesiaio (6:!), coli m’a data difficil—

nac.-ntos’ 1l’ei’al,ili:, I ‘ottagonale di flOLZANO
Vl(:EN1’l),’O di’I 11 dicembre 1916 (i!

sull ‘lui’ r,’’,li’si mi 164) )‘otrage,,alc di MON’
‘l’vl;du li) l’li IdUALI ‘INO (Vicenza) dal 5 marz,o
1913.

— s,il 5 t’en:c.irui 65l 1:011 data 3i) gennaio 1906
1’,’ttagiin;ni’ di TOI(Lt1 iii QUAIITISO[_O (Vi’
i:i”iz,a),

— altI li) ,‘,‘ntesiiiui (661 ‘Il (3}ISIUNANO di
Zrd’UO (Vi,’eriza) dell’S the. ‘Oi,

— su) 20 i’eetesioii (67) di G1ttJ!OLO delle
AISI5AI)ISSSI( (Vicenza). in data 29gennaio 1902,

— seI 45 ecot. (70) di VILLANOVA sul C’USI
(.13 rescia) del 29 ge lIlla io ‘(Il.

(Sui ri rri;oie riti s’ali ri della serie ,iori conosco
tinihri ‘li ‘ollettonia),
l’in teniiiì,,arr’ l’vo ‘ilari::

— li,, annulli, i11:,’ldrato iii BOVEZ’tO (Brescia)
di 25 ,,tt,ibre 1906 suI 15 c’ontesimì - tipo
Michuiti (7;’,;.

— l’,itt.a,ri,uali’ di VJS.\ NO (Brescia) dcl 19 giu
gn’, liii sul ‘i ‘nt,’s mi i dcll’cmia’ione 1906

del ,‘oi.alrigo l5.ilnffi) I l”ig. 8).
— LI l’OttilgOlOilil (li j8lti’ISSANVII)O (Vicenza)

lei 18 d i,.’i’in bre 1912 sul 10 centesimi stessa
serie (77),
Come ho letto avanti, io ho citato quello date

e io, a iii (il LVV isii, pilss,i ilo esse re colIni tlcrate
id i cia; ci ‘i ri i i i togli i’ che liossanio sub ire spesta.
Tre o ti, anela’ rui i levo] i I ,)a 1183 al 19 16 s’fui iuter—
corsi bn 33 n’ui; ‘‘1oìnili, se ci raip,,ort.arno ii
totic le”ol hi’toiric iii’ I Regno, m,,lto ci sarebbe terse
aii,,,,rii,la dire

GAETANO PAPPALARDO

Dell,i sel’ie provvisoria 2 u:./.3 i’., 20 i:./30 e, e
211 i:,j5lI c’,, durata ‘elio 110 acini,. i io ‘iO, lire’
ssiìti, l’.uttagrnole li I’EIjl (UN Ai;.\ _)Si’rsi:iii)
datati, del 27 n,,v, ‘91, (F’ig, I) ciii 5 cent. Il;”)
esem i,lare di u ria certa iii ti iS

Timbri (li r’ollettorit’ rint,’:i,a’.i’ri’oio iT,i’ora stillo

Fig. I Fìg. I Fig. 3
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Lo scandalo dei non deniellali
Il quotidiano torin-ese « La Nuova Stampa »

di giovedì 2? giugno 19-57 ha. pubblicato il
seguente servizio, datato Ro,na» 26 giugno:

lino dipendenti del Poligraflc.o dello Stato ed il
commerciante clic provvodeva a spacciare in tutta
Italia i francobolli rar, i da loro stampati a mi
gliaia presso la Officina carte valori, sono stati

tradotti al carcere di Regina Coe]i dopo che in
questura avevano ampiamente confesiato ogni
coljia.

vs»i dovranno ri»pondere di furto aggravato,
corruzione dì pubblico ufficiale, pecolato, malver
sazione e di altri reati ai danni (lt-ll’Amministra

ziofle delle Stato.
Matteo e Felice, quarantenne. rotocaleografo

pre:»o l’Offi,-ina carte e valorì dci Poligrafico,
ti m’e La -i zoretti, cultI uante n’se, ai (itante ch i laico

e italo Perg’.lesi, di quarantun il-lido, commer
ciante in francobolli, agivano ormai da molto tempo
e con estrema ahilitt. A segnalare il losco traffico
alla polizia fu lo stesso ufficio Gabinetto dcl Mini.
stero del Tesero in seguito alla immissione sul mer
uittls filatelico di I tema. Milano, Trieste, Genova,
Napoli e M,’ssina di noteti,li ouantit-à di francobolli
irregolarmente sturulla ti e maneariti di dentella
tura co,tituenti € variL-cà , lilatcliclfl- di grande
valore.

Una delle varietà incriminate.

I francobolli erano della serie siracusana
(Qhigrsna a stelle) cIa lire 5. 10 e 25: della serie

fiori della Somalia da 0(11 somali, ,ionchè lo
i espresso -da lire 50 emesso noi dicembre del
1951 e facente parte <Iella serie - democratica -

(colore Iilla-ro»a). Esaminati tali esemplari, erano
risultati per molti s5petti in tutto identici a quelli
originali per cui era nato il legittimo sospetto che
fossero stati stampati claiidestinarnente nella offi
cina carte valosi di pia,.7.iL Verdi.

Le indagini venivano assunte personalmente
dal questore ttott. Arturo Museo ed erano svilnp
nate con la piena collaborazione dei dirigenti dcl
Provveditorato generale dello Stato e dello stesso
Poligrafico.

i primi sospetti caddero su Italo Pergolesi. Fgll
è notissimo negli ambienti filatelici e dirige anche
una rivista dì filatolia. Si sel’lW che proprio lui
aveva venduto in molte città i francobolli illecita-
mente stampnti.

Poi fu la volta del De Felice e leI Loren-zetti
ad attrarre l’attcnzione degli investigatori. È stato
accertato che a corrompere i due dilielitienti dcl
Poligrafico fu lo stesso l’ergolesi. il quale versò
loro come compenso n’cIto milione, incassando a

sua volta quattro milioni dalla vendita dei fran
cobolli.

La notizia è grossa,- e pur desiderando
astenerci da ogni co,nnnento od apprezza-

mento fin-o a quando il Magistrato -non avrà
emesso la sua setittìiza. ci sentiamo in dorere
di tare alcn ne considerazioni di carattere
generale, cui la notizia sopra riportata for
nisce io spunto. -

Desideriamo inc-anzitutto ricordare come
la filatelia derivi la propria suìserioDità a-ei
confronti di -molle al-tre forate di collezione
proprio dai fallo che i francobolli sono del-lt
carte-valori, e come tali vengono stanI pdi
sotto il rigile controllo <letto Stato; tale con
trollo si esercita anch. e soprat-atto nel garan
ti-re a-i francobolli la massima possibile ullifor

,nità, esse-nilo l’uniformità la -ntigliore (li/e.-a
contro le falsi/frazioni. Quei co-o-trotti sono tut
ta-t’io esercitati da esser-i n’in-a-a-i, i quali so-no
naturalmente soggetti all’errore: -ne consegue
che la regola dell’uniformità -può a-cere delle
eccezioni, le quali hanno costituito la delizia
dei collezionisti fin dci pri-mordi della filatelia:
i-i -puui dire che il termine « varietà a sia en
trato nell’uso filatelico pochi assisi dopo la
nascita del francobollo. Sia, così come la
garanzia del controllo statale è condizione
-neee-s-sa,--ia per l’i-nteì-esse ed il valore filatelico
del francobollo-tipo, così la circostanza che
l’eccezione al-la regola- dell’uniformità si sia
prodotta oceasion-a-l-mente ed in,’olo-n-taria
mente è condizione alt-retta-nto -necessaria
perché una qualsiasi varietà possa interessare
e valere. Qualora — pari/a-mo per asso i-do —

de-i francobolli seni.sscro stampati in un
allegro stabilimento ore operai e tecnici si
mettessero a dia-posizione (lei primo filateiista
di passaggio per forni-i-gli le piis jantasio.se
varietà di stampa, di carta, di colore, di den
tellatura, è chiaro che nessuno al mondo si
sentirebbe disposto a pagare -un soldo per quei
presunti, e prenseditat-i, errori.

Fortunatamente, l’attuale episodio di cro
naca- ha- dimostrato che la realtà- — i-a Italia-
è ben più co-usoleule: sono stati infatti proprio
i « controllori », e cioè gli organi responsabili
del Ministero del Tesoro e dei e Poligra/ico a,

ad avere per pri-assi il scalare delle irregolarità
che-,% i andavano commettendo, e a promuovere
la rigorosissi-in a in-chiesta.

Seconda-rianse nte, vogliamo sottolinea-re come
l’accaduto abbia indotto pii. di una- perSona,
in Italia, a perdere -a-notti-sua occasione per
tacere; u-lludiani.o itt primo luogo a quei gior
-ita-ii-sti politici, o crea i-sti. i quali baia no
rit’ersato sa buona -parte della .,tampa quo
tidiana ti aia vera finm-aas-a (li n-esattezze, di
assurdità, di l’ere e proprie contraddizioni
in termici che una sotto di pi-is hanno sii-mo
strato come la filatelia -non sia- materia ad-atta
agli istcontpetellti o agli orecchianti. Quali
deliziose oa-s dì pace ha--ano costituito, in
tanta con-fusione, i pochi giornali che hanno
acuto la fo-i-luna o l’ispirazione (o forse solo
la serietà) di chiedere il parere di qualche

.Ob LI LLi ‘rLf.. i,. oOu
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fliatel-ista prima di st4rn—iare questct o quella
notizia I Ma ed? ,edisi oro tii.rhe a quei pochi
fiiateli-sti che si son lasciati andare a eomene,,ti
o interpretazioni da cui traspariva il perso
nalistuo piìi -impudico.

Fra -i convnieidi sbocciati a proposito o a
sproposito sulle bacche cli tediz,i i filatelisti
ce n’è comunque uno che utvr,0t di essere
discusso senza iadugi: quello secondo cui
l’attuale scandalo hlovchereì per anni qua? -

siasi vendita di « varietà d.’Jtaliu, dei Va
ticano, di Sa i-, Marino. di So naai-ia. La
-pessimistica previsione ci pare infondata:
ch le pseudo-varietà incrimino-te sembrano
già ora abbastanza ben indi -,-idv-ate e nel
genere e ne? tempo in t’in sono state prodotte.
D’altro lato, la varietà- « non d,-ntellato è

setreraarnente i-nfrequente -o-si campo dei frati.
cobolli rotoealcogra/ici. den-teuati s a blocco e
la varietd- senza filigrana è addirittura
senza precedenti i a questo campo; riguardo
a i francobolli di Somalia-, -nessun-a varietà ki
es’o prodotta dal 1950 ad oggi, a parte I’?
so italo della serie -pacchi no,, de ntellnto a
destra. Crediamo go-indi eh e le -sole l’oretii
« -in-vendibili » -gara 000 propri’) quelle sulle
quali si e jan perniato lo seo solaio: le alti-e,
di Carattere o(:casaìo?,aie e di proi’enie-n.za per
fettamente regola-re. co-ati-i-ue-rawno ad avere
il- toro pubblico di appassionati raccoglitori.

Riguardo agli esemplari in-e-rimin-ati sfug
iti al sequestro, essi -re-rranri-o indubbia-mente
banditi rio tutti i (‘atalogh-i in quanto prove
Il iesìti da tirature o bo-sire.

4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Permission Lo reprint news publistceil in tkis column ti uranteri, pro,’irtcrt i11 Collezionista,, is quotai.

[liii)!
Italv’s nnl,lOst etanil,s » tli’- l;tst deeade

tini is bow a p in n’i cnt pli i lateli, t clet neri t te new
500 araI 1000 Lire regular stsnips wl,it-li ivere put
on sale on June 2-Ith.

flotii fe attive the tesi I 1,,srt i,i si I I e statue <,f
Sa. O rorge iS’t, O li WaS crea t’il in 1 4 i G b y Unii a -

teilo ; the work lia-ii l,e,-i, i-,, mmi.ss i noi-il to him by
the Fiorentine eoi’Poratior ot Arino urore, and it
was nriginally )ocated in a, nielie oa tini northorn
si de ci t’in Chure h or ti rai in mie Fiele the maste r—
picco is 1105V prtiserved in the centi’al rooin nI the
Natinnai Museom. in the ilargello Palaee. Fin
renee; in the o,-iì,aI niche there is 110W only a
bronzo copy cI the statue. The stampa -iol) Lite,
red and 10110 Lire, m’ve,,) wcre rece,a-printed on
dry paper by Italy’s: Stata Printing WorLs in «boets
of 120 trnn tws. pan cs or (io stami a ]»l u.e a ceri te”

bloek ci tour wi ti, the uso al 111v-ri p ti mx: Pnst
offlen sI,eets comprise a .siiigie pane ci 00 stampe.
The watermark fa niul ti pie stara. ti’ pe 1 (paper
manufactured in the Miliani n,ilis, at Fahr,a-no);
the stampa are en,nb-pertnrated 1; t4 )< 13 4.
Ther wcre designai Or Pror. Edninncl,, Pizzi, and
Pror. Mario Coioinl,ati ei,graved rl,e originai tue-a.

The Genova stamps (25, 00 tinti 80 Lire) were
iss,ied on July lSth. Valucs nnd designi aro SS
follows 25 lire, portrait or the artici: 60 lire,
marbie groirp ci Ilereulea ,r,d Lica: SO lite, head
ci Panlino Bonn parte. All nrc recees-pr interi. The
Cieero and St. Domenico Savio enniniemorativee
aro aiso oxpeeted to ho put ori mm storti)’ atter the
August recema. Mcn-nwhiln, svork a unsier way on
a seeomid group of commen,ora-tives; stampa marmI
ing the SOth anniversar)’ ot the Snpei-ir,r institute
ot Posta and Teieeommnnientions onil the fieri
i Intornational Lt-tter-Wri(iiig \Vcek ‘ might 1w
invhided in tlilai group. Thc’ho, ,d uarety Cam
paigmi i stamp wìll 1w i.ssuvd lato in JuIy or earIy
in August.

-

The 200 Lire value ot the « Syraeusan Coin i

sei, wl,ieh was the unIi’ sOnno ci this dvs,gn prir,ted
with , winged wlìecl watermark, itt now un sale
with multiple stars watermar]c.

Vatieiin Cit1’
The i Capranica College stampa wern issued

on June 27th: long linea f,irmed at ti,, Vatieau
(:ity post offiee windows on the da- ci issun and nn
the anbaequent rew days. however wt- bave lieard
that all demmid.’,- nere satìsticd, thenks to a earernl
salsa pohcy on the part ot Vatic-an siitv officiali.
The tour.i’alue set (5 lire, dcci, carniiiue; 10 lire,
brown; 30 lire, grey -greca; 100 lire, il tramarino)
featuroi two designa: one, by Ing. Uindo Veroi,
engraviilg by Eroi Uoitnui,i,.ahnws ari aneient vicw
ci the College ljnilding and ra the ii,-ghbsuriug
Chureh ot 8. Maria in Aq’ nrn’, at bit aro a profilo
portraìt of Dnme nieo Cnr,l, t’ariranica, inunder

ai the Cr,llege, and, bus c’at of atm». The sr,ond
tiesigin “-li i’:) i s’pc;) ra 00 the 10 a,’ il lOil lire sta inp.s.

the worh or Poli cli artiar (‘nsi ai i in Dai, rowska-,
ti s”as engrni’e’d hv Vittorio Nieastrci. Tr chnws
at rigl,t a mednllinri urith a fine portrait Oh Pope
Pius XII. a rud at Ieri- a notlie r In edail i 011 iVi ti i a
Latin iasvrii-tis.n remi-ed to I-ho official ,-isit Iii,
Ri,liness paid io th,.- t’apranica enflege in Jn-nnar-y
2lit. 1957. Pius XII waa a pupil of the Capra-
luca a hael< in 1894 -95, The enutx ci arma ci the
e,,rrently reigning Pnritiff and oh Domenico (ar
riuniI (lapranica complete the design.

A set or stampa marking the Srh a-ntennry ci
the Maria zt-ll Sanetuar)’ in Austria wili in issued
liv Vatican (‘ity before the c’id ai 1957.
So n’al ia

-

A ‘an eninineniorative uset wibl ho ia,c-,ed by
Somalia sono-time ii September. li will compri-se
the followiìig valnes So. 0,Ob, 0,10 a-in! 0.25
posta-ge and So. 0,6(1 aid 1,20 airmail. It is nn,ler
stood that theme Ove stampi, which wiil dnpìet
Ita-liaa-built- publie works, will ho issueri un the
occasion oi the Sth Trade Fafr ai Mogudustu.
San 1arinO

San Marino’, new i i”lowers • set eomprise the
following ta-o vaiuos: i ]ira ldaisies); 2 lirn (m’im
pe-mela) 3 lire (liliea) 4 lire (ort-hidsl 5 li:-e (linea
ci the vaiOli; 10 lire (lI’iPpies)t 25 lire (Violerai;
50 lire lglailinlus): iii lire (wild rosea): Inc lira,
(ranu,ieulus. It will be issued carli’ in Angnst.

GnouIn-ili «.Ieasaoc from Boston
A gnodwill message from the Boston stanip

collcctor.s sva.s presentcd to the n,emhers ci R-orne’s
Assoeiazione Filatelica Italiana lii’ Mr John A,-v oh,-.- mia Mi, - ‘i’ holnasell o. mcmix- ri 05 the
delega tini, oi ci i—io lea dura wh ieli visi t ed Ii,i me’
at the enti ol June. ‘i’he meage, iii; ir-li
sr n t mii ivi t h the fuI I a l’lire) vai ni Franei (‘tini i nal
Sw.’llrnau, t,ears the :sìgnatnres of Si.ter 31. Fiela-Ima,
e,i»’atnr o! the tardi, in-i Spell in a n Phìlu telO- t’ci —

leotion at Ri-gis College, Weston, Mais.; Mr. All,ert
Roy, membt-r ai the hoa-rd ci the Boston i i,iversity
Philate]ie Library; Mr. Mantice Blako. President
ai the Boston Philatelic Soeiety and ci Mr, i;. t’an)
Marini, Pre, ident of the Boston Cliapter ci the
Vatican Phulatelie Sceivty,

‘-The measage is meant nt fostering frienrflv rela
tions betwt-en Bnstoii and Ronie stamp eolleetors
and it eruphasir,es thc internation-al brotberhood
tl,at can ho establìshed through pttiiatel’.

1k-fare Mr. Volvo lt-lt Rame, Mr Alberto Die,,a,
na president- of the Associazione Filatelica Italiana,
handed Funi honorary membership eards br ilia
Eminenee Francia Cantina) Spellman and for the
fonr signatories ai the message, whieh — Mm. Diena
stated — wìil not tail io hriug many a Roma stamp
cnlieetor to coter Otto a iruitrul reiationalruli with
some ni bis l3ostr,n i-olleagues,
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oOO e 1000 LIRE
11 24 giugno sono stati emessi due fran

cobolli ordinari: 500 lire, verde, oliva gial
lastro e iooe lire, rosa carminio. riproducenti
la testa della statua di 5. Giorio che Dona
telio scolpì nel 1416 per l’Arte (lei Corazzai
di Firenze, statua clic si conserva nella
stessa Firenze, nel Salone del C,nsiglio Ge
nerale (lei Musei, Nazioiiale ud I ‘alazzo del
11 ai’gello. La statua si trovava originaria
risente nel talier,, acolo degli Arurtaiol.i, nel
lato nord (li O rsarn in icluele, (love ora ne è
collocata una copia iii broi so.

Inquadratura del prof. Edunondo Pizzi.
Incisiòne di Mario Colounbati. Stampa del
l’Istituto Poligrafico (1(3110 Stato di Roma

in calcogralia a secco (con macchine De
La Rue). in doppi fogli di 60 francobolli
l’uno: nell’angolo superiore destro di ogni
foglio, al posto di quattro francobolli, vi è
la scritta, in tutte. maiuscole Il foglio di
sessanta francobolli vale lire :30.000 (o

60.000 »). Carta con filigrana tappeto di
stelle (li Fabriano (IO tipo), di apposita
fabbricazione per starrLpe calcografiche: è
piuttosto spessa. Dentellatura, a pettine
verticale. 13 1/2 x 13 1/4 Anche il riqmdro
con l’accennata dicitura è dentellato. Di
stribuiti in fogli di 60. Nei Tnargini dell’intera
composizione di 120 vi sono ifie di orrtati
oltre alle piccole croci (li registro, le quali
figurano anche nell’interspazio fra i due
blocchi.

Nel margine inferiore (lei francobolli vi è
I.1’.S. - 0ff. L’ar. Va). - Roma - 1956 i.

La data 1956» rivela che l’incisione era
pronta da molti mesi.

Questi due francobolli, la cui emissione
si è resa neeessaria giacchè il Ministero delle
Telecomunicazioni ha da vani amn in animo
di eliminare i francobolli speciali di posta
aerea, costituiscono un vanto dell’Italia
nella produzione di carte-valori postali. I
commenti, sia dei fiLatelisti che della stampa,
sono stati assai favorevoli. 11 soggetto è
stato ben scelto. l’inquadratura della foto
grafia della testa di 5. Giorgio è appro

priata. le scritte sono ben evidenti, l’mci
sione i artistica e di ottima fattura, la stampa
è ben eseguita e la carta prescelta, di buona
qualità e bianchis,sima, è perfettamente
adatta allo scopo. Si sono . voluti creare
dei francobolli con molte parti senza di
segno, per contribuire ad evitare il doppio
ÌJS) dei francobolli: basta confrontare il
francobollo da 1000 lire di posta aerea del
1948, attualmente in corso, così « pieno i e
stampato in colore così forte, per vedere
come i nuovi francobolli siano molto più
adatti ad irripedire l’abuso accennato.

ANTONIO CANOVA
Un’altra niagnifica serie, di carattere però

commemnorativo. è apparsa il 15 luglio: si
tratta dei tre francobolli commemorativi del
2° centenario della nascita di Antonio (5anova.

Sono i primi francobolli calcografici ita
liani stampati in rotativa con le nuove
macchine « Goebel », ed hanno pertanto
delle caratteristiche completamente nuove.
Tecnicamente, essi meritano un discorso
dettagliato, che rimandiamo al prossimo
fascicolo.

La serie si compone di un 25 Lire, bruno
scuro (profilo del Canova, da incisione del
l’epoca); di un 60 Lire, grgio (gruppo

dell’Ercole e Lica). e di un 80 Lire, azzurro
oltremare cupo (busto di Paolina Borghese);
le incisioni sono, nell’ordine, di Mario Co
lomnbati. Mazzini (janfarini e Vittorio Ni
castro; l’inquadritura delle fotografie è
opera di artisti dcl Poligrafico

1%A X $w:Nw w%w..XW&fl : N?%IX
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fl( FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE
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Stampa, come accennato, in caleografia
su rotativa, da cilindri di i riproduzioni
i mi 3 gruppi (li 50; distribuzione i o fogli
di 50; carta con filigrana « stelle » leI 2° tipo
Foggia); dentellatura,;» pettine (15Cl ilan te. i 4.

Sia per i soggetti scelti. che per il sistema
di stamn pa, la seri e. è davvero bella; l’i nei -

sioiie del 60 Lire poteva, essere più fedele
all’originale, e forse —— in tutti e tre i
valori -— la scelta di colori più chiari sa
rebbe stata preferibile. NEa sono critiche
di dettaglio: nel coiìiplesso, O’Ò (li che
essere orgogliosi, fioine italiani, iii questi
francobolli, e del « lr’oligrafico 5 (Le li ha
realizzati.

OO LIRE “SLILACUSANA”
CON FIliGRANA “ STELLE “

A fine giugno si è iniziata la distribuzione
del francobollo da 200 Àire ‘Iella serie
« Siracusana « stampato su carta con fili
grana « stelle » dcl 2° tipo (Foggia). Si tratta
dell’unico valo re della serie cli e fiumo a. poco
fa esisteva solo con la vecchia filigrana
« ruota alata

Il 200 I sire coli filigrana « stelle » ha le
medesime caratteristiche dell’uguale fran
cobollo coi’ filigrana e ruota » colore tur

eluno, lentellatuva lineare 13 1/4. Rileviamo
tuttavia clic esso è stato stampato con luna
nuova tavola, elio si differenzia da quella
finora impiegata solo in quanto nel margine
inferiore leI foglio vi è un ornato a « gui]
loehe », sinnle a. quello cile appare nei niar
glimi del 1000 In re di Posta Aerea, ornato
che ‘mori si notava, nei 200 Lire « ruota a.
11 francobollo avrà, nel catalogo Bolalli, il
N- 724.

BOLLETTINI ILLUSTRATIVI
L’I i giugno si è iniziata la vendita del

bollettino illustrativo N. 27, relativo al
francobollo celebrativo di Ovidio; le carat
teristiclie sono le solite. Il testo — in italiano
e in francese è dovuto al noto classicista
Ettore l’aratore ; iii calce all’uiltinm.a. pagina
vi è il consueto eartiglio ; sotto di esso si
legge: « (4206633) Roma, 1957 — fstitimto
Poligrafico dello Stato P. V. n.

A proposito del francobollo ovidia.no,
rileviamo l’infondatezza di una voce che si
era diffusa poco dopo la sua emissione; si
affermava (‘150, per una presunta inesat
tezza. nelle date della, ricorrenza, il franco
bollo sarebbe stato ritirato dalla vendita.

ALBERTO DIENA

l’in. . ._.. . “ Irlìl
lqt rI Il lii

Ji’nE Filatelia Britannica III
1:1

‘i itt ,.

Lo od ra, IuoUo.
I rapporti im i filatclisti e le Poste inglesi sono

notevolmente migliorati, negli ,,lti lui ten»pi. Per
molti anni, anche se d ivel-si noie bili postah si
mostravano cortesi verso collezionisti c commer
cianti, le autorità trattavano i filatelisti come
degli insopportabili seccatori. Recentemente, tut
tavia, il » Post Ofilee si è dcciso a fornire qualche
notizia in merito alle f,sturc sue attività, e ha
giugno ha diramato i primi eosnuaicati relativi
agli nanull i speciali che saranno usati in occasione
di particolari avveniznenti. Tra i bolli impiegati
in questi due mesi segnaliamo: s SCIENCE MU
SEIJM 1857-19.57 ‘ (SentIi Keimsington, London),

LIVERPOOL’S 750 YF]ArIS OlC PItOGItESS
(Liverpool), « FESTIV’Ab OF WOMEN LXIII
BI’rION » (Wcmblcy, Uflicio posl.ale dell’Espo
sizione ). Vari noie i I turi,) i si, Itre usato in luglio
dei bolli speciali relativi animai im,n te ., .1 amboree i

scautistica mondiale.
Sfortunatamente, peni, gli nno,suci relativi a

questi bolli sono stati dati con troppo poco anticipo,
sicchò i collezionisti stranieri non sono riusciti a
proeurar»cli abbiaeuo personalmente segnalato
l’inconveniente alle Poste, e ci auguriamo che
in futuro lo si possa evitare: tra l’altro, i bolli
meccanici sono assai poco raccolti in Gran Bre
tsgna, eri è quindi difficile trovarli presso i, vari
commercianti. Non è escluso tuttavia cisc l’attuale
pubblicità l’ossa accrescere l’interessamento per
Questi annulli.

Nel campo delle manifestazioni filateliche, si
apprcndc che l’opera di organizzazione dclla
mostra , Stanpex 1858 « è già in atto. L’espozi—
ziouc si tcrrà al (catral hall ti1 Westminster,
poen distante dal Parlamento. Si prevede che
quest’anno si procederà anche all’elezione di « Miss
Philately’.

Il 26 luglio esce l’edizione 1955 dcl Catalogo
Stanley Gihhons, Tiarte III (Paesi esteri: Africa,
America ed Asia); sono passati ormai due anni
da quando apparve l’ultima edizione di questo

catalogo, e si prevedono quindi numerosi cambia’
menti di prezzo, Il volume viene posto iii vendita
a 21 scellini più porto - La parte I, col nuovo
titolo ‘i Britisli C’omnuouwealth of Nations « useirà
il 6 settembre; costerà 21 scellini.

Vi è una notevole probabilità che tra brevi)
la tassa per il pri mo porto delle lettere interno
venga aumentata. ìu (li-an Bretagna, «la 2 34 d.
a 3 d, Frattuuto è stato «-messo un aerogra i, ma.
per le Forze Ai’mato; grazie. ad esso, si può scrivere
per via aerea ari un membro dell’tJse reito, della
Mari un o dell Aviazione britan si ica, ovunque egli
risieda, per appena 2’/’ è. L’aerogramsua è stain
pnto in bruno Isoli reca, alcuna impronta di valnrc,
postale, e quindi per usarlo è necessario nppliearvi
un francobollo adesivo -

I lettori dei , Collezionista ‘ clic recentemente
hanno seguito i ricordi di vita filatelica pubblicati
da Sir Soliti Wilson sulla nostra rivista, saranno
lieti di apprendere che il nome di Sir John, eua’atoro
della Collezione Filatelica Reale, è incluso nella
lista delle onorificenze conferite in occasione del
compleanno della Regina, Egli è state nominato

Knight Cnmmander « del Reale Ordine Vittoriano,
Le nomine ai vari gradi di questo ordino ven

gono fatte direttamente dalla Regina, in ricono
scimento di servizi personali che lo siano stati resi.

C. W. HILL

FORCES - -

AIR LETThR
Fi AIR MAR.

L
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SAN MARINO E VATICANO

-
LA EfllE .(:Ol,LliGIO CAPRANICA..
Itipetiatainente annunciata come imminente, e

poi di volta in volta rimandata, la serie celebrativa
del V Centenario dell’Almo Collegio Capranica è
stata finalmente emessa dallo l’oste Vaticane il

27 giugno. Inutile intrattenerei ancora una volta

sulla glorinsa storia di questo grande Istituto,

alla quale abbiamo dedicato — nel marzo di que

,—

PIUS XII PM’
CSnQEW
QJIt4
Tj

31jiiW1JW’! W4iIII

stanno — un dettagliato articolo; 0551 era niclie
ìllustrato con una fotografia scattata il 21 geulLaio

957. in occasì oi,c della visita di 3. 3, Pio XII
alla stanza che egli abitò nel 1891-1 895, quando

era allievo del Capraniea ‘: o tale visita è appunto

rievocata nel soggetto riprodotte sui valori da

10 o da 100 lire della s,uova serio.

Stampata in caleogralìa su carta umida dal

Poligrnlieo ‘, la serie si compone dei seguenti

valori :5 Lire, rosso cas’mninio scuro; 10 Lire,

bruno; 35 Lire, verde grigio cupo; 100 Lire, ol

tremare. TI 5 t’il il Is Lire riproducono lITI bozzetto
,lcll’ing. ti nido Vt’rni. inciso da Vittorio Nicast.ro

a sinistra vi è l’elligie di profilo del fondatore

Cardinale I’omcui,-cs Uapraaica, tratta da un busto

che si conserva nel Collegio; immediatamente
sotto. vediamo lo stemma del Cardinale; il resto

della vignetta è occupato da una veduta di Piazza
Capranica. con iL collegio omonimo sulla sinistra

la Chiesa di 3. Marin in Aquiro sulla destra.

L’autore del bozzetto, ing. Vuoi. ci ha cortese

mente preci’o’to di aver ripreso dal vero l’elegante
veduta; egli ha tuttavia modificato leggermente

la realtù. facendo sparire dalla nobile facciata dcl

i’alazzo (‘as ‘noi i nt lt’ insegne [lei negozi e del

cinematografo che no deturpano le linee.

Il le ed il 100 Lire. disegnati [la (;asimira Da.

browsna ed incisi da l’;ros Domani, recano sulla

destra un mndnglione ovale con il profilo di Pio XXI,

essi fa pendant i, sul lato sinistre, un altro me
daglione con la scritta: PItJS XII P. M. / CA
PRANICENSE/ COLLEGIUM / REVISIT / XXI
I’MCMLVII ‘; fra i due medaglioni vi è in alto

lo stemma di Pio XII, e in basso quello del Car
dinal Capranica.

La stampa è stata eseguita iu fogli di 15 esemplari

(5 x 9), su carta con filigrana chiavi dccnssate

(impugnatura delle chiavi in basso). La dentellatura
è lineare, 13 V.. La gomma a tergo è bianca,
molto abbondante e non codronata; ne eoasegue

che nell’attuale stagionn calda i francobolli si

arricciano in maniera addirittura disnstrosa.
I francobolli seno stati autorizzati con ordinanza

N. CIX del 27-VI-1957; resteranno in corso fino

a tutto il 3i-XlI-t957.

1000 LIRE • Ct;POLONE.:
UN’ALTRA TAVOLA

Dopo aver letto la nostra nota del mese scorso
in merito alle iniziali impresse negli angoli di

foglio del 500 e del I oljQ Lire , Cupolone ., il noto

studioso romano dott, Fernando Ccccarelli ha
voluto controllare gli esemplari della propria
collezione, e vi ha rinvenuto — eertesemente
segoalandocelo — Qualcosa che ccrtameote iuta
rcsscrk i nostri lettori: si tratta di sLn angolo dl
foglio superiore destro del vaLore da 1000 Lire
in cui, anziché la « V ‘ capovolta incisa a mano,
vi è una , V diritta, impressa con un punzone,
molto simile a Quella che figura nel 500 Lire illu
strato il mese scorso. Questo dimostra che, per
la stampa del pià alto valore postale vaticano at

-n,sx
NOTE DEL MESE

Il diverso tipo e posizione delle iniziali’” Vi in
questi angoli di foglio del 1000 Lire “Cupolon.”

rivelano l’uso di due differenti lastre,
Tìny calais in corners show shoc two d,ffereis pfases were
esed te prìnt Vodcon C,cy’s corren e l Lire airmoil srarnp.
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tualmeute in uso, sono state irnpis-galr almeno due
lastre. Nessun elemento ditI,: rs’,,zi;L. tuttavia, I

francobolli impressi con le div ‘is e last re. nuche
percbè ambedue sono stare ricavati, e’:iistma
galvanoplastico, da nh,’l’.nìea tu r.sia’hnsc,Aggiusi

giamo che I fogli li fs-aor’s,bolli ari tuo ‘ente in
dislribuziono provengono tutti dalla Isa) russ,gna
lata il mese scorso tinti,,,’ha, <‘mi. con la , 5’ i

capo volta e incisa a ,nsri.s, ,scll’,tngsiln superiore
destro.

i MAGNA MATI’:n Al STUIIE.

Secondo -una- voce che circola con insistenza,
Il Vaticano starebbe preparandosi ad emettere
una serie di francobolli celebrativi dell’Vili cen
tenario del Santuario Mnrin.no di Mariazell, in

Austria. Sono infatti trascorsi Olio anni da quando,
nel 1157, il Monaco Magous portò la statua di
Maria Magna Mater Austriae da Ss. Lamhreeht,
in Stiria, a ZelI (oggi appunto Mai-innI) o). A
pag. 50 tIri N - 7/1957 abbiamo ri prodotto il fran
cobollo da I scellino emesso il IS aiutino in Austria
per celebrare la snedesima ricorrenza: vi è ripro

doti-o uno scorcio del Santuario, cori la caratteri
stica ed antica torre gotica, affiancata dalle torri
baracche di costruzione più tarda. Si ap’rende
che le plùsolenni manifestarlo si c,-lcl,rs,tive sì
svolgeranno a Mariazeli dall’O al IS settembre
prossimi,

VATICANO, SANTA CIII IRA:
DIFETTO D’INCISIONE

La serie emessa dal Vaticano il 12 agot,o 19,13
per il VII centenario della morti’ di Santa Chiara
dl Assisi, e stampata in fotoealcog,-a t’a a tre colori

su carta patinata, è particolarisente ricca di piccolI

difetti costantì d’incisione, che tra l’altro dìm’,
strano come — per il colore di fondo e icr il giallo
dell’asireola della Santa — la stampa sia stata

esegnita con le stesse lastre per ambedue i valori

Il difetto d’incisione prima (a sia.) e dopo il ritocco.
Vatican Cii 5: 25 Lire colui cf Si. Cloro coolmemco’ocive iii,,

(Position No. w,rh riny plete jlew bef’ore tod ofter ceneri,

della serie, Il difetto che segnaliamo oggi si rito
riseo al solo 25 Lire, e riguarda la stampa in bnn,o:

OLI) a cioè che, o-celo] do l’indicazione del valore,
è stata eseguita con tavole diverse per il 25 e
f-cr il 35 Lire, Investe il 11’ francobollo dcl foglio,
e consiste iii una macchia di color brano, piuttosto
estesa, nella parte destra dell’alone luminoso elio
circonda ‘asir,’o5,a, In altra occasione, su questa
rivista, 5-i acoenusò all’opportuuità di non dare
sovercloio peso a questo genere di varietà mininio,

specie se al,l,ai000 su francobolli fotoea.lcografit-i.
Abh,iamo tuttavia voluto accennare a questo parti
colare difetto per due motivi: innanzitutto pcrelsù
esso è più esteso del solito; e poi percliè, ad un
certo punto della tiratura, esso è stato ritoccato,
Accanto ad uso esemplare con il difetto, ripro

duciamo qui ‘in altro fraucobollo (occupa ovvia

mente oinch’esso la posizione N. 31 nel fogliol in
orli la macchia bruna non appare più,

E. O.

Nouvcllcs Philatéliqucs d’Italie
La rcproductioa dcs no,es,cllcs ri-’lt’sses est autorisde postrvsr qu’il en soi/ indiqosée la proeenastce.

ITALIE
l,cs ti’ns&re.s d’ssseqc o’ou,’ea/- d -500 ‘-5 1000 lire,

qui cui si/ti troia le 2-I Isis, - so,, I )otio’ osi i Ira PI ta

jclis i i,,,hs-es d’Balie, -parits aprile la (flIcrl’,’. Ils re
prud-wis,:et la (ti, de. SI. (icorpw:s, d’oosnts I, dici
d’orso ecc e-tre par Donatello e-a 1416, tra ds-’ss fiosbrrs
oni di grt,nils ri, tosllr-doer-e per l’isis/i (sit Polurira
pls,q,or, de’ I ‘Sto!, sì Rosee - i-,, (iii ,lle.s- de. 60 neo’ —

plczio-e’s,’ 11; soci ieoi,’ial-es 3cr Ioapor” otve tiliora,M
,tfsjlr,s n,ssliìples ci daniele-a 13 tL si 13 - ha col

etfr g’-arsls per le. Prati-far te Calco, lidi -

Lo serie e» l’hoos,r-ur d’Ars)ooio Costare e pare
le 1-i Jtsìlb-t, El1 se cosa pese eIe,s t’al, 5, r.t sci pan/e-sr
25 lire (porirail di C’onora); 60 lire i tft-rr.eles ci
Lite) SO lire (PapI/rc Bossaporle), (s’a h,nbrcs
)ìOiwr (‘bere ci. po’sr SI. Dq’tseni°o Soc/o atroci
,nt<,s 4 la fin ok l’itt, Cr, deu,ri,so,r. qronp de eosn
sai,,,oreijfs sera poi-di re. on(orss,’ ocr le- Colerei-I dia
Mori aires; o’ /rols5o eo,orprr.,idra to (t’oltre 1,01cr
le -i 0/inc osi o,i,-”rsoirr de l’bn.stilut .S’,sjosrie,lor dea
PT 2’ ci jsrt,boiol,-oieni osee.si dc-e tisn’sres-poser Ocr
soste-i. poste Coldoroi rt vOi’ on 5,-o, omle,ers pour
lo - Sro,eirie Isoferootio,,al,’ de lo Le-ti re. ‘, tjv/ -se
deroiolrrn ,sa toois doe-tebrc,

Lo- I/strisce pattr ict canteayrl-e e/e seco,t,i/.i re-ui/tre
canti/ra o,, fiLo/O d’.io,iI,

Le tìrnbre ci 200 Lires di: la ori,-- Monca/a de

Siraetase ‘ a itt émia fin Juin opec le r,ouveau fili
grate, i dloiles

l’AT ICAN
Lo ,sirie cc 510cl ,‘osora(jsv de Silo,,. ee,stte-nairr da

Coilttsc (‘aprea ira a pur-o 1e 27 ./-e-/ri; lrs’qo,aire
coltura IL 10 ,-3 -5 c( 100 fiera) rcprodu/s,’ut deisx
sssjc&o diffirenla: l’ne l’ar de la PIace Capraetea a
Esime, a,’se lo (,‘olMge ci l’egi-ise de 5. MasSa in- _lqu iro
ci un loerlrcsil e/ss- Cor’dirusl Dome,,fro Co-precisa ct

sta or,,loiries: lontre desss’n se compose di: d.:ur,r
r,,édoitioas. ‘dia de droiic erri, io portroit de Pv’ Xii.
rf ccliii 5t’ (sa ne-de asce iii, itsae-rip(ioo colerai s’tolta ni
la cia/fr qsse le Pcr,oe a rese/a le 21 .Joas,i,’r .59-57

ou (‘01kg, Capranieo. doni il est un (ne/est eSso-e.
isa (/sszòreq Sere,nt t’olal;les polJr l’a(Jraote:Jtisseai,:oe t
jo.srps’a-u Si flr.ccml,re 1957.

Le-e Pr-I- etu Cri//con tort/ iniclIr,:, o-t’ont In fin
5,- l’agi’t,’ - iene .‘erie- eorsisaisaeyroi:iro do’ IS/inc ren
frossire Sii ,i’o-stetw:ire de’ .i’boriazell e,, Antrirler.

soIl,ILII’:
t’ne atri, de e/rg re/cura iSo. 0/sS, 0,10, 0.25

posi,’ ci “<io. 0,60 ci 1.20 qri,oos ro,aoséatorrra tsr
SepL-asbre le -kele Peter de la .S’romalie, Los iiroisre.s
aeeonl tl/sc,’ttrs-s per 4ea oso crea psebliq-ae.-t bellica far
I ‘A d’si i si-is/-rai tesi lieti corre..

i
1
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SACCO DI ROMA ::
:z_mz:r

Corrispondenza romana, lupflo.

EMISSIONI I VISTA

Si ritiene elio, entro qreve tempo, un secondo

gruppo di decreti relativi all’emissione di francobolli

possa venire sottoposto all’apprnvazione del Con

siglio dei Ministri: non è escluso che tra essi

vi sinflo quelli per i francobolli carducciano e goldo

niano. Tra le emissioni in vista, vi è anche quella —

peraltro non ancora sicura — di uno o due franco

bolli speciali per la prima Settimana lntemazio.

nale deUa Lettera , che si svolgerà nella seconda

settimana di ottobre, e che viene organizzata sotto

gli auspici del Ministero dolle Poste e delle Tele

comunicazioni; un alto funzionario delle Poste,

il dotI. Ponsiglinne, presiede i] Comitato Organiz

zatore della Settimana .; ne fanno parte rappre

sentanti delle maggiori linee aeree e compagnie di

navigazione italiane ed estero, del Ministero della

Pubblica istruzione, e anche della filatelia.

Con sempre maggiore insistenza al parla della

possibilità che uno speciale francobollo da 25 Lire

venga a ricordare il 50’ anniversario dell’Istituto

Superiore delle Poste e delle Telecomwnicazloni;

assai probabili sono anche i dne francobolli

europei • 1957
Il francobollo da 25 lire per la campagna di edu

canone- stradale useirà tra la fine di luglio e i

primi di agosto, e circolerà quindi nei mesi in cui

il trafilcn è più Intenso e pericoloso. I comme

morativi di Cicerone e dl 5. Domenico Savio non

saranno emessi che In settembre.

MESSAGGIO fls UOSTON

I maggiori esponenti dello società alateliche di

Bostoit hanno inviato ai filatelisti romani un nobile

messaggio di fraternità e di amicizia, affidandolo

ai mesubrì della delegazione nfficialo della loro

città cIsc è stata ospite di Roma alla fine di giugno.

nel quadro del programma s People te People

lanciato dal Presidente Dwight D. Eisenhower

allo scopo di migliorare le relazioni tra I popoli

incrementando i rapporti di amicizia tra i singoli

individui. Il messaggio, che è stato pienamente

approvato e caldeggiate da uno dei più insigni

filatelisti del mondo, e cioè dal C’ardioale Spellmao,

Arcivescovo di Boston, si presenta sotto la forma

di una pergamena finemente miniata.’Eceone iltesto:

Il Popolo di Boston invia cordiali saluti al

popolo di Roma.
Siccome, per volontà di Dio, la pace fra gli

uomini diponde sopratutto da un reciproco inte

ressamento, da una profonda fiducia, da un’amabile

comprensione e da una sincera amicizia, e

Siccome una delegazione d’illustri cittadini di

Boston si reca a Roma per portare I saluti della

loro città al popolo di Roma, e
Siccome noi siamo d’accordo con Sua Eminenza

il signor Cardinale Francesco Spellrnan, nativo di

Boston, che i collezionisti di francobolli sono una

fratellanza internazionale resa tale dalla loro co

mnna occqpazione, e
Siccome Sue Eminenza ha adermato inoltre

che i contatti umani covi pacifici e piacevoli,

moltiplicati sufficientemente, sono gli elementi

componenti il lieviio di un accordo universale;

Desideriamo slungue che il “ Regis College

la Biblioteca Filatelica dell’Università di Boston,

la Società Filatelica di Boston, e il Capitolo di

Boston della Società Filatelica Vaticana espri

mano la nostra buona volontà e il nostro vivo

desiderio di contribuire al rafforzamento dci vin

coli di amicizia tra il popolo , d’America e quello

d’italin.
Desideriamo pure inviare al cari filatelisti di

Roma i nostri più tervidi e sinceri saluti, chiedendo

loro di aiutarci nel lavoro per migliorare tra queste

A sinistra: a Boston, la Signora vhomasello riceve dalle mani di Suor Fidelma il messaggio per f’.latelisti iomani;

a destra: a Roma, Mr. John Volpe consegna il messaggio al Comm. Mario Diena (in secondo piano ti. Moscatelli).

Mrs. Ihomoseil o recr’ving the gzodwìil n5500ge in Boston from Poter Fideimo noi Me. John Volpe tenue5 e so M Dena in Pone.
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riguardanti la filatelia sni:e t’ss R-o al fu sci tenibre IS 70. per mostrare

duo met’opnii lo scambio di rolaiilont e di :ofloni dite da torna nel periodo Immedlatamoiito

Seguono le firme di Sorella il Fiitel:tia, cura
triee della UoIley,iotie Filatelica del (‘,irdinrde
Spe]lma,i al itegis College , di Albcrt Roy per
il Comitato della Ji bI ioteea li laIci ica dell’ Ij 0 ver -
sità di Boston, di Me.uriee I, Blake, Presidente
della floston Philatelie Soeiety, e di h. PanI Ma-
tini, Presidente del (‘apitolo dì llosl:nil clv Ila Va
tìean l’hflatelic Soeiol-y.

I soci dell’A.F.I. hanno mostrato di apprezzare
appieno il valore e il sigtufieatu del messaggio:
apprendiamo clic il (onshrlìc, dell’Associazione
Filatelica Italiana, in Oce atione della sta pro-ssitna
riunione, eoncerter, il tesi.,) di liti tiies,saggio di
risposta, elio serva tra l’altro a gettare solide basi
per facilitare i contatti fra i collezionisti di Roma
e di Boston.

In occasione della consegna lei messaggio, I’ Asso’
ciazione Filatelica Italiana ha allestito domenica
30 giugno un’ialu’re-s.saute mostra, chi’ e stata
curata dai consiglieri Mario M’si’ atelli e Umberto
Martinis-Marelsi : il dott. Fernando Ceccarelli
ha esposto numerose lettere ra ‘<‘o mandare stie’

i dis’cni sistemi li annullamento con bolli ponti
li ci e i tal ioni, oltre o il t’ca lettera. con una rara
altraneatura mista Sta-to Po,itilieio.ltalia il cav. Ai”
clii oiede I Sii “‘poli ha presentato nlin,crose pagine
della sua t’accolta eh francobolli -tipe dcl Vaticano,
mo abita c’itt’ gran gusto n fogli che egli stessi,
lui illustrato enti mi uiatare relative ai soggctt.i
del le varie serie.

N1’OVA SEIIIE SOMALA

Le P’sst,’ di Megasliscie staano attualmente
lire pai-aud, i l’im issioi e il i il na i noi-O serie pur
aon avendo assicurazioni ufficiali in proposito,
ti toni im,) clic la serie al) io-tirò, i ti settembre, in

Oeeasi o io Iella V Fii’ra. del la Somalia. Si coni porrò,
di tre valori ordinari (So. 0.05, O.tO o tl,f.’,)
e due acre i (Si). 0,60 o 1,211): s’i prod errà cinque
socg,t ti di i tcri’tit i, e 15 ree isa mente etti siles a
Margherita, il l’otite s’il citiba a Pane],eni, la diga
di Fncheiro. una sotida petrolifera e dei canali
di irrigazione.

JUNIOR

LAVORO E FILATELIA
I francobolli “hanno i denti, ma non mangiano,,:
san-no daìi’ la distensione, il -riposo, la pace.

T s’a i melti aspetti della filatelia è certamente
assai interessante quello sIclIn s’in diffusione nel

campo do! lavoro. ove ess- siòa Ifertoata sia fra
coloro che operano l.cnsa,ido e dirig._’mido, -sia tra
chi lavora matii,alusente.

Esaminando brevcmoatei,’iltcs.ci clic la- filatelia
ha su ciascuno di questi due s’rullo, si potrò,
osservare clic il professionista, l’industriale, il
benestante, il pensionato, il piccolo commerciante
la considerano conte un passatempo, nia talvolta
mcl udono tra le sue preroga ti t’o aili 1w il lato
redditizi’, e in i t’a no ai-cl accresce ri le’ pro pri o i, istanze
casa l’illiniobiligzn ‘li cas,itsilc iii fraiu,,eI,olli, -\
(11(051° propositi). I ir cs’_-m 100, liii udite un alto
funzionario in pensione gii:et i Fiearc l’impiego del
suo de turo nei tra mie,, 1,01 li col il ire Hauiio i
demit i, ba non su:’ tiginsì i, -‘

In s’eec i la vo ra, t’ire ma,, isa le i i s’io s’at, i. gli
51-li denti, gli i 01 p t’ge I-i t’ed ‘liii gctìi’riilni et,t e ,iella
filatelia se,) tanto il tu e zzo pcI’ eo,l iii sia-rc “t’a ias’
sietio enilezio nistiea, pur non disd egliando i in
taluni rasi d’eccezione, l’immobilizzo di lucI denaro
che altrimenti sarebbe destinato al divertimento
ed al lusso: e fa-uno benissimo.

Questi duo settori hanno pcrò cEci lisititi (li coa
vergci,za. ed i francobolli s,isi:ìtano in entrambi
tono eguale eutusìa’luo e tiaision,’.

Solo i collezioni t i esatto,mal i: ili al elisuioste questo
riposante passatemlin porti ai centri nervosi del
cervello e delle braccia.. Non è ‘in assurdo il dire
che contribuisce penino alI.-idieic,isioto’. dei nervi
ottici, giacché ho notato archivir i, ‘liegnat-ori,
dattilrswraft, orefici — 3iersolio clic neaggiormente
occupano la loro vista durante il giorno — psnai
riposarla esaminando la sera, co,i la lente, f,’an
cobolli e filigrane,

Le stazioni climatiche di riposo, le spiagge, le
montagne, il cinema, il ea.tt’o seni o un nulla ia
confronto della pace, delhI tra, ,qui I li tà. del riposo
che u mia raecol tu di fra,, co la, 1k gi iS siate CO li
Bus, i volumi, coi atto i classificati, r i, coli
svariate attrazioni. E non vi è niai successe di
essere chiamati una, dste, tn’, dieci volto per
atidare a cena, a ts-,itro, a pns’e’:giii, e rimanervcne
incollati a quella sedia che sta i antanzi ai Vostri
album?

Volete gualcl’e e;usodio dcl ‘ang,orc- ai francobolli i

Nella mia cnrriera di industriale ho avnto Inodo
(li uvvl einat’c alcuni a gai or sono, sui povero

tra ‘-et • a i un eomn , ic,li provincia, i nipicgat o
all’ si ffic’ii, tieni ieo com u i ialc i iua le gui mt’ tra, Col le’
zi, i navi’ Italia e tisI ori i i’ e Vaticauui il suo sogu o
era- il 7,70 di i insta aerei, tI elio. I • rociera T,’ansa—
tl,s.,t t.iea, A nel at,d i) per affari a ‘l’orino ssc comperai
ci figlie, luna, il slarti iii). per me ed uno licr lui (no
ricordo il I) re a zo 480 lire I ‘utio) ed il giorni)
dopo glielo portai. Oggi Il francobollo è aumentato
di (Imitazione, vale 12.500 lire: ma più che per il
sui, val,src s’e mIe essi gli è e:tto. nt si, no cc’rt,i,
ccli, e- un ri co r,l i, dei doni, tore

Un mio carpentiere in ferro collezionava Iran’
cobolI i di Uerma,,i,t perehè, deportato, aveva
iniziate, colà la s’ta raccolta. A lui hr, donato il
i Nastro brs uise,iele I 1938 cd egli mi ha ricambiato
l’o i’taggi o regalai udomi il mio pro filo incisi) su i in
tnt,d mo di ferro che ancor oggi è al,prs o ad simm
parete del mio ufficio,

Un a lt-io episodio riguarda sui eolfl iuerciante
clic venne derubato, in negozio, di aleuai classi
ficatori. L ‘avvicinai il gisigno dopo e, pn’ essendo
il furto eh i, n’entità trascurabile, sembrava- umi

casI :ivere airi!, ‘tante e eotitinuavsi a sospirare
P,,vori i miei francobolli, chissà dove sa-ransto

andati a finire i.

i n caso analogo accadde ad un disgraziato
patIre, c’ui il figlio aveva sottratto dalla collezione
i pezzi migli’’ri t’cr vcuderli, L’atto rii’rnvevolo
era ‘i nasi si fioca to dal i’e mis loro clic, i t r iango lini
del (‘aliti lì Buona Speranza si eraao volatilizznti
per scm]’I”’ -

Ed ora ntia proposta. Un giorno esaminavamn
tra fila.telisl,i le serie più belle, da-I lal n estetico,
dei francobolli europei, ed io pensai clic sarebbe
molto simpatico un i refero,idum i a premi sul’
largomonto e per classi, prefissaudo sai gruppo
di serie scelte da- competenti e tra le quali figu
rasa-ero ad cse’npio qssellc della Germania, del’
I’ Austria e della Sa-iy,zera per i costano, del Belgio
lier i quadri di ‘an Iiyck, di Rcmhraodt e degli
altri gratidi pittori fiamminghi, le russe per i
liatioranii, ecc

E realizzah,ìlc questa iniziativa, sul tipo della
Me ungi in B’ ‘lui (‘il-sa - per i franeol,o 1k sI ‘ort ivi 1

Ai lettori ta risposta. ANTONIO GAU,INO
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EZZE CRONACA DELLE NOVITÀ
— -

• EUROPA.
AL’5TR1A (14 giugno) — Crnnn,emorativo

dcl cinquantesimo anniversario della istituzione
del Servizio di Posta con automobile. Cnlcografia.
Dentellatura 13 ‘- x 14 ;t - Tr.

i Scellino, grigio nero su giallo lAutopostale
del 1907 inaugurata Ira tigna e. Predazzo nel Tren
tino, accanto ad un moderno antos,.ll,aou).

Il pezzo L. 35
—— (22 tdns.no) — Commemorativo dell’Vili

Centenario della Basilica-santuario di Marinzell
nella Stirin. Calcografia. DentollatlLrn 14 ‘<13 .
Re. Ar.

I Scellino, bruno scuro (Veduta del complessa
del Santuario di Mariazelll.

I1ISLGIO (li q iliglio)
— Emissione a beneficio

di varie istituzioni culturali del regno, con speciale
riferimento alla Vallonia e alla Fiandra.. Effigi dl
personaggi diversi delle due regioni e stemmi
delle istituzioni onorate. Rotocalcografia. Den
tellatura li. Ar.

20 ecntisnes + 5 centimea, lilla (Charles Pl.isaie.r
- 1804/1952 - avvocato e scrittore vollonr; -dlbrecht
flodcnhach. . 1856/1880

- scrittore fiammingo);
80 e. + 20 e., terracotta (E’ail Viicbergh - 1872/
1925 - oneorato e pubblicista di Lovanio; Maurice
Wilmotte ‘filologo di Liegi); 1.20 Franchi belgi + 300.,
brusio-nero (Favi Paststr - 1866/1938 - sindocolista
di I!eainaet; Jielius Hoste ‘ 1818/1933 - drornsa
turgo fiammingo); 2 Fr.+50 a.. vinaccia (Lodewijk
De Baci - 1870/1914

- economista e statistico di
,Bru.relles,- .Jules Bestree - 1863/1936 - scrittore e
uomo politico valloree); 3 Fr.+l Fr., grigioverde
(Constantin. Metinier - 1831/190.5

- scultore e pittore
vallonc; Con.stesnt Pernseke - 1886/1952

- pittore
esprcssionista /iaoonistgo); 4 Fr, * 2 Fr., azzurro
violacco (Lieeen Gesaert - 1868/1935 - industriale
della fotografia di Anversa; Edouard E,npain -

1852/1929
- industriale creatore della cittd di H1-

liopolis in Egitto).
La serie di sei valori L. 300

— (15 giugno)
— Celebrativo del centomil’

lesirno passeggero trasportato in elicottero dalla
Sabena i. (alcografia. Dentellatura il. Tr.

4 Franchi belgi, nero, assurro e verde (Elicoltero
in volo).

Il pezzo L. 75

______

I1PT. i

llL.LGA1fl: (Giugno)
— Cornnicsnorativo del

Decimo anniversario della ricostituzione dellc linee
aeree civili. Posta Aerea. Rotocalcogralla. Den
tellatura 13. ‘Fr.

80 stotinchi, azzurro cobalto (Aereo di linea
in tolo).

il pezzo IL. 110)

— (Giugno) — Commemorativo dal centenario
dona canonizzazione dei SS. Ciriflo e Metodio. Fo
tolitografia. Dentellatura 10 !4.

44 st.otinchi. oliva e giallo (i Santi Cirillo e
Mctodio iurentori elell’alfabclo ririflii-o).

Il pezzo IL. 60)

Cl-COSLOVACCI{IA (Giugno) — (‘omuiemo
mt ivi dei 15’ anniversario della elietriiziolle della
citti cli Lidic, da parte delle truppe germaniche.
Soggetti diversi. Caleografia. Dentellatura Il.

111 baleni, nero (Denn.a velate a lutto); 60 h.,
grigio e rosa acceso (Una rosa i spuntata delle
macerie).

— (Giugno) — Celebrativi della Esposizione
Filatelica dì Pardubiee 1957. Soggetti diversi.
Calcografia (combinata con la fotolitigrafia por il

il pezzo l. 35

La serie di due calori IL. 120)

Newintento di agevolare il compito dei
collezionisti di francobolli a soggetto, fac
ciamo seguire alla descrizione delle singole
serie una sigla in carattere accetto, che
permetterà di assetptare risOlto i francobolli
facenti porte della serie e la serie intera ad
una determinata ruecolta tematica.

Ecco, in ordine ol/abetiro, le sigle adot
tate per le prime dodici raccolte prescelt&
con a fianco il riferimento al tenta.

Ar Arte
Ha = Boy-Sconts
Cr Croce Rossa
FI Flora
Ge = Geografia
Me Medicina
MI Manifestazioni fliatelicho
Ma = Musica
Re Religione
Sp = Sport
Tr = Trasporti
Zoo Zoologia
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primo valore). Dentellatura Il il primo: 14 il
secondo. Ml. -

30 haleru, verde-nero e arancione (Ragazzo
pioniere trambctlìere con 5415 vessilla in cui caos
peggia un /ra,u-obolIo dì fantasia: in basso a sirnstra

o destra una lente e una pi,tz.-tte): 60 baleni,
bruno a a,znrro (ras, fanciulla lan-cia in volo una
colamba recante tsruz lettera nel becco).

La serie di due valori IL. 150)

— (3 giugno) — Commemorativo del 150’
anniversario della istituzione nella Corto dei Conti
da parte di Napoleone I. Caleografla. Dentoll. 13.

12 Franchi, bistro e azzurro (.4llegoria delle
funzioni della Corte dei Conti). Il pezzo L. 30

(17 giugno) — Commemorativi di vari per
sonaggi eelobri. Caicografia. Dentellatura 13. Effigi
diverse. Ar.

12+3 Franchi, verde e marrone (Jean, Sire di
Joinville - 1224/1317 - storico e croni.sta di Luigi IX)
12 F.+3 F., azaurro e nero (Iiernard Palissy -

1510/1590 - artiuiano e ceramista); 15 F.± 5 E.,
vormiglione e vinaceia (Onentin De La Tour -

1704/1785 - pittore e ritr,,ttista in pastello); 15 E.
+ 5 F, azzurro acciaio e azzurre 15cr,) (Lan,.ennait -

polemista e scrittorr breloor): 18 E. + 7 F. • verde e
nero (Georue Sane! - 1604/1875 - scrittrice romantica);
18 E. + 7 E., bistro e bistri. violaceo Julej Guesde -

1545/1922 - fondotore del Partito s,siali-sM francesel.
La serie di sci ralori L. 300

— ( giugno) — Eri onore dei • Lavori Pub
blici in Francia. Cals’-rrafla. Dentellatura 13.

30 Franchi, verde scsi-o. bruno e bistro (Mac
chine, strade, ponti ed edifici). Il pezzo L. 75

[abbi
GERUAN1.- - Repubblica Democratica —

Posta Ordinaria. Tipi dci frb. della serie: • Piano
Quinquennale - dcl )954/5,% (YaertNn. 143 e
segg., 100 e sega.) ri-stampati in tipografia su carta

con la nuova filigrana DPTt e fin-rc- crociate
ripetuta. l)ent. 13 xiS Iudieliinmo tra parentesi

il ninnoro corries’ond,.-ate all - Y vert.
20 i Ptennigj, rosso (191); 50 (Pfg.), oltremare

(193). 1 due valori (L. 5)
N.ll. - Per valori emessi in preeedeuza, vedere

N. 6. j’ag. 4i.

— (8 guTigulo) — gmjssioTle in onore di tre
illustri scienziati tedeschi. Effigi divei-se. Fotolito
grafia. Pii. • uDII e fiore eroeiato ‘ cs. Dentel
latura 12 t4. tuo.

5 (l’fg.), marrone (Il naturalista Joadhim .1cm-
ginsi; 10 (PCg./. verde scnro (Il nudrmatieo Leori.
bardi Euler): 20 (l’fg..), rosso-bruno III tisico
Reiarich Iicrir).

La serie di tre valori (L. 140)

r.ERMANIA - Repubblica Federale (8 giu
gno) — Celebrativo dell’Esposizione Flora e
Filatelia • di Colonia. Caleografla. Filigrana • lJiiP
ripetuta. FI.. Nt’.

20 1 Ptennig), vermiglione (Tulipano intrecciato
ad un corno di Posta). li pezzo L. 45

— (Giugno) Commemorativo del iniltenario
della città di Aschaffenbnrg. Fotolitografia. Den
tellatura IS. Filigrana DBP • ripetuta.

211 (Pteanig) rosso chiaro e nero (Sigillo della
Cfflei). Il pezzo L. 43

GERMAN1.- — Settore Ocsi di Berlino
(Giugno) — Commemorativo di Federico Carlo
Von Saviguv giurista tedesco (1779-1861) fonda-

to’. de la . scuola storìeu di diritto. Ustleogralia.
Deotellatura 14. Filigrana • DBP • ripetuto..

SII IP(oiinig), verde o marrone (Effige del con.
,nemoreto).

Il pezzo L. 75

IRLANDA (30 giugno) — Commemorativo
dcl centenario dalla nascita (1856) del pescatore-
scrittore Tomba ‘O Criomht.ain. Caleografia. Effige.
Dentellatura 14 xiS.

2 pilìsin. agata; 5 pinsin, violetto (Entrambi
recano la stessa effige a sinistra del celebre autore
del libro • Luomo delle isole

La serie di due valori L. 90

JUGOSLANIA l2 giugno) — Celebrativi del
I’ Co,.grcpo dci (!oosigli Operai di Jugoslavia.
Caleografla. Dentc-llutuni. 12 -

li, dinari, rosso (Officina e-antennta in una “lutto
a -eionifìrarc lo slogati • Officine agli operai ); 30 diii-,
azzurro (Idei-st).

La serie di dite valori IL. 123)
— (1 luglio) — Celebrativi della XI Uym

naestraila di Zagabria. Soggetti ginnici diversi.
lcntocaleogri.Ou. Dent. 13. Sp.

10 dinari, vordo oliva; 15 d., bruno earminio;
30 d., ar.zurro vordastro; 50 d., bruno.

Le serie di quattro valori IL. 375)

FIEAN(IA (3 giliqilI.) -— derie t’teistica; emis
sione dedicata a Lo Queano5u Calcogra0a. Den
tellatura 13.

8 franchi, verde scuro (Ved,eta dell’ingresso di
Le Quesnny dal s,iadott,, con il celebre campanile
,sello sfondo). Il pezzo L. 20
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LUSSEMBURGO (17 giugno) — (Dommemo’
rativi del centenario della nascita dl Lord Daden
Powell e del Cinquantenario della fondazione dello
Scoetismo. Calcografia. Dentellatura 11%. Ba.

2 Franchi, verde oliva e rosso bruno (Ruige dì
Radea-Powell stemmi delle associazion-i scoutes
del Lussemburgo); 2,50 Fr., violetto e vinaeeo
(FQlge ce, e stemmi delle associrezios,i della -[Guide
Iussemburghasi).

La serie di due valori L. 90
— (17 Giufjno) — Emissione di propaganda

a favore della Clinica per Fanciulli , Fondazione
Principe Giovanni € Principessa Giuseppina-
Carlotta e. Soggetti e formati diversi. Rotocalco’

grafia di Courvoisler in Svizzera. Dentellatura 11.
Carta con fili di seta colorati. Me.

2 Franchi, bruno scuro e seppia chiaro (Effige
del Principe Enrico): 3 Fr.. verde scuro o grigio
azzurro chiaro (Progeuo dell’edificio della Clinica);
I Fr,, oltremare chiaro e scuro (Effige della Princi
‘asso Maria-Astrid.

La serie di tre valori L. 175

•“-““‘

i4L
NEOERLAND

OLANIfl 2 luqiio) — Commemorativi del
350’ anniversario della nnscita dell’ammiraglio De
Jt,,vter. Soggetti diversi. Calcografia. Dentella
tura 12 74 per Il. Tr.

10 eersts, arancione (Effige di Michiel 4driaasz.
De Ruyter); 30 e., azzurro (La nave ammiraglia
e De Zeven Erosincien e).

La serie di due valori L. 95

POLONIA (8 giuqu..) —— Celebrativi della
XXVI Fiera Internazionale di Poznan. Rotocalco
grafia. Dentellatura 12 ‘/z.

60 groszy, oltremare; 2,50 Zlotyesh, verde.
La vignetta raffigura lo stemma della Fiera

con fasci di raggi di luce.
La serie di due calori IL. 230)

RONLXNIA (Giugno) — Emissione in onore
della Decima edizione del Giro Ciclistico della

Pace; soggetti dìversi. Rotocalcografia su carta

con filigrana e RPR • ripetuta. Denrellntw,e. 11.

[tU
20 beni. cobalto (Colombe della l’ecc se di un

manubrio di bicicletta); 55 I,,, seppia (Corridore
in azione), Sp. La serie di dur valori (L. 125)

— (Giugno) — Celebrativi del 2’ Coagresso
Nazionale della Tecnica. Allegoria della tecnica.
Rotocalcogralia su carta con filigrana • RPR
ripetuta. Dentellatura 11,

55 bani, azzurro; 55 Is., bruiso-rosso.
La serie di due valori (L. 180)

SVEZIA — Posta Ordinaria. Tipi di trb. emessi
In precedenza stampati in nuovi colori e valore.
C’alcografia. Dentellatura 12 74 verticale o su tre
lati. (I numeri fra parolilesi si riferiscono ai fran
coboili-tipo secondo il Catalogo Yvert).

5 oere, rosso (366); 10 o., azzurro-nero (366);
15 o., rosa carminio (355); 25 o., bruno (355);
30 o., azzurro (355); 55 o.. rosso (389); 70 o,.
arancione (389); 80 o., verde (389).

I valori da 15 e 30 ocre esistono anche dentellati
su tro lati. La serie di dieci valori iL. 450)

SVIZZERA (1’ giugno) — Ecco i dottagli
della serie • Pro Patria » da noi annunciata e
Illustrata a pag. 56 del N. 6. Cr., Me.

5-1-5 centesimi, grigio e rosso (Stemmi dalla

(‘onlederazione delle Croce Rossa) 10 + 10 e., verde,
bruno-violetto e rosso (Simbolo dalla carild);
20 10 c.. vermiglio grigio e rosso IIdem); 30+10 e..
bruno grigio e rosso ildeso): 40 ± 10 e., azzurro,
bruno e rosso (Idern).

Stampa in calcografia e rotocalco per il prtmo;
In rotocalco per gli altri,

Lei seric di ci s»r,ue valori L. 325

1I

— (15 Iupli,.j — E,,iissione per il raffossa.
mento dell’idea dell’unione Europea. Rotocalco-
grafia incisa su rotativa; carta bianca, Dentel
latura 11.

30 centesimi, rosso (Corda iss fabbricazione,
simbolo della nascente Unione Europea); 40 ct..
azzurro (l’ricca).

La serie ds due valori L-. 150

TURCHIA — Vignetta di alTraucatara supple
mentare a favore dell’Associazione dei Donatori
del sangue. Soggetti diversi. Mezzaluna in rosso,
Dentellatura 10 14. Me.

25 ku.rua, nero, grigio. vermiglione a rosso (Da
due cuori spu»,ta,to fiori); 7.i la., grigioverde, nero
e ro.aso (Figura d’uomo con il dettaglio del sistema

»U’,’?flo PATR»A

:0+
45 isa EVETSA

I—
La Ditta A. BolalTI dl Torbe lImita la br

nUora delle novItà, e l’abhoiiai,ìe,.to relasivo,

alle emissionI dl ItalIa, 5. Marino, Vaticano,

SomalIa A. I’. I. ed impero Inglese. Degli

altri paesi mette In vendlia (prezzi senza paren

tesI) soltanto le serie p11i Interessanti per il basso

prezzo o per alt-re ragioni; per Il rimanente

sono segnate TRA PARENTESI le quotazloììl

del mercato.

DITTA ALBERTO IIOLAFFI - TORtNO
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UNGHERIA (Gjnqne) -— Commemorativi del
7(1 anniversario del la creazione dell’ Eslieralito.
Soggetti e formati diversi. Rotoenle.ografia sii carta

con fi I grana stelle a unte i ripetute. Von tel—
latiira 12. Ge.

(IO li 11cr rosso bi ‘ I flleyor io della si cile rsol tIsi
de/I Esperardo: dus- prrsoi.e si parI-i no io espi-roato
sullo sfondo di un planisfero trrrsslrr) I Fiorino,
verde erba (Effige ti Zaaienhof, dottore polacco in
vealon della lino SI esse firma).

te scie di due valori (L. 125)

IIJ’UiiSk

Posta Aerea.. Valore complementare i-ha serie
in corso. Tipo del Irti. rEi posta aerea Iella emissione
1950 (Yvert N. Los). Caleogralla. Lhntellatisra 12.

20 Fiorinl, verde-nero (_seno lui,aolore pdl’aero
porto di Budapest). Tr. Il pezzo IL. 1500)

— Valori complementari della serie
celebrativa dcl VI Festiva) Mondiale de-Ha Gio
ventù studeutesea dì Mosca. Tipi nuovi o tipo
del frh. emesso in marzo (Vedi W 511957 a pag. 45).
Itotocaleografia. Dentellatura 12.

III cor,s’e’hi. viii- te,,. giallo e verde (se, l’zia de

40 c0000hi. polieromo (Antica yapsodo ressa e
raflig,zrozione di unepopea).

Il pezzo IL. 85)
(Giugno) — Commemorativo del e.entennrio

della fondazione de] giornale . La Campana i. Roto
caleogi-alia. Dentellatura 12-

40 copeelui, ardesia e bruno (Testata del «.iornale
ed effigi di .1. .5. Germen e .5. R Ogarea).

Il r,eo IL. 3.5)
(Gitiwno) — (‘ommemorativo del medico

Inglese Wil]inm Harvey, ricorrendone i] trieonto
nano della morte (1578-] SS?). Rotocalcogralia.
Dentellatera 12.

40 copechi, seppia (Etjìge del conerne,neraio).
[i pezzo (E. 35)

(Giiug,mo)
—. (oinznco,oral.ìve) de-I 125 invii—

ver’ntriò della nascita del musicista M. .4. Data
ghirev. Caheografla. Dentellatura 12. Mn.

40 copeclli. nero (Effige del niuzicisla).
li pezzo IL. 35)

— (C iuquuo) — Celebrativo della istituzione
drlla medaglia per i bonificatori di terre incolte.
Rotocaleografia. Dentellatura 12.

40 copechi, grigio, azzurro e giallo (La medaglia
con il nastro dell’Ordine al merito).

Il pezzo IL. 85)
— (Giliguuo) — Commemorativo del 250 armi

versano della nascita di J. Felding. Rotocalco-
grafia. Dentellatura 13.

4(5 -opec-Li, rosso vivi,. rossi) sangue, bruno e
giallo (Effige).

Il pezzo IL. 85)
(Giugno) — Commemorativi dal 250° anni

versario della fondazione della città di Leningrado
(già Pietroburgo). Soggetti diversi. Rotocaleografia.
Dentellatura 12.

40 w., verde (Veduta del Porlo); 40 co..
violetto (La via Lenin, gr-Prospettiva Newski);
40 eop., bruno (Monumento si Lenin.).

La serie di tre valori IL. 250)
— (iiIigno) Commcmorativi del 250° anni

versario di Leningrado. Frb. emessi nel 1953 per
celebrorc la nicostrueione della città, sovrastampati

in rosso con la scritta • 250° anniversario dl Le
ningrado ‘. Indichiamo fra parentesi il corrispon
dente numero del catalogo Yvert. Stesse curate
tenistiche.

1 RuLlo, bruno-nero su azzurro (1667 - Piazza
dei Decembristi e statua equestre di Pietro il Grande);
1 Rublo. verde su rosa (Veduta di Smoln’g).

La serie di due valori IL. 4251

circolatorio); 150 k.. verde oliva, verde e rosso
(Allegoria della trasfatione di sangue).

La serie di tre riuscite IL. 500)

/ .4/

J59i 9a9jur1
;osn

sl,nleni, s’osi vessilli I; c-op,. violetto, verde o
giallo (Ielesat: 40 coi,., verde scuro. bìstr, e reca

Danze); 40 vilI., pilicromo (Tipo del GO e. di
e-ui alla nota cs.). I 11 oh] o. pal iere,m ‘ama
del Festirezi sopra il Cre,alin.o mentre .-eccppiosu,
faechi artificiali). I cinque ,:o.lori IL. 450)

Lo serie upl. di sci clari iL 1

I IttI .. I
— I G i iugzi•) -- - Iii 011lIre ui-I la lo lte ratura

russa popolare epica. ltotocalcogratla. Dente]
latura 12.
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IMPERO INGLESE OLTREMARE

AGENZIE BRITANNICHE ALL’ESTERO
— PrI,. della, serie Elisabetta di Inghilterra con
filigrana Corona di 5. Edoardo • sovrastampati

con il nome delragenzia e monete ceprema in

• naja-paise-indiani.
kowaii: I SP su 5 pence. bruno: 3 51’ sa 4 p.,

rosso arancia; 6 NP su i p., oltremare; 9 Nt’ su
I 1,1 o., verde; 12 SP su 2 p., bruno chiaro; 15 SP

su 2½ o., rosso carminio; 20 SP su 3 p., violetto
scuro; 25 NP su 4, p., oltremare: 40 NP su 6 p.,

lilla; 50 NP su 9 p., verde-oliva; 75 SP su 1/3 verde.
La serie di undici. l’clari L. 500

AUSTRALl: Seguatae. Tipo dei frb. per
tasse postali del 1935(52. Stesse caratteristiche
di stampa, carta e filigrana.

8 pence, verde a rosso.
Il pezzo L. 70

HONDURAS BRIT.INNICO — Posta Ordi
naria. Frb. della serie in corso (Yvert 5. 151) con
dentellatura cambiata: 14 anziché 13 1-,., Zoo.

5 esnts. rosso e grigio-oliva (4,-agosto).
il pezzo li. 60

MALESIA (redenzione della) (26 f1iuguÌo)

— Posta Ordìnaria. valori per i singoli aultanati
a complemento deì Onattro giA emessi, comuni
a tutti (vedi N. 6. pag. 47). Soggetti divorai.
calcngrafia. Dentellatura 12. Veduto ed erngi dei
vari Sultani o stemma. Filigrana: (‘A ‘tondo e
corona (li 5. Edoardo. Emissione: 26 giugno. Tr.

Soggetti: 20 ccnts iB,o-c,i de pesca): 5 dollarI
(Tessitura).

kedah: 20 e., azzurro; 5 Dollari, oliva e bruno.

Kelantan: 20 e., azzurro; 5 D., oliva e bruno.

Malacea: 20 e., azzurro; 5 D., oliva e bruno.

NeHri SemI,iIan: 20 e., azzurro; 5 0.. oliva
e bruno.

5 0.. oliva e bruno.
i 0., oliva e brnao.

D., oliva e bruno.

Selanqorz 21) e., azzurro; .i D, oliva e bruno.

Trenganu: 20 e., azzurro; 5 D., olivo. o bruno.

NB. - Sui valori di Malacea di Penang, i cui
territori sono considerati .Stabtlimouti degli Stretti,
vi è l’effige di Elisabetta Il.

Li,stere emissione di nenft valori L. 15000

MALTA — Segna a-sse Valore complementare
della serie ristampata su carta gessata. Tipo
identico ai Iltecedenti (Yvert Sa. li e segg.).

2 l’once, grigio.
Il pezzo L. 20

ALGERIA (19 giuqno) Commemorativo del
Maresciallo Ledere e del 17° appollo lanciato nel
1940 dai gen. De Gaulle. Tipo del frb. omesso

in onore di Lecltre nel novembre 1957, sorTa-
stampato in azzurro est due righe: 18 JUIN 1940 7
-i-i F ,. Caleografia. Dent. i3.

15 F.+5 F., rosa lilla e rosso aranein.
Il pezzo (L. 50)

(I’ Iujllo) — Posta Ordinaria. Valore comple
mentare ‘iella serie • stemmi di cittA ,. Tipografia.
Dentellatura 14 xis a,,

5 franchi, azzurro e giallo oro (Stemma di
Tiemeun I -

li pezzo (L. 15)
— (1° lEiqIlo) — Posta Aerea. Valore comple

mentare (Iella serie in corso. Oaleografia. Dentel
latura 1.3. Tr.

2)0 franchi, rosso mattone (Vedsda della LSaa
della Centrale elettrica di Beni-Baltdet).

Il pezzo (L. 500)

_____________________

VISITA DO GE NE

• ROIJVIA

BOLIVIA — Celebrativi dello VII Sessione
della C.E.P.AL. per la Unione Economica Conti
neutale • a La Paz. Soggetti diversi. Fotolitografia.
Dentellatura 12. Ge.

Posta Ordinaria: Palazzo della C.E.P.A.L:
150 Bolivianos, grigio e oltremare; 350 8., bruno
e grigio: 550 8., azzurro grigio e bruno seppia;
750 8.. rosa smorto e verde; 900 8., oliva e bruno.

Posta Aeree: Veduta del globo terrestre con la
mappa defl’America Centro-meridionale e stemma
della Bolivia: 700 B. lilla e violetto; 1200 B..
bruno e marrone: 1550 8.. ro acceso e carminio;
2700 fl., verde smeraldo e verde cupo; 4000 B.,
oltremare e azzurro scuro.

La serie di dieci valori iL. 2500)

BRASILE Celebrativo della visita del gene
rale Craveiro Lopes, Presidente del Portogallo. (Tal
cografia su carta con filigrana: ‘CORREIO DO
BI1AZIL.. Deut. 11%.

6.50 (‘i-useiros, assorro (EOIge del Oeeerale Lope.s).
Il pezzo (L. 145)

CA%IlflJGl.1, (Il maggio) — 2’ serie comn]s
morativa del 2500° anniversario della nascita del
Buddha. Tipi dci trb emessi in precedenza per la
stessa commemorazione ma senza sovratassa.

BRETESN HONOEISIAS

Pal.anq: 20 c, azzurro;
Peuaoci: 20 e-. azzurro;

Perak: 20 e., azzurro; 5

Perite: 20 e., azzurro: 5 D., oliva e brune.
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Stesse caratteristiche (vedi N. 6, pscg. 48). Re.
1.50 Riel, vermiglione; 6.50 R.. violetto; 8 lt..

verde rosso.
il pezzo (L. 450)

(;t)LOMRIA — Cnmmcrnoratìvi del 25’ anni
versario dell’istituzione delle Casse di Credito
Agrario. Posta Aerea: Stessi soggetti (lei valori
di P0. emessi in precedenza (vedi N. 6, pag. 49).
Fotolitografla. Dent. 14. 7,00.

5 eentavos, arancione (Fattoria e salvadanaro);
10 e. verde (Trattore agricolo); 15 e., nero (Altc
goria); 20 e., rosa smorto (Alie.voa,ento di besti.ainrl.

La sane di quattro valori (L. 110)

GUINEA SPAGNOLA
— Pro Indigeni. So..

getti diversi. Rotocalcografia .u carta bianca pasi
nata. Dentellatura 13 per 12 i, O viceversa. Emis
sione: 1’ giugno. Zoo.

5+5 Centimos, brano lilla (Pappagallo sudi usi
albero); 15 + .5 cts., histro-giallo (Pappeoatlo in
volo); 70 cia., verde giallo (Tipo del 5 cts.).

La serie di tre valori (L. 30)

TE7VI (1’ q1u91rn) — Pro Infanzia. Soggetti
diversi. Rotocalcografla su carta bianca patinata.
Dentellatura 1) per 12 lj Zoo.

5 5 eentimos, torracotts e verde (Colombe
appollaiale); 15 5 eta., bistrn arancia e bruno-
lilla (Colombe Sa volo); 70 eta.. verde e bruno
scuro (Tipo del 5 cLs..

La serie di tre valori (L. 30)

IRAQ — Valore complementare alla serie dl
posta ordinaria del 1954/55 (flert No. 183 e segg.).
Stesse caratteristiche tecniche di escetizione.

i file, azzurro-grigio Effige di re Frisal).
FI pezzo (L. 15)

Celebrativo dell’apertura d,’ll’Eelsosizione A
grieola e Industriale di l3agdad. Effige di Re
Feisal a) di sopra dello stemma della manifesta
zione. Rotocaleografia su carta con fili di seta
colorati (Courvoisier). Dentellatura 11.

10 file, bruno e seppia.
FI pezzo (L. 40)

MAROCCO DEL NODI) (ra..541)auRoIo) —
Posta Ordinaria. Valore complementare della nuova
serie (vedi N. 7. g. 49). Stesse caratteristiche.

80 centimos. violetto (litilge di Maometto I’).
Il pezzo (L. 25)

MESSICO — Posta Ordinaria. Tipic dei corri
spondente Irb. della serie emessa nel 1950152
(Yvert N’. 638) ristampato su carta coli filigrana

MEX e Aquila in un cerchio..

20 Pesos, violetto e verde (Palazzo del Distretto
Federale).

Il pezzo IL. 22.50)
Posta .iereo. Tipi dei frb. di P. .4. della emis

sione 195(152 (Yvert Nn. 171-173) ristampnti su
carta con filigrana. • MEX e Aquila in un cerchio
Dentellatura Il % per Il. Ar.

30 centavos, grigio-oliva (Cuahtesssoc); 40 e.,
azzurro-gri io (San Th.is Potos-().

I due valori (L. 75)

PER li’ — Posta Ordinaria. Cambiamento di
colore cli duo valori (iella serie corrente. Stesse
caratteristiche. Dentellatura 12-13. Tr.

30 ce,itavos. rosso I Mirtistero della Salato a
Lima): 50 e.. violetto (Piantagione di mais).

Posta Aerea. Cambiamento di coloro di un
valore della serie in corso. Stesse earatteristiche
Dentellatura 12/13.

40 ceiitavos. verde scuro (La cannoniera fluviale
Maran.on .1.
N.B. - Tali francobolli sono distinti nel Catalogo

Yvert dai numeri: 432-433 - A 104.
I lo celeri (L. 80)

¶ PERO M1E0

SAIIAISA SPAGNOLO — Pro infanzia. Emie.
aionc: 1’ giugno. Soggetti diversi. Rotocaleografia
su carta bianca patinata. Deni. 13 per 12 14. Zoo.

.5—5 cer,timos, terracotta (Aquila in riposo);
15 + 5 cia., bistro bruno (Aquila in. alto di Ianeiersi
sulla preda); 70 ets.. verde vivo (Tipo dcl 5 efs.).

l.a serie di tre valori (L. 10)

STATI L.FNI’I’I I)’AMERICA — I) francobollo
emesso il 10 giugno in occasione della Rivista
Navale Internazionale di Jamestown (vedi N. 7,
pag. 50) ha queste caratteristiche:

3 cento, verde vive. Tr., Ge.
Il pezzo L. 30

— 414 piugno) — Commemorativo del Ciii.
quanterca.rio dello Stato di Oklahoma. (aleografia.
DentelLatura 11. Ge.

:1 cento, azzurro (Sintesi del motto: • Dalle frecce
agli atomi ‘).

Il pezzo L. 30

1.0*1
‘l’i i I il i — Itep iii,!, li in A a toaoma (10 i’ i uflno)

— celebrativo della proclamazione della Repub
blica Autonoma. Calcografla. Dentellatera 13.

15 Franchi, verde. seppia e vermiglio (Donna
indigeno con il v.essSllo dcl nuove .9tato).

NE. - Il territorio di Togo. ca-colonia tedesca
e Mandato francese dal 1919, è divenuto autonomo
il 10 giugno 1957.

Il pezzo iL. 75)

V1ET—NAM 15CL NODI)
—. Commemorativi

dell’eroina Mac Thi Buoi. Effige. Fotolitografia
su carta senza gomma. DenteHatura 11 Vc assai
irregolare.

CullA — Cemmcnsorativo dell’io’ mniversario
della nascita di Vietoria liru Ssnchez. inferniìcra,
vittima della professione. (:aleogralla. Deutella
turi. 12. Me.

4 cent.avos, ardesia (Effige dcli,, com,ev-morefa).
Il pezzo (L. 50)

32 Il Collezionista - Italia Filatelica. - N. 8 - 1957



1000 doog. vinac.00 e rosn-: 2000 coli5, bruno

e bistro; 4(101) d., vcrde e verde azzurrO 5000 sI.,

Oltremare O nzr.urro-grigiO.
La serie di quattro enlor I.. 9500)

Propag.’ti’d i. o r l’industria tessi li’. I’ i litnclaie

al lavoro. l’ottIitogratla su carta senza gonìma.

Deutellatura 12.
100 dong. Vinaceo e bistro: 2’)(I ci., azzurro e

turehc’o 300 d., verde e verde chiaro.
/-‘, me,. ti tr,-,a5’.ri T, 700)

WALUIS I’. IfIJTIJNA — Posta Ordinaria.
(;c,mplementi della serie in corso di emissione.

Calcografla. Dente-Un tara 13. Tr.
3 FranchI (;FP, violetto bruno, lilla e ciliegio

(Indigeno con lancia sullo sfondo (li un pacsaqglO
costie,’O: imbarrazioac i.utiyera in nssviguzsasie);

9 I’. CII’, azzurro, bruno violetto e vtaaccia (.(dein).
La serie di due valori (L. 175)

FRANCO CIARROCCHI

ULTIMISSIME

(;EflM.4N’l, — flep. Ilemooratien ( gin

900) — Opere dcl Museo di Dresda. Rotocalco.

grafia. Dent. 14. Fi]. DDR e foro eroc-’ato
5 (Pfg.), seppia (La Sacra Famiglia. di Andrea

Mantegna); 10 (t’fg.), verde, giallo (La danzatrice,

di Rosalba Groviera); 15 (l’fg.). bruno (Ritratto
di Morette., di Hans M’olbein il Giocane); 20 (l’rg.),
mattone (Giuda, eii’ Tiziano): 2a (Ptg.), grauato
csaskia. di Rembrandt); 40 (l’fg.), ardesia (XI
giovane alfiere, di Swcansss Piace(I).

La serie di sci calori (L. 450)

GFRMAI - Rep. rederale (24 giugno) —

C-omm, del 5’ Centenario dell’Universita di Fr].
burgo. Brano del manoscritto Sapsen,s. Offset. Ed.

IThP’. Font. 14.
10 (l’fg.), verde, rosso grigio e nero.

Il pezzo L. 25

— (3 luglio) — 350’ annivericario dona. scuola
Justus Lìobig a Giessen. Veduta dalla facciata.

Caleografia. Fu. , DBP s. Dent. 14.
10 (t’fg.), verde.

11 pezzo L. 25

(25 giugno) — In onore della Giornata
della Marina Tedesca. Nave da carico. Offset.
)‘il. e deat. CS.

15 (l’fg.), azzurro, topo e nero.

Il pezzo L. 35

RECENSIONI

The Postage Stanips ci (ireat Brilain - ParI

Eonr: The issiscs ol King George V, hy
K. N-l. t]eaun.o,ìt a...l .1. lI. M. Stanton —

pp. 242. con 24 tu’ole. mori testo. The Royal
l’hi]alelie Soeiei3-, Londra, 1937. ‘dO scel—

hai più porlo.

‘(‘cl re,’ensire. ‘lite anni fa lv. Il Collezionista
N. 7)195.5, pag. 24), la nuoaa edizione del terzo vo’
lione di queste collana, abbiamo esisto occasione di

accennare all’economie generale della serie di libri
su i francobolli iaale,s$ che, pubbi-icetta dalla Royal,
si erri/I ormai ad un. felicissimo coni iiletornenta.

Jfleerscnaeele dai due volumi apparsi in questi

ul/imi anni (il prima ed il terzo: il secondo dccc

europei uscire), che altro noa erano se non- no ri/a’

cimento ed ai a,aplienientO dell’opere pubblicata
de .1. E. Seyeion.r ne.ll’e,nteauerra. onesto- « quarta
perle costituisce una novità assoluto. Come indicnto
dal titolo, essa descn’ee e studia tutti i francobolli
apparsi sotto il recino cli Gioroio I’.

Lo sludio si .risddiride io due parti, dedicate
riepctliaer,eentc’ cci ,, piccoli ralor -‘ GIno allo natI’
lino) cd agti alti va-tori (clesl 2 5. 6 ci. fi--iia alla ster
lina). Ciascun-a è preceduta cIa -u-a capitolo introdut
tivo. iii- e,d vengono indicate le caratteristiche generali
di stampa, carta e dentellatura di ciascun gruppo di
valori. La descrizione dettagliata — pracedinleiito
invero singolare — non è suddivisa in base alle
emissioni, “ui procede valore per colare: tonto prr

fare un esempio, subito dopo (e caratteristiche a/ne’
roti de-i ‘ low -I’al,ees i, vediamo descritti, nell’ordiae,
il 34 d. del 1911. le eariant-i subite dal -medesimo

valore fra il 1912 e il 1923. le tirature prol’visorie

del ‘—; d. eseunite dalla • If-’eterlou, e etalba (torri.
son- 5 fra il 19t4 e il 1934, il % d. e’o,e,o-cmoraliro
del Conetrrsso et.’ll’t’.P.r.. il 5, d. rotocalrossrafico
del 1934’1936 ed infine il t4 d. della seria co,n,ni’mo.
rativa del Giubileo d’Argento (193$).

Superate le prime difficoltà causate dal carattere
inconzueto (li qo-esto a’rdiiiani-eato leI materiale de’
zcritto. il (ettore potrei presto laIiOUerSì (/ suo agio
tra le sntcrc,ssonts pagine del nuovo manuale della

Royal ‘. e non tarcleris ad accorgersi che, avendo
deciso cli prescindere dal normale raggrssppaaeeato
in serie ad emissioni, gli autori -meglio so,,o riusciti
a fare la storia d-i tu/ti i singoli francobolli, descri
vendo accuratamente di ciascuno i diversi eonis
impiegati, le /aroie per la stampa, le tirature.

Completano il volume alcune appendici ., dedi’
cate ai francobolli emessi in rotoli o in libretti, alle
procc di colore (le itrore relatice alla scelta del dise’
gui-o sono descritte nel corpo del manuale), all’uso
della lampnda a quarzo, e alla corrispondenza irtttr’
corsa tra le autorità inglesi e-,Ir. Georgc 1V. Eve,

l’artista r’hu-e Zia diseynnto la maggior parte dei frase’
cobolli georgiani.

Nella compilazione dell’opera, gli autori hanno
potuto valersi della pii, ampia collaborazionc sia del

Post Otrece , britannico conte delle varia case o/se
hanno stampato i francobolli; ed hanno ampiamente
a/tinto al prezioso materiale della Collezione Reale.
Ne è risaltato un- viro capolaroro di arcionicitui e di
completezza: Giorgio v è stata il primo sovrano
filatelisla della dinastia inglese,, erI i’ in fondo logico
che nessun documento filatelico ufficiale della sua
li-a sia andato disperso.

E.lwln Muehler’s Catalog o! the Imperlorate
Ulassie Polal Slarnps ot Europe — 1958 —

L,ljio da Il, Geiter (.cs., Vienna, la—O’,
168 pagg., prezzo L. 5000, irauco di Ilorto
(la t’codlia presso la J)iila .-‘.. hiolallì, ì’orlno).

Fra tutte le limitazioni che un collezionista
si puri porre allo scopo di continuare a trarre dalla
propria raccolta -il piacere della completezza aereo-
sterile il dilagare delle nuove emissioni, la più am
bzzcosa de tutte è senz’altro quella di non raccogliere
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altro che !ra.neoholii ,tflrn’al,nen.te c’messi senza elen
iettatura; dal momento che solo ri.’:t 1854 s’iniziò inGran Bretagna lo perforczia,te dci francobolli. clic
ci roflrro molti anni prinia eh,’ l’esca, pio ingleseuniste nnzve’rsa(n,cntc i ,niteto, quelle; li», itazione.significa ,on rarcoqlivre pratieant’-nte altro che le
prime, emissioni, le emissioni classici,,: dei variPaesi..

Il noto ed autorevole esperto viennese lidwinMueller, che do tempo risiede in America. het oradato alle stampi’ un catalogo nel quale non sonoappunto elencati cliv i francobolli evo,, dentellaticlassici d’Europa. È un’opero ieci,,(ilmia,nentv desti -nata a diventare un terra (leI mestiere per quanti,in ogni Paese, si dedicano al cosiddetto - classicotel è ,en’opera che non neanclecrà di destare un note
vole interesse anche nel nostre, Peui,-,e. e quanto
quasi tutti i francobolli degli A ntiil,i Stati Italianirientrano nelle categoria dei i ,‘le.ssici non dent.ellati,.

Sarà bene, sottolineare subito il ce,raltere strettamente commerciale di. questo Cotaleigo: che fornisce,si, le quotaziosu-i onchc per i vari lesi speciali etti
/rancobollv, dà prezzi per tolte I, coppie, le slrto’iedi tre e4 i blocchi di quattro. -ei aniMe per le alirancature cosnoste da pii. esca, plori dello stesso calore.
da ,liaersì valori dello stesse,. serie e pur le a,?rara-a-t’tre miste: mcc ri,nonda il lettore alle opere speeializzote relative ai vari Stati per ogni notizia tecnica
o storica.

Passando od ,,n esame dettagliato della classi/Icessione arle,ttata per i rete, A nl.ieh i Stati Italiani.notiamo che i francobolli del Lornbe,relo-l’enet., sonocatalogati iv,sicnee a quelli di Austria; qualche prczzo:il 15 e. versi, usato sciolto. 350 otar;-il 45 e-, i tipo,nuovo, 400 dollari; il 45 e, falso de Milano, oltremare. mesato sciolto, 850 dollari, Riguardo a Modena.la quatazione piic alta quella el,’l1’0 e-. del GovernoProvvisorio: è. segnato. usato, sciolto. 1.500 dollari.L’SO e. del O, P, di Parma , quotata $ 10.000 usatosciolto. $ 12.500 su frammento e $ 20,000 su lettera:si tratta cli prezzi che lasciano alquanto perplessi,in quanto i certamente opinabilei l’ulilii,’) e l’oppor’tanità di dan una quatazione certegorica a sardAdi questo genere, il cui prezzo si fa solamenteallorquando un detenninoto esemplare dei pochissimiconosciuti giunge sul ,ntreoio: e Ps stessa considerazione si può fare per il prezzi, di 5000 dollari attribuito al 9 e, giornali di Panna uscii,, sii, giornalei,dero,
Notevole il prrzzo del 6 ba/occhi di Romagna sulettera: ben 1850 datlari (il (Jedalovo BoIa/il 1957

lo quota solo 800.000 tiri’): riguardo allo Stato
Pontificio, la suddivisione dei Iran abolIi dell’emis
sione 1851 i.n ‘carta ti mani, , e carta a ,nac,’h.inanon e-i sembra esalta, in quanto è vuoto corna la e’artaa mano vera e propria sia stola fa, pieqata assai dirado per la stcnnpa cii quei valori: la citazione, poi,del ¼ bajqcco falso per -posta in luogo cIelI’ I bajoccocostituisce senza duvbhio un re! us”, Le quotazìon.i,anche qui. sono elevate: la coppia ttté-b&’he del Vjbalocco t segnata, su lettera, 1750 dollari, contro700.000 Lire di Bola/fl 1,957.

Per Napoli e per la Sicilia non vengono indicatele Tavole, il che limita notee’ot’ae,,/e l’utilità del
Catalogo per quanto si riferisce a tali francobolli;
qualche prezzo: il SO gr di Napoli a il 54 ve. diProvincie Napoletane. sa lettera, rispu’ttivameuttt
600 e 1750 dollari: ai due errori di colare ( % t, nero
anzieh4 verde, 2 gr. nero anzietii azzurro) i attribuitala suu’d.esiwa qitotozione: $ 2000 usato sciolto, S 3.500
su frammento, $ 4000 me lettera,’ e,,a il secondo
atqua,uto ‘i,eiie raro del primo.

Poco eta osservare in marito alla Sardegna, rata’
beata attentamente, e alla Toscana, dove troviamoil 3 Lire con le seguenti quotazioni: 10,000 dollarinuovo con iJovama, 5000 nuovo senza gomma, 4500
usalo, sciolto, 5000 su /ramnucnto e 12,500 su letteraintera. Riguardo ai francobolli nel nastro Paese,notiamo che vi sono le quotazioni per i Svrd.-gr,ausati a San Mcsrino, ,aent.rr i tre IS centesimiemessi datt’Ltatia nel 1803 (quello con effigie a rilievo e quello litografico, nei d’te diversi tipi), il2 cent, giallo per stampati e il 10 eint segnalassedel 1863 sono ignorati, pur trattandosi cli franco’bolli non dentellati, classici ed europei.

Le ‘poczhe nuscete che abbi,amo valido segnalare,animati da sincero spirito di collaborazione, nullatolgono, comunq,ie, al valore e all’interesse dell’opera,che nel suo eonu.ptesso dimostra , usI abunstantiam

la profonda competenza tecnica e conemerciele dell’ A utore, A ge’ i utngiosuo i, mi. particolare dii, ote “(‘tee,’ teres,sc: il (Y,,taIe,qo ui ‘vile rcles,ca e quote’ anchstusti gli ,,uter, poslali ‘:‘eropri che riproet ci’,, no itipi dci f,’aneuholli ,uon etentelloti,

Mario ()uolri: l’oIa Aerea su olezzo eli,’iqibili
Zeppelin ‘‘ — 193(1, ‘oIo nel Sud A,neric’a.

Uil ziqioe ‘le ‘‘ Il Dol lei ti ilo E i latri i re ‘‘ —l”ii’rilze. l’i.. 40. Lire 37.0.
(im.). Appaas’ione’sto collezionista e studioso deifrancotiollu. . Z,ppelin ,. e dci documc’nti relativi ai,‘ol, dei famosi. clirigibili tedeschi, l’Aietore ha raccolto in questa ‘nonografia un complesso esaurie,,.tecli notizie relative a l’impresa cooepi ,,tet nel 1030dall’ne ronaer L. Z. 127 - Graf Zeopelin ,, Prese’,lutoduunaeronistoria di quello che fa la prima traversata ano rdie’a s.’;uza srato, e-oca pivia da un mezzoaereo con passeggeri, il eot,tmelt.o fornisce poi tuttii dati releti,’i alla posta, partita cia t’ari paesi europeiad aou’riccn.i, eh, renne trasportata nel Viaggio.Sia il tasto che le tabelle e le copiose e nitida illu’sirazioc,e dir lo corredato o,? rovo una g,ei’la mottoutile ai collezionisti che se dedicano a efTcsta brancadelta posta aerea,

Iiluslrowanv kaLalo Zaaezkaw Polskiel. 11560-’
Ed. Ilioro %‘ydawniezq’ Burli

‘ar,,avia, l’p. 620, prezzo 5 zloly.
(t,m,), È il primo importante catalogo s’peciatizsesto de, fra,ucoliotli -polacei,i.’ ne elenca e ,ptotci sia’golarunenie gli esemplari tipo, le aarietà di stampae di carta, le ete,etellatn.re. eec. Stampato molto stili’det”ne’nte in rotoc’alcografia e copiosan,.ente illustrato.il bc.i volume’ ‘ootrò giovare ai collezionisti specializzati, anche se la s’ta consultazione è resa (lidicol/osa dal fallo che il testo è redatto unicamentein. lingua polacca.

A Speeinli,cad Prieed Catafogue o! lodiai.
‘la iii pie, rc,mpifril l.y .ini Cooper, l”.B.ti.S. —l’re—%o rAulore. Sta,,.lard ltuilding, i1ori.1»’ltoad, llo,iul)ay, Pp. 74, prezzo 1(1 Rupie.

S’Ui.). ‘101 Cooper, il citi dante è. legato a moltiinteressanti studi sui francobolli dell’india, (te orapubblicato la sesta edizione (1957) di questo suoottimo catalogo, in citi sono elencati anche i saggi,le pro’:,-, oli interi postali, eec, L’opera è eo,epleta,
i prezzi rispc”chiano esattamente lu situazione delmercato locale: lei e’oosigiiaoio pertanto ai colle’zioeìsli specializzati nei francobolli indiani.

Viiqled,iiiìg F’iir lictciikaiiele i PostnÌuseiIn, —

Udii,, 1957 .InI Ioieeo Polale di Stoccolma.
l’I,. ‘42, ci,,. 1110 ietrazioni.
(Cm,). Lo bs’llissi’i’a veonograrea, edita sit cartapatmnata e correelata da gra,L numero di chiare riproduzioni, è etoa,,ta, per il testo, e P, O. Heurgreee,O. Stcnen,dle e N,Strandeli; quest’ultimo ha curatola porte dedicata al complesso di rari fraae’obollìd’ogni paese esposti nel Museo Posiate di Stoccolma,che è ir.elubhia,oente fra i migliori dei genere, Scrittoin lingua, svedese, il volu,ne interessa appunto,soprattutto, per il ,nateriale fotografico rifereniesialle collezioni esposte in ‘permanenza nel Museo ecovtprevute,i.ti parecchi pezzi d’eccezione: peia’i fratutti l’i penny usato ed il 2 penare nuovo di Mau

ritius eouission.e 1547, ..\‘estueal ai ente le rarità svedesihanno il i’o’edovninio. ‘no amiche i nostri AntichiStati figurano degnamente: nella ntonografta sonoriprodotte due lettere di Sicilia (una a,?rancat.a conuna striscia di tre del 1/2 gr, cd una strise’ea diquattro del 5 grana, l’altro con sei ese.m.plori del
.5 grana piit seno del 2 cr4. una lettera con l’i, il 5,
il lo cd ti 50 grana di Napoli 1858, un framoesido
con il 5 ed il 10 cen.t, di Panna 1552 insieme ad
un 10 ccci. di Frv,u’ia 1855/im (rispeaizion.e) ed
un altro coi,. un 1.5 ceni, parenense del 18,52. annullato
Panna, ed ‘un 30 ceni. del Loothardo.Veneio 1550,
annullato Milano: n’an monca poi una delle famosa
lettere della corrispondenza Vite, Viii. affrancata
con un esemplare della lira di Modena 1852. una
copui.o etel 40 ceni, ed un 10 ee’nt. i”,’ot ia,no inline
che nel )Iusseo .aeedese sono pure esposti molti fren
cobolli moderni, presentati opportunasn.an.te con
didascalie.
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PREZZI DEL MERCATO j
AGOSTO 197 — ITALIA - FIUME - EGEO

I prezzi s’intendono per esemplari nuovi, con gomma, di assoluta prima scelta.

le quotazioni in neretto si riferiscono ai prezzi variati.

Arino
di SERIE

smian.
Prezzo

ITALIA

1910 Garibaldi . 4 16.500
1911 Unità d’Italia 4 550
1912 Camp. 5. Marco 2 675
1913 Unttà sop” 3 . 250
1913 Id. cifre spnz. 3 ano
191 ‘Croce Rossa 149250
1921 Ann.Ven. Gi,niia 3 175
1921 Morto Dante . 3 150
1921 Id. non do,it.ell 3 850
1921 Id. 15 e. grigio 1 2.250
1921 VIttorie 4 375
1922 Congr. Fi] 4 6O.00D
1922 Mazzini . . . . 3 750
1923 Propag. Fide 4 1.500
1923 Marcia su Roma . 6 1.65(1
1923 Camicie Nere 3 3.000
1923 Man,r,oi . 6 17.500
1924 Crociera Italiana 7 1 1.0(10
1924 Vittoria sopr. 4 6.500
1924 Anno Santo . 6 1.650
1925 GiubIleo d. 11 3 i .200
1925 [Giubileo 0. lI 3 1 35.0
1925 Giubileo d. varie 3 300
1926 3. Frane, il. v 6 350
1996 Id. 30 e. d. 13 i 1 175
1926 Id. 1.25 d. 13 ‘Ìz 1 12.5(10
1927 Milizia. I’ 4 1.1101)
1927 Volta 4 400
1928 Milizia Il’ .., 4 1.000
1928 Em. PII. d. varie O ‘ 1.750

11928 Id. 2(1. 25, 30 I
e. i. 13’U..3’ 1.065

1929 Veterani . . 1 225
1929 Montecassino 7 400
1929 Nozze Principe 3 250
1930 Milizia III’ . 4 2.500
3 930 Ferr,i.,ei . . 5 8(10
1930 Virgiio . . . 9 2.500
1931 8._antonio . 7 I 2.250
1931 Id. 75 c. .1. 12 1 1.0(10

1931 Accad. Naval. . 3 10(1
1932 Dante Alighieri 12 750
1932 Garibaldi . . . 10 1.300
1932 Decennale ... 6 2.600
1933 Gioochi Uoiver. 4 325
1933 Anno Santo . . 5 700
1931 Anncss. Fiume i 7 i 1.1150
1934 Pacinotti . . . 2 250
1934 ‘amp. Calcio . 5 3.500
1934 IGalvani 2 325
1934 Medaglie al vai. 1 2.001,
1935 Littoriali . . . 3 325
i 9:15 4iliz,o. IV ... 4 1.41(0

:1936 Salono acron. . 4 2.500

11935 ‘Bcllini 6 1.550
1936 Fiera di Milar.o 4 200
1936 Orazio . . . 3 3.550
1937 Colonie estive 10 2.400
1937 Augusto . .

O I .8511
1937 Uomini illustri 10 4.500
1938 Marco,ii 3 275
1938 Impero 750
1939 Ferrovie . . ‘ 3 250
194! Asse 6 350
1 941 Asse, non emessi 3 2.000
1941 ITit0 Livio . . 4 250

Anno
di SERIE . Prezzo

sali,.

1942 GalIlei . . . 4 90
1942 Rossini . . . 4 75
1944 Frat. Bandiera 3 20
1946 Rep. medIoevali 8 100
1948 5. Caterina . 4 300
194$ Costituzione 2 135
1948 . Risorimento 12 1.800
1948 Pon. di Bassano 1 I 50
1943 Donizert.I . . 1 55
1919 Biennale . . 4 425
1949 Fiera di Milano 1 110
1949 U.P.rJ 1 350
1949 Reo. Romana 1 2.500
1949 BR.? 3 400
i9-19 ‘Mazzini . . . 1 100
1949 iAlfleri . . . 1 110
1949 Elez. di Trieste 1 110
1949 Sanità . . , 1 275
1949 Lorenzo. . . 1 120
1949 Palladio . . 1 2.50
1949 Fiera di Bari 1 100
1949 Volta 2 500
1949 catnl;o . . . 1 ‘10
1949 Santa Trinita 1 100
1949 Cimarosa . . 1 100
1910 Fiera di Milano 1 100
1950 Salone auto . 1 100
1950 UNESCO . . 2 500
1950 Anno Santo 2 500
1950 Ferrari . . . 1 100
1950 Radlodiffusioue 2 2.500
1950 Muratori . . 1 100
1930 Guido d’Arezzo 1 100
1950 .F°ora di Bari 1 100
1950 Lainerl . . . 1 70
1950 Tabacco . . 3 450
1950 Righi 1 100
1950 Bolle Arti 1 100
1951 Cent. Toscana 2 425
1951 Salone Auto . 1 85
1951 Ara Pacis
1 931 . Fiera di Milano 2 300
1951 Mode 1 100
1951 Colombo 1 80
1951 GIuochi Ginnici 3 275
1951 Montecassino 2 300
1911 Triennale . . 2 300
1951 Perogino . . 1 7.5
1951 i Ciclismo . . 1
1951 Fiera di Bari 1 75
1953 Mlchetti . . 1 75
1951 Ceaten. Sardo 3 325
1951 Censimento 2 100
1951 Verdi 3 300
1951 AlberI 2 100
1952 Bellinti . . . 1 .5
1952 Vanviteili . . 1 65
1952 Sport 1 70
1 952 Fiera di Milano I 3
1952 Le..innrdo 3 375
1952 Centen. Modena 2 400
1952 Mostra oltrom 1 65
1952 Biono. Venezia 1 65
1952 Fiera di Padova 1 65
1912 Fiera di Trieste 1 65
1952 Fiera sii Bari 1 65
1952 Snvonarola 1 65
1952 Diritto Aeron. 1 225

Anno
di SERIE . Prezzo

srnìss.

1952 Truppe Alpine 1 110
1952 Fnrze Armate 3 200
1952 Massaia . . . 1 115
1952 Mancini. . . 1 65
1952 Gemito 1 65
1952, Mn di Belfiore 1 100
1953 Antonello (la 3! 1 110
1953! Mille Miglia . i 75
1953. Ordine Lavoro .

j 60
1953 • (‘orcHi . . . 1 69
1953 5. Cbiara . . 1 90
1953 Montagna . . 1 90
1953 Agricoltura . 2 175
1953 N.A.T.O 2 175
1953 Signorol 1 60
l953 Microbiologia

‘ !
1 65,

1953 I Turistica . .
6 300

‘954 Patti Lateran 2 175
1954 TelevisIone . 2 200
1954 Pro Erario I . 1 60
1954 Elicottero . . 1 60
1954 Resistenza . 1 60
(954 Catalarl . . .‘ i 60

19511 Marco Polo . 2 200
1954. Touring . . . 1 50
1954 Interpol 2 175
1954 Pinocchio . . 1 100
1954 Vespueci 2 175
1954 Anno Mariano 2 200
1955 FeNico 1 50
1955 Pro Erario XI 1 50
1955 Petrolio . . . 2’ 150
1955’ Rosmini . .

. ‘ 1’ 40
1955 Congr. modico . , 1 40
1955 5. Francesco 1 40
1955 Istr. Prof. . 1 40
1955 Agr. e FAO 2 150
1955 Mn.tteotti 1 50
1955 Grassi . . . 1 40
1955, B. Angehco . 2 60
1955j Pascoli 1 35.
1956 OlImpiadi . . 4 140
1956 Senopiono . . 1 30
1956 Dcc. RePubblica 4 220
1956 Avogadro . . 1 30
1956 Eoropa 2 100
1956 Astronautica 1 30
1956 ONU 2 105
1956, Risparmio. . . , 1, 35
1957 Ovidio 1 30

Propaganda

1942 Vignettediguer. 12 175
1942 • non em. . 3 4.000
1943 • O. N. R. . 12 550
1944 • R. 5. I. . . 12 225

Pesta Aerea

1917 ts[.erimenti 2 425
1930 Forrucci . 3 400
1930 Virgilio . . 4 1.500
1931 Crociera 7.70 1 12.500
1932 Dante 6 500
1932 Dante 100 L 1 1.150
1932’ Garibaldi . 5 525
I 9:32 Garibaldi espr 2 . 400
1932 Decennale

‘ I 21 6251
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i prezzi dcl nilercalo Agosto 1957

eppelin
-

7rittici eoi,,ìa
I. Ba.Ib. c’’p.
I. Borg. e 0.

» eiufto
rok, di ritorno
£flflfl Santo
° Volo -

lume . - -

lume esnrc-.s I
‘aln.-io - - -

ledaglie
-fedaglie espr.
fogacliscio
lilizia IV» . -

lellirii . . -

Orazio -

Jnfaoz:st . -

1ugusto
imperO -

!‘.adio -

S. l)n.tnrina
4azr.ini .

Visita Prosid.

l5,4pres%i

T)eecnr,ae -

F0rmmfht0

eFViLlO A ere,)

jI’rittieo . . -

ForoTIil1

I T A L I A

0 1,. lacca .

187 9 1 - ,(,.hcrlo
.5 o. verde . .

III e. earlrIinio .

2)) c,ar:, neio .

25 I:. assurro - . 1
50 i-. bruco - . I

‘.Sl’». violetto .

I.. verioigin I i
Vai.

, stlìmpe 6
1890 1 mine),) 501)7. . 3

2/Se, verde .

I 89] 21)/3D e. brullo .

I 89(1 2(1/5(1 C. Violetto 1
I 59’) 1.Sl,nono

I e. lire00 . . I
I 59C:2e. risse, brun. i
1889 .5 e. vernle.’c-ur. I
189 t5e, verde . .

1897 Se. verde . . I
l:,nher)o

1897 1(1 e. earroiaìo .

1895 2)) e. arnoldo . .

I S9( 2:; c. azzurro . .

1889 40 e. bruno .

i 889 45 e. ver,J,’oiiva . 1
I 59.5 4:5 e. verde i,Lva
i 593 60 e. v(o letto .

1889 1 L. 1,ri:no e gi. i
1889 5 L. ver. e ear. 1
1891 5 b. ear. e azz. i

Floreali
1901 I e. l,run, . .

2c. rossohr. . I
Se.ver,Ie . . I

Il,’’. arrìiiiiio . I
2(1 e. aran,eìo . . i

0 e. azzurro . .

403. bruno . . I
4t. e. oliva . . .

50 e. n,alva . . I
i L. br. e verde I
5 L. azz. e rosa 1

59(0 10 L. 011v. oro 1
I 9:03 Proceisor. 15/20 i
1906 ‘‘Se. I Tipo . . :

190:1 lJ5
. TI Tipo. . .

1911 15 ‘:111 Tipo .

1916 211 e. senza 111. .

1917 20 e. con fu. . .

1916 Provv. 20/15 . . 1
1. E. III a sia.

1906 5 e. verde . . I
1906 10 e. rosa ... I
1919 • 15c. grigio .. I
1925 20 e. araneio . . I
1925 20 e. verde . . 1
192)1 20 e. vini, bruno I
1908 25 e. azzuflo . . i
1927 25 e. ver,lo . .

1922 :10 e. arancio . .

1925 10 e. grigio .

191)8 40 e. brune . . I
1905 IDe. violetto . I
1920 ‘55 e. vioi bruno ( 1
1918 bo. carlainio .

(924 60o. azzurro. .

1926 60 e. aranein . .

1920 55 e. bruno ms. 1
Provvisori

1923 7 su 85 e. I i
1923 [ 7 ‘ su 85 lI .

1923 10 sole. . . . 1
1923 ]0-on2
1925 ‘10 su 15
1925 21) so
192-1 25 su 45
1924 25 su 600.1 . . 1
1924 25su60n.II .

SERIE . Prezzo

1925 30 ‘uSO e 1 30
1925 30 su SSc 1 10
1923 50 su 40 e 1 .50
191:5 .50 su Ssc 1 1.500
1925 1,75 su 10 L. 1 300

Floreali . . . 5 1.300
1926 25 e. verde 1 35
19257 in. rarminio 1 PIo
1526; 1.25 azzurro 175
1923 2L verde e ar 1 510
1226- 2.50 verdeear 1 01/’

l’i). Ern. III .5 400
1925 7 , e. bruno . 1 40
1929 15 e. araoeio . . 1 50
1929 35e.grigio .. 1 135
1927 50 e. hr. e grigio 1 80
(928 S a.. Wla . . . i 100
1927 ritt. lian. III . 4 2.000

1.75 bruno 400
IS.; ardesia . . 1 350
2,55 rarminio . 5 75’’
2,65 violetto . . 1 1 .00))

1929 Imperiale . . . 22 475
19.53 (iN.)?. En. epl. 56 65.000

O. 14.11. p. ord . . 20 30.000
1944 12.14.1. con es{’r. 7 35

USI. p. ord o 15
14.5.1.20 e. . . 1 6.2501

1944 I USI. .OJL. Ver. 1 7.5,1)1
11.5.1. SUL. t’il. . 1 usD0

1944 .lloo umvut/ ::j’I. 14 55
1914 Lnsopotereenza . 29 460
1945 lkmorratice... 23 2.1)00
1951) haI/e al Lavoro 19 1.75))
195;: ,Siri’cilsona . . 11 1.000
1955 IPnIico fu, stelle . 6 165
1955 Strqeusor,o 111(2.

i nelle 12 845
1957 S. Gi.,rgì, . . . 2) 1875

Posta Aerea

1926 Vitt. Em. III 7 2.259
1927 Provvisori 2 875
19:11’ Pegaso 8 85
i 933 k’-ro’,spr. 2,25 i 200
1934 Acrouspr. 2 L. 1 15
1943 (0.14.11 9 32.500
1945 Democratica 10 385
1948 Campidoglio ,

1955 Id. fil. stelle . 3 1.125

Espressi

1903 25,,. enrminìo I 1.000
1920 SUi. . . (7;
1922 Cee. . 1 6’’
1925: 70 e. a i CO
1926 1.25 azzurro i 150
1905 30 e. alt, e rosa I 5(0
1922 1.20 i 1 3.250
1925 2 L. ‘ 1 300
192(3 2.50 i 1 325
1917 Prov. 25 su 40 e 1 850
1922 i 60 sa 50 e 1 450
1925 • iOsuBOe i
1921 i 1.20.su 30e. 1’ 275
1924 . 1,SOsu 1,20 1 350’
1932 . Imperiale . . 2 30
1943 (1.N.R 2 850
1944 11.8.1 2 20
1944 11.8.1. L. 1,25 1 10
1945 Italia Turrita 1 15
1945 Democratica 7 325

Pubblicitari’

1925 15 eent. Bitter
Come-ari 1 35

15 e. Columbin 1 375
15 cenO. (‘orditi
C’ampari . . . 1 35

SERIE Prezzo
Inno

di SERIE
noi::.

1874

Anno
Prezzo di

blu.

Anno
di

orni::.

3933
‘933

933
933
934

1934
934

934
934
9:14
9:14
935
935

1 936
393,
1937
938

947
948

1932
a948

933
934

S62

1862

18)13

I 563
1863
1863
1865
1863
1863
1863
1877
1863
1863
1865
11863
1865

1877

1877
11874

6 3.O’IS
2 s.:”i
2 4.1)00
2 4.500
1 3.500
1 00.000
2 200
4 . 8-Sì’)
6 :123
3 I

:)‘)‘

4 1.05.;.
7 475
2 275
6 1.21(0
1 250
5 825
5 7’’’’
6 1.9’-).

i 5 i 1.250
6 5.5’
6 275
2 51)0
i 12/,
1 150

2 605
Il I 15

1 700))])
1 10.000

1 50.000
1 400
1 9.5)10
I 2.250
I 2.500

1)1.1,’’ i)
Il I 173
1 175

1 177’
1 2.250
1 4.500

1 7.500
1 45.000
1 10,1
1 l’I)’
i I

1 10.000
i 25.00))
1 70.000
1 40.000
1 325
1 75.00))
1 450

(lI 750

I 25.5,11))
1 25.000
1 6.000

1 4.500
.45.))I1))

8 40.0)’’)
i I 1.65’)
12.51.10
i 9.000
1 1.500
1 9.001)

4.000
7.01)13

4.51)1)

600
8.0)11)
6.0)’’)
8.0”’’

01W

3.500
8.2 50

500
4.250
3.750

3)10
450

5.51,0
6.500

150

225
2.10
21))
225

50.0 ‘iO

225
350
7311

4.000

0

2:11’))
.11’),

15.00’)
2 (10

16.000
200
650

1.75’’
1.5,0’
3.01’
6.51,0

17:’
3.75 0

50
150

Il)
20
20
10
35
50
30

150
40

12.5
60
50

225

150
i 10
200

20
150

IS
20
20
20
25

100
150

P,,s I Il
oriliniaria

-lì4i. lino. 11 d.

o e. bistro
o e. indaer,
De. rosa
o e. :LrsTnein,

i/ra ‘2 e.
Non em.ssi

5 e. verde..

e. bruno
O e. azznirr,,
0 e. vermiglio
0 e. arane)o

Viti. Ern. o. d.
Se
5 C. [At. i’ T.

15 1.7. Litogr. {{e

ifra 1 e. oliva
cifra 2 e. brn:,,o
(Viti. Em. Il

5 o. vor,Ie gr ig.
10 e. iena

10 e. azzurro
15 o. celeste
30 e. bruno
40 e. rosa
60 e. lilla

i 2 L. searlatto
Provvisori . -

0/151 TO’’’
TI Tipo
III Tipi’

Viti. Ernan, (I
20 e. azzurro -

IO e. azzurri, -

-20 e. nraeeio
,Scrv. sor.r. 2 11.

2 e. lacca
5 e. lacca

20 e. lacca
30 o. lacca

I L. lacca
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25) S. ILA RIO - Controlli eseguiti successivamente alla redazione del testo

escludono che l’impronta 8. Ilario ai Boschi presa allora in esame fosse ge
nuina. L’annullo con tale nome non è mai

_______________________________

esistito. L’ufficio (li 8. flario venne aperto

r
-

a assai dopo l’introduzione dci francobolli.
LT hA I I * I- J alla fine del l89. Il suo timbro lineare

fu impresso prima in azzurro (die. i 8:9) e
A poi (1860) in nero.

Riteniamo opportuno classificarlo assieme ai precursori, nonostante l’ap

parente anacronismo. essendo stato usato su lettere non affrancate.

Timbro psri olo il uo tinta vii il 17.10 i I osserv:rzio TI i

A Pie. I 859-gennaio i SCI) azzurro verdastro O Si conoscono pochi esemplari.

Gennaio 1861) il 1511 nero 8 Si coniiseoiio pochi esemplari.

26) SASSUOLO - Ufficio aperto in data non precisabile allo stato attuale delle

conoscenze. La località nel periodo napoleonico faceva parte del dipartimento

del Panaro. Sebbene il timbro abbia apparenza e foggia settecentesca le

impronte da noi conosciute sono tutte assai tarde.

_
_

I—c

WA$fr?JOL Q

Timbro periodo di uso tinta valutazioni osservazioni

A 1839 restaurazione estense rosso 3 Abbiamo segnato solo le dato

1845 restaurazione estense rosso controllate.
smorto 2

1847 restaurazione estense nero 2

E 1848/49 restaurazione estense nero 2
1850 restaurazione estense azzurro

verdastro 2
1852 restaurazione estense nero 2

C Le lettere che recano oltre il bollo dell’ufficio anche questo timbro valgono due punti

di più.

D È sempre di accompagnamento. Le lettere che lo portano valgono un punto di più.

25) 5. ILARIO - Nous avons parlé, dans le texte. d’une marque de 8. Ilario

ai Boschi, mais successivernent nous avons constaté qu’elle était fansse et

que ce nom n’a jarnais été employé par un bureau postal. Le bureau de

8. Ilario fut ouvert après l’introduction des timbres-poste, à la fin dn 1859; on

A B D
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connatt ce cachet bleu (déc. 1859) et noir (1860). Puisque on le trouve auni em
ployé en franchise, nons allons le cataloguer panni Ies marques préphilatéliques.

Margue pdriode d’emploi teinte estimation ob.servations

A Dde. 1859-jaarier 1860 bl?u- On CO?LThQU pen d’ewnplaires.
verddtre 9

De. janv. 1860 à 1861 noir 8 On conna1t peu desemplairee.

26) SASSUOLO - La date d’ouverture de ce bureau n’est pas connue. Sassuolo
pendant la période uapoléonienne faisait partie du Département de Panaro.
La marque ressembie à celles du 1700, mais nous la connaissons seulement
employée beaucoup plus tard.

Marque période d’ernnpioi tei)de estirnatioa obsenations

A 1839 restauration de la lfaison Sons avone indiqud seniement
d’Este reuge 3 les datee que nous asons contr&ées.

1845 restaurai ion de la Maisan
d’Este rauge pdle 2

1847 restauration de la Maison
‘vìire 2

E 1848/49 restauratiom de la Maison
d’Este noire 2

1850 restauration de la Maison bien
d’Este verddtre 2

1852 ,-e4anratio,l. de la Maisan
d’Piste noire 2

C Lee lettres qui porteni le eachet du bureau posta1 ainsi que cette margue valeni deux points
de plue.

D Cette lnarque est toujours usée avee le eaehet dii bureau. Le laUree qui la portent val.ent un
pomi de piste.

25) 5. ILARIO - Recent information discloses that the postmark “ 5. Ilario
ai Boschi “ is not genuine. The 5. liane post office was opened toward
the end of 1859. Its line postmark was used first in hlue (Dcc. 1959) and
in blaek afterwards (1860). We are Iisting it among the forerunners as it
was used ori stampless covers.

Postmark Period of usa Coiosir Valuation Eeinarks

A Deceraber 1859-Janaary 1860 greenish
biue 9 Only a fese exarnples are k,wwiz.

From January 1880 io 1861 blaek 8 Only a fese exarnples are known.

26) SASSUOLO - The date of opening is not known. This locality belonged
te the Panaro Department in the Napoleonie period. The postmark looks iike
one of the XVIII century, however those known to us are all much reeent ones.

Postr,wrk Period ol usa Colaur Valuation Reraarks

A 2839 Piste restoration red 3 Oruly the known datee has’e been
1845 Este restoration pale red 2 indieated.
1847 Este restorati.on blaek 2
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E 1848/1849 Este restoration

1850 liJste restoration

1852 Este restoration

O Cover bearing the post office postmark as well as tizie postrnark are worth two Iooints more.

D .lt’s always a complementary postmark. Covere bearing this postmark are worth one point
more.

27) SCANDIANO - Ufficio postale aperto e munito di timbro nel periodo napo
leonico. Faceva parte del dipartimento del Crostolo.

__________JtA3NO

In .

A B

In] cc6
c D

Timbro periodo di uso tinta valutazioni osservazioni

A 1807 1° semestre dominazione na- nero e nero Abbiamo segnato solo le date
poleonica brunastro 6 controllate. Il timbro è certo du.

1807 2° semestre. dominazione na- rato fino alla caduta di Napoleone
poleonica. rosso 6 (1816).

1808 dominazione napoleonica rosso 5
1849 restaurazione estense nero 4 Timbro riesumato.

B 1838 restaurazione estense rosso 3 Abbiamo segnato solo le date
1838 restaurazione estense nero 3 controllate. È probabile che il
1843 restaurazione estense rosso 3 timbro, adottato dopo la caduta

di Napoleone, abbia ininterrotta.
mente servito fino all’epoca della
introduzione dei francobolli.

C Le lettere che recano oltre il timbro dell’ufficio anche questo timbro valgono un punto
di più.

D Le lettere che recano anche questo timbro valgono due punti di più.

27) SCANDIANO - Bureau postal ouvert et muni de marque pendant la pé
riode napoléonienne. Il faisait partie du Département de Crostolo.

Marqsee période d’emploi teinte estimation observations

A 1807 ler semestre - dominatian napo
léonienne

1807 2&ae w,negtre - domination na
poldonienne

1808 domimation napoldonienne
1849 restauration de la Maison

d’Este

8 1838 restwwration de la Maieon
d’Rete rouge

1838 restauration de la Maison
(PEste noire

1943 restauration de la Maison
d’Rete rouge

noir ou noir- Nous avons indiqud seulement
brundtre 7 lee datea que nous avons contr4ldes.

Cette marque fset certainement usde
6 jusqu’d la chute de Rapoldon.
5

Nous avone indiqud seulement
3 lee dates que nane avone coistrdldes.

C’est probable que cette marque,
3 introduite après la chute de Napo

Idon, ait dtd siede jusqu’à l’dmission
3 des timbree-poste.

btack
greenish.
blue
black

2

2
2

rOuge

rottge
Nonvefle utilisation de la vieille

noire 4 marque.
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D Lei- tetti-e-i- qui porti-nt qui-i-i cette marque i-ali-nt ,teu:c 1,oin-ts le pini-.

C LeSWtTfl qiti lnrt.nt le cachel du bureau po4al amai que &te innrque ralenf un pnn do

27) SCANDIANO - This post office was opened and suppllcd with a postmark
during the Napoleonie period. Tt belonged to the Orostolo Department.

Po-vtmark Period o/ ui-e Colour Vatuation Remarks

.1 1807 leI cix months - Napoleonie do- black un’i
m-inatio-n b roiv o i .s- h -

black 0
1807 2nd i-is ,nonths - ‘Qaj,oleoni do- re,? 6

mi nalion
1808 iNai,o?eo’ur lominotion- md -i Only the knnw-,, ‘idea baie beni

irt-dicated. ihi.s 7ostìrnork ,,ertainly
la.sted un il th e fai? of .Aaj,oieoi,
(1814).

1849 Est-e resta ematian bluck 4 Obi-olete poxtm-a-rk ui--ed agili? in.
1849.

1? 1838 Ei-te re-staureitio,, -i-ed 3 O-n?y the know’n- datei- hai-e bei-tr
1838 Ei-te ri-stani-oLio i- biark 3 indieated. D’i- poaaihle that Lh-is
1843 Ei-te restaurati’,,,, i-ed 3 po.s-tmark, odopted a/Lei-- the fai? o/

Napoli-ai, hai- bei-tr ui-ed un.til the
adoptio-n o! postage stampi-.

O Cover bearinq the post ofliee postmark ai- weli a5 this postmark are worth otre point more.

D Cover bearing the posi o/Jìce postmark ai- weii ai- this postmark are worth twa poiti-te more.

ADDENDA
AUIJLA - Sigillo dell’ufficio apposto in nero ed usato nel 1843: vale

punti 9.
MIRANDOLA . Sigillo dell’ufficio apposto in nero ed usato tra il 1847

ed il 1852: vale punti 9.

Tutti i timbri sinora descritti Svenivano qua.si sempre apposti,
nel XVIII secolo, nella località d’arrivo. Successivamente furono ap
posti in partenza.

Le lettere- recanti più timbri (partenza, transito e più raramente
destinazione) sono molto interessanti e pregiate.

A ULLA. - Scean ‘in bui-i-an poi-tal, i-tedi l’i-nere noir i-tr 1843. Estimation 9.
Ml[IANDOLA - Rceau di. bureau poi-tal, usé a l’en-ere noi— dan., la

péi-iode 1847-1852. Estimation 9.

Tonti-a lei- i-marquei- qui- nous avarie catalaqudei- étaient ui-dei
ri-ai-tr de destination, doni- le XVIII .siècie; suecessivement, par

Lei- lettres avee pIni- iewres marques (de départ, de trami-il et
son-t beauconp intérei-santes et ai-sei- rai-ei-.

prei-qui-e toujours par le., bu
ie bureanu de départ.
pIni- rarement de desti’atìon)

A ULLA - Seni o/the pst o/Mci- in blaek, ui-ed in 1843: iii- wamth 9 pi-aula.

II8.ANDOLA -Si-al o/the post offlce in b?nek, ui-ed beiween 1847 qui-I 1852: its -worth 9
pomI-e -

In the XVIII century all the pnstmarks desrrribed bij ne v’ere aimost alirayx applied in thi
arriva loeaiity Aftenrard.v, theq vere appiied al the di-pa-i-turi-.

Corti-e bearing more thr.n arie postmsrrk (di-parlare. tra-n-s-it ai-id, more rareiy. an-i-al) are
very interesti-rtq tirai o? alte.
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i prezzi del n’creato Agosto 1957

Prezzo
Anno

di
5mb,.

SERIE Prezzo
Anno

di
ernia.

SERIE
Sonno

di
ornino.

1925

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

1924

1943

1920

1923

SERIE

all in. Columbia
25 e. Abraoior -

25 e. Co,en - -

25 e. Piperno
25 e. Itoiuao:b
25 e. Tagliacozz.
3°c. ( o lumbia -

50 e. Coeos - -

50 e. Columbia -

50 e. De Monte]
50 o:. I >iperao -

50 e. Re inaeh
50 e. Sier. Canali
50 e- Singer - -

50e. Tagliaeozz.
-50 e- Tanta]

1 L. Columbia
60 e. Perug. 05.
L’inno issionoe epi.

l’nodi i orni ira

Em. ond. Vitt.
Em. III - - -

10 e. lorolono, -

15 e. vini, bruno
15 e- lilla resa.
20 e. vini, bruno
30 e. azzurro - -

35 in. scarlatto,
40 e. rosso -

Prov. 15 11 IO e.
» lSsu2Oe.
» 21) su bo.

20 non iSe.
» 35su40e.
» 40 su 30 e.

1)ante e Galilei
Ide in no no vi vai -

Minerva - -

Servizio -

Enti
—Se ininn talal i

Ans. BibI. Bo
berna . - -

Ass. Naz. Muti],
Bibi. Cire. Mi
la aro

Cassa Naz. Inf.
Cassa Naz. Ass.
Consoo’zìn BAbI.
Fed. Itai. BibI.
Cr,,1, rI - Ari Doson
Lega N. Trieste
Oi,. Italia Red.
Cp. Naz. Prot.
Pat,roonati seni, -

Uff. Naz. Colboe.
Vigilanza O bhi -

Sopr. Ano. Naz.

l’osta oooiii tare

Seo’ bei vari

BL P So,nor. lìtog.
I ‘Piioo 10 e. - -

20 e. . -

25 e. . -

40 e...
13 lo I> Sopr. Iitog.
Il Ti]oo lO e. . -

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

1

I

I

I
i
1
I
1
1
1

21

3

I

I

2
2
2
8

4
8

4
7
6
4
4
4
4
4
8
4
7
1

8
20

1

1
I

250
1.100
1.10 0

30.000
1.400

2-1.000
850

25.11(10
50

650
20.000

6.500
475

40
75,01(0
6.500

22.000
60

75.000

1.250
60

100
50

125
50

125
175

60
60

175
80

100
125

25
25
20

6.500

650
32.500

12.5(10
650
500
750
800
500

4.000
1.650

1(1.1(00
1.500
1.350

60

30.000
2611

1.000
4.750

750
1.200

550
4,500
9.500
2.500
6.500

1923

1884

1914
1923
1927
1944
1945
1946
1946
1955

1928
1928
1930
1944
1945
1945
1946
1947
1947
1949
1 952
1955
1953
1955
1863

1869
1870

1884

1904
1890
19 34
1943
1944
1945
194 6
19-17
191:3
1925
1924
1874
1943
1943
1945
1918

50 e.
60 e..
iL.

BLP. Snpr. tip.
XI Tipro 10 e.

15
20 e. -

25 e. -

30 e.
85 e. -

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

a 1,75 .

Pacchi Nodo
o snpi’astarn.
» fascio
o it.S.f.
o fregAo -

o bianebi -

o corno
o PiI, stelle

Ree. Aut. cm.
clol

Aol. IOe. azz.ol.I
id. 10 e. azz.d.l 4
Ad. 10 e. bruno
id. 10 e. sopr. fs.
id. 10/40 e.
Ad. 40 e. bruno -

Eec. I L. brunoo
id. i L. verde -

Ad. 8 1.. rrosson -

LI. 15 L. violett.
in. 20 L. lilla.
20 L. fu. stelle
Rei:. Pacchi

11. dl. stelle
Tasse nvalo

10 e. giallo s.g.
id. 0.10 hr. giali.
Tasse cile, in o.
vale 1 e.

id. 2e
id. Se
Ad. 10 e
id. 20 e
ArI. 30e
id. 40e
Ad. 50 e
Ad. 60 e. eifr. ear.
Ad. 60 e. eif. bru.
Ad. 1 L. ed. ear.
Ad. 1 L. eAf. br.
Ad. 2 E. cii. mar.
Ad. 2 L. eif. hr.
id. 5 L. eif. mar.
id. 5 L. eif. or.
Ad. 10 L. eif. ear.
id. 10 L. eif. br.
Tasse AltA VaI.

50 e 100 L. I
Ad. IX
id. Maselseriono
id. Pascetti
Ad. CNR..
id. R.S.I.
Tasse seosz. fasci

dl. ruota
nono s». tipmo

Sony. Comnìiss.
o solor. 1 1.,.

Vaglia -

1t(eogos. l’ostonle
Oem:. All. SA ci ha
(ti. Naproli
id. Von. Giulia -

0cm:. Aonstriaea
Carlo -

Ad. non emessi

I

1

6

4
13

4
12
12
12

6
16

9

11
1

4

2
2
3
3

13
13
1:3
11
14

3
6

9
:9

31

19
LI

7.500
25.00
50.000

250
600
650
750

1.250
1.500
7.000
1.750
4.51(0

700
4.500
I.((()((

200
4.50(1

450
750

2.750
1.150

375
250

40
10
10
1 5
15
20
15
15
25
35
30

400
35(1

2.51)0
40.00(1

60
200

25
25
20
60
60
60

3.500
375
1(1(1

7 5.0005
200

60.001)
250

5.1(01)
400

150.00(1

325
325

30.000
325

4.500
2.750

350
1.00(0

951)
6(01
600
700
51(11
1 40
450
981)

600
4.401)

1.918

1918

1939

1942

1943
19:19

1940

1919

1919

1920

1921

1922
1923
1923
1924
1919
192(5

1921
1923
1923
1924
1919

1921
1920

1930
1930
1930
1931
1932
1932
1932
19:32
1932
1934
1935
1935
19:18
1938
1910
1943
1944
1945
1933
1933
1944
1943

Prezzo

150
100

1.000
5.500

1.400
60.1)00

2.200
350

15
325
400
751)

2.250
3.750
1.500

750
750

6.500
75

1.650
1.650
2.250
3.000

56.000
4.800
8.000

650
1.2(10

450
450

75
125

5.500
75
75
51)

125

35
7.000

12.500
3.000

13.000
12.500
3.000

13.000

1 6.51(0
3.200
1.750
2.250
1.750
1.600
7.500
5.000

2 5.1)1(0
2.000

18.000
4.000
7.000

200
3.000

11.500
850

1.500
5.000
1.500
2.000
2.250

id. espressi
i d. giornali
id. tasse -

Udine

AlhanAa

Assemblea eost.
Ad. non emessi
Ad. Pittorica
Ad. UnAone
Ad. Provvisorio
id. Gioco, IIosson
Ad. Aerea Assem.
id. AereaV. Em.
Ad. Pittorica -

Ad. Toiss
Dalmazia

Fiiome

Allegoor. Pinnme
o Pest. Piume

Fnadaz. studio
Grossieh -

Vai, globale srott
Fraror:o -

11 ‘Ìtanunzìo
Legionari
Reggenza
Gover. Provvis.
Costit. Fiumoo,rna
Cnstit. Piannana
5. Vito .

An nessi uno e
Regao d’Italia
Ginraali .

Espr. D’Anainn.
o Reggennza
o Gnv. Prov.
o SVito.
o A emessi Con.
o Regno

Tasse Post. l’iu
me

Tasse su vai. ci.
Arbe soor. graa.

o sopr. l,Aeeola
espressi

Veglia sopr. gr.
» .sopr. piccola
o Espressi

Egeo

Congresso Idrol.
Ferrom:uA
VirgilAoo .

Conogr. ifìIlear.
5. Antontio
Dante .

Garibaldi p. n.
ml. ‘O. a. ÷ i,. ao.
Ventooìnoii lo
(Jam Io. calcio
Medaglie -

An mo Santo
Augustoo
Illustri .

TrAcnaaie
Pro Assistenza
Pro Sinistrati
Croce Rossa -

Zeppelin -

TritticA .

Aerea Sissistr.
Espressi Assist.

2
4
7
1

11
4

14
7
1
8
3
1
7
5

13

17
8

12
1

13
13
14

4
18
15
12
11
12
12
12

2
2
2
2
2
2
2

2
12

4
6
2
4
6
2

9
73
1.3

7
7

19
140

7
10

9
21)

8
15

2
11

8
6
2
6
2
4
2

Il C°ellczioaista . nadia Filatelica’ - N. 8 - 1957 31



I prezzi dei mercato

Anno
dì

ornino.

Agosto 1957

SERIE - Prezzo
>

I VATICANO

1929 Coneiiieziono 15 5.500
1931 id. 25 e. su 30 e 1 1.6.50
1933 Anno Santo I 4 4.000
1933 Giardini e mcd 18 9.300
1934 Provv. I tirat 6 00.000
1937 id. Il tirat 5 1 5.000
1935 Congr. Giurid 6 20.000
1936 Stampa Cattol 8 13.500
1938 Archeologia 6 9.500
1939 Sede vacante 7 2.000
7939 IncoronazIone 4 500
1940 Medaglioncial 5 150
1942 Carità I 3 45
1943 Giubileo 4 120
1944 Carità XI 3 60
1944 Virtuosi 4 220
1944 Carità III 3 45
1945 Ordinaria 10 160
1946 Soprastampati 10 220
1946 Concilio Trento 14 240
1949 Basiliche 12 1.750
1949 Anno Santo XI 8 600
1950 Guardia palat 3 425
1951 Dogma 2 350
1951 Pio X 4 1.250
1951 ConcilIo Calcod 5 1.200
1952 Provvisorio 1 80
1952 Cent. Fr. Pont 1 185
1953 MarIa Goretti 2 225
1953 PapI e 5. Pietro 13 725
1953 5. Chiara 2 450
1953 5. Bernardo 2 200
1953 PIer Lombardo 1 32.5
1954 Patti Later 2 175
1954 Anno Mariano 6 250
1954 Santi!. Pio X 3 250
1954 5. Francesco 2 125
1954 5. AgostIno 2 175
1954 Madonna Nera 3 450
1955 5. Bonifacio :3 175
3955 Beato Angelico i 2 250
1955 Nicenlò V 3 210
1956 5. Bartolomeo 3 225
1956 Guardia Svizzera 6 325

11956 5. Rita I 140
1956 5. Ignazio 2 225
1956 5. Giovanni 2 150
1956 Madonna Polonia 3 300
1957 .5. Savio I , 250
1957 Capranica 4 190
1938 Aeroa I 8 375
1947 Aerea TI 900
1948 Aeroa Tolnia 2 10.000
1949 Aerea 17.P.1j 5.000
1 951 Aerea Grazionc 2 3750
1953 Aerea 500.11(00 2 2.000
1956 Aerea Arc. (h,i, 9 ‘ 900
1952 Blocco (‘cnr. Fr - I ‘ 850
1931 Pacchi 15 2.500
1931 Segnataseo I 6 4.500
1945 Segnatasse TI 6 85

, 1946 Segnatasse ‘5-ar 6 2.000
1954 Segnatasse III 6 225
1929 CollezIone ciii. (o.scluse ‘va-

—56 rietà) 305 vai., I fogl 200.000

Loro
di SERIE trW n Buste

stOlta
. r3rnali jn ppond. P. 6.

ISRAELE —

__________

1948 Monete I . . . . 9 260.000 500.000 flO.000
1948 Nuovo Anno I . . 5 12.000 45.000 10.000
1949 BandIera 1 1.000 10.000 1.250
1949 Gerusalemme 2.000 12.000 13.000
1949 Oasi Petacb T. . . 1 13.000 35.000 9.000
1949 Nuovo Anno 11 . 3 9.500 68.000 7.000
1950 Monete Il , . . . 6 2.750 13.000 8.500
1950 U.P.U 2 2.750 20.000 5.500
1950 Tndlpezd. I . . . 2 13.000 70.000 11.000
1950 UniversItà . . . . 1 600 7.000 Cono
1950 Nuovo Anno III . 2 1.400 9.000 1.500
1950 Sport I 1 0.000 25.000 5.000
1951 Deserto 1 6.000 30.000 32.500
1951 Tel Aviv 1 1.000 7.000 1.000
51/32 Moneto III . . . . 12 600 2.000 —

1951 Indlvond. TI . . . 2 1.250 7.000 1.700
1951 Preet. Rlc,ostr. . . 1 450 4.500 800
1951 Fondo Naz.lo . . . 3 2.200 25.000 2.500
1951 Congr. Sion. . . . 1 500 3.500 1.000
1951 Nuovo Anno IV . 3 300 4.000 1.000
1952 Candelabro . . . 1 14.000 35.000 17.000
1952 Indipend. III . . 3 950 3.500 1.500
1952 Casa Slonista . . . 1 850 3.500 1.750
1952 Nuovo Anno V . . 4 1.500 4.750 2.500
1952 Weizmann . . . . 2 650 3.250 1.0110
1953 70 Anniv BILU . 1 500 3.250 900
1953 50 Anniv. Stato . . 1 500 4.500 1.000
1953 7 Congr. Scienze . 1 300 3.250 1.200
1953 Sport TI 1 750 6.500 1.700
1953 Nuovo Anno VI . 3 500 3.250 1.250
1953 Conq. Deserto... 1 500 3.500 1.200
1954 Monete IV . . . . 4 400 1.000 1.2110
1954 60 Anniv. Stato . . 2 450 2.500 1.200
1954 5((0 Zeev forzi .. 1 200 1.750 1.200
1954 Nuovo Anno VII . 1 40 500 400
1954 100° Posta Gerue. . 2 300 5.000 1.200
1954 Rotschild . . . . 1 250 1.600 500
1955 ssoc. Profess... 1 210 1.600 1.000
1955 Comhattent.i ... 1 175 2.500 1.000
1955 70 Anniv. Stato . . 1 350 3.200 1.750
1955 Gioventù 6 760 2.150 2.000
1955 Musicisti Bibi. . . 4 400 1.000 800
1956 Automobile 1 150 1.000 600
1956 TrIbù 12 700 1.500 1.500
1956 Einstein 1 300 1.750 750
1956 Iscit. Tren. . . . 1 250 700 7511

1656 Indipendenza. . . 1 120. 700 600
1956 Coogr. .tgrìe, 300 p. 1 200 1.000 750
1956 Festivul 3 160 700 800
1957 . Difen 3 450 6.500 14.000
1957 Museo Nazionale . i 250: 300 400
1957 90 Anniversario . 1 150 350 500

Posta Aerea
1950 I omissione, 6. 42.000 35.000 45.000:
1952 Il . . . ‘ 2 2.200 13.000, 2.750
1953 III o . . 1 4.750 25.0001 14.000
1954 1V . . 6 1.100 5.0001 :5.3(10
1956: 731) p 1 500 0.000 1 5.000:
1956’ 3000 p 1 2.000 5.000 14.000
l94SITasse I 5115.000

— —

1950 Tasse 11 ‘ 6. 13.500 ‘ —

1953 TtLsse III . . . 9 2.000 — —

1951 Servizio 4 2.250 16.000 17.31(0
1919 Foglietto 1 42.000 — 20.000

Collezione epi.
167 fr.lli. 1 fogI. , 30.000 .055.000 00.000

I pngzi si ri/e.riscnno a buste senza il timbro di. arris,o.
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Agosto 1957

La numerazione delle pagine ai riferisce all’edizione completa del Catalogo.

* NUOVE E MISSIONI

POSTA ORDINARIA

625

1250
1875

250

243 35 L., verde grigio cupo 45

244 100 L.. oltremare

Serie cpi. di 4 vaI., 241/244

N’ALlA

1957 (24 giugno) - Alti valori: tipo “San Giorgio”. Disegno di Edmondo Pizzi; incisione di
Mario Colornbati. Calcogralla a secco deII’l.P.S,-O.C.V., in fogli di 60. Fil. * I;

13y2 x 13%.
D. M. 13-IV-1956

759 500 Lire, verde oliva giallastro

760 1.000 Lire, rosa Carminio

2160 Serie cpl. di 2 vaI., 759/760

Blocco con diciture a destra.

SOGGETTO (unico): testa della statua dl 8. Giorgio, opera di Donatello (Firenze, Museo Nazionale).

(1955-1957 - Tipo dei Nn. 665-675, serie “Siracusana “, con nuova filigrana, Disegno di Vittorio
Crassi. Incisione di Mario Colombati. Bl. * 2; fJ 13 %).

724 200 Lire, turchino (Vi-1957)

VATICANO (Pag. 321)

1957. Collegio Capranica - Posta ordinaria

241 5 L., rosso carm. scuro

242 lO L., bruno

* VARIAZIONI DI PREZZO

.11 Coflezionisla - Italia Filatelica - N. 8 - 1957

VATIC,&NO

Pag.

L. L.
IO IO

IS IS

CATALOGO SEMPLIflCATO

318 SerIe 60/65
£ 60165

Serie A61/A65

L. L.

100.000 85.000

110.000

115.000 110.000

*

L. L.

45

125 125
190 190

*

39



PROSSIME EMISSIONI

PI UNA NUOVA serie di cn.ruttore pittoresco per
sostituire quella in corso è allo studio nel Princi
pato di Liechtenstein per .csere emessa alla fino
dell’estate. I soggetti sarebbero illustrativi di alberi
O (li piante.

E IL FRANCOBOlLO ni,stiiaeo omesso per li
Santuario di Ma.riazt’ll. .sarr’l,he secondo una
siformaz inno di fo lite h rita un ca - — il I’ ri 100 di

una nuova serie ordinaria clic elovrel,h.’ rimpia,
sare In serie costumi • iii neo dii dal 1945. I valori
che- la comporrebbero sarei,bcrr stampati quasi
tutti in esleografia e verrebbero illustrati con
vedute di famose località del Paese.

NElLE RYU—KYIS nuo stati emessi in
questi giorni quattro francobolli di posta aerea da
15 ycn. azzurro e verde: 20 reo, grigio e violetto:
35 yen. oliva: 40 yen, grigio e nero: 60 yen, rosso
e bruno. Essi recahur, coll’e illustrazione quella del
primi francobolli cli Posta Aerea, ma con diversa
disposizione.

PI IN AGOSTO l’olanda cmctterà cinque fran
cobolli a beneficio della Croce Rossa, gravati dl
sovrapprezzo. La illustrazione mostrerà un pelli
cano con un piccolo a silliliolo dei Servizi della
trasfusioae del sangue e I emblema della Croce
Rossa. Vi sarà stampata la celebre divisa .c lato’
rarma caritas s nonchè i millesimi i 1867/I 957 , a
ricordo del 90 anniversario dell’Associazione.

21 IN I SA si annunciano le seguenti nuove ernie
cioni : un francobollo da 3 eu’nl.s. eom.ncmorativo
del $50’ anniversario dello. - Virginia of Saga
dahock - la prima nave americana clic sia stata
ifll Il lego i a nel cern nu ere-io iii tu-i’’,’,, i onuilc la nave
veline costruita a Popluaso Uclouiv. nel Maine,
nell’agosto del 1607. lI francobollo verrà emesso
in agosto- segitirà uil trancol,o Il,, iii onore del Mar’
ciuc’se de La Favcttc. nei 200, ieituver.-ririo della
nascita; sarà emesso il sei teouhre.

PI IN AGOSTO le Poste llrasiliaue eunetteranno
un francobollo per eomnlcmorare il centenario
della nascita di Lortl Robert Baden-Powell e del
SV’ anniversario (10110 Scoulis,uo [la liti fondato
nel 1907.

E DUE ALTRI valori si sgginiìgernnno il l eor’
reuite alla serie berlinese dei Mouuus,e,sti il primo
d, essi da 30 Pfenrsig. verde grigio, mostrerà il
Palazzo della Camera di Commercio, mentre il
secondo, da 40 Pteanig. azzurro, inostrerà una
veduta del Castello di Charlotteuhurg.

PI NEL MESSICO quattro (rancobolli commemo
reranno il centenario della Costituzione, oggi
abrogata, del 1857.

PI LA SERIE SALVAI)OREGNA annunciata
in onore della OLECA (Org,uuiz,zuzione degli Stati
dell’America (;entrale sarà cli quelle a... lungo
metraggio, e verrà stampata in Svizzera (la (3onr-
voisier. Salvo can,bin.oucul.i essa sarà composta,
come appresso:

Poste. o,’di,uaria : I eent.nvos. violetto (qeacrole
Barrios I: I e.. oliva €‘asuitaoo l’un Piz’àrs); I e.,
rossocgr igio: 2 e.. verde (Jterrios) 2 e.. scarlatto
(Consìpfio Nwooolc; i c.. violetto roso lite-
rei tetre padre della Patrie); e.. grigio (Elettri/ieo
morse): 3 e.. brullo (A re,’’,: I e.. azzurro grigio
(Brloirario .tltze.ozol I: 5 e., verde 1,1 ree I: 5 e., vio’
letto Belmeorio A(ce.o:ol); 7 e.. violetto (Porco
Eolhoe); 10 e., ros’o scuro Belsncerio Apulo);
10 c., rosso e bruno IODE(-l I: 10 e., verde azzurro
(Padre delle Patria;: 21, c..araneione i f’tduto di
eiftò): 22 e,, grigio NeO: 50 e., grigio e seppia;
I (‘olon, azzurro chiaro Neri); 1 Colon. azzurro
e bruno iObE(’A.

Posta Aerea: 5 e., seppia; 5 e,, rosso; 10 e..
rosa; 10 e., oliva; 10 e.. grigio-azzurro e verde;
10 e.. violetto 10 e.. azzurro verdastro; 15 e.,
nzzurro scuro: 20 e.. violetto e grigio; 25 e., verdo
sr2urro; 30 e., rosa scuro; 40 e., seppia; SII e.,
bruno: 1 Colon, lilla; 2 Colones, arancione. I di
segni sono gli stessi di quelli della posta ordinaria.

E ALTRE SERIE in fabbricazione per il Salva
dor sono le seguenti: una per il generale Parrion
di otto valori (posts ordinaria ed aerea); una per
il gon. Morazan di li, valori (posta ordinaria ed
aerea).

E IN GIORDANIA sì sta studiando la possi
bilità di emettere un fraoeobollo commemorativo
della Aeronautica Reale Giordana.

IL BRASILE ricorderà il 24 ottobre p. v. la
partecipazione di un corpo di spedizione in Egitto
alle forze di Emergenza dell’ON.U., con un fran
coboLlo da 6,50 (‘ruzeiros.

PI DATO Cl-lE non è stata ritirata dalla vendita
il 5 giugno, come era stato progettato, la serie coro
meunorativa della indipendenza di Ghaiws e che, la
stessa resterà in vigore a tempo indeterminato,
è pure rinviata per il momento l’ensissione di una
serio definitiva per il nuovo Stato africano.

lui A WATEBLOW e Figli è stato passato l’ordì-
nativo per la nuova serie definitiva dello Isole
Ebridi che sono — como è noto — in condonuinio
con la Fraaeia. Essa sarà composta di undici valori
Oistrìbuiti su tre disegni diversi. I primi quattro
most.rerannn isssa veduta di Port Vila e dc-n’isoletta
Jririki: quelli di mezzo un’altra veduta e i quattro
piO alti valori una scena nativa dello Noove
Ebridi. Tutti i disegni coniprenderanno anche il
monogramma di Elisabetta Il e lo lettere RF
di Repubblica Franease. I fraacobolli saranno
stampati su carta con filigrana • CA e Corona
in corsivo del veeehio tipo, I colori e i valori saranno
i seguenti: 5 centesimi-oro, verde: 10 e., rosso;
15 e.. giallo: 20 e., azzurro; 25 e., oliva; 30 e.,
bruno; 40 e., seppia; 50 e., violetto; 1 Franco,
arancione: 2 Fr., violetto; 5 Fr.. nero. I valori da
5, 10. 20. 40 e. e da I Pr. verranno sovrastam
pati - POSTAGE DUE • in nero per segnatasse.

I francobolli emessi per la Francia saranno iden
tici. una con scritte in lingua francese, simboli
Invertiti e carta fihigranata e. s. I sognatasse recbe’
ranoo la scritta: - Timbre-Taze

PI SI APPRENDE che taluni valori della serio
,stemmi dell’India Portogisese, da noi annali
ciata e descritta qualche mese fa non sono stati ap
provati o pertanto l’esnissione predetta è stata rin
viata. La serie da noi descritta era mua di quello dl
saggio inviate al Governo di Lisbona.

PI IN COLOMBIA verranno prossimameote
emessi i seguenti francobolli: una serie per il Uiro
Cielistico di Colombia; ‘sna per San Vincenzo dl
Paola; un’altra per il 50’ nuniversario della Senola
Militare Colombiana: alti-e due infine onoreranno
altrettanti nomiai illnetri del Paese.

PI I TRE FIIANC(III(ILLI della (10515 d’tIro
sovrastampati per (;haaa e complementari della
serie commensorativa Iella Indipendenza, precisa
meoti, in valori da 2, 2 e 4 d., verranno sovra
stampati in nero come tutti gli altri.

E A MONACO corre voce che la corrente serie
di posta aerea illustrata con uccelli del Mediter
raneo verrebbe rimpiazzato alla fine dell’anno con
altra di diverso aspetto e disegno.

iL REPORTER
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. NOTIZIE ITALIANE . sua villa di Beverly HhIls. ma Isa sopportato sere.
namcnte il colpo avendo potuto salvare [-a sua
raccolta.

A MONZA nei giorni 2;. 28 e 29 giugno. in
occasione della corsa sIello .500 miglia • organiz
zata dalVAutomohilc Club dItalia, ha flinzionato
un ufficio postale mobile, installato presso il vil
laggio dollAutodromo e dotato di un bollo speciale.

b la nuova

c A TORINO e In tutto le grandi cIttà italiane
è stato usato il bollo meccanico • FI AT la nuova 500
che qui riproduciarno.

A PRATO lAssoeiazione Filatelica Prn,ese
ha proceduto allelezione del primo (t,is$gli-a.i:
rettivo che è risultato così composto: Prot. G’wI
nero Biancalani, prevklente: Luigi Rellin i.
rdenie: Carlo Cappellini. segretario; Marisa Gia
cornelli. cconoauie,-cassips-e: Paolo Bahlsini. Rodolfo
Consorti. Ennio Rusch, consiglieri; slott Vinicio
Castellani, Carlo Manaresi e rag. Aldo Vetri,
revisori dei conti; comm. Pietro Bigagli, Vincenzo
(iualtieri e Giacomo Sivieri, jsrobiviri. Le riunioni
hanno luogo presso la sede posta in via Atto Van
associ, 1. così i] seguente orario: lunerll, usercoleali
e vencrcll dallc 21 alle 23: domenica dalle 9,31) alle
12. Si prega indirizzare eventuale corrisl,otlslcnza
a: Casella postale 290, Prato.

A MILANO • Il Postino .-, nella simpatica
rubrica filatelica che redigo regolarmente per il
diffusissimo quindicinale Tol,oliuo i, ha. consi
gliato ai filatelisti ... in erba la lettura del nostro
supplemento Il Giovane Collezionista •, sottoli
neando l’interesso degli articoli in esso pubblicati
ed [I tatto che essi sono particolarmente adatti a
un pubblico di giovani.

2 A ROMA il • Giornale ditalia della Dome
nica ha pubblicato il 10 giugno, un articolo di
Felice Borsato dal titolo • T collezionisti più famosi
si trovano a disagio e denunciano una situazione
di insostenibile concorrenza »: come spesso accade
quando si scrive di filatelia stilla stampa politica,
lo scritto appare caotico e Pantere rivela in esso
una completa ignoranza dci veri problemi della
vita filatelica.

A PIÌA1’O in maggio e in giugno è stato
usato ‘tu bollo meccanico con dicitura: - Celebra
zioni di Filippino Lippi - 1437 - Prato - 1957 -

Asaoeiaz. Tiuistica Pratese -- Il bollo clic ci
è stato segnalato dal sig G. Linopcrti di Prato —

è illustrato con usn giglio racchiuso in uno scudo.

N A TORINO a Stampa Sera i ha pubblicato
IS luglio un interessante articolo sii Lina Palermo
sull’artista danese Lasuitz Itiplchior, famoso can
tante ed appassionato collezionista di francobolli.
Il Meichior è stato recentemente ra.lsinsts, nella

.. ROlII l’autorevole e diffuso quotidiano
« Il Tempo • pubblica il lilisesli un’intere-santo ed
aggiornata rubrica fIlatelica.

h3 A GENOtA—PEGLI il 30 giugno si è celo
brato il ,natrimnnio della sig.na Ida Pastelli con
il s]ott. Iury Bouuimovitch. figlio del noto com
mcrciaute in francobolli ing. fori-i. La utostra rivista
invia agli Sposi vivis-iimi auguri.

V: TORINO il 12 giugno è nato Massimo
Gaggcro. Ai genitori Annan,aria e Virginio ed ai
nonno Giuseppe, noto commerc.ia,sto its franco -

bolli, vivi rallegra-menti, al piccolo Massimo gli
affettuosi auguri del Il Collezionistn

A CAITLOFORTE è decesluto il 3 luglio scorso
il Sig. Mario Plaisaut. agente stiarittimo ed nppa
sionato filotelista. Alla Vedova ed ai Figli le sentite
condoglianze della nostra rivista.

• NOTIZIE ESTERE

[s AI) EPIDAURO, in occasione del Fcstivaì
teatralo classico, è stato usato dal 15 gIugno al
15 luglio lino speciale bollo illustrato con una ve
duta dellautico teatro elio sorge in quella cittÀ
greca.

X A LONDRA la a Stanlcv Gibbosì, a ba ven
dato lunico esemplare dcl 9 d. di Taisgcri, serie

Centenario •, senza « Tangier - in solarastampa.
da essa rinvenuto (v. N. 7/19,57. pag. 3.5 ad un
cliente che desidera mantenere l’incognito. Anello
il prezzo è stato tenuto segreto, ma si ritiene cho
esso debba aggirarsi sulle 1900 sterline.

t A NLOVA YORK uua statistica in merito
ai prezzi realizzati da alcune rarità hlatelichs
vcudutc allasta Ferrari nel 1921-22, e poi ancora
baisditc allasta l{ind del 1933 e nelle attuali
aste Caspary è giunta alla coìsclu,-ione che in media
i singoli liorzi sono stati ora venduti a due volte
e mezzo i prezzi registrati nelle precedenti aste.

i A MONTEVIDEO il • (‘entro Intersiacionnl
do (‘amhistas Filstèlicos ha pubblicato ‘un elenco
(tel propri soci- corredato da essa lista lei oom iiìst
ti ‘i che • non sono degni di il il ,t,ia iìi-i lo-o rap -

porti filatelici i.

A l’lItIGI nu incendio, l’roviNato da usi
corls, circuiti,, ha causato grns-i da,issi uclla sedi.
dell ‘ali tii:a ditta filatelica Artlistr Mstury

«.i A IIEI1LINO dal 24 maggio l’uflicio postali
NV. 8 .. I iit itsa ti un bollo los tale con (I icitura

pubblicitaria-, Kei,io Atomwnffen in Deutsch
lui tI • (‘ ui,’ sto Sr mi atonu iciie In G eri nnuia •) -

MONDO raSTELICO

Il Cnllcrionista - Italia Filatelica’ - N. 8 - 1957 4!



rsi A VIENNA è dceed lt,) il prof. Ferilinand
Lorher. disegnatore ed i ‘[cuore della Stam s’riit
di Stato. Vi, i pì4s bei lran,:dw’lli dii lui errati
ricordiamo il llosc’,’Wi pn. il - liolfm—_ ‘.1’ %o—
stria Preis 1916 ., e I 11>1’ .. I )nnnle 1 ‘occupa -

zione tednsca, qi,nnrlo In Staatsd ru,’kerei lavi,
rnvn per le Poste gt-rm n’i juta’ il Lorber d isegn è
ed incise la serie orlii ai-i a ud (,‘neralgc,nvernc -

ment ‘. l’emissione Nastro Bruno •- 1940 e il
12 -4- 38 pf. Soieorco tl’uii remo . dcl 1943.

‘ AD ACCHA, improvviso cambiamento di pro
gramma: la serie . lndipen.li-riz.a li Ghana con
‘ctfigie di Nkrunloh, uno è stata posta tuori corso

il 6 giugno. come preeedentemcute annunciato,
e rimane in vendita fino a nuovo avviso. Si appre,ide
ei),I temporaneamen te eh e I ‘cmxci (in (le tre vai ori
di Costa tl’Oro da 5.. 2 ‘4 d. e 4 d. con soprastampa

10(1 epeudeneo 6 tl Mn rt-h 1 957 s, prevista pur i
primi di giugno, è stata rimandata - sine dio i.

717 A LONl)RA è stato recentemente proiettato
ma documentario della serie Strange lo Relate
dedicato alla filatelia; si assiste ad una seduta
del Comitato di Esperti della l3.P.A.. si entra
nella sede della Stanley Gibbons Ltd., e si segue
tm’asta Rarnier.

7,1 A DOVI:fl (:OL’RT la- Vacunmatic Ltd. -‘ ha
costruito una macchina elio inumidisce i franco.
bolli e li applica sulle lettere a gralidissima velocità.
ti n esemplare dì questa “taccIo mi è stato acqui
stato dal • Po4 Office . inglese, cIsc l’,userà per
affrancare le speciali bnste primi, giorno Con i
tre valori dell’imminente seria comniemorativa del
Jaml,orec mondiale; la macchina affrancllc-rà
120 buste al minuto, ma poieliè essa funziona
solo con francobolli stampati in rotoli le Posto
basino dovuto ordinare alla Harrison & Sons una
speciale tiratura dei tre valori in rulli di 4800 esem
ilari.

“A IONAC( I stalluo gin,ngc,ido le vibrate pro
teste di molti neg’i,.marmti iii (rare-’, bolli i quali,
,tvelido male interpretato Una ti FC’O lare non molto
chiara emanata dall’i’ liSci,, li laicI co dcl l’ri nei
pato, hanno ordinato fiirt.i Iluantitiutivi del nuovo
segnatasse da 100 frs. lv. N, 711957, pag. 41).
ritenendo che essi, facasse arte della serio Caro
lina s, in guanto è stato a,meb’esso posto in vendita
l’il maggio.

• POSTA AEREA •

A ROMA Il bollo apposto ufficialmente sullo
lillate trasportate il 3 giugno da Cianipino a Pa
rigi, Boston, Detroit e Chicago con il primo volo
• sen’,.a cambio di apparecchio i della Fasi. Arnertran

PAN AMERIC44V WORLD

PRIMO VOLO

ROMA - DETROIT - CHICAGO
3 GIUGNO /%7

ù del tipo che qui riproduciamo. Aggiungiamo elio
la Fusa Arar.rican. aveva allestito un bollo figurato
del tipo di quello usato per il volo Chieago’Roma
e da noi riprodotto a png. 32 del N. 7/1937, male
Poste Italiano non ne hanno autorizzato l’impiego.

7,] A NEW YORK la casa Hai’iner Rooke ha in
cassato la somma di dollari 125,264 vendendo al’
l’asta la collezione in esemplari nuovi di Posta aerea
Oscar Liehtenstein. Alcuni ptezzi Terranova, dol
lari 4.50 so 10 e. linlbo ,, dollari 6.125; Terra
nova i De Pinedo :,, dollari 2.500.

A GERI;SALI-;M.;ll-: le Poste Israeliane si
allprestauo ad emettere dei sluLovi i nerogrammi I

da 150 e 250 prete

JIOS TRE
E CONVEGNI

9’ A FAIÌBIANSI, ,iell’atrio del Teatro Gentile,
ai è svolto con ottimo suceeaso il 23 maggio il
IV Raduno Filatelico Marebigiano, cui era abbi
nata la Il Mostra Fabrianese del Francobollo.
La Giuria dott. F, lt, Diotallevì, A- CiumtUci,
dote. (nrlo Silva, con il Presìdente e il Segretario
del locale Circolo) ha- premiato fuori cono-Orso
il sig. lteoato Nacher. ed ha così assegnato i premi
i a concorso ‘: toppa dollE,P.T. di Ancona al
Circolo Filat, Aneonetano; cofano d’argento al
mogg, M. Lcvy, di Torino; med. d’oro ad E. Ne
groai (Fahriano); mcd. d’argento dorato ad O. De
Luca (Fabriano); medaglie d’argento ad A. AIes’
sandririi (Senigallia), L. Cieeardini (Fabriano).
conte Fiumi-Sermattei di (lenga, T. V. Manci
(Fabriano), medaglia di bronzo a L. Cameratesi

(Ancona). P. Cappomui (Fabriano), E. (iavieelsi
lAucanaLA, Frati (Senigalliab L. Giuuseplwtti
(Campodonieo),N, Magi-Galluzzi (Senigallia),
A. Tisi (Fal,rianol. Da segnalare la bella ram-to
una speciale disegnata dal prof. P. Viricemmti, ed il
grazioso foglio’rieoldo, recante in filigrana alcune
scritte celebrativo id un riuscito ingrandimento
di sul francobollo o Siracuisana o, opera del filiera’
nist.a Eraldo Librari. delle Cartiere Milioni di I”a’
briano. Ha funzionato un ufficio postale dotato
di bello speciale. Agli organizzatori il nostro vivo
elogio.

A TEL AVIV fervono i preparativi per la
mostra filatelica internazionale i Tabil i, che si
svolgerà dal 17 al 23 settembre. Gli organizzatori
conasmicano che l’agenzia di viaggi Pclto,crs
offre delle speciali combinazioni per i visitatori
della Mostra; tali combinazioni comprendono:
viaggio in aereo (classe turistica) di andata e
ritorno. 9 giorni di mezza pensione iu buoni al
berghi di classe media, escursioni a Gorusalemme.
nel !legev e nel nord di Israele: prezzo: d’silari
347,,5i) per i viaggiatori in partenza da Milano e
dollari 339.50 per i viaggiatori in partenza da Roma.

Apprendiamo intanto che la partecipazione ita
liana alla i TABIL . comprenderà la raccolta
Giaquili di francobolli del Governo Provvisorio
di Toscanae dItolia (1862-1863); unaselezione della
eollcz”nc specializzata d’italia e Paesi Italiani del
l’Ing. S’aiimi: una collezione specializzata dì Sardegna
€ rarità degli Antichi Stati Itaiiaai di G, Bolaffi;
i ‘francobolli olimpici del eap. Condarelli; la rac
colta specialiaaata di Jugoslavia dell’ing. Miro
aevich. Nella classe letteratura figurano iscritti Con
darelli. Schenone e la i S.C.O.T. ,, con le sue varie
pubblicazioni.

c7 A FIRENZE presso il Circolo Massimo Gorki
si è svolta, dal 25 giugno al 3 luglio, una Mostra
del Francobollo Polacco o. Ha funzionato un
utieio postale dotato di bollo speciale.

A SESTRI LEVANTE dal 9 all’lI agosto
si svolge la Il Mostra Filatelica della Bimaro,
organizzata tial Circolo Filatelico (via M, Teresa. 5
- Sestri Levante) sotto il patrocinio della Azienda
Autonoma dì Soggiorno e della I Rivista Filatelica
d’italia o. Il programma della mostra, che sarà

li i Il
Il Il

IL LI

il Il li
-

- Il Il Il
‘I. Il li

Il li
Il Il
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mi

Il Il li
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ospitata nel salone dell’Hotel Nettimo, prevede
l’inaugurazione ufficiale alle lo del O agosto, rlu
iiiooi e scambi filatelici il IO e l’il agosto dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 18. o la cerimonia della
1,ri-mjazionc alle 18 dell’I I agosto. Tra i p,’einl
in palio per le varie categorie (Antichi Stati, mo
derni, collezioni a soggetto) particolare impor
I piirtanza riveste la <‘oppa Ettore Cuneo -. in
n’i-tuona ‘lei distinto Illatelista sestrese recente
mente icomparso, Fiinzio,ierà mi ufficio Postale
dotati, di bollo speciale e sarà edita mina cartolina
ricordo riprodueente sioa xilografia di E. M, Ratto.
F,mooo parte leI Comitato Organizzatore i signori
rlott, Attilio (‘orto l’residente), Fase Berlella.
OiovaTmi )ta.guelli. dott, Leopoldo Parenti, dottor
A chille Perezzo, Mario Va ttuoor.

‘ A fllCt :IONF tutto è ormai pronto 15cr la
IX Fiera Internazionale del Francobollo e per il
V Lt I ta?lmsno nazi osi do Oliiti ism atico. clic si svo I—
geranno dal 31 agost’, al :1 settembre secondo

programma (la noi pubblicato a pag. 33 del
N. 71967, e che come ogni nono segneranno l’inizio
della nuova ‘-a tagion,- ‘ filareliea. Si apprenda
‘ira che la Giuria della mostns sarà Composta dai
sice. Hans O robe. Rernianu Sieger.

-

Giovanni Vi’
cOti. Oscar Stahel, All,erto I)iona. I iisilio liil,Lffi,
Alfrs’do Fiocchi. GmurlisInio Oliva, Gorolamo Spa
zian i ‘Testa, (“Rare t,s,s 1a- ‘mi e 5 t’ve non Ma ssar i
(segretario) - Il massi uso I’ reu)io i il pali,) sarà
costitoito dal - Mercurio della Filatelia i. Quanto
agli stendi per negozianti, il loi’o prezzo sarà di
L. 41)00 + I (SE : i tavoli enstera osi o L. 211119 —F I GE
I sconto del ai soci del Si n’laea.to) - Per l’i’
fo r ma e ioni e lire iiotaz i’ s’i scrive re a : lireo lo Fila—
tsli,o. Via t;amhalni,ga. Il - Rimini I ForilI.

A lil:HLINO dal 311 settembre al 2 ottobre
si svoigerà un’importante borsa filatelica, interna
zioisale. organizzai-a dall’ Associazione Negozianti
in Francobolli di Berlino’Ov,at, I I,avs,lL, che re
steranno 15 marchi per l’intera durata della borsa,
possono c’sacro prenotati scrivendo a: XVilli PuliI,
Schòneberge,’ Stasso 3, Beriin-Steglitz.

A VIENNA nei giorni 16 e 16 settembre si
terrà la 12 Borsa filatelica internazionale, ou’garoz
zata. dall’ Oesterreicl,iseher Brielnsark’eohaudler
Vorhand • \Vicn VI, Marialolferstras,se, IO”,). l.a
tes’,era di partecipazione. per i non iscritti al i Ver’
band , costerà 25 scellini saranno IL di-posizione
tavoli di varie 005lire, a prezzi varianti fra i 00
o i i6e scellini. La l’or-a Rara oslntatsi nel . Kor’
salon nel parco civico ti Vienna.

A IIASILEA dall’i! al 13 ottobre si terrà
1 assemblea dell’ Inte reati i mal Federa tion ot ,Stam l
I ),‘aler ‘a Assoc iation - I o apli rea diam o da un PoI let
ti no dcl Segno tarlato dell’TEsi) ,4. che a’snsiaeia
tra l’altro I ‘organizzazione di una Borsa tuiterna’
ziiinalc a Ursnzc lles dall’i i al 12 marzo 1955, e
l’intenzione ilell’IFSDA tìi pubblicare al pii’!
l’rea tsi un calendario tI, ‘Pe nino i [t’stazioni t’o ‘n
‘i is’reiali a carLt.tero internazionale clic si svolgono
io Europa.

iJ A BARCELLONA dal :30 maggio aI 4 giugno,
in occasione uil In Xxv L’ti iz ione di-I la locale Ficra
t:ampionarla Internazionale, il ( ‘ireolo Filatelico
e Numistoatico ha organizzato uo’iniportaoto
mostra filatelica. Riprt.dneiaioo la busta (con
annullo sliee ìale) edita per l’occasione.

A LIPSIA dal 26 ottobre al 3 novembre il
Conotato Fi l;ilelieo della - K,sltnrlisind ‘ organiz
zenit non Me ‘t’a Filatelica riservata allo città
sede di in os tr, c’un tu oiiar e i nteu’,ìaziooali : lìu,.uiio
finora a’ ‘sturato la loro partecipazione lo città
di lirno ilodape, t. Francoforte sul Meno, Pozuan
e Zagabri, 1k r iiiforoinziooi rivolgersi a Herr
fludolf Hu’,nichen Patti ‘Kdstner-Strasso, 8
Leipzig W. l’i, D. li. FI,

A LIONE, in eccazione dcl 30’ Congresso
della Federazione fra le ne’ietà Filn.teliche Francesi.
è stato usato il bollo - pceiale che qui nìprodssciamo.

BRUXELLES in settembre la rivista ,, F,eho
Plolatéliquc • organizzer’L m’mia mostra dedicata ad

l’scrUto e filatelia ‘. si dis interA in ,l,,e categorie:
e ‘raneobolli a aogg,’ttfl militare; b) oonimlli,
lettere. curiosita p0 tali di guerra, Clii ,lesi,lera’isc
esporre può ,erivere a, Fn:lio Plìilatéliui mio
Il, Rue Rcnkin - llrnxelle, III.

A CBIiUONA ad iniziativa dcl Gruppo Fila
l’dico dell’Al).kFA O coli la collaborazione dellr
Unione Filatelica Lombarda di Milano è stata
allestita il 2 giogilo nel ridotto del Teatro t’on
duelli la I Mostra Filatelica Cremonese i. Parti’
colarineote itouuirate dai numerosissimi vìsitatnri
le selezioni espesto dai siga,: rag. Eogeoio Moreni
Presidente dei (‘omitato promotore), doti. E, Car’

tlellit’u:liio, avv, (. Napolit,ano, avv. O. Frazzi,
rag, G. Sninlzi. A. Boortzzi (componenti il Cotoi
tu Fo). rag, (:, Nolli. 5, Aiaidani, magg. L, Taccagni,
ing. C, (‘ontucci, O, Caira, L. Guarns’ri, V Rossetti,
FI. lialtierì e sigra Isa De Steta ito, Della ‘ Ioni
Nu’,la , hanno esposto: pi’of. doti,. l. 1,. ‘J’ira,
d’itt. O. Khouzam, O, Bianchi e I’. F’rosi. I-la (un’
Donato un ufficio postale dotato di bollo speciale
ed è stata edita una cartolina ricordo.

: A NOVARA la società i Amici del francobollo
in collaborazione coni’ Y1.N.A.L, Dopolavoro Prov.
di Novara e con il patrocinio della nostra rivista,
orgasozzerà nei giorni 21-23 settembre la tI Mostra
Filatelica di propaganda, che avrà sede nello
stinco Palazzo del Brolette. La partecipazione è
aperta a tutti i Circoli, Associazioni filatsaliclie, lui
polavoro e t’ollczìonisti della provincia di Novara.
l’cr ogni iof,,rrnaziooe rivolgersi alla società nrga’
oizzati’iee, via Jiominioni, 6 - Novara.

a] A SAN IAiIlNO lo Poste hanno autorizzato
l’oso di uno speciale bollo postale in occasione
d,’lla - PHI’NU’MAX’, l’esposizione di maaìina’
film svoltasi con ottimo
successo a I ti mini dal I O al 23 giugno.

A 1IILANI I il vecchio mercato delle curiosità,
clic si svolgeva nella Loggia dei Mercanti, ha ora
trovato sede noll’A.renganio, a due passi (la piazza
del Duomi), ove il giovedì e venerdì d’ogni setti
niiina sono esposti in un gruppo di strada oggetti
vari di antiquariato. Da qualche tempo l’attenzione
dei passanti, e specialmente dei soliti frequenta
t,,ri abituali, si rivolge anche, sul caratteristico
mercato, ai francobolli: essi sono presentati dalla
Ditta Mario Pezzoli con sede in via Broletto, 26)
la coi opera di propaganda sta procureudo alla fila
telia nuovi appassionati,

GI EOaUfl

- viaRà,,. 1.0),
ORI30.
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cd&’oz dSm’otw €a’ozv
visitatori dell’Egitto in un’atmosfera orientale
suggestiva en,Osasite,

Il IS gt’,,na io 1956 è stato. proclamata la nuova
costi rttai,,,Ie ,lcrnc,eratica in Egitto dopo una. lotta
che durava fin dal I 881. Itt effetti la prima costi-
t’sai 01w Egizia La velai te elargita dal K lì edive Is mini.
e poi rito rmata a, -I 1)23 dal re Fuad ma nain
fluì’ taci pnttiea applicazione. Doj,o i] collao di
Stato dcl 23 unni,, 1952 • clic abolì la Monarchia.
vcnitcri, convoca ti per la i’ rima, volta comizi e let -

torali in un clima libero e ala essi nacque la odierna
costituzione della Itepubblica ‘li Egitto. Il 22 l’a
gli’, scorso si è riunita 1cr la prima volta 1—455cm —

blca Nazionale, ed è a questo ultimo avvenimento

Al momento di andare in cli echina ci perven
gono le seguenti noti -ai e circa tre nuove emissioni
li franco ho 1k egiziani - i sviai n te n’il’,,] ti ma da-cade
dello scorso mese di I mIto.

I a prima cli essi- - costituita tIsi ‘in francol,e,llo
da 10 uìill’. violetto, è dedicata alla, riapertura
del) ‘Hotel Shci,heord di cui re-a uua magnifica
veil sì La - Q,ie to snaes tisi, a) borgo ve, ne ioii dato

- I 1834 da Sa n’ue I Sbeptica rai clic i-ic iiiauze dei
giardini pu lit.1 lei di .kz l,als a)-ch i, i Cairo e divenne
il pulito di rita-evo di eminenti diplomatici, generali,
p,-rsonalità e turisti di tutto il nt,,ndo. Distrutto
durai ite i m nti dcl 26 gc,,uaio 1h52 esso è stati,
ora licostrliits, in una aona meravigliosa sulle rive

• lì - I Nid, e dal 2) l’igI li, ne, -ogli, - e a vame ti te I

che le- Pi se tle il Cairo liunno a]’ jntnto dedica t.o
la seconda emissione di frn.neobofli. Essa è forma ta
da Im solo volere mli grande formato verticale. da.
lei mills, vermiglio o rosso nel quale è raffigurato
l’ingresso al Palazzo dove l’Assemblea Nazionale
si è riunita: al sommo figiti-a l’aquila dello ste’nma
egiziano.

i L’Egitto è la tomba degli aggressori 5, Con

questi divisa è stata emessa il 26 luglio una serio
di ciliqime valori clic eommemorano il colpo di Stato
alcI 23 lugI ha 1 52. Essi si presentano con questo
carRi-tori stieh e

i’) mills. ro5a iBattsujtia mSi Arnr,’.-, ud L75Q

‘s’cali Cristo): IO milh. oliva e multicolore (Ssala
dico dita baIlcylia di [Iitk-s’a- ‘tel 17.5?); 10 mina,
rosso scuro Litigi IX all’i bcitaajlisa di Me,,ssoureh
s’rI 1251’): li.’,ìii ils azzurro (I Torturi climi batlayl mi
di .5 in Gaio,,5 nel I 260); lI) mills. vermigi lotte
i[m lo/te dell’Eiflto moderno e la beItagUo. d’i Porto
$esd nel 19,56).

to’ne si vede I motivi ripetono tutti avvenimenti
della storia egiziana attraverso i secoli,

E G Y P T

4

EGITTO: Alberghi e tombe.
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collezionisti di frnneobol]i dedicati all ‘tTniono

Postale l’oiversnlc (e non -(orlo pochi..) possono
e,tI tare iii q uno tu le Poste di O UnIva unti no is’so
aule e he: i I li agosti verrà emea una serie (li il tte
valori coleI, re -i del Congreeo clic si terrà ne la
cari itSi le canadese e sera il q uattord icesimo della
serie.

‘la ricordare che tale Congresso si tiene per la
prima volta nel Canada e che è il secondo che si
adusia nel Nord America dopo il 1897 a quanto
apprendinino l’Italia sarà rappresentata alla impor
tante riuoione postale da una Delegazione coro-
posta del Direttore Generale delle Poste, l’FO!. iug.
Itosoolo De I:aterisu, dal dott. Renato Lilimi e da
liti altro funtionario.

I fnineoholl i del la cm ig-ione saranno ai,, lx’ due
di colore azzurro il primo ila .5 conta. inostrerà
una veduta della Cattedrale di Ottawa accompa
gnata da. uu piccolo corno di posta: il secondo da
15 conta, farà vedere un grande corno di posta,
contenente ho ILo spazio stella voluta un mappa
mondo. itampa caleogradca.

Fra le (‘pl,,nie Inglesi Punica per la quale ancora
non era stato provveduto al rìnnovo dei franco
bolli sostitueudo l’effige della Regina Elisabetta
a cluella del defunto Re Giorgio VI, era quella
delle Isole Turks e (io5 nel Centro America;
per essere pia precisi, diremo anzi che solo due
valori erano stati finora emessi e precisamente
quelli da 5 cd 8 pecco, nel 1955. illustrati rispetti
vaineiite coli una veduta della l’ave . Kirsons
e con l’ormai classico volo di fenicotteri.

Si c’prende ora clic una nuova serie definitiva
è stata ordinata dagli Agenti della Corona alla
stamperia ‘li Bradbury, Wilkinson & Ce,, che sarà
stampata sulla carta con la nuova filigrana i CA
tondo e corona di 5. Edoardo e che avra questa
composizione:

d.. carininio e grigio-azzurro (Ritratto della
Regina IClis&’ctto di Pietro Anaigoni); I Y, d.,
vina,-eia e grigio argento (Pesce i -4 linda I-’idprs .);
2 d.. oliva e bruno rosso M’onte Rosso): 2 5 4.,
verdi’ o, ira,, e earrnìnìo (tlornbero sri/a 050); 1
lilla e verde azzurrino (‘J’oitno ala lunga); 1 4.,

grigio e marrone Carn’ofore di pnsci-rnoafonr);
5 d., bruno e asso rro verdastro (Pesce i Traci,
aout,,s ) : 6 ci., olt rei,iar(- e rosa (Criiirl.iqIùi ) 8 d.,
nero e rosso (Fcaieotlcri) I -, nero o azzurroseuri,
(Maererello spagnole); l1, seppia e azzurro (Sa
lbmu 2/’, bruno e azzurro (ScieZ,o,po dell, (“deox);
5!-, earznino e grigio I Cilicio redioteh-grafico)
IO-. violetto e ner’i (Stemma ,t,gla Come/a).

GLI AGENTI COMUNICANO

Gli Ageati della Corona Britannica comunicano:
— tu nuovo valore da 48 eonts è stato ordinato

a ltrad ho ry. W i 1k inson 8c Co.. per la colonia (li
Montserrat; il disegno sarà identico a quello del
valore da I Dollaro e 21) eents in corso (Coltiva’
tivazione dcl cotone nell’isola dcl Mare); colori
violetto e oliva.

Per le macchine automatiche saranno staOs
pati ad uso della Colonia di Singapore. fntneobolli
da IO eents; ogni rulletto comprenderà 500 esem
plari,

— Anche per Zan si bar vcrran1 o preparatì ml-
letti da 500 esemplari dcl valore da 10 ccnts ontie
alimentato le n,ai:elnoe distributriei (li francobolli.

— Il 2 settembre verranno emessi i seguenti
valori complementari della serie dello Isole Falk
land: 1/2 d., i d., 9 il.

Il Mioistro delle Poste della Confederazione Au
straliana ha annunciato cb, il 21 agosto prossimo
vorrà messo in vendita un francobollo da 7 pence,
azzurro, in onore slel Servizio di Soccorso Medico
Volante.

Stampato in fogli di 80 esemplari, iii calcografia,
su carta senza filigrana, recherà come ìllustraziono
una carta geografica del continento australiano
sul quale si vede la proiezione io ombra raffigu
rante alla sagoma di ‘in aereo — di un eadueeo
alato, simbolo della medicina. L’allegoria sta a
significare clic la scienza ha avuto ragioiie anche
dolle vasto distese austrsliaae per recare con rapi
dità e sicurezza il proprio soccorso nelle più lon
tane ed impervie regioni.

Il francobollo sarà. adoperato taato per la l,oata
ordinaria quanto per quella aerea per il servizio
Interno. Resterà in vigore a tempo indefinito.

JUGOSLAVIA: Costumi,

Il 24 settembre l’Amministrazione delle Poste
di Belgrado emotterà l’annunciata serio di fran
cobolli commemorativi ispirata al folklore e ai
costumi dei popoli della Federazione. L’emissione
comprenderà i seguenti valori, stampati in tipo
grafia su carta patinata:

10 dinari, bruno-ocra, bruno-nero, vermiglio e
oltremare (Costumi del Moatenegro); 15 dia., brano
ocra, bruno scuro, vermiglio e nere iflo,,nc mare’
doni); 30 din., bruno-ocra, bruno scuro, vermiglio
e verde scuro (Pastori della C’roazia): SI) diu.,
bruno-ocra, bruno scuro e nero verdastro (C’ente
dirsi della Serbia); 70 4., bruno-ocra, bruno scuro
e nero (Bosnia ed )r:eeoviaa); 100 d., bruno-e era,
bruno scuso, vermiglio mm verde scuro (Siorenia).

AUSTRALIA: Dottori volanti,

TURKS E CAECOS: Ittiologia.
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O.N.U.: Cons i,qtio di Sicurezza.
In OnOro del Consiglio di Sicurezza e per

celebrare la Giornata delle Naai.’,,i Unite I957.

il 24 di ottobre, a cura ‘Iella Sode di New York
dell’GNU.. verranno emessi <Inc francobolli calco-
grafici da 3 ccnts, brnno, e S t-eiiis. verde. Su
entrambi figurerà il globo terr,’st rt-ovr-tstato
dallo stemma delle Na 1 ii Lo il e e lilla scritta

‘oosigl io di Sicurezza 1cr <sia si 5,- nere- lii liSte O
lii -ileurezza inton,azionaìe • tale scritta sarà iii

i riglese sul primo valore e i o francese -sii secondo.
disagoi sono del pittore pakistan’’ Itashi,l-ud Dire

Si apprs’nde poi <lo.’ la tsLuil,a dei trso,-oliolli per
il i 95 verrà eseguita dallAriierksrc lla,ik Note (o
di New York.

In agosto verrà emessa si na seri e di tre franco
bolli celebrativi del NUOVO A ai 00 io da co 571 fi,
clic api iarirà in occasio ne <leI Pesi, tv,t I (li’I’isliri
nel quale ‘-iene festeggiato tiToLi p <Iella stagione.
I valori disegnati da Mirinm Kars,lv di flaifa
mostrerauno antichi sigilli del t,’ iii POI le i Re di
Israele e saranno stampati a <lite colori su carta
colorata nel fondo. Essi avranno queste caratte
ristiche 5(1 pruta, 0cl-a e nero sii ai i ‘i rro (C’orafo)
i 61) j.ruta, verde e nero su bruno (Leone); 300
prata, rosso e ilero su rosa (Gazzeil,-;- Il primo è
stampato in fotolitograta; gli altri due in rotocalco.

In occasione del 59’ aitoiveìsario della Installa
zìoiie degli impianti marittimi pori itali a Brugee
e a Zeehrogge. il 6 luglio scorso O stato emesso
un francobollo speciale da 2 Inetelii, azzurro,
stampato in ealcografia. -<ol quale si vede il molo
di Ze-ebrogge con alcune navi a ocor; ttc nei liorto
1k diegno del bozzetto è stato eseguito dal Sig.
boudeni di Bruges e lì, visione citi -ig. De Ciiyper
di Bruxelles.

Come è noto i lavori di costruzione nel porto
cli Bruges-Zeebrugge — sogno del re leopoldo Il —

Vennero iniziati nel 1896 e terminati nel 1907,
resero preziosi servigi durante la prima guerra
mondiale.

NORVEGIA: 85° di Haakon.
In occasione dell’Sa’ compleanno di Sua Maestà

il Re Haakon VIE dì Norvegia, il 3 agosto corrente
verranno cuiessì due frstitec,holti da 15 ocre, rosso,
e 65 oen-, nsaurro. recanti l’effige del Sovrano in
uniforme di Comandante Generale dellesercito e
i millesimi 1S72-1957 -

La stainjia è stata eseguita in rot.oealcografia
sii carta senza filigrana in fogli di 100 esemplari,
che liaiìno la dentellatura 13.

1. ‘enaissione segue quella di due francobolli di
posta ordinaria da 50 e 75 otre, e di tre di servizio
da 20, 50. 75 nere, dei tipi ìu corso.

ISLANDA: Presidente e Boschi.
Fra agosto e settembre tre francobolli si aggiun

ge-ranno a quelli in corso nella Repubblica dl
Islanda.

Il primo di essi da 25 ronor, grigio, mostrerà
la veduta della residenza del Presidente della
Repubblica a Bessastaoir; bozzetto del sig. Stefan
Jonsson di tteykjavik; tii-atura: 950.000.

Il 4 settembre, doe valori faraano propaganda
al a-i ni I oischinìe o to nell ‘Isola doS Glnaeei. Il primo
(la 35 aur, verde chiaro, motstrerà la cima sti
lizzata di un abete sullo sfondo di un liaeeaggio
montagnoso; il secondo, da 70 aur, verde cuiso,
sarà invece una sintesi simbolica del rimbosehi
mento.

Dl tali francobolli saranno stampati 1.500.000
esemplari per ìl primo valore e due milioni e mezzo
per Il secondo; la stampa, io ealeografia, sarà
eseguita a Londra presso De La itue & Ce.

—

‘ ‘:WX

i>- ,.. -

\ i -

ISItAI’LE: Festicai tlz’’l’ ishit’i.

-‘4-
-

BELGIO: Porto di lìruges.
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POTENZA, 10-13 OTTOBRE NOVITÀ PER LE

RECO LA MENTO

I. Il Ci—colo E’ sto ico Studentesco e Il
Giova-se ColIez on sta » di Potenza, Se
zione risse ica C.Si -- orga-izza. con
Pn’-eci—io cee Rivista F, latel ca
rionale li Collezionista Italia Filatelica
la li MOSTRA NAZIONALE FILATELICA
STUDENTESCA riservata agi i studenti
appassionati dì filatelia.

2. La Manifestazione si svolgerà nei
giorni 10-11-12 e 13 ottobre ca, nel
l’elegante selonedel Cinemae ARISTON ».

3. Ad essa potranno partecipare gli
studenti di tutta Italia appartenenti al
l’ASSOCIAZIONE DEI CIRCOLI FILA
TELICI STUOENTESCIHI e Il Giovane
Collezionista » od alle SEZIONI FILA
TELICHE C,S.I.

4. La Mostra sarà sudd ‘vita in due
tategor ie:

a) Cat. riservata atl i studenti fino
ai 5 annr:

1e) Cat. r servata agI studerti dai
15 a’ 21 acri.

5. Una categoma soeciale cc a Mostra
sarà i-iseva:a ai soggetto e 5PORT,VO a’:
conp-enderaannu!i sportivi, Diesge la
giorno. francsb:l,o e I atto il materiale
appartenente a questa categoria.

6. Il materiale da esporre, accompa
gnato da elenco dettagliato in duplice
copia, dovrà perven ii’e entro il 25 set
tembre 1957 al e COMITATO ORGANIZ
ZATORE Il MOSTRA NAZIONALE FI
LATELICA STUDENTESCA PRESSO CEN
TRO SPORTIVO ITALIANO - PALAZZO
VESCOVILE - POTENZA.

7, Il Comitato Organizzatore metterà
a disposizione i quadri (cm. 40 x 60 e
cm. 80s601 al prezzo singolo di L. 200
e L, 250: si riserva di limitare il numero
dei quadri r-chiest: da tiascun espoi-tore
e di non accetta—e il mater;aie che ‘san
ritenga ,doneo al la mostra.

8. I mate’ia’e esposto seia g-udicaro
da un epoosita gaia n ornirata da. Co
mitato Organizzatore, la quel casràa
diaooa.zione numerosi e -icchi premi da
azsegnart ai oa”tecipant; siù rnei’itevol i.

9. lI Comitato Organìzcato-ep’-ovse
cerà nel miglor modo alla sicj”eeza dei
materiale esposto; tuttavia dccl ma ogni
responsabil ita

lo, Il Comitato Orsanizcatorc emet
terà per l’occasione un ‘artiatita cartolina
ricordo, mentre nel locale della Mostra
funzionerà un ufficio postale munito di
annullo speciale,

Il. li materiale esposto potrà essere
ritirato salo dopo la chiusura della Mostra.

dello Scassiamo, per cui non ci soffer
miamo ora ulteriormente su di essa,
Altrettanto dicasi per la serie emessa
nello stesso giorno da quelle poste, a
soggetto medica, e riguardante la Con.
tia:io’se priec.pi G.ovsnni e Gii.’sepp’na
Car’sen,. the ir,oslra;,jnvaloreuna
c mica pe— oambini ; per qaesta csl lerione
temat’ca abb amo anche un valore emesso
dalle Poste di Cuoa, in onore della in
fermiera V storia Bru Sancbez. morta nei
1918. m —tire del la proo—ia professior.e.
°er la col:ezione o- S’arcobol lì celati’.’;
d’arte, aooiamo una sotevo:e serie di
6 valor,, qui annunciata nell’ti Ultima
Ora e, e clic rappreeenta quadri di Hans
Holbgin O. J. Rembrandsi Harmensc Van
Rijn, Andrea Mantegna, Rosalba Carriera.
Tiziano Vetel ho, Giovanni Battista Fiaz
zetta: molti nomi famoei quindi, tra i
quali diversi italiani, compaiono fra gli
autori delle opere qui riprodotte, Per
la collezione rtlatìva ai metri di tra
sporto, abbiamo per il 5Q5 dell’auto-
postale un francobollo delle Poste au
striache mostrante un moderno auto
pullman ed una vecchia auto di mezzo
secolo fa: per i sraaporti aerei abbiamo
un va)oi’e della Bulgaria c&eorativo de
decmo anr-ve”ta”io di queile av’oi—ee.
ed cs valore del Beig:o “aooresentar:,z
un el’collero del la Sabena: per i traspo”;
nzva.i invece. aooiamo . r f’rancobo o
della Germania occiderteie emesso pe

i ricordare il centea”ìo della Norc
ce_rscher loro, — in data 25 giegro —

nei a tiat’j’a di 13 milioni di tsemoiar.
ao,ìa.’ro inoltre un vslo-e degl. Stati
Uniti, emesso per il feltival di Jamestown
(e che interessa anche i col lezion ieti di
francobolli relativi a carte geografiche,
cosi come il valore egiziano relativo al la
zona di Gaza, recentemente soprastam
pato; e Palea cina»), e che mostra una
moderna portaei’ei fra altre navi, e tre
antichi bastimenti a vela; le serie degli
Stati Malesi (Perak, Perlis, Kelantan.

Trenggan. Kedab, Malacca. Negri Sem
bla’n. °earg, S’e’ar go’ e 2enansi. toro
i ‘ustrote in un valore — sec ossi sinto’o
stato — da una ‘msatazione Oa Desta,
tioita deL’arc pe »o maeae, Il ccl vta
de la scie sportiva relativa al g “o della
Pace t’i-esca dal la Romania, e ‘a colomba
co- la ‘ette-’a re! oecco del la serie della
Cecosio-eaccnìa eneasa pe la sonata
t’atehca gioasri le. con’,, ‘ta-so temi
“e’at.si a trasporti- ; alti-sa serie
rientra anche nel toggei ,.i filatelico, e
mostra nell’al tro valore un giovane pio
niere tra lente e pinzetta che suona il
corno postale, reggendo un veaai 11° i’ap
pi-esentato da un francobollo. Per questa
collezione tematica abbiamo inoltre un
francobollo emesso dalle ponte della Ger
mania occidentale I ‘8 giugno, per la
moarra foro-filatelica di Colonia.

Per il soggetto religioso, abbiente la
serie Vaticana ocr il Collegio Capranica.
mostrante questo collegio (che è il più
aneico seminario del mondo), l’effigie di
SS. Pio XII ed il suo stemma, l’effigie
e io stemma del Cardiral Cap-anica.
fondato”e de: Collegio stesso, ed a fiarcs
a qutat’ediflcio. la Chiesa ci 5. “tars
in Aqj;ro; il valore della Gerrnan.a Occi
dentale per il iQpoe anniversario della
città di Aschaffercburs — tmesso
15 giagno — tn’,oatra i. aigi lo de; a Chiesa,
‘-aas’essntante il Vescovo oenedicer,te
cor io sfonco del la cattedrale’ I ‘arrs., io
speciale 1 giorno di tale francobollo
mostra al centro la Chieta di San Pietro
ed Alessandro: di tale francobollo ne
sono stati emessi 20 milioni dì esemplari.

Per i collezionisti a soggetto zoolo
gico, abbiamo questo mese le serie delle
colonie spagnole, illuatrate con aquile,

papcaaeaLi e colombe; t.a’i scie — enstaae
prc-ir’Nnzia—’appmaentano l’aqui a
Noe via, e l’aq,. ‘la chrvsae:.aa nella serie
del Sahara, le tolombe Livia, aenas e
ruota nelle serie di lfni, ed il Psittacus
eritracua nella serie della Guinea. Tra i

valori già noti e riappai’si u Itinnamense
modificati, abbiamo per il soggetto reli
gioco ti’e francobolli in onore di Budda,
emessi in Cambogia e nel Perù. — per
i trasporti navali — un nuovo valore
illustrato con la tannon iera.

LA Il MOSTRA RACCOLTE A SOGGETTO
FILATELICA
NAZIONALE
STUDENTESCA

I Collezionisti di francobolli scout
l’sacro g appreso caila r altr’sa o”a
cel nune-s ci gugns. r-zie esaurrnti
relativamente al la se—le c’ oue velo— i -

emessa nel Lastemburgo i 7 giugno a 5.

ir. onore di Loro lacer.-Powe I, forcatore
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ENZO CERAGIOLI
autore di musica leggera

fao (Deragioli noti lo cr,nos c’evo personal
mente. come filatelista dico. Le sue musiche,

le sue canzoni, la stia pci-aol ali tu fisica anche le
avevo conosciuto e ammirati’ 5”nO ur: amatore
della musica leggera, non lo naseorido) attraverso
la radio e la tolcs’iti,ine. Ma (5:rngioli filatelista no:
m’era mancata I ‘r,ccasio ne - Veo le 1, Is giorno al
giornale dove qootislianamerite lavoro per Care
una cliiaeehierata: si doveva larlire di musica poi,
naturalmente, scoprendo lo pssioni segrete, ti
ninimo per parlare di franeoliolli.

Musicista di nascita — se così si può dire, trat
tandosi di figlio d’arto Enzo (Jeragioli, clic ha
,tisto la luce a Serravezza, in provimia di Lucca,
nel 1908, segui subito la via del padre, cho ora
maestro di miNica e dirigeva 00;) banda. )faoca
togli presto il padre, da-v’a a quattordici anni
concerti di piano forte; s t od java coni posìz ione,
faceva insomroa veramente l’artista, come oggi
stesso Ceragioli si eouipiae’c di so rtolìneare. A
diciassette anni prese il posto di papà nella banda,
vinse concorsi, i lisegn i’, poi a Mass i, presso la Se o,,a
Comunale, cori) e pìaitotortc - ma unì per accorgersi
che di musica lj ora non si poteva vivi’ re, In quegli
anni si apri quella frattui-a tra la sua vocazione

seria i e le necessità della vita: decise di tra
sferirsi nella grande città, a Milano, dovo assai
presto venne assunto presso non grande e notissima
casa di dischi nella quale tuttora lavoro.. Qui
nacque Ceraginli autore e arro.ngiatore di musica
moderna, il Ceragioli liurne re due-, autore di
falitose canzoni i .11 esiSto, Dssprrozioae setta, Ti ho
scritto tante ‘colSe, MeUnconi,na tareritello. per citarne
alcune), e arr-angìatorc- di musiche per dischi ‘li
successo iftapsoctici’tolia,ie e RopsosHr napoictancj.
E qui nacque anche (,‘erngiu,li , numero tre
Ceragioli filatclista, quello che, io questa sede,
pià ci interessa.

Sulla nascita della passione filatelica molto si
è scritto. La passione per i francobolli nacque in
Ccragioli secondo isa clic-tisi assai comune: comin
ciando cioè a co in prare fra’ìco bolli i o buste, bui—
stino o bustoni a suo figlio, E inen tre l’uno, il figlio,
oggi PIO isOli Ù teressa iii fin o cobol li e li cata
loghi, l’altro, il padre, s’è ammalate- di filatelia.

Cominciò, dunque, con qualche busta, con un

sueenlo album cia ragazzi a caselle fisse e con un

catalogo. E proprio ‘luesto lo fece impazzire.

Oggi noi possiamo sorridere delle difficoltà a tro
vare in catalogo e a riconoscere, per esemloo, uno
sti’ar.o pezzetto di earta colorata su cui a strani
caralrcri spicca la scritta EIIiE. Ma se ogusun.,

cii noi tories indietro nel tempo, tro vera che tutti
provammo, nessuno cs,:luso. lo stesse difficoltà o
ansietà e stia-sa e soddistazinne. Nei lahirinti dci

cataloglu ci muoviamo oggi a nostro agio, a colpo
sicuro l’occhio esercitato distingue ogni esemplare:

un tempo t’ecorrevano oro e giornate.. Per Enzo
Ccra.gioli la passione venne a trent’aoni, o rinasi,
ma quella fatica sui cataloghi fu come l’acqua

gettata aol seme interrato. Di li a poco fiorì In.

pianta ils’lla iUateliis, una pianta che, dopo dieci
nani, è crcseiuita vigorosa.

Per il i,ostro musicista il collezionismo fi vt’ra
Iiobhy: c’ouisu-,rva tutto quello cile gli capita.

eo,nm’ra, fa senmbi ma non vende mai. Se oggi
questo o quiel francobollo non gli interessa, lo
mette io liii bustone e lo lascia riposare in un

cassetto. Sis:oramt-ote verrà il giorlio in cui questo

e quel francobollo ti’overà il suo posto, negli
albom. Non è uno specialista, né lo vuoI essere,
La sua ei,llezione preferita è l’Italia, classica o
moderna, nuova e passata per posta. Ma non
disdegna colleeionart- anche alcuni Stati europei,
per i quali sente mia spiccata simpatia. filatelica.

Sono la Cecoslovacchia. lo Svezia, la Svizzera,

la Francia. lii questi Paesi raccoglie anebe li,
varietà, quando gli capitano, ma seoza aflalinarsi

a corrervi dietro. (:eragic,li è duoque un c-o]lc-

zionista iii gusti semplici ma sicuri, tranqsoll.

precisi, mac-ari con poco estro ma solidi. È l’aiim

faccia che agisce, la terza, come diceusmo. Perelsè

Coragioli sa essere artista quando deve, e alioi’s
si abbandona ai voli delta fantasia, sulle ali delle
note. Ma quando fa il fllntelista gli piace stare
con i piedi ben piantati in terra, per impara-re a
riconoscerlI tra lo migliaia di francobolli quelli

ecou,,mnieaoieote più sani.

ADRIANO RAVEGNANI
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a COLLEZIONISTiI di dischi musicali

ALESSANDRO ZILIANI

OVVERO DELL’OTTIMISMO
Eccola qua, come la vedete: la faccia cli un uomo

• che sta bene sI mondo ‘: la frase tra virgolette,
uscita dalla bocca del tenore Alessandro Zilisni,
è • appuntata tale e quale sul nostro taccuino

SU cronisti. Aggiungiamo clic la fotografia è attuale

e genuina, senza trucco. Più magro, duo fossette

allo guance eti i gemelli ai polsini della camicie.,

ma con lo stesso sguardo •st,ito’ e bonario, vorreI
mostrarvelo invece io una cartolina che girava,
edita dalla gli. famosa U. F, A., quando lo Ziliani,
oltre che celebre cantante, era anche un divo del
cinema, certo non tra gli ultimi nella statistIca
delle vendite in effigie.

Si direbbe, a vederlo ed a parlargli, che la vita
gli abbia arrisn sin dagli inizi. E invece non è
stato proprio cosi, Alessandro Zilia.ni nacque da
genitori che non potevano certo aiutarlo nella
carriera, crelibe fanciullo in un paesotto fuor degli
studi, nè gli giovò molto che il pacse fosse proprio
quello in cui nacque e visse giovinetto Giuseppe
Verdi, Gli giovò forse di più l’essere emiliano,
parmigiano e eaml,agnolo: tro motivi d’umana
virtù che gli permisero d’arrivare tranquitlo e sicuro
all’arte, conie . la vita gli avesse arri,,o davvoro,
Ma per arrivare, dovette faro molti mestieri, com
preso quello di meccanico che gli piaceva molto.

di molti • arrivati ‘: l’essere sempre r,ronto ed
aperto ad una interpretazione nuova. t’n corri
spettivo artistico, se vogliamo, ilella sua cordia
lità umaut.

Da quegli anni le opere interpretato furono
circa settanta: un bel numero, non c’è che dire.
E di Giacomo Puccini tutte, escluse le minori

Edgar ‘ e s La Rondine », nonché , Suor Ange
lica i,,., la quale non ha parti maschili,

Abbiamo accennato allo Ziliani attore cinema
tografIco. In realtà. L’calo per te dei ‘36 e Cen3one
d’emorc dcl ‘38 furono due ,, films • che molti
ricordano ancora, come del resto molti ricordano
un cortonsetraggio della I]. E. A.. intitolato Zilieni
conte, che, per esempio, rivedremmo acsa.i volen
tieri rimesse in circolazione come • fuori pro
gramma.,

C’è poi un’altra pellicola, il Diario di una stella,
fatta durante la guerra a Torino, isis lo Zilinni non
ne parla se non accompagnandola con aggettivi
poco diplomatici (a meno che non si tratti di certa
diplomazia contemporanea!). Gosi come non parla
di molti dischi di canzoni e pe-’--’.i vari, ma qui la

ragione e forse un’altra: si tratta eh’ogli è un nonio
troppo vivo per vivere cii ricordi e del passato,
specie quando s,n cose per lui non impegnative;
ma noi eonsigliamo egualmente i nostri lettori
di procurarsi un catalogo (.‘olu,nhin di una quindi
cina d’anni fa e cerearsi le canzoni del nostto tenore,
visto che qui non avremmo spazio di elenearle tutte.

Veniamo invece ai dischi dei quali lo Ziliani
Ilaria volentieri, (! cominciamo con un suo vivo

rimpianto. Fra le cose alle quali egli dà importanza
era intatti il terzo atto della • Francesca da Itimini
dello Zandonai, cantato con la Cigna e diretto da
Alberto Erede, per la Telefunken. Purtroppo le
matrici andarono distrutte durante la guerra, ed i
dischi sono oggi introvabili. Ma perché noa li
ristampano?

Veniamo al • blocco Voce del Padrone, citando
subito una , l’raviata . completa in tredici dischi
(sì, proprio tredici) della quale Alessandro Zilianì
è l’asso di brisenla. Vi anno poai-ia sedici facciate
di dischi, sempre a st-ttnntorto giri, con le arie
più famose dcl repertorio puci’iinano e insieme
con i due grandi diletti della Uohème ‘ e della

Butterfly , a fianco di Mafalda Favero (quante
sono le ‘ Bohème i e le ‘i llntterdy i cantate nel
massimi teatri dallo Zilin.ni con la. Favero i).

Un altro disco comprende Arnor ti ritte dalla
Federa • di Giordano e la • Serenata ‘di isfasengni;

un altro, il duetto della i Fedora • stenia con la
Olti-abella o quello dcl . Lobengrin , con la Vaniglia.
Per gli amatori delle canzoni, forse sono ancora
reperibili i due DA 1450 e DA 1532 (quest’ultimo
in tedesco), tratti dai ‘ films dello Ziliani.

Ed eccoci alla conclo,sinne. ,Sonza pistolotto,
com’è nostro costume, se aon l’cr ricordare nilo

Ziliani, l’e cantino intriso di filatelia, che ci siamo
promessi di bere insieme alla salute dei lettori
di questo articoli),

LUCIANO TOMELLERI

Alessandro Ziliani esordi molto giovino al mila
nese Dal Verme, detto allora l’anticamera della
Scala; s’era nel 1030, e l’opera fu la •Botterfiy’,

Un nano dopo era al C’olon di buenos Ayres, a
fianco di una grandissima artista, Claudia Muzio.
Ancons un anno, cci eccolo nella stagione 1932’
19:13 alla Scala, interprete di un’opera nuova, la

l’ripnavera Fiorentina • di Arrigo Pedrollo, Anche
questa, diciarnolo subito, è stata senilire una earattc
teristica di AlessarLdro Zillaai, diversa da quella

250.000 persone leggono
menailmente questa rivista.

Ciaque r,L,rflèro de cetterevL,e
te, vi per 25t.000 le Cteo,l.

250,000 people reed iSis megarici every monrti. I
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a COLLEZIONISTi d’antiquariato

Un pianoforte di
Rotto il ghiacci otri, il lii ri:nr rii an il: i a o ti i) ilaria

nt,l rampe degli strii oi,iii ti in I e lii e fa Un la pro —

mtasa (li dar segu to 311:1 st or 1:1 leI invii im buio
cori i i iella (lei suo iii ti Zio vaile frate) i i, il pianoforte,
ecco. i so l’i I-un ma n tenere la l’tn i senza nonne —

derei la civetteria di n’i iT,diwni_ I iii rrsl.o Io stru
mento il i cui parli amo 1t1)11 r,-i4-crune,, ra incito
nella sede privata do a—tr I ‘a liii i-un o fotografaLo
per i mastri lettori, e teli:, sii:t.tniinilì, • basterà
a rendervi edotti il fatto clic un a Sigi io ra tu] ericana,
(li sceitilento postrema de i ni maiìn M [xii (‘leine riti,
,tfrì recentemen tsr il iV5 Iii per’ites I:’ pia ‘io forte
o:, assegno in bianco.

Poiché abbiamo già accennato essere questo nii
seguito e fine ». e i r foci- ui-in i, Il e origini dcl

pianoforte, Esso nar:q,i.: e Ifleiniminte nel 1711,
quando il marchese Si ‘i pi .me M: I li - i ro-I tuoniate
dei Letterati d’italia descrisse l’i it n.ivuizi one recata

in quegli anni al elaviepmn bali, la ilartoloine,)
Cristofori, chi: tras E, irroò il i i i zz i co’di:ila corri a
in percussione vera e , ropr i i, ch ian,a ‘pio il nuovo
strumenti, « ciavicerribaio c’il forte e ciii piallo a.
I,, seguito l’espressii,n,’ si ui,hreviii uclienioiìe dei
due aggettivi sostaisti v:tti e s’eh in t’osi il forte -

piano, dai quale ‘ieri v ò evidente [neri te per uIia
sorta di metatesi il nome li ierro,.

Ma il cammino dei ut io’ vo st,’i trm:n li. non fu
facile. Soltanto negli ultimi a Filo di vita (1. 5. Bach,
il quale i ‘aveva o soit’ann i pri’ iii il isi cessato, io ostrò
di aplirezzarne invece ti: piove Iiii--si,iiit-si)Il(ire,
Saltando via tutte le I-a piic ioti:r lite, i ie, • ti remo r:i,o
Gìoaceh i no Ii.ossi ni ti iii, i ‘rancio già il pianoforte
cominciava ad avere i iii, i alta lt,tter:t- t’tr:.,, rimaso
costantemente e lier vì’’aci’ruc il ti altio,ato al citi—
viee,nbalo. E I ‘liopin era già etotl,<i da i:irea venti
anni

Quando Musi,, (‘lementi morì itt» ittenne nel
1532 in Inghilterra, fu sepoilo fra i grandi defunti
del chiostro di XV,’stm iii st ,-r. I Si i noi ti sa im i ano i
egli era considerato il • i’: i ce ‘le i io» i:i’fr,rte i ed
in vero quello dei Cicute nt-i iiri,l,rii, un i ‘aso unico

egli fu contemn l’ora ne;I il 0’’J ti. ‘i n,,’gi iii uil le
varie fasi della sua vita, fon, la noi, i: i li, autore,
mtiimo raeeu tore, 101)0 rta liti saiiuti, ‘‘acm tt ,,rt: di
strumenti. In ,,esson aiti-.,.gr:in, bili-i ii:t:o.f,irt(:

Muzio Clementi
Si I rovino riunite qutaste tre forme di attività,
nella miiui’a e iicll’importanza storica che ssc
eh bern tel nostro naso.

‘l’itt i, il iii msi tutti quelli clic hanno .st itdìatci
i i pino., i, srte abiie mio per alcuni mesi, coli ii.s,:il,i,)

bene o male i’ importanza diii attic:i della musica
di Clementi; quella artistica è ‘in pi, irieon c’no
sei i. [si. ma il» una rigorosa tostimoui:tny,a cli I lee
thov,:ri, gra,,tle estiniatore del Clementi, sino allo
stmid in fondamentale del l’aribeni, li, sua statura
artistica d tenuta emuscendo con gli aLtnii e con la
Ci )roween sii diritta dell’opera sua.

Conte interprete e maestro lasciò traccia in tutte
le sei,i,ie europee; non ve u’é una il ciii alberi)
geni» ),,gieo non risalga all’insegnamento diretti)
o i mi o’etto di Mn zio Clementi.

Poiché la storia defl’indnstria non ha parte
nè poca nè punta in quella della cultura, si aee,’nua
sì e no in q ‘laiche manuttie all’attivi là del Cb —

menti come costruttore di pianoforti 000lire,
an i ‘I ti-in, i uesto settore il sega o lasciato non è
stato ancora cancellate, da un secolo o mezzo.
Ve il i i no, lo, questo segno, ira uno stupeud,s modello,

Intanto, cominciamo coi dirvi che la musica
che vedete sui leggio è un autografo dci Clementi.
Lo strumento è dei tipo cosiddetto ori,.zouta]e,
oggi tramontato ma molto diffusi, invece noi
pri mi anni dell’Ottocento; la hnea è purissima
cd Ò etici osta rispettaudo i diritti della funz io [ta
li là e (liti: iii dell ‘eleganza. Guardate la struttura
scrnp lii:, e radi riatui (le Ho eoionn i te, il fregi i’ e

‘iuta rsin, (le i la ri hai ta. ia modanatura do rata- del
I ansi vr rt (‘ti tr ari tenore. Paragonate uil mie gitesta
:io t,ris e 5,I si ta eleganza con la meravigli i sa
rìdn,ndart s:t ha ri,, cli, del eiaviec i,’ baio lv. riumili: re
pn;c4: ne avrete l’immacine di riue foimi’ li vita
.ss:ii diffcrenziare nel gusto. Ma proprio lo strn
mento n’ii;mcntiu,m, così semplice e i’astigato nella
for,n:t. era quell,) invece clic avru’ I’bs, penitìtsso
la Inc raa’ gli, ‘sa [miri tunL del roma], ticismi’ iii,, iii -

stico. l. pìace pensare che questo strumento,
non tni:i,ra dìveritato oggetto di museo. auscelai
bile ancora di vita sonora, sia stato i i. uu aol I dente
raccolto o signorile l’intimo ovocatore di tnu,-ieaii
i m rli:’s ilti

VANTIQUARIO

-r
- i —I

i
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il COLLIZIONISTI di monete

LA MONETA ROMANO-CAMPANA
l’reseutin n’o qui tn grltiqto dì monete assai

interessa,’ ,t l’cr il T’ei-i odo storico dì cui so no
uloflume riti e per la patti colare situazione politico —

economica a (ui è dovuta la loro coniazione. Si
tratta di (Tuoi gruppo li monete conosciuto sotto

il nome (li li osijanti- l’an’’ ,au,’, note da m r,lto

te,nl,o ma la cui esatta classificazione da px’o

(mcm di ci,,,i uant ‘anni) e stata rì conosci ti la

scientifica tueti te - (‘i à collezionisti ri no-sai nsen tali

erano stati attratti dalla l,,ro bellezza t-d erano

pure stati colpiti dalla stranezza slel fatto di iìsotiete

che t’cr aspetto e peso si rivolavar,o greche mentro
recavano la. -‘-ritta ROMANO o ÌI.OMA.

Opcre .settet-em,tes,:he ci rivelano che già allora
ne era. eorioss-iuto tmn buon ns,l,,ero di tipi, bere’ tè
se ne ignorasse la l)roveuienztl.. Nel secolo X t X,

LE MONETE PAPALI
Vr’ t’fin sonO a’- drsl A’, 7-5 7s ti,.,

La 3fadnn,,a in trono per la stat icitA dell’atteg

gi a nle nt, ‘ - l’estensione ti t;l ra sri o 4 uI i vo, la perle —

zio mio forn,ale - il lento dia, atri i, sno de I pani’egg io,
I ‘am t,io las,t ,,tent,,, la sim inetria della scritta,

delta corona, del volto e dc-i troTto 1,011 può noti

rispondere a sentiate,, ti dì s-eren itt e di pace
JtEtilNA I’ACJS è i,,fatti rli.-l,iarata dalla scritta

leggi I, i li- so? htmsn mi’ ‘i s, Si tt’,s ta dell’i tt maeo sta
clic ap5ttntto Ò stata fatta c’si gigantesca, ma cosi
n, odosta stel pro p rio-at tt-ggianit-n t o. per sotto lineare

il vii love d’i,, te rmed aria fra il cielo o la terra.

A E, 5,iats, o 5 vitI to c ttes te brevi ce tiside razioni sulle
monete pal tal i mode c’rio per dare e vìsleuza alla
eolnlttetezza, in questo senso, della serio turni.
su,,, t i ra I CL pal is, in cui sono pri-stasi ti a.ni’h e moderne

concezioni del ritratto d’arte, Per dire come tra
le moderni’ omoti nazioni la papale sia tra le più
belle e per i Lt-i tare i ufi sLe a col 1ez innate tali Olonete,
La ‘accolta di un gruppo di monete come quelle
papali ,,o,i deve esse’-e fine a sò stessa, uò tanto
meno la ragione od il pretesto Iter accumulare
una serio li nozioni interessa oli la ostentarsl,
n’a dev’esseri, il mezzo per s vt,lgerc ,-onsidentzioni
e note quali quelle che qui abbiamo presentato,
e elmo saranno ricca fot,te d’i ,itime gioie e soddi
sfazioni, Noi ci 6 iel,ìariamo infine pronti ‘ad aiutare
in (lu-at,, la t’oro tu tt i colo al ctie v orra,,no e t, le —

derei dettagli o spiegazioni,
P. L. B. 8.

sulla base di ri t rovume or i e di analogie stilistiche

si voI loro attri l’ui re al Itt, (1am Pa’ I ia. Per alcuni la

zecca era Capua mentre per altri, e si basavano

costoro per la loro classificazione sull’estrema

varietà degli stili, si trattava di zecche militari

,,l,e quindi si spostavano (‘00 una certa frequenza,

In relazione agli stadi del Mommsen. che stabilI

la ltresenza in Capua a partire cliii 318 a,C. del’
l’autorità prefettizia romana, l’rima l’Ilaettorlin,

di cui abbiamo già citato gli studi a prolsosito

deli’tws greve. ed il Sambott in seguito forrnularono

la seguente teoria: clic i Romani, oeettpztte le
regioni litora t’ce ed itt terne della Caulpania, si

trovarono di fronte al problema economico di fare

accettare stile lioltolaziitni conqtmistate ‘ma aìoieta

clic avesse i cnr,, iteri della pia r ic -i te e soste,. t ti, t io
quello dì essere bene accetta alle popol,sziitni con

quistate, le quali non volevano aqire la nioneta

romana, Vennero quindi emessi’ snonete ftsso per

le popolazioni meno progredite dell’in terre, tvedi:
Coli. 1956, Nn, 8-9-10) e moncte d’argento di

peso e stile greco per gli abitanti delle eìvilissime

città marittime, Vennero all’uopo organizzate in

Capua officine monetario con incisori evidente
mente greci, a quali è tlovu ta 11 ‘la produzione

di altisaìa:,,, s’-,tl’’r’-c-sts’tico: qitt-ll,-i t’lt,’ aliltunto

costituisce la Moneta [tomano-d:anipana, Non
possiamo per ragioni di spazio dare ‘In clonco di
tutte (lucstc monete, le quali tuttavia sono facil
mente riconoscibili, ripetiamo 15cr lo stile greco
e la scritta 5 lto,na ,, ti, lato asit,.ì ints-r,,ssante a
sttsdiarsi di (-ss- è quello dell’interpretnziooe stili’
stiea dei vari Itiotivi, Ciò dipende dal fatte, i-ho gli
artisti cile colivenivano li hcram,nte o L-oe rt:itiva
mente a Capua tosI erano di ugiial valore - cultura,
formazios,e o sc,,ola, per cui essi isiterprctavass’t
gli stessi soggetti (particolarmente quello dcl Gìano
Iiifronte / Quadriga, di citi forniamo un esempi,,)

a seconda della loro spiritualità o della loro arte,
Ad esemplilicnzione dcl nostro assurto presen

tiamo anche due tra lo moltissimo varieta a,’l,istiehe
del di d ratti tua, LtLsci ami, al gusto del lt Uore sii
cogliere nttt i i partieolis ri dcli ‘accostamento, i ti -

ciii too solo chct; uanto la prima plastica e dista -

mica, t’auto la secoada vllo] essere rigida e statiesi

al p Liuto da ha re re rozza - Tati to la , r rata vuoi
essere armoniosa e proporzionata, I uanto la seconda
cerca di iniltorsi con la propria i,ls-ìsivit’à ed aritmia,

PIER LUIGI BAIMA 8.

AVVISO AI LETTORI
:1 tulti i lc’ltnri i Qtaali ci aenoo scritto pt-r in/or’

sssarsi ssslla pri-sardo rssrit’i della n’anela ‘in 5 lire
cotsùtfst stefl’e,oio 11106 rtvpondin,no ch. infornsals’s’i
presso t eosstsn,’rcìettti con è rSsiclleto a tutl’oggt ua
suo particolare calore.

DIDRAMMA - O/Testa barbuta ed elrnata di Marte

(tratta da una moneta di Metsponto con la testa

dell’eroe Leucippo).
RProtone equina (sul tipo delle monete siculo’

puniche). ottimo stile dal disegno assai vigoroso.

DIDRAMMA - D Janus Geminus, RGiove in quadriga
al galoppo.

Pio Xl (1929-1939) una lira 1932.
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NORME DI

PARTECIPAZIONE

Questo concorso, cui possono
partecipare tutti lettori, com
orende cinque bandì, che saranno
pubblicati in altrettanti numei
consecutivi della rivista, I con
correnti dovranno inviare le so
uzioni di questo bando entro il

10 settembre, acco-npagnando’e
con il tagliando inserito in calce
alla 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.

Puob:icharemo pross:rnametlze
l’elenco dei premi; l’est-azione
avrà luogc nei mese di settem
bre 1957.

QUINTO BANDO
XXIX - Anagramma a (rase

(10 5 ÷ 5)

La resurrezione di Cristo.
Gloria nei cieli! in empito veloce
convien d’alat, una fiorita bella.
O’ae”eo spinto ur.a celeste voce
dsrà al le umane genti I

XXXII - Indovinello
La motocicletta.

lrnn’ae.ne fugace. A noi incantati
attraente ci aupar-e ‘a visione -

in un oas’:ior 4 ragg’ nar;ertat.
essa acorpare c’e ero un ri, valore.

iene

XXXIV - Indovinello
Il piffero magico.

E’ d’oro, e si può romper tuttavia
con pran facii ta.
Se lo suona qualcun la compagnia
subitamente s’addormenterà.

ciompeisso

XXXV - Frase anagrammata
(4-6 6-4)

All’osteria degli avieri.
I vo.ato-i in compagnia pe—sta—e
si son riuniti tonno qesto tetto
t,ccnò l’oste è t’rito col reatare
persi’ senza e B’acnstto 5.

Padre cera,s

***

SOLUZIONI
dei giochi deI 2° bando
VII - Anagramma a frase:

D’una lozione —, Ondulazione.
VIli - Frase aragramr’.ata : Le rose di

maggio, l’omaggio derise.
IX - Poi senso, Il consiglio.
X - Camuo o anc’podo: Caffè, Beffa.

Xl - Sca”to: Truffatoce, Tuffatore.
XII - Crucivarba intu t vo. C_:zzo,gaii

fllatejia, RR, Imitativi, Cuci’
niere, Aromi, So, Anodini.
Esperanto, Ami, Aer. Verticali:
Fricassea, Muro, SM, Laico, Api,
Timone, Trani, Oro, Erti, Ad.,
len. Ina, VR, Ente, Ariel, br.

XIII - Indovinello: Il digiuno.
XIV- Rebut: FA ciliege N’ali Opere

Facili e geniali opere.

Concorso Enimmistico — Filatelico

XXXI . Cruciverba di anagrammi
di Mariella.

Nota: Al posto delle deriniz,oni sì danno
anagrammi dalle parole da inserire,
Poichò molte parole hanno più di un
anatramma. occorre regolarsi a seconda
delle esigenze degli incroci,

Orizzontali: 1. Tstta - 3. Tarme -6. Ce
tra - t. Tosca -9, Nottate -11. Arrcsto -

14.Ladro.15.Sorte-l6.Prosa-17.Rocce.
Verticali: 1. Corna - 2. Stara - 4. Stero -

Serio - 7. Nestore - 8. Cornate -

10 Lesta -11 Sa—ti -12. Toso -13 Retto.

XXXIII - Cambio di consonante (6)
La vettura ristorante.

un treno in cui tu trovi da mangiare,
Re Burtiate

Fro Guenes

XXX - Rebus di Tirrenio (1-4-5.1.1 5.7)

CONCORSO ENIMMISTICO
3 5 BANDO Tagliando da allegare alle

1957 soluzioni cci Liochi.

li Colleaionista - Itazlia FilateLica . - N. 8 - 1957



MONETE

E CORSI INFORMATIVI

A me r i e a

NORD PANAMA Balboa = 100 centesimos

CANADA Dollaro = 100 cents.. 625 SALVADOR Goloo 100 ee,,tavos

MESSICO Peso 100 eentavos 50

STATI UNITI Dollaro = 100 conta . 625
ARGENTINA Poco = 100 eesìtaros

BOLIVIA Boliviano = 100 ccntavos

• 110 BRASILE Cruzelro 100 eentavos

613
CILE Peso 100 centavos

COLOMBIA Pesa 100 oentavos
613

EQUATORE Sucro = 100 cantavo,

Gb PARAGUAY Gua,ani 100 contavo,

123 PERU So] = 100 contavo,

307 URUGUAY Poso = 100 centesimo,

88 VENEZUELA Bolivar = 100 contino,

Patrimonio, londi ‘Ischi e di garanzia
Lire 30.601.183.921

Presidenza e Dlrezane Generale In PALERMO

Sedi in: Agrigento, J3oloqnn, Caltagiroite, CaILn,iissetta, Catania, Carta, Firenze, caova, NIessiaa,

Milano, Palermo, Bagusa, Roma, irae,,sa, Ter,nini Inierese, Torino, Trapani, Trieste, Ve..ezia.

tJflSei di llappresentanza:

NEW YORK, 37 VialI Street
LO N BR A E.C.2, I Groat Winchoster Street
PARIGI, 62 Ruc La Boétie
MONACO III BAVIERA, Thoabinerstrasso 23/1

Fiiiols &l’Estemo:
TRIPOLI D’AFRICA

Forme speciali di credito attraverso le Sezioni di:

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO - FONDIAMO - MINERARIO - INDUSTRIALE
La Seziono di Credito Industriale Itrovrodo alla gestione speciale per il credito alto imprese artigiane.

Le cartelle fondiaria 5% del Banco dl Sicilia,
TUTTE LE OPERAZIONI

garantIte da prrma ipoteca sopra beni Immobili.

fruttanoalcorsoattna]ecircaIl7,257. DI BANCA E DI BORSA

Corrispondenti in tutte le piazze d’italia e nelle principali del mondo

Lire Ital.

CENTRO

COSTARICA Colo,, 100 centimos

CUBA Pi-so 100 centavos .

DOMINICANA Peso = 100 cezitavos

GUATEMALA Qnetzai = 100 eentavos

HAITI Gourdc = 100 contimos .

HONDURAS Lempira = 100 contavo,

NICARAGUA Cordoba = 100 contavo,

Lire ltat.

613

246

17
lì b,re)

3

9

1

247

37

65

33

162

185

Elenco offerto dal

BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

184 Agenzie
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The largest stock of

ISRAEL STAMPS

CLASSIFICiITORI DOLAFFI

Mint, used , tabs, tab-blocks,

VENDUTI SU TUTTI I MERCATI DEL MONDO

plate blocks, F.D.C.’s, sheets, etc.

Packets up to 150 differents

MIGNON”-crn.14x10..
4 pagine - 16 striscie - Ta
scabile lusso - Tela seta . L.

“TORINO”-cm.18x23-
12 pagine - 84 striscie - Da
tavolo - Tela seta e carta L.

“TORINO EXPORT” -

cm. 18x23 - 12 pag. - 84
striscie — Da tav., lusso -

Tela seta L.

250+ 50 Porto

WHOLESALE PRICES LIST

600+100 Porto

SENT FRLE ON REQUEST

800+100 Porto
SUPERGA” - cm. 18x23
- 20 pag. - 140 striscie - Da
tavolo, lusso - Tela seta L

“OTELLO” - cm. 18x23 -

20 pag. fondo nero -140 str.
- Da tav., lusso - Tela seta L.

Vsicors tc the ‘ Tob! ‘‘ !nternoono?

1250+100 Porto

Exhibition ore cordiol!y invited to v/sit us.

EREST STAEK

“MOLE” - cm. 25x32 -

24 pag. srodat. tela-216 str.
-Datav.,lusso-Telaseta L.

1400+100 Porto

64 Allenby Road
P.OB. 4505

Tel-Aviv, ISRAEL

1

3500±200 Porto

Sconti ai rzvendil.ort su forniture all’ingrasso

DITTA ALBERTO

Via Maria Vittoria,

BOLAFFI - TORINO

I - TeIef.41.154-47.220

ITAtIA
FRANCOBOLLI PUBBLICITARI

Ni. Cat.
Bolaffi

EsemPI ari nuovi e perfetti

1 lSc.
2 ‘lSc.
3 ‘IS c.
4 25c.
5 ‘25
6 ‘25 c.
7 ‘25c.
8 ‘25 c.
9 ‘30c.

11 ‘SOc.
12 5O.
14 ‘SOC.
15 ‘50 c.
16 ‘50 c
17 ‘50
18 ‘SO c.
20 ‘20 c.
21 %Oc.

Bitter Campari
Colunnbia
Cordiai Campari . -

Abrador
Cohcn
Piperno
Reinach
Yagliacozzo
Columbia
Coljrnbia
De Nlontel
Re’nach
Sico CassE
Sinpe
Ta;hacczzo
Tanta’
CO ur.bia
Espr. Pers.air-a

Centran. Buona
normale centrat.

35 45
375 500

35 45
1.100 1.350
1.100 1.350
— 36.000

1.400 1.700
24,000 30.000

85 1.100
50 60

650 800
6.500 8,000

475 575
40 50

— 90.000
6300 8.000

250 300
60 75

Quartina
centr. nOrm.

‘5,

25D

300

Quartina
buona centr.

200
2.500

7.000
7.000

5.500

4.000

230

Serie completa d! 21 valori in qoartine, buona centratura

Offerte valide 6no ad esaurimento d, quanto disponibile.

L. 1.000.000

Ditta A. BOLAFFI - TORINO - Via Maria Vittoria, i - Telefoni 41 .154-47.110

54 Il Unflerio,uista . Italia FilateZica o
- N. I - 1957



DITTA ALBERTO

PAGHIAMO I PIÙ ALTI PREZZI DEL
MONDO PER ESEMPLARI ANTICHI
DI BELLEZZA ECCEZIONALE.

VIA MARIA VITTORIA N. i - TORINO - TELEFONl 41.154 -47.220

BOLAFFI

Acquisto e vendita
di francobolli antichi

We buy

di ogni paese, di
eccezionale bellezza.

country in
exceptional condition.

•

i r i
WE PAY THE WORLD’S HIGHEST
PRICES FOR OLD STAMPS IN
EXCEPTIONAL CONDITION.

* 11 CoL(c:ùmì.sta - Italia biloktira - N. 8 - 19:7



‘15 Mos..,.
‘37 rr
471. ‘7.1
17 r . - a I

li 1 it tu’ 6
I] t’ìi lei’ IO vii
17 R,iI,i.,on 5 .,tal
‘li tino )iiinq 11 vai,
lS<’iir,ov 2 ‘.1
48 Ainl I, / v,i
‘li M sii Com 2 vaI.

48 10 Maei’io 2 ‘.il.
8 0 ‘oh Itj •

‘(‘4 i’ i,- ‘I vii

8 3
8 l’z li’ 40

41 l, “ovvii

1 5 t “ I
«4 (i-,

.8 ‘i
. va

i,’,,’,

.8_lt’.

1’’ ,oi tal,
18 (l’io Pile 3 s,ii

‘4 Osso I, i p 4 vii
‘48loCtrbcPtr 4vai.

l’li 1i’flr sa Arls 2 v I
‘18 ,nn,v Rio, ritz 2
‘8 ‘1 rIo, 1 .1
48 Aitivi,, ‘la 1 vaI.
‘IS Sci Dv 2 ‘i

‘48 md Pc aol 7 o iL
‘(8 EI -ifl 3 “i
“18 Va n.r 6 vaI
‘6 _‘ escI,, 6 a. I
‘18 - c’ Ci,, va

‘3 ,c ‘o —

,_rim -crauc e vai.

‘—9 ‘, Si’-’cazvai.
“a per rocv

.9 Co.’,i,vpl I R
49 prc”oare2’aI
49 Ove o Donna 7 vai.

‘19 Mac,tov 2 v
‘19 An iv Lenin 2 vaI,
‘49 A mitaru’, 40
‘49 Accad Pledirini 3 vaI.
‘49

oeg vili (vi
‘19 Wi[i, ci 2 vaI.
‘49 Popov 3 o I
‘49 Stampi 2 aI
‘48 1” Nlii,iiio vai
‘49 1

, i’t

2’aI

‘re a ,‘C 1,00 57 eso,,i’,rnenla

e perfetti

PARTE I

N’i. L:,ic. ‘(verI

951 9 - -

108’
(1liSr6)
‘III 7,20)
(1(21135)
(1(36/41)

(1144/9)
(1150/9) -

(1160/5)
(1166/16) -

11188/9)
11192/8) -

(1199/200)
ti 209/10) -

(1211/13) -

(1214/11).
(1218/20) -

(1221)
(1222/3)
1224/7) -

(13299) -

1.’)?

il)49’Sl) -

i 125115)
‘1256/9) -

‘126011) -

il 262/1) -

(1 264/6)
(1267/6) -

(1269/70).
(1271/77) -

(1278/80),
(1181/5)
(1286/91).
(1292/4)
(io, ‘id.)
(1295/302)
(1303/4) -

(1305/7)
(13083,,
0309/10).
(1111/7)
11318/9)
(1320/1) -

(1322) -

(1323/5) -

(13)6/31).
113)2/3)
(1334/6)
(1331/8)
(1339/40).
,1341i5) -

t’2sire

525
- . 250
- - 125

- 150
300

- 2.000
250
I SO

-

.

400
- . 400
- . 600

650
- 125

- 450
125

- 125
- 250

- 300
- . ¶75
•

. 75
- . 125

200
- - 135

¶25
- 265

¶35
225

- 275
- . 350
- - 350

- 175
- . 175

175
- 200

• , 175
600

- - 300
- 350

500
• - 250

- 250
450
175

• 325
• . 150

200
• , 625

• ¶60
- - 160

- 60
- 225

- - 250
- 125

- . 300
- - 200
- . 200
- . 550
- 200

e, solo ClDoti.Ole

4
COLONIE
ITALI ANE
Esemplari nuovi e per
fetti in serie complete

I’ ‘1811: III

SOMALIA MIS

ilnriri,,’i,r’iv,i--’l.i ritti.. 70 iL’’ ,NJ /.•‘j)

RUSSII
Eseiiiplari nsati

in serie complete

.1’r. ‘ s&. ot.
19)3 I, or,
1933 C r:siv’:co ‘1 vai. cp.
1954 .obb,a 4 vai. rai.
1954 Bandic-ra”2 vai. cpL
1955 Fic’i 19 t’ai.
I9e1 I I , .10’. :21
‘915 .ts.”rsa’1a:,.

lei,”’ a Snnoaio o,l t’pi

I 050,1 Loda Aerea al olI. 121.
1953 ‘3. U.P.U. ‘1 vai. cpl
1955 3. Oazaeiic ‘6v-il. rIti.
1950 Fnpr.: osi’2 va I.
1950 P,icthi Pcisn:iii ‘9 ozi. cpl.
1950 tasto 06 v/. COI.

TRIPOLIT

1927 i Fiera Tripoli 1 vii. ipI,
1928 lI id, ‘I vai. rpl.
‘929 uI o. Svi Clvi.
‘910 r7 a. 7-’ cp.
‘‘1 V ;d. ‘‘11,’ CI’

In. L.:L. (bl.,11t ‘57

.-‘.i. ‘.0. “i

‘1 ‘a, la. Si

0.-i. 57”

il 53r

00210)
i 4/1491
(51/58)
19/10)
l4/ 1551
151/601

ANIA

111/42, ‘:spr. 1(2)
50/55)

:1’- 5

L’re
1.150

850
700
800
225
750
300
300
290

3.500
850
600
240

I .000
250

2.500
550

12.000
1.450

2.750
8.750
8300

14,500
3.250

300
‘.500

800
37, 500

250

i’,’ 11
1913 VI ‘3 14,I t’pi. 1175i1J,’ 1 .11121)
19,3 VI a. •1 -,j ‘:ili’’O
‘134 Vii’-’ ‘‘ vai. zp. :‘4_(”sp.a 03.09
‘915 4 c vai. coI. 1155 °L2 11.791
913 “lI ‘4, pi. (iSlilSe, i’.’. 80181)

1930 Rotta Arma ‘SOr. hA)
1931.7 PA. Pittoriri 0/ ‘.3’ riti. (8/141
1934 Circ, Oasi lvzi. clvi. ‘(0156)
1931 (8v-capito 10c. ‘i)

o((cri.e vii ((de tino Citi neaar,ttaenro ti, ciao n’o divpta 16,1€,

Osliezione completa di I,tti i fr,iii commetiicrauivi e coillnl,vi di posla ‘o’

aerea (eSt COLONIE ITALIANE erniessi dai 1816 al 36.4.1186, (smprec,
dente 156 serie campi., ‘859 vaI. navi,. 88 4888(8. “MoIt’’ L. 265.000

DITTA A. ROLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, i TORINO,)

NAZIONI UNITE
(EMISSION8 DI NEW YORK)

foglietto comm,yo X arinìv. ONU,
su busta Primo Giorno (24-X-1955)L•25,,000

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria VtIoria, i — TORINO

P4. 2548. Collezione comprendente 047 serie coni.

plete 471 valori su classilicatore ‘‘Torino”

— L. 35,000 i

Ilitia 1, BQI1IF[I — Ha Uaria tiltoi’ia, I — TOIII.O
‘i 2

il; 77 (‘dflizt,in,isdv,
. hai/a h’’/Ie,trL/,’vv’’ t (4

. 11157



I I raoeohoili deili

flTIflII
STATI ITALIANI

Della cohlezioDe di

IIItIL1FE BLIRIt[S
Il più importante assieme Oggi esistente

nel mondo.

36 Tavole con 109 riproduzioni a colori
natura li di pezzi unici e di rarirà eccezionali,
con rooLe ìllusLrative e con l’autobiografia di
Maurice Biorrus.

Edizione di lusso a tiratura limitata.

Volume di 52 pagine su carta patinata, rilega
flora in piena tela rossa con iscrizioni in oro.

L. 4.500, franco di porro.

S.C.O.T. - Via Itorna 101, TORINO

La.

C VATICANO
SERIE COMPLETE SU BUSTE SPEDITE

N. i Oat. Bela ((i 1957 Lire

1929 I Emissione 15 va) (26/38. E 112) 6.500
1929 I En, isnione 15 vaI. (26/38, E 1/2) 7.500 (‘‘‘3
1935 Conte- Giorgi ico 6 vaI. 166/71) ... 20.000

1936 Siarnoa C.it tolga 8 vaI /77- /93 ... 10.000
1918 Archeolotua 6 vaI. (80185) . 10.000
1939 Sede vacante 7 vaI. iBSA/C) ,.. 2.000
1939 I ncoronaa iene 4 vaI. 186:89) . 500
1940 Nledaci i oncini5 vai )90i94) ... 200
1942 Cnr/ta I 3 vai. (95 ‘97) ... ‘00
1943 Giubileo I vaI, 198/101) .. 1501”)
1946 ConcI/odi fie,ncol4val. (128/139, 69/101 300
1949 Anno Santo lI 8 vaI, (150/157) .. 2.000 1’)
1954 Anno Niariano 6 vaI. (194/199) .. 900 (‘i
1954 Sani. Pio X 3 vaI, 1200:2021 . . 900 (‘i
1954 5. Francesco 2 vaI. 12031204) . . 500 ()
1954 Cd (usura A. Mariano 3 vaI, (2071709) . . 900 1*)
1955 Nirolò V 3 vaI. /215.i2171 . . 800 (‘I
1956 5. Bartolomeo 3 va). (718/2201 . . 500 (*1
1956 Guardia Svinzera 6 vaI. (221 /2261 .. 1.500 11
1956 Madonna. Poi. 3 vaI. i-—) 600

POSTA AEREA

1938 I Emissione 8 vaI. (1/8) 550
1947 Il emisn, 7 vaI. 19/15) . . . 1.000
1951 Graziano 2 vaI. (20(21) . . . 4.750 (‘i
1956 Arc. Gabriele 9 vaI. (26/32) ... 2.500 I’

() Su basta primo gi OrnQ a Vea elio a. — I”) Su corlalino. —

(ste) Su busta primo giorno.

Offerte solide sino od esaurimento di quante disponibile.

DITTA A. BOLAFFI . VIA MARIA VITTORIA, i . TORINO

OLANDA
ESEMPLARI

N.i tal.
l’verI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

1946 Pro infanzia Sva
1947 Beneficenza •5 vai.
1947 Pro infanzia 05 va),
1948 Annivnr.. Remo 2 vai,
1948 Resina Giulia ne °2 vai.
1948 Pro inFanzia 5 vai.
1949 Pro Cui cura 5va
1949 P ro infanzia 5 vai
1950 Pro ricon trazione Sva i,
1950 (Jntvercità (onda •2 vai.
1951 Castelli C5 vai.
1952 Van Riebeck M vai.
1952 Miniere 1Oc.
1952 Beneficenza ‘5 vai.
1952 Centenario ‘4 vai.
1952 id. ‘4 vai.
1952 Pro infanzia’ 5 vai,
1953 Pro inondati ‘10 3- 10 su
1953 Fiori ‘5 vai.
1953 Croce Rossa Sva i.
1954 5. Bonifacio 10c.
1954 Pro Aviazione 2 vai.
1954 Benoficen,a’S vai.
1955 An niv. Li bcraz. 1 Or.
1955 Palazzi 05

1955 Lotta cancro • 5 vai.
1956 Rembrandt •5 vai.
1956 insiStenza S vai

1461 /465)
(478/482)
(483/487)
i495/496)
(497/498)
(499/503)
1504/508)
1530/534)
(542/546)
(547/548)
(554/558)
(564/567)
(568)
(569/573)
(574/577)
(578/581)
(582/586)

1°c. (589)
(590/594)
(595/599)
(623)
(624/625)
(626/6301
(633)
634/638)

(619/643)
(649/653)
1661 /665)

Nette
Li rt

130
150
150
000
100
250
230
220
470
100
340
200

40
270
150
400
350
60

250
250

30
60

250
25

230
190
300
105

1920 Provvisori 2va i.
1913 Sor,x. variMva
1924 Pro infanzia’3 vai.
1930 id, 4 vai.
1933 Pace 12gc.
1936 Accademia 2 vai,
1937 Pro tnfansia 05 vaI.
1938 Annive,s. Incor. ‘1 vai.
1939 Wiliibrord ‘2 ‘a-il.
1919 Pro infannia ‘5 vai.
1910 Provvisori ‘IS vai.
1940 Pro i nf,:,nzia 5 vaI.
1911 CiFre •1l vai.
1941 Bcnei’i conz,a’S va
1941 Pro ,nfancia’S vai.
1942 Conercsno PonI. ‘10/3 SSc.
1942 Pro L eizionari •2 vai.
1943 Simboli ‘7 vai,
1943 Ammiraeli 010 vai.
1941 Giorn. frane. 11° ‘7(4 i 7 ‘Se.
1944 Soccorso invorn. 05 vai.
1914’S Rcg . Gun I iol mina ‘11 vai.
1945 Liberazione ‘2 ‘sSc.
1915 Pro infanzia 05 vai.
1916 Soccorso naa io ‘5 vaI.
1946 P rinci ocsse ‘6 vaI.

N. i tal.
VetrI

(96/971 .

(107/110)
i159/161)
1330/233) . .

1753)
i286/2871 ,

1299/303)
(309/31 li .

1323/.324l
1327/3311
l.347.s/361) .

1365/369i .

(3/0/3(1) . .

(382/86)
1))7/391) .

i.i921
)•193/3941
1395/101)
(407/411)
(4121
l113i417i
1118/128)
1133i
(434/438)
(446/450)
(451 /456)

Nette
Li ce

7.500
120
230
600
150
200
370
120
200
270

2.000
‘so
230
80
15
IS

100
40

130
IS
60

300
IS
70

175
100

POSTA AEREA
1928 Voli Indie ‘2 vai. (1/Si .

1933 I riancotare ‘2°c. (10)
193$ Aquila 12 tSr. 111)
1942 Foi:lie)ti’2 vai. (1/2)

Offerte vo)ir)e sino ad e,aourimrn lo di qazoto disponibile.

100
60
30

600

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154 -47.220

j

li Cofleziozn/dea - [(eH/a (23iIin/clica i
- N 8 .

le)’)?



‘EGEO
NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

Numeri Nette
Cat. Bolafii 57 Lire

EMISSIONI GENERALI
1912 Sovraat. *2 vaI. (1 /2) 250

1 930 Virgilio l3 vaI. (3/11 p.a. 4/7) 1.750
1932 S. Antonio 7 vaI. (1 2/1 8) 1.750
1932 Dante AI. *19 vaI. (19/30. p.a. 8/13,

21) 1.600
1934 Calcio *9 vaI. (31 /35, pa. 30/33) 2.000
1935 Medaglie 20 vai. (36/46, pa. 34/42) 16.000
1938 Augusto *15 vaI. (47/56, pa. 43/47) 7.000
1938 Uomini Illustri ). vai. (57/58) 200
1 940 Triennale 11 vai. (59/65, p a. 48/51) 3.000

EMISSIONI PER IL DODECANNESO
1912.23 Sov’aat. ss frl,cj, c’italia cci 1971 ‘17 —

*1 ‘6 vaio’i. collezione comc-ca... 55.000
1933 Ferrucci’7C vai. p.o 2.700
1932 G,aribeic’ 1a7 vai. pci.. pan. . 12.500

CASTE LROSSO

1912 tedvsa 3 va 700

9 IMPERO INGLESE
,rnrc

I Oecupaz. IngIee:

, ERITREA
SOMALIA

___________

TRIPOLITANIA

Regia i indipendenti della
CYRENA i CA E LIBiA

Lìsein1oIa,’i 11*10V j ° Pel’ieI. li

ERITREA

Numeri Cat. Nette
Bolaffi 1957 Lire

1948 5opr. e BNl A. » *13 vai. cpi. (1/12)
1950 id. « BA. » P.C. + Tasso *18

vai. cp[. (13/25,6/10)
1951 id. « BA. » ‘7 vai. cpi. (26/32)
1950 Tasse sopr. » B.M.A. » 5 vai,

cpl. (115)

SOMALIA

1943/6 So?’. « 8.A.F. e *9 va. cpi. (1/9) ... 2.100
1943 Sopr. « B.F1.A. e 11 vai, cpi. (10/10) .. 5.000
199 Soar. « BA » *11 va..coi. (2113:) . . 5.000

TRIPOLITANIA

1543 Sopr. e E MA. e ‘13 vai. co. /1/13).
1950 Sopr. e BA. e P0. + Tasse

18 vai. Sp1. (14/26.6/10)
id. «PA.» 8 vai. cpi. (27/34)

1948 id, Tasse ci B.M A. e *5 vai. cpl. (1/5)

LIBYA (Regno Indip.)

1952 Cyen. sop’u « L’bya ». P.C.
+ Tasse 45 vai. cpi.

I 1952 Re lane. P.C. ± Tasse 16
vaI. cp . (126? 37.48/

51) ... 4.380
19540n. Pcat. Araba *3 vai. CD’. (138/140) . 250
1955 Provi *5 Sr sj 4 m(14 30

1955 Stemma •1 5 vai, cpi. (14)/i 56) 5.000

1955 Congr, Postale *3 vaI. coi. (157/159) 275

1952 Servizio 8 ve1. spi. (—) 3.500

Offerse
valide sino od esaurimento di quanto diepapiNie.

( La collezione comprendente le 26 serie complete,”
245 valori, su classi’Ficatore Torino” (Cat. So.

,,,Iafti N. 2504D) L. 140.000.
.2

Ditta ALBERTO BOLAFFI - TORINO

LVia Maria Vittoria, I - Tele!.: 4i.154

-

_______--

0.0 Dl

I

1934X1l

ESEMPLARI

1930 Ferrs.cci *3 vai,
1933 Zeooe!in 6 vai.
1933 Baibo 2 Vai.

EMISS. GEN. POSTA AEREA

(13) $00
(22/27) 5.000
(23; 400

6.000

9.000

7.500

2.500

19)2 Sovrana. orizzone. 9 vai,
1923 Annessione *5 vaI.
1924 Sovrast. diagon. *10 vai.

RODI

1929 Sogg, vari *9 vsl,
1930 Conci’, Idrol, *9 vai.
1931 Coner, E acari?. *7 vaI.
1932 Ventennale ‘10 vaI,
1932/3 0ff. Carte vai. ‘9 vai.
1935 A. Santo 8 vai.
1943 Pro Assise. 10 vai,
1944 Pro Siniatrati ‘6 vai.
1945 Croce Rosaa 2 vai.
1933 P, Aerea 4vai.
1914 4L Pro Sir. P. A. 4 vai.
1936 ti,zeasi *2 va.,
1944 Osprsaai *2 va.
193’ Tasse ‘9 va.
1934 Pacc’ni *11 va,.

6.250

9.500

9.000

3.000

(1/9i
110/14)
(15/24)

(15/)))
(23A/K)
(28A/G)
(39/48)
(49/57)
(58/65)
(66/7), espr 3/4)
(74/79)
880/81)
(1/4)
il/Si

CS e:
81.9)
/i ‘11)

850
300
350

3.800
‘7.500
2.250

25.000
175

4.000
13.500

850
1.500

l’o
2.000

175
‘VO
100
250

M.E.F.
(Middle East Forcea)

1943 Sopr. e M.E,F. a P0. + Tasse
*16 vaI. apI. (1/11,1/5) 5.475

CYRENAICA (Regno Indip.)

1949 Cavai. Arabo ‘13 vai, cpi.
Tasse 7 vai. cpl.

OCCUPAZIONE GRECA

1947 Sovras»., su Grecia ‘10v (I ‘7a, c9) 1001

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

(1/13) . . . 6.500

(1/7) . . , 28.000

(93 /1 25 .368
47). . . 35.250

Offerte valide sino od esoun’nen,e di quante disponibile.

COLLEZIONE

completa di tutti i francobolli emessi per PEcco
tra il 1912 cd il 1944, comprendente 590 esemplari
nuovi e perfetti nonchè un aerogramnma, io

s,,classit,catore ‘‘ Torino” Lire 187.000

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO
i Via Maria Vittoria, I - Telef. 41.154-47.220

*11 Colln.aioesi’.sdu. Italia Fi&stdica ‘‘N. 4 . 1937
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STITI [NITI
EMISSIONI

COMMEMORATIVE

Esemplari nuovi e perfetti

in serie completa

PARTE Il

I.-. (O

SAN
MARINO
ESEMPLARI
NUOVI E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

‘Ci-nacr.one ce cg. 61 cc: N. 1573

\Can.

•4t learna 3c i522)
i—di an,lc 523)

‘48 Rou4h Ridere jc (524) - -

‘48 i. C. Low ‘3c (525) , -

‘48 Wili Rossers ‘Sr (526) -

‘4 8 Forte EI ias Sc (527)
48 Mcm, M ichael ‘Sr (528)

‘48 A- Lincoln ‘3c (529)
48 Amcr Turno cv ‘3c (530)

‘48 i. C. Harnrv’Sc (531)
‘49 Minncsota ‘3c (532) -

49 ‘Nash,nstoneLecJc (533) . -

‘49 Portorico ]c (534) -

‘49 Annapol iv ‘Sr (535)
49 Veterar, 3c (536)
49 E. A- Poe ‘3c (537) -

50 Banchieri ‘3c (538) , -

‘50 5. Gornpcrs ‘Se (539)
‘50 t’I acc hiniati ‘Se (540)
‘So Anniv. Capitalc ‘3c (541)
‘50 Casa Bianca ‘3c (542)
‘50 Casa Bianca ‘3c (542)
50 Annìv. Capi Cile )c (543)

‘50 Anniv. Capitale 9c (544)
‘SO Kansas Cr5-, )c (545)
‘50 Boy 5 couts • 3c (546)
‘50 Ccnt, Indiana ‘3c (547)
‘50 Cett. Cali(ornra’3c (548) , , -

‘51 Veterani ‘Se (549) , -

‘51 Cene. [Sr vada ‘Sc (550)
‘51 Cadi Il ac’Sc (551)
‘51 Colei ,ado ‘Sr (552) -

‘51 Sec. Chimica ‘le (553)
‘51 Brooklvn )c (554) -

‘51 Bttuv Rc,sc ‘)c 1555) , -

‘52 CieCa dci 44 ‘Se i556)
‘5) Trasp. Fcrrov ‘Sr (5571 , , -

‘52 A,vccnr. An-c’-icanaAjtora, ‘Sa (558l
‘52 ‘---n’Sr
‘52 C’a—o Cat’c’c’’3c 1560)
‘52 La/avere 3c (5613
‘52 Rcsemoe ‘Sr :562)
52 lrgecre—i’r (563)

‘52 Conner” 3c (a6).
‘52 Sante I dia’-. Sc (565) -

‘a? Sv l’ari ‘Sa (566) -

‘52 Cccu Rotti ‘)c (567) -

‘53 -uanz,\ai icra e ‘3c (568)
‘53 Ohio ‘Se (569)
‘53 Washinstor ‘Sr (570)
‘SS Acqo-reo .u4iana ‘le (571)
‘SSScarnDi C -ppo”e ‘Se (572) , -

‘53 Asaac. Av feriti • )c (573) -

‘53 Ca Th, Raocsvo t 3c (574)
‘53 E Sr coiL ‘Se (5?a) , - -

‘55 “rpo’:,ea:lrada 9c (576) - - -

‘53 Con, Pacco, ‘Sr (577) , -

Ne:tc
Lire

- - - 40
- - - 40

40
40

- , , 40
40
40

• . , 40
40

- 40
40

- - , 40
40

• 40
• , , 40

• 40
40
40

• 40
• 40
- 40

- , 40
• , , 40
• . , 40
• , . 40
• . , 40
• . , 40
• , , 40
- , , 40
...40
• , - 40
• . , 40

• , 40
• . 40

• . , 40
- 40

- -‘ 40
-.40

40
40
40
40
40
40
40
40
40

• . - 40
40
40

•..40
65
40
40
40

- - - 40
- - - 40
i Ce a e ir’uc)

5 . Dai. 3aiaffi ‘57

1926 CncH % -‘ai- (122/71 275
1926 ‘c,vrora’i35i60c 1291 100
1 9)7 Provviacri ‘3 vaI - (1 30/1 32) 1.400
1927 Pr-avvio ‘li5/25c (1335
1927 Ara ‘5 vai - (1 34161 1,l00
1928 5. Francesco ‘4 vai. (1 37/40) .., 1.200
1929 Veduto ‘19 vai. (141/58) 12.000 i
1932 Palazaetto ‘5 vai - (1 59/65) ,..,, 7.000
1932 Frrrov,a ‘4 vai - (164/7) 2.250
1932 C’ari baidi li ‘9 vai - (1 68/75) .,, 8,000
1933 Convegno ‘4 vai, (176/9) 12.000
1934 t’lastra Fu - ‘4 vaI - (1 80/3) 1.350
1934 Poi ‘cz - sovr. 2 vai (1 84/5) 3.000
1935 Fascio ‘7 vii. (186(92) 425
1935 DeiFìco *12 ,ai. (193/204) 2.500
1936 Provvisori 9 vaI, (205/6) 225
1936 Provvivori 9 vaI. (207/8) 1.000
1941 Provvisori ‘2 vai. (209/10) .,.,., 30
1942 Arbe *15 vaI. (211/20. pa. 21 /5) . 1.750
1942 Cior, [il, ‘SO/br (221) 10
1942 Arbe ‘)O/?Sc (222) 10
1942 Provvisorio ‘75r/20L (223) 400
1943 Stampa ‘10 vai - (224(33) 275
1943 Ventene- po. ‘13 vai. (A234/A246) 800
1943 28 Luglio 91 vai, (234/46)

pa. 26/33) 650
1943 Gov. Provv. ‘17 vai. (249/57, pa. 34/9) . 600
1944 Cave Popoi. ‘2 vai. (258, pa. 40) ‘50
1945/6 Snemrni ‘17 vai. (259/74, 76) 475
1946 Pro Ava. 50/10 (277) 11
1946 UNRP,A ‘IOOL (278) 200
1 947 Rooteve lt 14 vai. (219/84)

pa. 53/60) 2.200
1947 Provvisor io *10 vai - (285/9. p.a, 61 /3,

05cr, 16/17) 270
1947 5- Agana ‘8 -i_il- (290/5, a-a- 64/3) ,, 300
1947 5. Ar, sa tovr

- 12 vai, i7961307) 225
1 947 Centenario’ 7 raI. (505 13- caa- 66).,, 800
1948 Licvo’atO, - ‘5 or (Sl1b) 500
1948 C’ei(co ‘1O3./l5. (5’9 1,000
l99 Pacsag- *fl vai. :370/331 2.000

, 1 949 Gar,b, di i ‘3 vai. 234 4 550
1949 .SPL3 ‘)XL. /342) 1.000
1951 Cr. Roan-a ‘3 vai. (343/53 350

‘ 1952 Coiornoo ‘13 vai. (3’6/57, pa. 93) - . 1.600 I
1952 ‘iera Tr-ere ‘8 vai. (35Br6. pa. 9::: . - 500 -

1953 Szcrt i ‘9 vaL (365/372p.a.13)) .
850

1953 Conve2no *1_CO L. (373i ,, 200
1954 Fio,i ‘9 vai. (374/82) ..., 700
‘954 Sport li ‘11 vai, (383/3935 . .

1.100 i
1954 Litat 9 vai. i39A395. pa. 132) 275
1955 Vii F era ‘ICO L’re - (596’ 200
1955 Vedute 5 vai. (297:401’ 150 -

1955 C’oca, Ci. ‘10 va. (43210. p.a.ICS) . 1.000
t ccctSa,a)

O[(er: tessile sSaa od esuur(menlo Ci qaaeco li©on:biie.

Coi lezione corp cta o i tutti i fr ‘ i - en’tsai dci 1577 cd
. oggi - ‘745 volo-i i cvi 6 t,’at ‘9 “o; ittti con’ a’ -vi

J ec alc..’,e var,,.ta (sono esclusi gli 8 non emesi di
P. A. dcl 1943. nonchÈ blocchi o foglietti non con,
Orativi) L 293.000

Ditta Ai, BL ItTO 110 [At FI — TORINO
Via (ilaria Vittoria, I — Tele1.: 41 .L31 — 17.2±0

O/fe-a--io i.Oe creo cd ea.J,i.antc di tuona dtn,on/a/:e.

/ Collezione comorendcntc ‘210 francobolli diffe’

renti commemorativi, emissioni 1929.54, suclas’ i
silicato.’. tascabile (Cat. SolaRi N. 3081) L. 17.900)

DITTA A. ROLAFFI - V;a Maria Vittoria. I - TORINO

* TI (J,allco/oreistu ‘ /i,zliae !i’/ttah /co, a
‘ N. I ‘ tOSI 59
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[IE[HTE NSTEIH
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE
(continuai. do poi’ 6Hdt- (‘3. 7f57)

I

BELGIO
ESEMPLARI

PARTE Il

‘i

vai.

‘2 Vai.

‘3 ‘daI.

‘‘i I-,

I) 267
136.1 )65
i266 367!
t26t1270i
13/li

l27H
1371 .1/6!

fr/I 380,
izP.i 7831

:310< 1);

30-31.

(179,
‘359 :11, .

31 I 11’ - - . -

1.200
400

1.000

600
350

1 .000

450
225
450
250

350
250
275
400

50
280

290

1951 Lavori r,coI,
1 95 Q uvdr’ceiohr

- 1951 FF17.1

1952 Q ,aadri ceir-bri

1952 P rovvisoran

- 195) Cantl- i io
1<53 Quadr, cnr-br!
1951 Bov Scovi-,

- 195t f’lu’.c’o Vada:
‘45i Sno’.

‘95 So’- 1

-°Sa Croci. Ra-a-:

55o Soo°’ I’
1956 ESODO. FIlaI

‘956 50’ AOrIIV. P’ rCV:

5456 Sto’,,

9)10 Vvo..:
1948 P1o Diari

1941 Madonna
1946 5. Lucio
1946 Vadu:
1949 Quadri ceicbri

1934-5 ‘SOr,. 90,-.
1935-6 • Sr. ai 25r.
1935 ‘IS,. a 1.50 Fr
1937 10,.. 50r.
1°17ii ‘Sr. a 150 Fr
3947

1956’S- a 70 8,.

5428 5c 5Cr.

1940 ‘)r a 50’.

POSTA AEREA

vai .1 9 . - 3.750
‘10 dai 1)43 I: - - 4.200

10.000
i6) 7.000

600

18i 600

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

PARTE I
Si Cii Nti
V’ert [l’a

188-1-9 Cura ‘4 vai (47 45! - . . - 800
1919-20 R1 coi coVa •14 vai - 1651 78) 25.000
1921 i n’dal Idi’)Ol:.

- 20c (220i 120
1926 inondati .:iv.a I (337 739t - . - 270
1927 ProvvisorI ‘‘-a.ii (245 218) - - ‘00
1930 Indl000d v,ii (302 304) - - 150
1912 C .11310. rI-- .:a-r 9 vai (342 .350) - - 20.000
1933 Orval 5 j9 vai (361 374) - - 27.500
191)3 Ei,,, (a-o •1 vii i4844)7i - . - 230
I 940 i..a,I,a- i i.i M lr.ii i al (512 517) - - 4S0
541’ Si:. Iv-..’.) vaI 528 5463 250
194’ 0’,.; •. 55 55/i 350
-‘l,a._3v O,v. ‘.--, 54/ fa 8- 350
19a’”-l aì 5685:2: . - ‘50
19-il ‘‘3v .1 5735823 ‘75
19-0’ 53..’ 5(3592) - . - 200
19-’2 Jo-’ : :59363’) . . - 250
1543 D-..,...-.,.’•_.’d54 ‘2 600
17-’; FI’. 1-’’) a.:’ :654 627) - . - 220

So,cna,na,,r . vai 639 63I - 400
1914 C’ocr Ro’,’a va i (617 652) - - 250
1919 Pila Tubvrc. ‘1 vii (653 1650i - 200
1944 P,-,,-IianIcr,’5 isi (661 i669i -- 300

I

1945 Vii or la Soor. • 1 vii) (6717673) SO
1945 Vic[or,a’?/ v’I (6717696) 1,300
1 945 Vi ilaria 43 va i, i670 -696,

674/689-IO - - 1.900
1 945 Pro Sin v,iraa, 2 vai (6976981 , 250

- 1 915 Pro Sin,aor-aai ‘3 vaI, (699/700i 120
1945 Prll-.Ionaar’ 4 vaI (701-709) , 350
1946 Cnarnda_Dovar • 3 vai (725 727i - 160

- 1946 ColI, HilotrI54 va)- (7287363 950
1946 Gilion l’sai i - 1.300
1 9’16 Si’. ru,nra v. i (743 747i 900
10187 F-ralivalFuini ‘/3,1’, 17481 80

9’ rsis .1 Sorci’ 5 va1 (7.40733: 230
‘542 Cr on Il’:, :751 753:

- 1.500
54-1) 0: ‘ va 773776’ ..

19a8 C”ro,--i ?177(Cì ,, 600
19:.. •iS< .11: 130 (783) 450

I 19-Itl Pr lOro., ‘1(1 I 10) (786) 450
19-IN Aqijh.,av 757 791 - 1.300
19-’S Cc.,lui-,ar,o’av.1 (8373’0) 500
1919 0 33var.i.7S 8’’ 50
‘ ‘- ‘ (8 200
1919 0-, C,’Zi-IIr •( 3.7 - 75c (811, 60
1919 Pro Ii’boc. d.,i. (814722’ . . 1,300
1950 Arv,..,.’I.l’3v ai (823i825i ... 210
1950 Cvi’,i di Pino. ( 1.75 (826i 50

- 1950 Suo, i ‘9va I - (837431) . I 300
1950 Lroiv,ido (I 54 vai. (832/831) ... 120

(ri-vr) ‘‘riva)

FOGLIETTI

SERVIZIO

‘2 vai.
‘4 vaI.

•9 vii.

(11 12i
(13.3 6i
il 73 9i
i2021 I

I31

450

350
I.I50

250

1.000
750

1,100

TASSE

vaI i
7i

125

‘5,3 (21 71-i. - 420

C’OCrIr s’vOlli sono,- --a..,, - o.. ‘ao”

J)itta iI.B i: It’I’O I;o lA I-I’ I — ‘l’li 11 INI)
l’la 1aria l’iti-oria. I — ‘l’ilel,: 1l,I-I — 17.2I)

OI)ONTOME’I’It() 1)1 J’ItE4IISJØNE
541’uIIe litCi”d’ iii IId’I’o VilI CC I

Permette la misurazione di qualunque tipo di dentellatura
Dir,aonniorii 5 x 21 L - 450 (Frarsc o di nono)

Ditta A. BOLAFFI ‘Via Maria Vittoria, i - TORINO -

Or(crlcvahde .1) no od csour(sncniv di 9 t’ira ddpon (Liii. -

DITTA ALBERTO BOL,AFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 -41.220

a’-’

.1; c..)av:z,.,,,,aF.-. li,:!,,, ì-’,u.It,-i/.-,,..N.9.::L17
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COtLEZ1OX1
Le nostre collezioni, famose in tutto il mondo, sono composte esclusiva

mente di esemplari nuovi, garantiti autentici e perfetti

Nri. Cvi. Parte I
Bolafli ITALIA E PAESI ITALIANI

250’ iTALIA — Collrzio ra ioni pliAi d ILiltii

cOr,n.n,ec ecu-, -

rovo ‘‘951-
‘599 ni,vrmi due,,) ‘o,, ‘- Suo--e - -

2501 TA. —Co’’sz,o,- cor,e,t’. di un

f.:rec -LII 50mev ii’lìttS• iu ,l’4b C’.
ilavario ‘1SL.) ed il 26 no, 1955 ‘139 diFi.

25020 A. ? :5.,.

- e.: 1: 1,:.. 1.

9, oasI.: ,:er,--i).
• L4 d,Hrre,ui, 4.u-’ri,

dornILIrtu-e siLdIasvr_iLe niinO),. (Ouest.i

CoLei. ,rute-CSLL la (.011,-?. Itulr: e. lUjli -

2503 ITALiA, SAN MAIFINCL, VAI IC.ANO
Colleziopu corriiutisl.a di ‘(19 francobolli

diRe renI’ di POSTA AEREA in serie coru
plc le si: albo,,: speciale con c’selle i,: cri

lopiri.

2501 A [TAL.IA. EGEO. COLONIE IIALIANF, SAN
MARI NO. VA r ICANO - lo’ lociorie cori,
prrnderr io ‘435 E, .1:, drilcrrnt, di POSI A
APRE A ira serie complete sa album a Eel,

25(4 E CO1;s.6 1TALI.’:.d. LEVANTE 4.

L:ANO-- Cc..ciaiore conror.uc-”:c’ ‘631
c’i, —c— ‘55cr cornolete. ssI:i,t.

2504 C CO,.ONIE ALI A”. -— Coll’i o—e ccm
leta 9 lutti i francobolli c oien,em .vi

conr,e--’ui r posta c’ dai 1911.
al 3(.a- 9ET co’to’-eno ‘(I’ ‘io C0fl

ri.n:r’.’ESE’:ori”...os si. -‘‘ssC ‘.M,eor’

25Cl 3 LODi) Il AL IAE3F —. O,xun;
Coi I ,:o.,uir r010 pro noe,,tc Ls,n,r ro,,i o ecc,
‘761 fr.ili emessi mi ‘I 1913 cd,! ii1957 dal
I ‘Armi, ne Inglese (Ce ,c,s.i. Sair,:il:.i I ri p0-
l,tania, N1.F j’j. nonchb cci terni della Cyre.
naira e LyIeia (suclas,:fìr.atnr:-” 1 arino a)

2505 TRIES I E A ---- Col lezioni’ ‘ai’,’) li-i,, de,
‘149 TelI, romm.vi ern,eesi Ira il 19(1 cd 1
25 olI. 1951. se classilìcatore tascabile

2506 TRIESTE A, AMG-VCi - Collccione completa
di tutti i fr.IIi 0.0., pa., espi., recapito
viii.. tasse, p.p.) emessi fra il 1945 od il

25 eEc. 1951 (corop rende- i, Icona varie cLI
‘342 valori su clansitìc.:lore e Torino e

2SOa A TRIESI E B —
CoIIc-,,one tonipleta di cute,

Trae-cobol’, eruel’ bu’ 1945 ed il 195.1

itt: ‘il, ii Eoai,c-::-: En ‘.v,ioI 1165 va.o—,
rea....., « Tori no :t) ,

N,r. Cii.
Lire Rol.iRi Lire

265.000

2510 FCEO — Col Ira,: Cn: coni pEse i cI, culli i

L’;,ceboll, cm’.’r: d;,l 1911i19a1

« ‘0,-o a , . . - 187,000

15)5 SAN. ‘CAOI\O - Co e. C’I ca--,nrn;
re r,-e-ssi cc 157? un opri. •la5

‘valori d’ rei 6 t’.ini. ‘9 foclietli tornai.-,,

I rc. a. I. (sono esclusi gli 8
non emessi di PA. dcl 1743 nonchè i
blocchi o foglietti .ion commemorativi)

2523 VAl.CA\J- Co’czt--’e’r.,-n’-l ci t’i:.

i(ra,ic,i,i usrtc’m,i dal 19a9 .-iVi95i
59 se-ri’: con,plcl.:. • li)i v,ilori - I lCr.l,.ULLO
lodlatsilicncorn « le, oro a’ .

150 VATICANO.. C.olieiun,; loaisuk’L;, di tutti
:lr;isrllieoi:-s,id;:;1)))ul3lrrm;wpiol9S7
59 u.-r:o romc,lrtr-. * (01 u,do,, in quartine
rimuovi- 4,1 lu,ilicltu. se nlns-.:Eiratorc i:Mole.s 1.100.000

2525 COLONIE I I ALIAN E -
-- Collecio no con:

plct;, di tuttiiha,rcjli cir,rssi per le 13
(ieri: di leipoli dal 1927 al 10(0 ‘112 valori

Parte Il

EUROPA

25a0 BElGIO —- Col I cp,on.: COtI Dosi-a di ‘701 va
Ioe,ncpciecorr:ulcl, nuo,L,surbs.iricatui e

2531 .3(010 — Co.-e:io-’c :, CI- voi,., i ecu,

oosoadinsavalo’,a .ruc...I9roeest e
7 vii. ..mut- Casi:.. SII sclc Cc, apIcI,

75): LI’ i.Sri’ C.n’uvan’rooc:au+

154’; .ia’b.Ji05 Co tenore ronson:v
‘:Pìa.:.,un,. ‘4 (cicli.

ol’tr-s,,rIa,si rirucorr i, Tori,i.i,.

2545 OLANDA Coi l’vie nec omposla di ‘5)6
vaI, nuovi, 39 esaci. ‘7 forliecci. Quasi

S’rio completo, si,, ll,un: ., (orli ‘nobili

7540 RUSSIA (olI oz:onrm co,r ‘oovta di 1? lv,
Io’,s,satiaoiiarterirntia 14; so, ,ecuinplctsu
c’is e,ooi 1944-1952 eri nane lEi calore Torino

2551 SVIZZERA — Collezione corp Dieta dei ti-an.
cobol li Pi-o i uver.tutcm emesci dal ‘913 al 1956,
cc,-’ prende nO: ‘167 vaI. riuouie’) (etICI ci.
suri.ao,iflratorp a Torino i’

2552 5 vC: FR’) -Collezione ronr pomo di ‘229
v.nipr, naevi aonaricr colla 64 v,mrmm coni pInte

c raso o!: ì-.ceSCt’.. i_-A i c’e-ui

o--cS: s., ..:,1c,So,. « io,,,...

50.000

Ditta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, I
— TELEF. 41.154 - 47.22D - TORINO

J

315.000

19.000

53.500

189.000

293.000

200.000

mobili 360.000

47.500

55.000

40,000

350.000

142.000

39.500

130.000

39.000

28.000

225.000

35.000

18.500

46,500

• Il i 1,,l::.r;:,.,,.u.el.o - I/citi,, /‘‘,t,,l,l
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[JIAII(AN £1TY’,
MINT STAMPS IN VERY FINE
TO SUPERB CONDITION
COMPLETE SETS

Net

• 1925
1931
1933
1934
1935
1936
1938
1939
1939

• 1940
1942
1942
1944
1945
1945
19-45
1946
1946
1949
1949
1550
1951

• 1951
1 951
1 952

• 1952
1952
1953
1953

• 1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
3955
1954
1956
lq56
1956
1956
1957
1957
1957
1933
1938
1947
1946
1949
1952
1952
1956
1931
1945
1954
1931

4-- - — —

COMPLETE COLLECTION
al all stampi issued from 1929 to May 31,t. 1957
59 complete sete- *305 difTerent stampa, I souvenir
sheet - all mint and in very fine to superb condition.
n-iounted or, croci, boolc “Torino” - 0.1$. $ 320-00

Lire 200J!’?f! i

COLLEZIONI
ert’it.sZ 0s pcg- 63)

N’i, Cat. Parte I Il

60i3Fi POSTA AEREA Lire

- 3001 Collezione ‘i sei volumi cornorencente :cci
i paesi del mondo (esclusi i paesi ,tali,n,) e
composta di 30E vai - u.ovi. 0€ usati, 9 fo—
t’etti faooatoner 5 a 583 serie t,eas tutte
conp:ete) 1.000.000

Parte IV

OLTREMARE

3051 COLONI E T EDE SCI4E
— CDI lezione com

prendente ‘91 valori nuoviappartenenti a
15 serie complele, emissIoni I 889.1900 - i 40.000

3061 EGITTO — Collezione comprer,dc’nte ‘254
valori nuovi apoartenunsia serie no nlolcte,
9 foglietti e 4 buste. tu album a fogli
mobili 200.000

3071 ISRAELE — Col lcd onecornpletacomorc’n
dente tutti i francobolli emessi dal 1948 al
31 maggio 57, *167 valori nuovi (senza appen
dIce) e ‘1 foglietto - su classi ficatore ‘cjorpnoa 530.000

3081 STATI UNITI — Collezione comprendente
*210 francobolli nuovi commemora tivi, 00115.

sioni 1929.1954, su clossilicacore taucabi le - 17.900

3085 NAZIONI UNITE —Colleziono completa coro.
prendento *53 valori ruGa i. 1 foci letto, su
tiasuificatoro cc Torino ., 55.500

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

350 FIORi — Coli ezione conorc”a e. tu 906 va-
loi ‘ijov apprte,rrsa°1 ne’ e, se Cla”i
ficatc’e tascabi e di asso 31.000

351 ROTARY — Col ezio’-e co’,-,,ln:p ti tetti i
francobo- ti urrenn. Ca 1 al ‘0 ‘0v. 56.
comprendenco ‘90 sai ori nuovI eppai-tc-nc-nti
a 33 serie e ‘3 fogl clii sud,i-:o ‘ficaspre

sC’o”i,oia 47.500

Pitiu XI ‘15 vals.
Pro-ao-an. *25c or, IDe
Pius XI ‘18 vals.
Provisiora a ‘6 s’ala.
lancia Cong’. ‘€-valt.
Ca:bolic Press —€ ‘acm.
Cacacombu *6 vaX.
lnsorrcgnum *7 vals.
Coronation *4 valo.
Pius XII *5 vala.
Chiatta I •3 vals.
Si Iver Jubilcg *4 vals.
Chirisu Il ‘3 valu.
Virtuosi *4 vala.
Paus XII ‘10 vola.
Chniat III ‘3 vals,
Surchorges ‘10 gaIa.
l’menu Counci I ‘14 valo.
Cathiedrals ‘12 vaX.
Holy Year ‘8 vals.
Palatine Guard ‘3 vaX.
Dogma ‘2 sala.
Pius X *4 salI.
Chalcedon *5 sala.
Provisional’12L.onl3L
Cen tenary’ 50 L.

do, Sheet ‘50 L, tu 4
t’I. Goretti ‘2 vals.
Rapes ‘13 vaX,
St. Cla’e ‘2 gas.
Ss. E ona”8’lsaas.
P. .orlbad ‘100..
Latemar, Agi’. *2 sala.
nlaniar Year 6 vale.
Pius X 9 sala.
5:- Frarcis ‘2 valt.
55- Av gustine’2 sala.
Ma—an Year end 9 ‘-‘ala.
Sa. Bcn’ace *3 vaìn•
Beato An gelico’I vela.
NicI’olas V *3 salo.
Sr. Sar:holoe-aew ‘S’ao in,
Swiac Ccand ‘6 vals.
5. RXin 9 va a
SI - Itr.ogius ‘i-s’is
Ss. John 9 valu.
Poland Madonna ‘3 vaI.
St. Savio’4 vals,
Capranica ‘4 salo.

Holy Year ‘4 sala.
Airmail I ‘8 vals.

do. lI •7 sala.
do, III 9 vals.

UP.U. 9 sala,
Oratianus ‘2 sals.
Aimmail VI *2 vals.
Archi, Gabriel ‘9 saI.
Postage Duao I 9 sala.
do. lI ‘6 sala.
do. III *6 vals.

ParetI Poat ‘15 sala.

Scott. Ncs. 0.54 Lire
(1/13. 81/2) - 8.80 5.500
(14) 2.65 1.650
(19/34. 83:43 - 15.20 9.500
(35/40) . . . - 160.00 100.000
(41/46) ..., 32.00 20.000
(47(54) 14.5* 43.500
(55/60) . . . - 15.20 9.508
(61/67) . . . - 3.20 2.000
(68/71) 80 500
(72/76) 25 150
(77/79) 08 45
(80/83) 20 120
(84/86) 60 60
(87/90) 36 220
(91/98. E5/6) - .36 160
(99/101) - . - .08 45
(102/09. EI/E .32 220
(110/21, E9/10) .40 240
(122/31. 811/12) 280 1.750
(132/39) . . 1.00 600
(1-40/42) . . .60 425
(143/44) - . - 46 350
(145/48) . . - 2.00 1.250
(149/53) . . 1.95 1.200
(154) 13 80
(155) 30 18$
(155*) . . . 1.35 850
(136/7) 36 225
f.158(68. 513/14) 9.45 725
(1 69j73) - . .fl 450
(171tT2) . . .32 200

52 325
(174/75) - . - .28 175
(176/61) 40 250
(1 82/84) 40 250
(165/86) . . - .22 125
(187/68) - . - .28 175
(189/91) - . - .72 450
(192/94) .27 175
C95/%) 36 250
(‘97199) . . - .40 240
(2931292) . . .34 125
(20)/) .52 325
1209/Il’, . , - .22 140
i112i131 36 225
(214/15) . . .24 150

48 300
(_) 40 250
(—I 30 190
(Bl /4) . . . - 6.40 4.000
(C1/8) 60 375
(C9/1 5) . . 1.45 990
(C16/17) . . - 16.00 10.000
(C18/19) . . 8.00 5.000
(C20/21) . . 6.00 3.750
(C22/23) . . 3.20 2.000
(C24/C32) - t45 900
(il /6) , . 7.20 4.500
(J7/12) 14 85
(113/18) . . .35 225
(01/15) . . 4.00 2.500

‘i.

Ditta A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, I - TORINO

Aerogramma commemorativo del
9’- Giro Aereo della Sicilia . 22.VI.57.

Ditta A. BOL4FFI Via Maria Vittoria, i - TORINO

__________

1,F

The Firm of ALBERTO GOLA FF1
Tia Maria Vittoria I — TOI (ItaIy) — Ps: 41.154 — 11.220
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ISflflE LE Esemplari nuovi e perle (ti
in serie complete

No. Yv.
1/9
10/14
15
16
17
1 8/20
21/26
27 /28
29/30
31
32/33
34
35
36
37/428
43/44
45
46/48
49
50/52
53
54/56
57
58/61
62/63
64
65
66
67
68/70
71
72/75
76/77
78
79
80/81
82
83
84
85
86/91
92/95
96
9 7/1 08
109
110
111
112
113 /115
116 /118

1/6
7/8

10/15
16
17
1/5
6/11
12/20
1/4

1948
a

1949
e>
5>
‘i

1950

5>
5>
a

1951-52
1 951

5>
5>

1 952

55

I >53
‘5

a
5,
a

1 954
»
‘5

>5

1955
O
>5
5>
5>

1956
a
a
5,

>5
a

1957

1
50

1952
1953
1 954
1956
1956
1 948
1950
1952
1950
1949

Normali Con apo.
260.000 500.000

12.000 45.000
1.000 10.000
2.000 11.000

13.000 35.000
9.500 68.000
2.150 13.000
2.750 20.000

13A00 70.000
600 7.000

1.400 9.000
6.000 2&000
6.000 30.000
1.000 7.000

600 2.000
1.250 7.000

450 4.500
2.200 25.000

500 3.500
300 4.000

14.000 35.000
950 3.500
850 3.500

1.500 4.750
650 3.250
500 3.250
500 4.500
300 3.250
750 6.500
500 3250
500 3.500
400 (.000
450 2.500
200 8.750
40 500

300 5.000
250 1.600
210 1.600
175 2.500
350 3.200
750 2.750
400 1.000
150 1.000
700 1.500
300 1.750
250 700
120 700
200 1 .000
160 700
450 6.500
250 300
150 350

12.000 35.000
2.200 13.000
4.750 25.000
1.100 SSOO

500 2.000
2.000 5.000

115.000 —

13.500 —

2.000 —

2.250 86.000
42.000 —

Monete ‘9 vaI
Nuovo Anno i 5 vai
Bandrera2O m
Gerusalemme 250 m
Oasi Petach Y>kva -40 m.
Nuovo Anno li 3 vai
Monete il 6 vai
DPI.). ‘2 vai
Indioendonza I ‘2 vai
Università ‘100 o
Nuovo Anno iii 2 vai
Soort i 80 o
Deserto ‘500 o
Tel Aviv a4 p
Monete UI ‘12 vaI
indipendenza i ‘2 vai
Prestito Ricostruzione a80

Fondo Nazionale ‘3 vaI.
Congresso Sionittico ‘80 o.
Nuovo Anno IV ‘3 vaI
Candelabro 1000 o
indipendenza Iii ‘3 vai
Casa dei Sionitta ‘220 o.
Nuovo Anno V ‘4 vai.
Weitmann +2 vai.
70 Anniversario BILU ‘110 o.
5ii A nniverna i/o Stato ‘110 o,
7+ Congr. Scienze 110 o.
Soort il ‘110 o
Nuovo Anno Vi ‘3 vai
C onou’sta del deserto ‘200 o.
Monete, IV ‘4 vaI.
6 A nnlvers ar/o Stato ‘2 vai.
50 Zeev MercI ‘160 o
Nuovo Anno Vii ‘25 o. . -,

100’ Posta Gerusalemme 2 v.
20 Rotsthiid 300 o......
50 Assoc. Professori 250 o.
Combattenti ‘120 o
7° Anniv. Proci. Stato ‘150 0.
Gioventù % vai
Musicisti Bibi Sri ‘4 vai
Automobile *160 o
Tribù °1 2 vai
Einstein ‘350 o
istituto Tecn. °350 o
indipendenza M50 o
Congr, Agrrcoit. ‘300 o. - . -

Fsstrvai 9 vai
Dite
Muteo Nazionale *47 or.
90 Annivcrsar’o ‘250 Pr
PA. Uccelli 6 vai.
PA. Comn,. TA8A ‘2 vai.
PA. 1000 or,
PA. Vedute 6 vai
PA. 750 o
PA. 3000
Tasse Monete I sovr. • 5 vai.
Tasse Cifra ‘6 vai
Tasse Cervo 59 vai
Serv, Moneta li aovr. M vai.
Fo1iietto MO m

Buste eoedìie teme raccemondoie, reconti iimbre dorrìvc.
coloro che invieranno un ordine, sul presente annuncio, di
L. 2000, spediremo in omaggio il Catalogo ufficiale illustrato

edito dal Ministero delle Poste di Israele.

B.P.G.’

14.000
1 .750

17.000
10.000
8-500

10.000
6000

14.000
8.000
3.750
6.000

37.500
1.000

2.000
3.000
3.600
1 .250
1 .200

20.000
.750

2.000
2.500
1.200
3.000
1 .000
1-500
1.750
1 .500
2.000
1 .650
I .750
8.500
1 .250
(.750
1 .000
2.000
1.100
(.000
2.000
I .250
2.500
2.000

.000
I .000

750
I .000

750
15.000

500
500

30.000
3.500

85.000
4.500
5.000

85.000

A tutti
almeno

COLLEZIONE Completa comprendente ‘167 franc.lli nuovi I
senza append.J. ‘1 foglietto, su classificat. « Torino » L. 530.000J

DITTA A. BOLAFFI - Via Mario Vittoria 1, TORINO

Il Collezionista . 18cl/a Filotelicae- N. I - 1957 «il



FRAJS CLI.
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

(Ccr.t:nucz.daricg. 7) dv? N.7/57)

PARTE IV

fl,II,..
SVIZZERA.
ESEMPLARI NUOVI

PIJ E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE
PARTE Il

5. i’::. lette
Y-vn - i-te

1955 Ronarv 30 f. (1009) .... ‘50
1955 Narianna’3 vai. (iCO9A/1011) 115

: 1955 inventori % vai
- (1012/1017) . . 400

1955 Giorn. (elio ‘12+) E (1018) 70
1955 Linsoece *12 f, (1019) . . 50

• 1955 Guantai 95 I. (1020) 100
1955 Fi orian’ 12 E (1021) . 50
1955 Televisione ‘15 E (1022) 60
1955 Anniversario 92 E (1023) 50
1955 Eiettrificaaion.- 92 I. (1024) 60
1955 Le iacquemarc ‘12 f. (1025) 50
1955 0. Verne 90 F. (1026) . 120

• 1955 Fr.’ i Lumière ‘30 E (1033) 120
1955 i. Coeur 92 E (1034) 50

. 1955 Amicizia 90 f (1035) . 120
1955 Serie turistica 9 vai. (1036/1042) 300
1955 G, de Nervar ‘12 E (1043) 45

. 1955 Stemmi 4 vai, (1044/1047) 20
‘ 1955 Croce Rossa ‘2 vai. (1048/1049) , , 125

1956 Pro deportati ‘15 i. (1050) 60
1956 BefIroi de Douai ‘15 f. (1 051) 75
1956 Coi. Driant ‘15 i. (1052) 60
1956 Verdura ‘30 E (1053) 90
1956 Giorn Fr il5 92-3 i. (1054) 60
1956 inventori ‘4 vii. (1055/1058) 275
1956 Tr,anon’l 2 f (1059) . 40

!
1 956 Amicizia 90 f. (1 060) . . . 80

: 1956 Reims-F I orcnce ‘1 2 I (1061) 45
. I 956 Ordinc Matta 92 t, (1062) 45

1956 Sa. ‘n’vee 95 e. (1063) 50
• 1956 Maresa. e ‘Eap&vv ‘30 E (1064) 75

1956 Centenario 1 2 f (1065) 35
1956 ijom. nostri *6 vai. (1064/1071). 400
1956 Sport 9 vai. (1012/107S) . 600
1956 Opere oubbi che ‘3 vai. 11 078/1 O80. 150
1956 Parmesaie”12 E (1081) 30
1956 3cm. ii..v:’i ‘6 vai (1082/1087) 280
1956 . de Co-jbe,tfr ‘33 (i (18) . . . 80
r954 Croce Pensa ‘2 va,. (1089/10) . 100
1956 Co.ornhof.i 95 E (—3 35
‘956 Schoeirl’.er’lP. E (—) 45
1957 Sèvres’30f (—) 65
1957 Go-i. Fr. o 23”. (—) 40

POSTA AEREA

1946 Mitoroiria ‘4 vai- 1 6:19) 1.500
1946 Prioti ‘2 vaL (2h22) 725
‘9’8 Acer 4’3’— 10 (23’ 160
1949 Vecste Cp:t6 9 va-. (24 27) 4.300
1949 C.i.T T. ‘100 E :23) 400
1 950 Pa-izi 9.003 (29 3.600
1954 Ae’oz.arap ‘4 vai. (33 333 4.750
1955 ‘. Bast,e 50 E 4i 185
1 957 Aeropiaro 903 E i-——) ‘.250

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1941
1941

94’
1942
1942
1 942
1943
1943
1943
1943
1943
1944

i 1944
i 1944

1945
1 945
1945
1945
1945
1945
I 946
1946
1946
1947
1947
1 947
1948
1948
1943
1948
1948
1948
1949
1949
1 949
1949
1949
1949
1953
1953
195

1953
‘952

952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1955
‘9SS
‘9SS

9s6
‘956
‘956

‘c’eri:,lWoz’G’e da pcg. 66

Aoe’tnr’, Esoosiz. 92 vai.
Cesta \.ne. ‘‘0 ‘Cc.
Csce Rossa ‘2 va.
“o ‘jve’t,le *4 vai.
Cast6i.o ‘90 c.
Plebi/che .10 c -
Festa 1’iaz ‘5 vai.
Pro juventute ‘4 vai
Socaet ti storici 9 vai.
Pro Atricoit. ‘10 c.
Festa Nazionaie 9 vai.
Anniv. Berna 90 c.
Pro iuventute 4 vai,
Propatanda 9 vai.
Festa Naz. ‘ vai.
Pro iuventute ‘4 vai.
Centenario *4+6 r,
Festa Nazionale ‘2 vai.
Casteiio ‘10 c.
Tete-hiche ‘10 a.
Pro uventute ‘4 vai.
Obmoradi ‘3 vai.
Festa Nanionaie *4 vai.
Pro Juventute *4 vai.
Beneficenza ‘2 vai.
Pace ‘13 vai.
Croce Rossa ‘5+10 c.
Festa Nazionaie ‘4 vai.
Pro i svestiste ‘4 vai.
Pestalozzi ‘10 c.
Festa Nazionaie *4 vai.
Automobile *10 a.
Pro iuvrntute ‘4 vai.
Festa Nvzionaie ‘4 vai.
Cent Ferrovie *4 vai,
Pro iuyertute ‘4 vai,
Oiimniadi invnrn, ‘4 vai.
Centenani ‘4 iii.
Festa Naz iena ie ‘4 vai.
Paenarri ‘6 vai
tele-buche 9 vii
Pro )uivenruse 9 vai.
Ce,aten. Pnstc ‘3 vai
UPI) 9 vai,
Festa Nazione ie 4 vai.
Soce. vari’12 vai.
T4le.o(cre ‘3 va
Pro ivest’ite *4 va!.
teata Naz orae ‘a

:vtst ‘5 va
resta \ a Zio”a - e ‘a va..
Pro iuvert,te 5 va -
Centen. Comr. vai.
Festa Nazionaie 9 vai,
Pro i evento te 9 vai,
Festa Nazìonaie ‘5 vai.
Aero,or:o Zur so *4, c.
Poste A!oescri ‘2 vai.
°“o iavttute ‘5 vai,
Propasanda 9 vai,
Pro Patria ‘5 vai.
Pra ‘uvc,tute *5 vai,
meapa,da *L va
Pro Patria 5 vai.
Pro icvercjte *5

Tras per:. va
Pro Pvtr.a ‘5 va.
Pro Jevevntute *5 vai.

de1 .%, 7.57)
“li, Yvert
(329:3400

342.343)
134-4:347)
(343)
(348b)
(349/353).
(354/357)
(358/366)
i367)
(368/369)
(370)
(371/374).
(375/377)
(3781379)
(380/383)
(384)
(385/386)
(387)
i3 87a
(388/391
(392/394
(395/398)
(399/402)
(403/404)
(405/417)
418)
(419/422).
(423/426)
(427)
(428/431).
(432)
(433/436)
(437/440)
(441 /444)
(445/448)
(449/452)
453/456)

(457/460)
(461/466)
(461 a/463a)
(467/470)
(471/4731
(474/476)
(477/480)
(481/492).
(482a/llSa)
(493/496)
(497/501)
(502:1506)
507/511).

(512/516)
(517:520)
(521525)
(526/530)
(531/535).
(536)
(537/538)
(539/543)
(544/547)
(548/552)
(553/557)
(558/561).
(562/566).
(567/571)
(572/575)
(5761580)

(561585)

900
75

290
275
45

150
675
300

3.750
40

150
40

275
625
175
300
40

175
40

125
300
350
350
275
275

7.500
75

450
300
45

375
40

300
400
250
300
400
225
350
400
375
300
200
230
350
800
200
300
550
500
450
450
225
454
454
454
123
9.

380
250
420
370
200
350
325
225
320
350

iC.;.v. sino)

tF’ne)

Oi’i’er: e est/e ora ab esa brsmerte ci qoznae di03ar.ibnie.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 - 47.220

O0erreva ne (mo ad eaoarimentc di ruoa:a diePor.oi’e.

S. 2552 - 5 V i Z Z E RA - Cotezio—e co.nanaa
di ‘229 vaiori nuovi appai-tenenti a 64 serie conlsieaa

di posta ordinaria. posta aerea e servizio, ‘8 i’ogiietti sia
[aificacore ai T orinoaa Lire 46.500. i

DITTA A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, I TORINO

64 Il C,all,yzìon (sia . Italia Filatelica ‘ - N. 8 3907



Li:
GRE\A4 I BARBADOS \E\%HEBRIDLS SOR11IIR\RilOi,B14 TURL4aLOS QOI.DSO4ST

-- [-----I— = --. -

IMPERO INGLESE
L. 4 SERIE LA
I COMMEMORATIVE

E S E PA F L. A fl I N LJ O J I E E R r E -r -r i

1935 Giubileo Giorgio V, *249 valori, completa 80.000

h ‘.

1937 Incoronazione Giorgio VI, *202 vaìori, L

___________

completa 9.000
r4 ,jI 1946 Pace e Vittoria, 45 colonie, *9Q valori cpl 2.500 kQ

.

1946 Id. G. B. e Dominii, 17 serie, *74 valori, cpl 2.500 li
1947 Visita Reali, 5 colonie, *26 valori cpl. . 1.000

1948 Nozze d’Argento, *138 valori, cpl 130.000 L.”’:
1948 Giochi Olimpici, 6 serie, *24 valori, cpl 2.500

1949 U. P. U., 79 serie, *320 va!ori cpl 36.500
2

H 1951 Università, 14 serie, *28 valori, completa 2.250

1953 Incoronazione Elisabetta Il, *106 vaI. cpl 13.500

1953-54 Viaggio Reali, 13 valori, completa . . 1.500 Z4
lO Il lotto comprendente i suddetti 1270 valori su due lc

classificatori «Torino » Lire 260.000

A tufi coloro che invieranno un ordine sul presento annuncio di almeno
L. 10.000-, spediremo in omaggio il voi. ‘ British Colonial Stamps in

_______

curreni uso” (Francobolli in corso delle Colonie IngI.). Ediz. lusso
152 pp. 77x2l, 60 tav. totogr.

‘a
DITTA ALBERTO BOLAFFI fl1
Via Maria Vittoria, I - Tel. 41,154 -47.220 - TORINO

121 22 2d1

GOL’D COAST NORTH BORNEO fALAND Mufi.NDlSLDS ILY2!.ES tsr :

_____

Il Gofletionista - Italia Filaichca . - N. .5 - 1957 05



AUSTRIA
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

e

Fa
I__

PARTE I

1910 Giubileo F. Giuseppe i ‘17 vai.
1923 Vedute Città ‘9 vai.
1924 8 enefrcen Za ‘5 vai.
1926 Nibei unirEi *6 vai.
1928 Hai ni echi ‘4va i,
1930 Mi[riaa ‘6 vai.
1931 Rotarv ‘6 vai.
1931 Ponti ‘6 vai.
1932 Soipoi ‘50 gr.
1932 Pittori ‘6 vai.
1933 F.i.S. i ‘4 vai,
1933 WiPA *50 i.. -f 50 g.
1933 id. con Oli di aeta ‘SO 8 -b 50 g.
1933 Liberazione Vienna ‘6 vai.
1933 Soccorai invern. ‘4 vaI,
1934-5 Cos turni .19 va
1934 Architetti ‘6 vaI.
1935 Soccorsi i nvern ‘4 vai.
1935 Capi militari ‘6 vai,
1936 FlS li ‘4 vai.
1936 Ci ornata madri’ 24 gr.
1936 Lavoratori 2 vai.
1936 Doil’sirs v1 o se.
1936 Sortorti i nvern. I il ‘4 vai,
1936 inventori ‘6 vai.
1937 Medici ‘9 vai.
1945 Corno di posta ‘17 vai.
1945 Beneficenta ‘1 ac. -i- 10 at.
1945 Aquila ‘23 vai.

i 1946 Renner ‘4 vaI,
1946 Liberazione *3 vai.
19% Amicizia Auatro-Rueca *12 gr.
1946 9500 Annivert, ‘30a,-i- 70g.
1946 Derby Vienna ‘5 vai.
1947 Gr1iiparzer’ ‘2 vai.
1947 F. SchLpbert ‘12 gr.
1947 Fiera Vienna ‘6 vai,

i 1947 Dorbv Vionna ‘60t.+ 2Og.
1947 Artisti’ 10 vai.
1947 Provvisori ‘2 vai.
1947 Prisrionicri *6 vai -

1947 Centcn. Telegrafo ‘40 gr.
1948 tOlsi ‘3 vai.
1948 Ciìmpiadi ‘1 cc. -} 50 g.
1943-50 Costumi ‘27 vai.
1948 Renner ‘1 cc.
1948 Natale ‘60 gr.
1949 Pro infanzia ‘4 vaI,
1949 Strauus ‘1 se,
1949 Esperanto ‘2Ogr,
1949 5. Gerardo ‘30 gr.
1949 Pri siosieri Guerra ‘4 vaI,
1949 UN 1CEF *1 cc.

IMPERO INGLESE

ELISABETTA 11
I(senII) ‘ari ‘‘*10v i e I iene I.t i

(Ctnlrntraz. da por. 70 del iN. 7/57)

PARTE III Numeri Nette
Cat. Yvert. Lire

JOH ORE
1955 Club. Sultano ‘10 e (130) 65

KENYA-UGANDA-TANGAN!KA
1954 Sogg. diversi ‘12 vai. ciai ( --‘) 6.100

K U WA I T
1951-53 Effiga 10 vai - cpi (101/09 8) 700
1955 CaVai 0 2, 5, 10 3 (114/16) 3.400
1957 Nuova moneta ‘15 vaI (—1 3.725

LEEWARD
1954 Effige ‘15 vai, cpi (119/133) 7.500

MA LACCA
1954 ERige ‘15 vai. cpl (260/274) 3.300

MALDIVE
1953 Pittorici 2 vai, cpl,.,, (26/27) 75
1956 Vedute ‘11 vai, cpi (—‘1 3.500

MALESIA
1955 Nuovo 30c. ‘11 Stati (—) 1-100
1957 Sogg. vari ‘4 vai. cpi —) 235

MALTA
1956 5ogg. div. ‘14 vaI, tpi (—) 1-400
1956 Id, ‘5 e 10 oh (.—) 2.000
1957 Id. £ 1 (-‘—) 2.650
1957 Croce 5. Giorgio ‘3 vaI, tpi. . - (‘—-) 200

MAROCCO (Atenrie)
1955 Effige ‘4 d., ‘6 d l67a, 68a) 110

MAURIZIO
1953-54 Sogg. div, ‘15 vai. tpi - . - . (241 /255) 4.500

MONTSERRAT
1955 Pittorici ‘13 vai, ce i (130/42) &000

NAURU
1954 Vedute ‘9 vai, cpi (37/45) 1.250

NIGERIA
1953 Vedute ‘12 vai. cpl (76/87) 6.000

NORFOLI(
1953 Vedute ‘6 vai. cpl (13/15) 1.100
1956 Centenario ‘2 vaI, (19/20) 300

PAPUA E NUOVA GUINEA
1952 Sogg - divec’ti *15 vai - rpi (1/15) 5S00
1957 Provvisori ‘2 vai (—1 110

RHODESIA DEL NORD
1953 Eopos. Rhodot *6 d (52) 200
1953 Centan, Rhodes. ‘5 vai, cpi, - - (53/57) 1200
1953 5ogg. div. ‘14 vai, cpi (59/70 ì 12.000

RHODESIA . NYASALAND
1954-6 Sogg. div, ‘16 vai. tpi. . - . (1/151 6.500
1955 Centen. Cascata ‘2 vai. cpi, . . (16/17) 250

RHODESIA DEL SUD
1953 Centan, Rhodto ‘5 vaI, cpi. - - (72/76) 1.200
1953 Eco, Rhodoo ‘6d (78) 200
1953 Sogg - diverei ‘14 vai - cpr (79/92) 12.000

SALOMONE
1956 Sogg. div- ‘14 vai. cpi (—) 3.100

SAMOA
1952 Vedute ‘10 vai. cpi (149/153) 1.500

Offerte ‘elide fino o5 esaurimento di quosta dstponibila.
(Cairo inuo)

A torti colore che (nvierorrno un trdine tel presenta annutcto
di almeno 0, 10.000. toedirern s in omor rio (I voi. e 8 mina
Colaniol Stampo in currant sto» ( Francobolli io carno dalle Co
lonie lngleui). Ediz, losco 152 p1’. I 7r?l , 60 toaote ‘otogroticlre.

COLLEZIONCfl
i COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI (nuovi) i
i EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il

(Nov. 1952 - 31 LugI. 1956) 138 SERIE COMPLETE
,,1lS0 VAL. - SU CLASSIF. MOLE• . L. 350.000

filtiA A. BOLAFFI . VIA MARIA’ VITTORIA, i -tORINO

Nì, Yvert Lira

(119/135) . - . 32.500
(304/312). . - 1.600 i
(326/330) - - - 1.750
(368/373) . . - 400
(374/377). , . 1.350
(393/398) - . . 2.750
(39tA/F) . . , 12.500
(399/404) . . . 3.500
(419) . . . - 1.100
(420/425) . . . 5.500
(426/429) . - . 11.500
(430) . . , . 6.000
(430a) . . - 11.000
(431 /436) - - - 8.500
(437/440). . - 1.600
(441 /458. 458a) 3.000
(460A/465) . - 3.200
(467/470) . . - 1.600
(471 /476) . . - 3.500
(477/430) . . - 3.500
(481) . - . , 50
(482/483) . . . 3.000
(484) . . . . 28.000
(485/488) - . - 500
(489/494) - . - 1.300
(506/514) . . - 1.400
(517/533), . - 75
(576) . - - . 60
(577/599) - . , 120
(634/6)7) . . . 350
(638/645) - . . 225
(646) . . . - 25
(647) - , . - 25
(648/652) . . . 370
(663/664) - . . 40
(665) - . . . IO
(666/673) - . . 220
(674) . . . - 15
(675/684) . . . 225
(685/686) . . . 30
(687/692) . . . 100
(693) - . . . IO
(694/695) . . . 135
(696) . . . . ‘00
(738A/754A) . 2.500
(763) . . . . 125
(764) . . . . 220
(765/768) . - - 2.100
(769) . - . - 130
(770) . - . , 50
(771) ,... 50
(773/776) - . . - 650
(777) . . . . 120

(Cani in sa nt

Offerte voOde fino od esaurimento di quante disponibile.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, i - TeL 41.154 - 41.220

t

(3; e Il G’olirzirt,o,’.s’lr, - Italia, Filate!) ra’—N. 8 - 1957



ANNUNCI ECONOMICI
Lire 3011 la linea :.. I. G. E. e taeoa puhblie’t”ria 7%; per 6 avsie coneceutivi: te-to va,. r senato 5% Per 12: sconti, 10%.

l°;,gamentn: ,ntie. a SUI’IT a. e. via Eterna 101 e, Casella Po.t. 333 1 ,,riao C.C.P. :3°871 • le n’ere tIni 5•erOnio pulahlieatr

nrll’or,l inc di acri’ o, con preredz:’ra per queflc ei,o:’lurr. Si riehiroloao referenze f,e,ln,pnte re, alcol labili. La I )ire.iane ,, noers-a— di

roSolare le ,nwr,.ioo, rontra_tanti con i’,ad,rn’,o della Bn-—ta. • Sii ,nenionkt, abbonai, annuali dr sII C.o pneeono sa,oituir.

tenne cd indirizzo col nunaero’IeIla eieevula dell,,Iahnna’,,e,,to 1953: no. arcovederemo all’inoltro di-l’a cnrenpoi.’lrnza per tre mcd.

IMPORTA NT IS! tn base alle norme cm anale dalla LI,rev.,n,’e delle Poste, sulle buste dell a enreìspond c’ira indirizzata ai

ìi,,serzìon,stt 5 deve soltanto seri vere ‘Ca cella Postale 335, Tori,,en, - Il riferirne,, t’o al ,aunero dell’abbonato

va scritto o una seconda bus La interna- Si rare,, .n,.n,la di i.,diearece,o1aresu ‘le lettere il noin,’ro della Cassetta Postale.

PRANCOBOLLI ANTICHI

COLLEZIONISTI! Italia 1862.19111. 1
francobolli noovi rostano molto! Rac
ragliete perciò gli ,,aati, Dispo ‘ago di
ottimo ,,o,e,rl mento di quasi tutte
le rrniosioni di Italia, Cotonae, cee.
USATi. Chiedeir li-tino d,,ttagliaft.
Dispang’c sempre Colzuir Inglesi Gior
gio VI e Elisahelt a,au,,si e usati. Aldo
MOlI n’ri - Viale V. Emanuele IL 71
- BERGAMO. (I 58)

ANTICHE S1ATI ITALIANI aeqoi
oliamo sace:.I te. lettere. raritk ecc..
superando ogni offerta: solo prima seelta.
RAYMONI3 - Via Pulì 29 -

llt CAlI ITAlIANI. Kurapa. classici
erdo l’io iì a-erba . ,‘equi-to lettere
dorata. Mcl. 30. LEVY -Mare.oni. 39.
TORINO, (tl57)

LIQUIDO iu.fa,ri:aatr roi’,ezionc aaiti.
clii sL,,ti t’I ,ani -c’no 1n-e,,dente ,m.
plari nu’,vi, a-ali, lettere. otrisrie, cee.
ec.Ìe,,do a ‘c’lt,. Insii sii ma orali-ta
eo,,trn de posit,. tauz.,ot,a le riinbs,rsabile
a richir-ta ,, re ferenz.e I ,a.,,’a de. Niky
PAPADOP(.lt:LO - Vi,, dci Condotti,
29 - ROMA - Tel. 6)11.415. (5/38)

DESIO E BO ACQI ]ISTARE ad alti
prez.:alletleìnqoaotità rilevaiate.
esen.lalaei u—.,ti s,’i,:lti su fr,,mnaenti
COI: ai.n,aIIi nitielieeornpleti IS cenI.
Italia tipo I,t,,-’ralato 11)1,3 (Cat. Ho.
alL 5. 7.1). Or. Francese,, CIMIN(I

Via De Saneri’, 4 -MILANO . Tele
fono 397.734. (12/57)

LIQUIDO collezione antichi stati ita
li-.ini I e Il scelta con forte sconto,
Iasiias:-eltarontro deposito con
zioitale ri.,aborsabile. M arez riallo C.C.
Salvatore COLUCCII) - Via Santa
Chiara, 26/I - CIIIAVA III (Genova).

(-1/58)

Colfll-:Hs) lettere l’ertette \nliehi Stati
e I(s,nau.na: ,-,-, I ,,,oal,- bz

coliej.ionz-—,-iolti sa--in,, enrta. Cav.
Plinio i’’’ Il(II.I, . CI’. 6),. BOLOGNA

(1017)

SELL at baeD,in peice a Id stanips
a od ,m eaver aga inst ref,,n:la 1,1,

deptmit MII,, G. I’. Salvatore CO.
LUCCIO - Via Santo Chiara, 26/1
CHIAVAIO I (Gen.,v a). (453)

SERRIE 1866-lBSI) tinahrr,- neofs. o.sLs,
blnr-, han,lc-,, ct Ire,. ‘-ree aro.. oblité
fa lino’- jr- ,iésiee aelarter pone

lio.oe, Or. So e:, l°ETHI)VEC
- Ertira Zaeka Marinovì,!,. 6- 1IEOGRAD
(Yugnsl:ivie’). 9/57)

CERCO feancnballi e lettere prime
en,iosi,,n i I’ rancia E. CONTI MAR
N ESt O . I°ia,zale Clodia, IS . ROMA
Tel. 367.339. (4/58)

SELL n’Il i-elio o of old Italian 5 tates.
Firot ami srrond cl,,,icr. witla bigli
dise,,unt. Seudiog-. no aplseosai, refun.
dable drp.s-i t rrqueste d. MII,, CC.
Salvatore COLUCCIO . Via Santa
Chiara. 26/I

- CII IAVAHI (Cen av,,).
(-I/SS)

LIQUIDO prezzi
speeialic,ala franv,,I,,,IIi antichi Stati
il,,lia,,,,,n,,vi. inati. lrttere—teisaie,

‘-arieti, ultima qualità. E-CONTI
MARNF-rto - l’iazzale C’iodio. 11
ROMA - Tel. 367.339. (4 SI)

DETA I LI.I/ ,-oll,-rti on aneiens tat’,
italiens Ire Vt lIme eho,o aver fort
eabais. I/usai i, v-h”ì enntre dip’t
rembnuroahle sue de,t,ande. Mie CC.
Salvatore COLUCCIO . Via Santa
Chiara. 6:l - CIIIAVARI fGent.va).

(-I 58)

TUTTI i franco bolli i talian i delI/emio.
De La R,.e (I Dicembre 18,.3),

solo o,. lettere perfette, ,,equista D’,tt.
A. RAZZI- Via P. Ame,Ieo. 33- MAR.
TOVA - reE 1552. (I/SE)

R UALIZ’Zf) partita frane,, bolli antichi
,oolt, o su lettere., pre’.zu ‘li occasia.,e_
Spe,I.o.ea contro io
ri.o,barcabile. Maresciallo CC. Salva
D’re COLIJCCIO - Via Santa Chiara,2 6/I

CIIIAVAItI (Genova). (4/58)

tMPOHTANTE c’di ecione ,lì: Ducati
Italiani, Italia ed alce,,, i Sta ti enea pci
lìq’ai’lo la n’gli,.., d’, a
Per infor,na,inoi ris-,.l—er-L indicando i
paesi eolie-tioni..ti, a: lr,u,eo GISAS.
Sl/Ll.l . Via Volta, I MILANO
‘reler. 663.021).

VEND I,. ta.lriena tinahrcs.paste,,nit(o
o,i.o.r lettre’, prix d’orrasi,,n. Envaio
r,,utee d,’p6 t re.nt,oue.sa ble. MIla CC.
Salvatar,: CIOLI:Cr.IO . Via Santa
Cl,iar;,, 20/I - CIIIAVARI (Genova).

(-l’SI)

MODERNI ITALIA

OCCASIINISSIMA. Vendo mi°Iiore of
ferenrec,, lIeti one completa ‘li ‘Frie5te,
eat. E. 1111.00(1, tutti n’an linge.,-llati.
alt, ‘-al,, ri firmati Dirn,,. Offeete entro
il IS w,n’t,, ad ALDO IVURSO - Via
Cador,,a, 22 - MESSINA.

CI/DO francobolli ,aolati nuo’-ie usati
ud t atira,,n in ean:bi,, ‘li

eusaliu,ano-a,,t, prI eoonplela.
mento lì orde. Mie referenze: Annoi-

:11 oIlezì,anista - Italo
AGt.:GGIA - Vj” Acea demia Alhertit,a

TORINO •,Tel. 83.532. (7/SI)

I I/StO ERO ac0o,stare collezioni. 1,ar.
neo, serie. fr.llì isolati d’Italia, Col., 5. Ma
cina, Vaticano, dio posto sa mhiare vrn
dr re miei ‘loppi nonch’ errori e varietà.
7. VERSO ‘Via Morghen, 31. TORINO
‘Tel. 71.849. (7/58)

OCCASIONISSIM& per speculazione.
offro: 1000 pezzi S,raeus-a na ruota, L. 5,

I.. 10.0(10. I-avere stelle L. 0,50,
L. I e L. 2 (1000 pezzi per tipo) a Lire
15.000: Lavoro stelle L. 15, 1000 pezzi
aL. 35.000. Richieste a: ALDO D’URSO

Via Cadoma, 22 - MESSINA. (3/SI)

VATICAiS,timbrcs et séries ne,,veset
ud/e’, dnuar eo éehange d eoériesno,,’
veaal€. ncu’e, et sue fìrst dayeovrs
de C,’Ionies. Frane,aieeo, .Anglaioca, Ami.
ci qnr Cr oteale rI d’i Sud. Mec référenees:
flieeet,on ,Ie - ti Collezioni0ta i - hai,.
AGUGGIA - Via Accodeo,ia Alber
tana, 37 - l’ORINO ‘ Tél. 85.5t2. (756)

flUITE aWraueate. rou serie com’ere
iaalia dal 1911) in ,,vanti Posta Orà.
C,,n,m. P. V cere:— i. tiffertarleueando
loez.z., ad Aldo ALONGE , Via Balli.
‘lotti Sassi. 4 ‘ MILANO. 112,57)

AI’ICAN miot a,,d used stampo aud
sels, I ‘iv e io exe.hange af new
‘ninro.I-and F.D.C.’oofFreneh & Rei’
ti.h Colonito, L.aliu America. Mv re.
l’cern re. r o i Il Collezionista,. Italo
ACUGGIA - Via -tceadeo,ia Alber
tino, 37 - TORINO (Phane 83.312).

(7/SI)

Posso fnamen7e scriverv:
o merito a mio avviso che

è stato p.,bblicato ‘ei n5.-
meno di feDbralo del «C01-
leziorista ». E’ stata una .era

sodd,sfaz,one q.sela 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

a Il Cotlezio,tialtc . Eolie Filatelica e - N. 5 - 15117 67



SEI.L rr,nain,l,’r; tlalv ami Italia,,
Coontrica. Seudint
wa,illict. Rrf,,’,dalilt’ ,l,’ pocilreqnrated.
Mila C.17. Sai; or,: r(,LLCI:i., -

Via Sa,,t,’ Chiara, 26 I CHfAV -R I
((icnova(. 1-11511)

ACQ I. lOrO ro,,taodi a “clic
,nr,,te Coronei,, a, Bali,’, LT{I, G.,ribcl’(i
l0l(I,.(an,o,Li ed altri- .rr,e ‘‘(il.
Itolia, prifeur non ((n7uellal”. Oll,,Ir

a: Franco CICI,I)NI - Viale
T ri,c,tr, 14 - MACLHAr4. (I/sa)

ITALIA e paci italiani liquido mii,
di;ponil,ilr. Invii a ‘cella cu,,,,,ne,alistc.
De p001 to non vinci, lato ci n’borsa bile
a richicota. MII,, C. C. Salvar,ic,’ CO
LUCCIO - Via Sane:, Chiara, 21,1 -

CIIIAVARI (Cenai;,). (458)

VEND timloces’-pn.Ie (tal,,’ il

italica;. En,.oi, i, -h:,,;c,vrnanc,,li.t,’.
Dptit rr,aboarsal,l,’ ,,ur,lco,a,,tlc.
Mila 4’. 4’. Saltatore (_‘0)l_ III —

Via Santa chiara, 301 CIIIAV.’H I
( 515

VARIETÀ, ‘‘gi. )‘rovr ‘I’ Italia,
cx Colo., ic e Lr;,,r,te tt,,t,,,n,,
cambia o CC’l’j di’1’,’ i ,nia CO
aione ;pcdalinat.’ I i,. 0.. Kllol:
ZAM ‘Vi. Mrra’igli. 16’ MILANO

TcI. (
ITA L1., COLOrI] Il, VATICANO, ecc.
Liqt,no d’incroaso
RAVMOND , Via Poli 29 ROMA.

‘lUTTI) mi i’’”’
focoico-i, ‘l’italia,- Pa,’ci lialiai,i.
OIf,’rle, richieste: A. D’LItE), Caol,,c,o,

22 MESSINA.

VATICANO. Acqno-,tianoo ;,‘ric coni
pletr qualoiaoi quan cicalata. Itt N’MI IN))

Via l’oli 29 ROMA.

RICERCO o,., o1,ib acri,’ pacchi (non
rTnc.o) Son,alì,r (Saso’o’ 8. 1111).
l’ao oltre taralog’,. Itah, Itt FF141 DA

Via Nicotr.ra. 103 N AI’OLL (8

(III CCI) per
Il,

(allo, 7.711 I’ Scrvh.i,, St:,i..
Col,,nie con, pUri ,aoi;. SII—

I6IIN-i’l’l) 4)214, all
Via Ilonta, 1111 . 1011180. (11/57)

MODERNI EUROPA

, ANTFD far ra;h for,,,v-1,,’eialiae,l
“ollectio,, of l,’clatnd e,,sas. I,—”,) ‘c:,rnps.

c.,nc,-llalì,.,,’, (ore—
ct,, tionrrv. Bali “c’ocr:

,iti,o’r lliiIhta. Ca1,ta,,, Ruio’rI A. Sull E.
11KM ea Lindqui$ - IS) merI
l’laer-N E\X YORK Il \ 4. I

(‘1 57)

C E Ia;o f can,ol,t,lli V,,tic,,n,,eS, Ma—
0,100-e e,’r,,n ph’ie, in ca,,,laio

I, fra,,a’,’l,olii Cn,,.la;-ac, Itia.
,‘n,iv,ioni 1015, Ba’, caL,loo ‘ioni-tn,,
IO 57 Joo,-f SIi t’AL - SKA LI 1(4 N A
81,0V ENSKTT. Illalto;-,, al. 537. Ccc,,’

(8 57)

()CCASION E 11(0 fr,,,c,, l,”lli duE
POLONIA con parrcchi g’an’ic far.
nato Lire 300 pii’ porta: I

I grati;. CECCONI ‘ 8 pa,I:, cia 6117
N’EN EZ8A. ((‘/58)

S’ENI) nmwe aot,(’ timbrr,..pootr’
pa;-. Eur.apr, Ori”. hon,,e,, condili,;,,’,
rd’4 rrncc: i Il Collczianiat,o .-. P,,,,Ie
FOISE, LUCHTIZBEN - Tcoucl’Srnn,’:
(Relgiqi,e) (.5:57)

AISTI(IA e,,ll,’ctor ct-alito. exri,anc,—,.
V.dt,’c III’rI’ - pta’,’t9. i’ i,-” 27.
VIENN ‘. (-Suetria). (‘i 77)

E t’ BOPA : evad,,,,ao nanor’, l,;Ir di
franeol,r,ll’ mciii crari, ha’,, Calai,,’,,
Sa’o’,nr. RAYMOND - Via l’oli 29 -

ROMA,

IN SI AN 1)0811 t1IIl’201( frane,, l,,,II i ‘lei
V’ere,, pane hai,,
fra,,cob,,ll’ della Creo ;l,,vacrlaia, Corri’
spon,Ien-sa’n Italiani,, Englioh, Fra’,,,,,
Dn,aI’.ch, C’p,•,n.l - E. ‘l’REGI. - )flDl<C

‘l’BEllI 8 CN (Cecool avarchia). ((:77)

MODERNI OLTREMARE

ARCENT1N. 50 differenti ool,,,a,entc
con’n’r,o,,r,-’ti’-,’ contro 300 L. vai ore
fa cnia’ìc non;’ i Italia. STAMISI I I_lAN,
(1a’ìtla Correo 31:19. BUCA (IS AI R -:0,
:4r’,cntina. I’) 57)

SlAl”I ENII’l ASII3IIICA: N,,,,ita,
nian,’i,I,—c,-, “1W. Acq,ii»to pcnm,ne’’ir
di I,S-\ e Na,.iooi Uniti’, fare oliSite
coi, prc)o. itIANCIlI 0sva1,lo — Cli’
CI N’A (Livorno), ilie refrr,’na,r o Il
C,,lle,,ion’ota -Via Roma, 101 -

TOlOtrIO. (1/58)

i o I r i o Or, FE(I) [NANI) W ALI,NER - S;l,wer t,,’a,’a’4 - WtIiCV I - Te - 27.146
I” r II’o’i:I’. ItOil E (‘I SII VIN - 35 ci; llw’ ‘le l’cotone - PARiS (tX) - Tc[ PRO 6298

a ruyi ‘ l’ori .wjta)I’o: .31.111. BIO ‘1cM N 1)11 PEREI III . A;, Aol. 4,,n, 4”,aiac 13 - LISISI).’t - Tr], 51.358
Mb[flI I: i’, e ,‘:I MILO LEI;NAZZI - Seiìe.ntra;’.c 9 - BERN ‘ Tel. (OH) 33,735

I — I F 5 Lt IN I I III IH [.115 III PIO sI N I 1)1% C’o In I Bu Id ng I I Bro,ad
NE” VI 1114K 3’., 74. V’Tel. )SIOva,,t’3’102

1957 YI4.A )11
- liaha

•

r
U.ii:t8

:
1:17

:
311140,0 i Suisse °ocu: 110181 Ceilacr. W.Ir.istNIsLBse 1,11 FTOSr, L ‘0% “4 S0l,Krgd.20’. Fral0% b.irs.150s.frs.12 750% PIas,’ISlS:h. 75 (4.12

i—(iIl:at:’:I i
ldt’st.r,,.)
(SII, istt’al
(d,-.strat(
I —i Iii; I I’:,

(ili:sti’:t(
(sui isti’it
(dcsti’a)

I Pago I.. haad
i io. Iiittal

1/2 o L, 811.111)

1/4 ‘ la. t,all,i
1/4 i 11. iizt,,,I
1/8 • L. hari,l
1/8 :: IL. l,ar,iI
mm. 50 7< 70

25 7< 70
20 x 70

a 10 X 70
(io vcc, pago 14
(ovcr, a IV

Il,

7,7110(1 I 2.5.110 47. 18.0. 47(1011
911,0101 150,1(0 56. 0.0’ 56.II0Il
10.0(01 67,1(0 25. (1.0 25,01)11
48.1(00 81(01) 30, 0.0 30.0(1(1
22.501(1 3751) 14. (1,1) 14,1)1)0
26.500 -15.01) 17. (1.1) 10,5(10
I 2.500 21.110 8, 0.0 8.000:
(4.50(1 28,1)0 1(1,10.0 111.5001
12,500’ 21,00 8. 0.0 0.000
6.50(1 11,00 4, 5.0 4.20’)
5.30(1 9,110 3. 0,0 3,40(1
2.70(1: 4.75 1,IS,O 1.7:’,0

180,1(00 13(1(1.0(1 8(2. 0.0-112.01)1)
150.0(10 3.7(1,1(0 I 94, 0,0 j 91,00(1
12:7.111)113(1(1.1111: 75. 0.0 75,I)ll(I

6,2(1(1
7.100
3.1(10
[.0(1(1
1.851)
2,20(1
i. OSI)
1.400
1.115(1

425
215

11,8(11)
12400
111.1)00ff1

52.”
625
280
33-
10(1
190

88
1(85

IO

:1250
1,05(1

1.5(1(1
8,11(0

8,51)
1 2,200

1,050
1.225

1 601)
- 775

600
- 325
- 251)

130
(1,20(1
7,000

- 57(10

5,110(1
5,700
2,00(8
3.000
1.425
1.700

85(1
1,5(80

850
44(3
35(1
ISI)

11,1(1(8
1(1,001)
1,01)0

3,31)1)
4.000
1.750
2.100
1,000
1.200

55(8
720
550
280
240
125

8,1101)
6.6(3(1
5,31)0

.725

2Sil
:03:’,
1 CI)
191,

SS
11)5

88
4--,
31
21I

1250
1 ‘‘5(1

85(8

(:la,isiIiotI :ldverl iol’IIoeII[s

Perl(t,e(3Slottcrs) 10.501 3:6 1195 . 20 12.401 10 ‘ 22 I 16 12,10

Nessun aitr,i,’it(ai l’tr’ I,, riliro’(tlzinni che corredaino Cli ,‘aiIIlIlill’.i :tllitlte—rno della rivi:t. per i 1(11311
non ,iccorr,, 100 t:lC I ii7; III,t s’il ‘‘‘rI (7:1111 li o fra t’agnfi,’ dato che l:t se ,‘tlnpa èt’ Il,’ (tuo ta in r, ,t-ocalc’ca.

Ai pI’,’z,-ci oh’lk’ II:IR(rn’ ‘li t’’’pt’I’Oii:L ,,cc,Irrc aggiIsrIgc’rc I’int’ort’’ iii’) t’livia’; e della stampa a colori,
acide i ,izatì a, i o’’tst’, -

l’cr 6 atliriitiii:i ,-oil’,’c-:ttivì cCt,IIlo 5 % 11cr il sconto 10 i. na2I,Ircft. 7% l’tI’ I,G.E, e’ tassa 1010111.

No t’io,’,,,’ inc.; (bloe:ks) ci re: r,-cc’kr( (o il! “strette acts. / ,u i,!,: the arlil9a3iit( wh le/i i) jan nird i,g no/ar!, pre-4s.
TIte origi.nnLw (In ),hea)oqra/liIs l’alt

The cos( o! (,ralh the e,, qrczvi ,tys’ ami (5,: colour -poiart/nr; .05 ‘alI t’e arided (o the nrrtcs i,t,iicet,’ci ubow: br (Se
cover 75r90s,

ON THE AIIOVE IUVTI4S’I’II 4 l’O laI.iO VING DISCO 13 N’SS A RE ALLO SVED:

l’or (i e,ir,s,.’ciltivt’ advc’rtisorncn(s: 5 % - (or 12: 10 %.

GlI li C”oVe7iuoisio ‘ Italia 5/Ui/elica o - 214, 8 - 1957



AUSTRALI.- chili, manette, compo’
siyioni. FLAVIUS - Via Nizza. 611 -

TORINO. (12/57)

NAZIONI UNITE Novità, FDC. l’acer
cono pIno, I ntereso ano otlrete.
prezzi n,asein,i. Mi ANCII I ()vaItlo -

CEIUN A (Livorno). Mie r,’f,-rs’nae;, Il
Callezin,,izta_.\’ia Ra,,.., 101 - 141-
RINO. (I/SI;)

NAZIONI UNITE - Collezioni es’mplete
cono se,,z. foglio o.., sede ‘‘-siate, oz,vitS
cede, Riccardo TERCINOO - San
t’Ansel,n’,. 62 - AOSTA. (9/57)

ONU - NAZIONE UNITE - Nuovi,
serie c001p Ietc, sffr,, t’iL cc cmios i
Li,,tiooarichir-ta affraurando. G.
CAROSI - Cacao Dante, 126 TORINO
- Tel. 697.393. (12/57)

FIORI, Ani,n,.Ii, Sporte, Seri,’ tìgur;tlive,
A. Madano, Hotarv, Naz. Unìtr, Italia,
Vaticano ‘ce. Lis ti”,, 1957 gratis. I
listino cena,, ti, italia,,,,: I
mt. I.. MA ItTIN I - Via ‘iella Pian.nI.s 34
- FIRENZE. 02/7)

DESIRE acheter tirnhrc,co,n,ziuns
d’IwI,e, E ‘ra lc, Col mura cc (le Lnu e

fragmeots de papier, a,, p’.id.
Gcom,’tr,, Lorenzo VI ETTI) - Via
Mon5ioevcu, 237 - TORINO (TOI.
287.3)4). (12/51)

DO YOU WISI{ to exehange stampe
witl, nì,7 Send 100 stampsefyot.r
countev far 100 diR. stampe cI ltalv.
E.PAr’i1ZZ4-t.ooiolittiz6.CUNEI)

________________________

(0/37)

C,’lt1II(J colonie i,,glc-,i, serie c,,n,1,lstc
,,uovcr.d a,,chc osati ‘cml
Italia, s,,c cx Col.,nie, Vaticano, San
Marino, Monaco. M’mec Yve’rt. Itisponde
anche franceze cd ioglcsc_capiaco pur,’
tedesco. Alrranc,, t,,ra fiIat,’Iica. G. I’.
CASTELLI . Sj.’.a 6 -MILANO

(11,57)

COLLEZIONE an’,’,dìalc nlorcn,src,
Eucopa, Italia edipen dente) liquido su
noancnlista. Cs,neor,larc condizioni
Sergio CORBINO . Via Petrarca. 801

NAPOLI. (2/38)

PER 50 x SO rommcmoralis, Italia
c’do Lire I 1,000 valore est, ,nondiali a
scelta. Per 1211 diR. comincio. Italia
cede Lire 1.30(1 come sopra. 51. GIORNI

Via Dante, 39 . MF.RANO. (8/37)

INVItI. ‘Hz tr,,rr frrenzc, a Circoli,
,,,‘ictù 01 ata’Iiclac. collnncrrial,tI, pri

s’ati. lilceili ,, aceOa d’ II.aU,’, Pae ai
i L,,liaIii e ]lIn,aiiali 5cr siIagsli Paesi;
cnn forti sco,iti. Riclurst,’;.1. DORSO,
Caclurna. 22 - MESSINA. (3/58)

ACQUISTO VATICANO - NAZIONI
UNITE - ISRAELE IQI:..6ESIASI
FRANCOBOLLO). FARE OFFERTE
DEVEAGLIATE. CON QU53NT1TA.
TIVI E PIIEZZI. EVENTLAI.MENTE
DO’ IN CAMBIO QUALSIASI ALTRO
STATO. ALDO D’ORSO . Via Ca-
densa, 22 - MESSINA. (4/38)

VENDO, compro Italia, ‘atirann,
Israele. t).N.I,’. e Colonie Inglrei. Seri..
vrrea Mari.aMANI7II-S.rnniaz,,.27

— BERGAMO. (8j/7)

EThizFEn-uo invii scelta francobolli
Italia . C,,I. Ital.—A,,tiehi I)ueati
I’.,,rnpa.Olt.’,’,nare—.kcrca.Vari,-I/.—

i rg Il’ ItI . III fe
ro’nzcine.s’.epihili. .4CQI’lS’l I)
prelnlliioq’orta,,iii.Lc-’zif,’ao.-olrolIi.
(/l,iedcnd,,n.i i,,fz,rnaazi,.ni
gere tranrsha,II,,. L. S’I’EFANACI{t
- ACQUA I8ICA DEL CAI’O (Lerce.).

(3/58)

CAMBIO Colonie Inglesi nuove ed
usate cnn Italia, Francia, Svizzera,
Austria e Monaco ua,ti. Affr,,nc.a t’ira
filatelica. As’v. Salvatore RAELI
TRICASE (Lecce). (I/SI)

OVIJNQUE Italia, Europa, Amcriehe
cerchiamo ri-venditori pcr le ne. buste
IO giorno (F.D.C.) RUSSO - Anlelini

13 - NAPOLI. (837)

VENDO a presso o-antngsiosissimo bel
lis,dma collezione di Buste Primo
Giorno moderne. Pr. Oscar ANNONI
Via P. Lon,azzo, 34 . MILANO. (8/57)

ISRAELE, Valicano - Cedo F.D.C. e
serie- All bracI, Valican Citv. Sei
F.D.C.’s and seta. MAIO - Stalla 2/3 -

GENOVA. (8/57)

ITALIA, Vaticano, 5. Marino, Son,alia,
Israele, Svizzera; in abbonamento le
più belle l,u’tr 1° 1i0rn0 alle migliori
condizioni. Informazioni: RUSSO - An
gelini, 15 - NAPOLI. (3/57)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

o INTERNAZIONALI., Piaz.
zalc Dateo, n. 5 , MILANO. Aoooeia
zianr per so’,.mb,e rocraepondensa con
soci in tutto ìl moodo Quota annoi a
L. 5041. Prospetto gratis. Bollettino tn.
raestrala: saggio L. tOO. (9/3

I 500 ColIezio oisti tIni ‘creo ‘lesi’ ‘erano
carnl,,are franco bolli con Italia, . Opu.
scolo gratìs-.[ICIIANGIS’l’I/S i, -

BIIY 119 (S’i.,e. Feanre). (9/57)

ANNULLI VARI - Cancellationo

RETAILING cotlectionofnacchanical
c.a.atcliatioas and ,ni’rrllanv caue’ons.
Leone DE MAGISTRIS - ‘,ì. E. Va-
natta. 63-. - GENOVA. (12/57)

CERCO cartoline’ illustrale eetrrc, pre
feribiln,eote affrancate lalo veduta, di
stati e eolonìc rari, cartoline con alfran
eatu,ee annull, relativi a,’ neeopioni
di gurn’a 000n annulli di navi, cartoline
a masi,oumo. Dott. Emilio SOLUS’I’RI,
presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/57)

COLLEZIONI TEMATICHE

FIRST DAY COYERS

FRANCOBOLLI VARI

i flnal)y bave i/me Lo Wrìte
you Io rhcsnk you for my a/cs
s,fled ad in the Febr’iary /ssue
of « Il Calfez,un;sta », IL hos
been very grotifying io receive
such a response fram o won
derf’uI mogozine. I hove reati
ved aver 250 pieces f’ mo/I
(‘ram 6 countrles cr4 have
seni aver 20,Q stampI cr4
I cm down LO onswerng my
Iast 2 Ietters; so you see the
responsee hos been terrif7c ond
I bave mode lame wanderful
cor,racts far future correspor
dence thcnks Lo you. I remoin.
E,’er Cr0107’0),

Harold S. Daniels
ChIsler, Pa. U.S.A. -Aprii 2lth 1957

LIQUIDO collezione fIli spottiv I, co
baie in”lesL Liechtcnstein. Gcrn’aJ,ì.,
aviazione. mIo 000vi. Effettuo mvi i su

DESIDERO acquietare francobolli sa- maneolista contro rio,,r’ssa rin,borsabile
n,uni d’Italia. Europa, rolo,,ialicrnon- anticipata a titolo dì deposito. Mmc teLe’d’al, su framn,rnti do tartaape.so. renze Direzione Rov,s.t.. (urrio FUR.4T.
Gcometra Lorenc.o VIETTO . Via Mon- TINI . 1669 U’oiveroity Avennc . NEW
ginnico, 237 . TORINO - Tn. 287.534. YORK 53, N. V’Tel. CT. 9-3011.

(12/57) (12/57)

CARTOLINE MAXIMUM

Iniziate rapporti di scambio con tilatelisti di tutto il mondo, valendovi degli annonci economici de“Il Collezionista ‘. La rivista è diffusa in ogni paese e le sue 26.700 copie mensili, di Cui molte inviatea società filateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto con decine di migliaia di collezionisti,
Start exehanges with slamp colleetors evorywhero in the world by means of economical advertisements on‘Il Collezionista “. Our magarine has readers in every country ot the world. As many of the 26.700 copiesprinted br every issue Ire seni te Italian 83 well aI foreign philatelic Clubs, you CoIItd contact, in this way,tens of thousand of stamp collectors.
Ecliangez vos timbtes avec dea collectionneurs de tout le monde psi des annonces èconomiquessu, “ Il Collezionista “. Notre revue est lue dans tosas les pays do monde. Comme un grand nombrede, 26.700 ezemplairea de chaque numéro est envoyé aux societès philatéliques italienne, et étrangères, vous pourtez correspondre, de cette taon, avec dea dizaines de milliera de collectionnee.a.
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ACQUISTO libri antichi, esauriti e

PRECURSORI - Marques Postale,

MANIFESTI Camerali con cavallini,
decreti, autogrsh VIte. En Il, Cavour,
precursori, cede A BJ,ONATO 2313 lI
Collezioniota a - Via Roma, ‘01 -

TORINO. (8/57)

LETTERATURA FILATELICA

CATALOGO MEZZADRI valutazione
a,,,,uui Toscana acquisterri. - Lucio
Il ASCO — Fanali, 1i2 - 11DM 4. (8/57)

MISCELLANEOUS

Biblioceclir, LE BOUQTSINISTE -

Via Fe. Amedeo 29 - TORINO - Te
lefono 86.782. (-1/58)

ACQUISTEREI operi’ .ocicr,tifirhcinrs
reno F,tw.a, Chimica, Medieìn’,oeoli
XVI a XVIII. Ecanco AIt1’OM - Mnone
di Pii-ti, 19 ‘leI. 862.791 - MILANO

(12/57)

MARQUES po.talrs napolionienne-.
t,Ìn,s, cli_,afe, cina.

de Mila,,. ecc. - Leone O E 3LG [STILlI,
Via E. Vernarza 63 .1 ENOVA. (12:57)

INTERI POSTALI -Ganzoachen

LIQUIDE ma colleenìon d e carte, cc
cnveloppe: pootales i de-o prio d’ac
casino. Leone DE MAGISTI{IS - Via
E. Vee,iazza, 63 e--GENOVA. ([2/57)

FISCALI - Revenue,

RECRERCHE i. f-eauxrarrs de toat

le nu’ndr. Leone DE M 4(ITSTR[S -

4ia E- Vemar-za, 61-e - GENOV:t.
III 37)

CI/ECO mar, ‘‘ed,’ i-oli,, Far,- di tacco il
Lcd o doppi. I co a,- l’i

STIllI - Via E. Vena,,.,:, il e, -

(I V A -

ACQC[STO otampe antiche [°ieninnce,
i-nino. liguri.: no-d’ci,,,, e,’atiuni
,n:e-chere, fiori a ma,.zo. Oltricrad
AH HONA’l O IV. 26 o Il Colleioniota
- ‘cii: lIno,,,. Inc — TORINO (11:37)

CL IICO chiavi conche, ‘ihogr,hr p,
a col--ei, lutto sulle ‘pa-d’ere

t’i., carte la gioco.:’. SOAVE - Via
(,nmc,lata, 9 - TORINO. (11/57)

ETICHETTE - Label.

1.1 QUI DE eollectioii lti,j,,e
connn,en,nratives, dcsallon’ecces.

I.-,ouv- DE MAGISTRIS - Via E- Vcr
nana, (Or. - GENOVA - Td. 52311.

(12/57)

CROMOLITOGRAFIE

¶,:IIEIE lìo,,r ne: Li,hig cacce cc ‘-co-I
---creo. I c’me DE M’cGISTIIIS - ‘cia

Vecna,.,.a. 61-r. - GENOVA -

520:4. (12/57)

LIBRI ANTICHI . Old book.

LI (III AIVrICIlI e bibliolachie --Il,-—
ui “e-,- dnidrra a ‘‘-qui-’: re,

s’il ,o,,.. Oir,,-I—
I i--I il.- a,l A BIIONArII -l3”oO -

1. 31/ —

li’lcISo. (12:17)

i.’ HIlL ,,acicbi e Bibhoteehieaequia,,
parando mas,qmo- Imi,,re offerte detta
gliate a,I ABBONATO N- 25 e [i Colle
zio,,i,ca:—Via Roma, 101 — 1011 [NO.

(11/57)

SE AVutE dei buoni IOni clic non
v,eeev000 piO, aRdateli a tini per
l’ce,, dita io eo,aioie eiO,ie aol calino
eoo,nc ricaverete il massimo! Chic
,lerc,-ondizioni a-.NT1Q:-A-
EIATO LIBRARIO E. M,oioi,
1111 ESI’E 3, Gas- poac. 1283, ‘br
di-tcibues criprupri h,cin, pairiesiìci
te:, ZiIIm ecu-lu—i, laiI,hioliii, Oblio—
cee.he dì tutta Italia e all e-reco.

LJ

MONETE - Coin,

I3uSTEiucoeaggiamt-uco eolle,.ione li-
scali 2(10, 3011, 5110, 1(10, 1811(1 differenti
prezzo occaoiooic-, C, BI.ITTAFAVA,
Via Cela di Rien,.n, 36 - MILANO.

(12/57)

SINGOLI VOLUMI di prv-gio, inteec
biblioteche, ‘ram ieae.quiecaAllBON.&
‘Il) N, 24 - i Il CoUe,.ioniata-l talia Fi
l:,celic,, o, Via Reno:, 11(1 - TOllERO,

(121:57)

TARIFFA n,onete oro e argento circo
lanci in Italiane.’ 11111 e se in’pron te
monete vende ABBONATO 2343 -

o Il Collezionista a- Via Roma, 101 —

TORINO. (8/57)

Ordinazioni a: &C. O.T. s.r.l. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. 101

IIUON(l III L,IIIE 1(1(8
VALERE SU 00111 OPOÌNIZION[

(novità noclates nan inferiore aL. 2000
Valcvolr per un anno

Pr,,,,o la litta
A. 801(FFI - TORINO

N. 8 - 1957

a Il Coi(ezioetis(a - Italia Filatelica’ - N 8 - 1957

La classificazione deI .5, 10,20,40.80 cenE, e 3lire dello IS/emissione di Sardegna e dei francobolli per

giornali do I e 2 ce’l. (nero e bistro) non cosi,ruisce più una difijcalrè insormontabile, grazie cile

TAVOLE CROMATICNE BOLAFFI La collezione completa delle 264 ripro
duzioni a colori, in 58 tavole 1. 10.000

Le tavole sana sIate p-ibo;ncose nei numeri

dolI’8/9 dei l95l al 6 dei 1956 de

« IL COLLEZIONiSTA - TALIA FILATELICA»

5 c. - Caiiez,ane defle l3 EOvo(e (58 riprocuz.) L. 2000
20c.- » » 13 » (66 » ) 1,. 2000
40c,- » » 9 » (45 » )L 2000

» 13 » (57 » ) L. 2000lOc.- »
80c,, 3L. i e 2c, per giornali

Collezione delle IO tavole (36 » ) L, 2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio l’Ct’ le inserzioni deve essere fissato entro 11 l di ogni mese ed il testo è necessari o per-

venga non oltre il giorno :1 per il ‘inulero del mese SlI000SSiVO- - TI mancato tempestivo arrivo del

testo autorizza In Direzione a ripnntc-ro il testo precedente o a lasciare Io spazio vuoto. Non si ilivial,,) -

gi nstifieativ i agI i iuso-rzi oli ieRi.

A%’IS AL ANNONUEUIIS: L’espacc posa’- la a,lrlorcecs 4OIt lira /(24 amantI 5 1cr deehaq,ae mais ed 1€
teste doil par-eenir le .3 au -plas i,zrd. patti- lire puliti din,s le numéro suiicaaat. - T’o,ai reDuci d-zris lei -

ne-e-pi iel 00 tori’,’ lo I )ircc ‘l’nt ra trae,’, ,diil :4,,, che leste ,nw-pd,u’, ((su laie,, ,i (c,lsser I e-fioca vide.

INFORMATION’I’() Alfl/l1I1’I’ISEIÌS: The space br ad acri isements musi be hooked withimo the lst dsey -

ai teak monti, and the tori ,nust rene!, the P,,l,lisherc noi loler vha,c the .sj-d io ha p,abiished in the followtag
i-ssuc..-Iny delta,, u’oulel aumorizethat l’,,i,itshers te repcat the forasti-ieri, il eS,2i. or leare the epace bIaznk.



<(SICILIA 1959))

MÀNIFESTÀTIONS PHILÀTÉ[IOUES INTERNÀTIONAES
pour le cenienaire du timbre de Sicile el le 150ènie

anniversaire de la naissance de Tommaso Aloisio iuvara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Automue 1959

EXPOSITION PJH1ILATIfLi QTJE INTEJ{NATT( )NA I £

I3OURSE P1-lILi\TÉLIQUE INTI’EIINATIONÀLE

\IÀMFEST-\TIONS

AR’l’IS’l’i Q1ES Ei’ CULTL I{ELLES

Paur tout renseignement écrivez à:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Via Roma N. 101 - TORI N O - TéI. 41.154 - 47.220



Joyaux Philatéliques GIOIELLI FILATELICI Phjfa(e)jc Ce m s

Tavola a colori offerta dalla Ditta
Planche en couleurs offerte par la Malson

Color Plate oftered by Messrs.
Inq. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea - Italy

LOM BARDO-VEN ETO 1850

LCMBARDY-VENETJA 1850 - Rare black af alghe,
lower left corner eheet, of the 45 cene., li type,
remarkable far freehneee and wide margine.

LCM8ARDO-VNÉTlE 1850 - Rare bloc de buie
de 45 cene., Il eype. coin i nférieur de gauche de la
favi I le; remarquabla pour la fratebeur ce lee grandeo

margeo.

e IL COLLEZIONISTA — ITALIA FILATELICA .—S. 8 - AGOSTO 1957
O, Balaff Girotterersenen oaSi le — Cutanee, Tribunale 28-t.1948
Camere 313 — Editrice 5. 0, 0. T,, Aia Roma, N. 101 — TORINO

Olivetti Lettera 22

Oistnib.: M ESSAGOERI E ITALIANE, AlI LARIO — Staapa in tipografo
e ratacalco dalla F. [LI POZZO-SALVATI-OROS MONTI e O. — TORINO
OLIOHES de « LA ZIN000ELERE » — TORINO — Telefoae 62703

Raro blocco di otto. angolo inferiore Sinistro del foglio, deI 45 cent. Il tipo; notevole
anche per freschezza e marginatura.

Spedizione in abbonamento postale — Gruppo lii — Milano



Léc-In o-es —ee:ée LA VETRINA DE,LE RARTA Rer:t;es sncwoaee

Tavola a coori offerta dalia Ditta
Planche en couleurs ofierte pa’ la Maison

Color Plate ottered by Mesara.

PARMA

Inq. C. Olivetti & O., S.p.A. - Ivrea - Italy

e SARDEGNA

Lettera da Parma, 31 agosto 1959, a Modena, affrancata con un 20 cent. degli Stati Sardi, 1855. e due fran
cobolli da 10 cent. del Governo Provvisorio di Parma, 1859. Tali affncature miste sono di grande rarità;

non si conoscono altre lettere con una combinazione di valori ugualeaquel’a riprodotta.

cc-:.
COP000 Di tui ù ceciL. DI [ne i Sue rrDvlulLr.l, r.00 rn I Cile

cE Parma. Nlixud frantinee of this kind ere ert:rL cornice.

Nlcothercovc-re with che carne combination ci st.arrips aro
knawn to exist.

Lc::re ce Pnrr 21 AcO: 030 - Von Orna Frcr& cave.
20 cc-:. del State cn’d:e.00:s-. et decar :ao’c-: Ocv:.

o a Gocoverrie rnent Or noi anirc de Parma da i a39. Cc. arira
chissemeritu nixte e sont dea grandea rareti3s. On ne connait
pas d - autree [etereo avee un e parai i la combinaiton de vai euro.

Olivetti Lettera 22

« IL COLLELIONIST.O-ITOL[T FIL.2TELICT e - i. IO - DÌ PORRE 1957
O. Ne: ai li Dire [[ore roenonteal le — cjirrizu. TriL - noie OR -8-1948
;•lumeru 313 —-— idOnee O. T.• [ii Reire, e. lEI — - TORINO

Die[rib: I4ES8000EP.IE ITALIANE. MILARO — Scacco in ticegrafla
e rotocalco delle EttI PÙAdO-SALVATI-OROO CONTI e O._ TORINO
CL1OHES de « LA Il N000E LE RE e — TORINO — Tolelune 32,915
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Spedizione in abbonamento postale — Gruppo :11 — Milano


