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È uscito il

Ca((Ilogo
Boiai

1958
Prezzo di vendita Lire 1500 (franco Italia)

TERZA EDIZIONE ulteriormente ampliata nella specializzazione.

ILLUSTRAZIONI E PREZZI PER TUTTI I SINGOLI FRANCOBOLLI DEI PAESI ITALIANI

7958 L1500

1958, compren

dente Italia, San Marino, Vaticano, Trieste

c) CATALOGO BOLAFFI 1958 più abbona
mento 1958 (12 numeri) a “Il Collezionista-
Italia Filatelica” 1. 2400

I_a 3ème edition du Catalogue Bolaffi

des timbres Italiens ‘ est bien plus specia.
lisée que la précédente et comprend.
avec ses 700 pages: Italie, Anciens Etats
ltaliens, Occupations 1918-1947, Cnlanies,

Egée. Trieste, Vatican, St. Marin etc. Les
modifications de prix paraìtront chaque

mois dans ‘Il Collezionista - Italia Fila
telica

PRIX DL) CATALOGUE - FRANCE: Fr. 2450; SUISSE: Fr. 22; ALLEMAGNE: D. M. 22 . PORT COMPRIS

C ATA LO G U E PR (CE 5 . UNITED XINGDOM: 35/.; U.S.A. S5.00 - POST FREE

Ordinazioni a

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

cx) CATALOGO BOLAFFI

b) ESTRATTO CATALOGO
L 250

(franco Italia)

The III edition of the Bolaffi Standard
Catalogue of Italian Stamps “ is far more
specialized than the previous one. lts
700 pages comprise: Italy. 0W Itafian
States, Occupations 1918.1947, Italian Cc
lonies, Aegean Islanda, Trieste, Vatican
City, San Marino etc. Price changes wiIl be
published monthly on “ Il Collezionista
Italia Filatelica

• li (:,Uni,,,,isin - liana b’ilaielfoa . . N. IO . 1957 3



L1xD11zz1 UTILi

o

ITALIA

OI1IENFILA VIA GIACOMO MATTEOTTI, 125

e n I - Telefono 19.711
LISTINI PERIODICI DELLE OCCASIONI GRATIS A PICIIIESTA

(od io N’Inni isi’ i a, ti CO

Dott. Cesare Gamberini di Scarlèa
Casella Postale 440 -— 8OLOGNA
Acquisto e ve—l’ta d no’icte e moda
i,e per collezione o ‘o5m cooca e paese-
Libreria ed accesso Eaer rLn,srr-atiti.
LìsIi poelflico i •ferte, gratis a cechiesla.

Alassio
Vile Hanhai’: 70 - Tel 4286PdnSioneSINODICO ALASSIO

CUCINA FAIIIIPsRE CONEORT 1006EE10 I
Sconti speciali ai filateiiati 8/581

Ancona

STUDIO FILATELICO LARIANO di Luigi -

Abbattista i
Piazza Cavour. 6 - COMO - Teiefono 25.716

NEGOZIO CENTRALE FORNITISSIISIOt

Firenze

OTilIflin CII ATrI II’l1 di GIULIO MAGGI‘I I MIIUMO I ILM I LLIUU Piazza Garibaldi ANCOI lA
tanaia. :clniaza, ‘iendz l,amatol ‘.e:i:N. ncce;n,, a’:tr.zva.
Ogni crla ve-’a es’.tl,nana. e6ni:e c’iichencnei
qjalc e a—cor-e s’’n--’ tz,Ec VC’ CO ‘‘‘sAi

Bologna

ALBERGO PENSIONE PENDINI —

Via Strozzi, 2 - FIRENZE - Telefoni: 20.712 . 21.070
L’HOTEL DES PHILATELISTES

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

as,one

sollccita ci nanco s:e’ancobo i d tutta i

Nepore Cenrrolissrine 111,571

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FIRENZEV:a Scala. I . Telef. 293.318.293.218
Classici mondiali . Manceliato . meli a scelta — Acaeìata raccolte
eeeerailì. agecializz510: annallanitoli e trecursari. (10/58)

Monete antiche e moderne I
D’OGNI PAESE, ACQUISTO E VENDO IOREFICERIA GAUDENZI - BOLOGNAj

Via 5. Stefano, 46 — Telefono 76.839

DINO DA RDI AGENZIA FILATELICA TOSCA:A
(12u57) Via Bufalini. e r - FI RE N Z E
riportante assurt.ment’a fra-’sczboii, medi e rari rrordia i

Brescia

TADUI I fl flDl AIIflIkII FIRENZE
I UIILLLU U IDLMlUD III V, dei Magazzini 17 R . Tel. 670.818

Evasi ore man coliete Italia e paesi italiani ed i nvii a scelta
Negozio cencrole (Il/SI)

I R’CtRGC CEFALONIAnZANTE &LP.5551 ETTLF.E POSTALi —

I NUOVE E USATE PE) fE l’i) CDLLEZ’Cll saEcla.IZZVTE.Foa.i OFFERTE
I o DIrOn tCMPfl FIRENZE OI ILIIU LIIIJU ‘7 in dei Co’,:. 6 . Tr’’fono 2.66I

Genova

Catania

A. e F. ZAN1 Studio Filatelico BreacianoA’
Viale Capniccia, 2 (Fianco Vilteria) SetSCIA (Tel. abilan.: 22.186)
Scsllioi.o ess,rlim, (bue . Pensi buoni . Euec. . CalIci. • nqqell.

CASA del FRA NCOBOLLO)
VIA (A. CILESTRI. 24 ‘ CATANIA I
ASSORTIMENTO GENERALE 2

Dott. GIRINO CAPRA - C ZM t. “‘ -

INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare espi cova dando referenze 7581

Como

Guglielmo OLIVA
GENOVA

P.zza R. Rossetti, 4-Tel. 52019
‘eqiTo aTe,ico ac. TP nu.,sA,e

OE_tA cenarE D’APaELLO Di ce005s

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

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

C.rlilicato dl anIenIlciIà con Oslqratli dnIl’evni.plare L. 2000

Cerfiticann di anlenticlli con mina e garasoi. : 2
del eal.re stale cel alunni, per .1.1 cereiticale. di L. 2500

(9757 i

Evasione sollecita di mancoliste diRFILATELIA DUCATI ITALIA, EUROPA fino aiO
1920. Invii in visione, contro deposito.
Via Vitt. Emanuele. 32 r. . C O M O . Telefono 29,547

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

Via Medici del Vascello, 7/Dr. LUIGI PEIRE GENOVA ‘ FelcE. 304,086

Il CollczLeaa, Vedo . lEccE/io FUotcHr.o RA. III -



COLLEZIONI A VA NZA TE
D’ITALIA - VATICANO -5. MARINO - DIPENDENZE

E COLONIE ITALIANE - TRIESTE ZONA A. - All
STRIA - FRANCIA - SARRE - MONACO - GERMANIA
- GRECIA - INGHILTERRA - OLANDA - SVIZZERA -

EGITTO - COLONIE INGLESI - COLONIE FRANCESI -
OLTREMARE - la scelta dettaglio su mancolista ed
Invii a scelta. Sconti convenientissimi.

ANTICHI DUCATI ITALIANI Venni irancaboili diversi con MO
DENA SICILIA SRIODEGIIA TOSCASi

ecc. L 2&90 -o- rcrsc . Rasi di 2 ncnllis stoslo o o d, 3 sedano 90v

so Sassone — 1.1 stivo Io!. L. 50-1000 VAllEttI di tOMt(000 VENETO odi

SARDEGNA IV Em.ss. o colori rari - 50 PRECURSORI di di Lomb -Von -

Tane. Remsg. Pochi. Sard. Napoli 1. 5000. 100 E. 10000. Rari EUROPA,

AMERICA di 2° notIno scenIci 30% su Sassone a Vaort.

Paolo Quido Lasò BENOVA Altare - Rio Tassoonlù. 2 iii 5 - T. 304.373

Macerata
N. lione. 14 sii O In Trenta- 44,

FRANCO CICCONI
I r-1ANCQLISTE ITALIA E PARSI ITALIANI, I

17/571 SCONTO DEL 15 % SU 8OLAFFI O SASSDN E

Merano

GR A TI 5 dietro ne:-iRUicr ‘ire iesto ricevdrere li canoro

Prezzo - Cor’eoste contenente OFFLRTA COMPLtT.4 .3,:

Novitì di tutto il mondo (ccimp’et.ssirnat
Trieote Zona A e Zona B ironp Vt isrn,a)

Francobolli . . Filatelici (compietisairnia)

2 Giri Colonie Inglesi (prezzo per o gni 5cr e)

‘a- li. P. LI. e Ex Colonie (completissima)

Offerte d’Occasione (colo forti sconti)

STUDIO FILATELICO Edisorc de -

EZIO GHIGLIONE Lo RIVISTA FILATELICA d’ITALIA
EENIVA - Sali ti 5. M ossee 23

[OLLEZiOISTI - CflIEfl[IflTI ESPOSITORI
RECATEVI TUTTi A MERANO
PER VISITARE LA X MOSTRA
FILATELICA INTERNAZIONALE

DAL 2 AL 6 OTTOBRE 1957

BORSA FILATELICA
INTERNAZIONALE

RICCHI PREMI PER GLI ESPOSITORI

Infornnaztorni:

Dr. E. BAYER - Via Carducci, 10 - MERANO2-a
Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

Negozio: GALLERIA MAZZINI. 24 R — GENOVA

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

per INGHILTERRA e Colonie

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEI. RICEVIMENTO

Messina

SEncio Via’e 5. Martiro, 155

Fi,atelico MESSINA

Acquista • vende francobolli per collezione, claesicie moderni

Assortimento maceriate filatelico-Invii a scelta su referenz e.

Milano

F B.n eranluM M I L AN O
lUI JLYIVPRII — vie Ar’nOO,-arI, a - Tel 807345

I IL CAFFG Do- F’..ATELiST.-RiUNIO\I TUTTI I GIOR’.I

L Ao re,odez—-oonas ole.. pluiIa1li.te4 (12/57)

Via Trento 42iUIiO PUZZI . Cruna Telefono 7

TAVERNA DELLA GIARRETTIERA
RISTORANTE

Galleria Vittorio Emanuele — VI I L A N O

‘t’eleiou,i lt0.G9 87.3O sB

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA — Vice Fino Scosso (aoq. Rauca Souiolia - Via Loctoli) Tel. 11-405
Scelto assorti mento generale

I NOSTRA COLONIE INGLESIII SPECIALITÀ

SANTO VAL.BUSA GENOVA
Gae.a Mezza . 7/3

E ANONIMA FRANCOBOLLI (di [ne Luljl
ViaS1a.aScgrrta,9 - M:LA\oT.eforo S’toso

Grande assortimento Francobolli antichi .noderni

MARIO C000.’A - MILANOR
Galleria del Corso 2 - Telefono 792.689

SPECIALItÀ COLONIE INGLESI - ITAlIA I COEONI/ - 5 RIE OltREMARE

Limone Piemonte

[“FiW”hòTEL TOURING - Ristorante- Bar - Pasticceria
- Propr. O. Chiesa - Tel. 92.104 - Il più moderno di Limone

‘Aoerto tutto l’arno
- Riscaldamento ce”trale - Camere-ed ap

parlamenti cnr beuno e docc,a - Ristorante di primo ordine.

Livorno

GIUSEPPE CARUGATI
Via De Sanctis, 19 - MILANO - TeleE. 390.717

Compra-Vendita francobolli per collezione
Specializzato in:

ANTICHI DUCATI ITALIANI

SOCIETÀ FILATELICA TOSCANA
Via Ricasoli li pe. - L I V O R N O

(9/58) Casella Postale 138 . Telefono 26568

LINGUELLE IDEAL per francobolli

rinnovi ed usati- le più vendute nel inondo-Pro

dotto austriaeo - qualitù mecezionale - prezzo

imbattibile - Rappresentante per l’IEu)ao:

R
Via Alscrio, 13 - Tel. 58.34.87 4

ag. MILANO(607)

Canopione gratis ai ei,uan,ereia-uti abbo,.ati a “ti Callcziionisia”

all Colkzionistea - liafla F’ilaieiira e - N. 10 - 1957



aI,,OI,A
GRANDE

1V Li V PRODUZIONE DI

MA TERIA LE FILA TELICO
li ITI’ A

fltAtItO
ALBUM E CLASSIFICATORI DI GRAN CL4SSE

11 ILSNO
Piah(;I lto,’rom,’,,, IS — IrIni.,,ìo 803.191;

di serio, servile n.rura Hvo, rsolaii e pacchirili di paesi
Italiani ed EsIeri, seri o con bn ole nei nostro LI STINO
DI VENDITA che inviamo graiohtarnerr le Scambisti.
Pison d ho/I, Librerie o Cartoicrie, citano Io qurcta Rivisto.
A richiesta, inviamo puro LISTINO DI ACQUrSTO per
materiale comune usaVo italiano in mascelle od a ooso Z

FILATELICA MILANESE (Pafli & Zanaria)

MI LAN O Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

U ASSI RCATO (ti/SII

I PIÙ DIFFUSI PERCHÉ I PIÙ APPREZZATI

In vendita presso a DITTA A. BOLAFFI
e tutti i Commercianti e Riverd,tori filatelici

Ditta GIANNI GREPPI Via Cervignano
MILANO - Telai. 580.187

STUDIO FILATELICO JOLI
Via Cordusio. 2 - Telef. 876.304 - MILANO 1)/SI)
FrancHi medi e rari Ducati Italiani. Italia ed Europa

OETTAGLIAMO IMPORTANTI COLLEZIONI
ANTICHI STATI ITALIANI E COLONIE INGLESI
Desideriamo acquistare coltecioni d’italia e Colonie

o. GLi tIZIA- YIlIa»aT
Via (. M,rzsrinì io — leleflin’, 86,.’i

wsiisi (12/5])

4I.’.Oìtli4/ ‘1(1111 lIlI.NI I’ItfIl’.’4.’\l),
Fabbrica specializzata in materiale filatelico

CATALOGO GRATUITO - INGRDSS DETTAGLIO
Vasto assortimento in francobolli e Liebig

(8/58)

1500 OFFERTE

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

I n.,ic’tie,s. cssaqs. prooj o$’ IiaIy,
ILaIja,a I ‘tuo,, 1ev, Italia,, Le,,w,ì, I

I ‘tzrittt’s. (‘SSO.iN, épii°ti “es tl’Ilti.lic,
(Joioniwvs It.cr.lit’nt,es, I.t’raiit Italien

RICERCA

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

ERAN(IIS di Luisa SCh)IIin
Acquista Fr ;,ncohoiL cn:rrun, d’Italia via Campano 3

vende cr letto flir,,r,otivo per r.,ga’oi Telefono 877,703

I MAGNA LUIGI MILANO
(io C. da Fori i, 44 . Trlct. 485,802I Fornisco NAZIONI UNITE normali e con appendice

VATICANO. ITALIA, 5. MARINO, ROTARY. ((2/57)

MILANO

R . ‘‘c 8, ‘ag. b Tsslost /93.376 - MlLANO

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

1N1ERPELLATECI
per «novità» e serie moderne

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI,)

MUNDUS Gas. Post. 1037 MILANO(:(p4I1’EltI;IM() E lENI)I.IM()

ITÀ1JA E COLONIE
VATICANO - 4SAN MARINO

FILATELICA ORANONE
rei ILAN O

CORSO VITTORIO EMANUELE, 31 - TELEF. 700.813

(Casa il’ Aste hlateliche aI,torizzaìa)

.
Unica Ditta in Il)tiI attre;nia cnr I nsacnzion, di ssancolìslc

i I!%’I’ I Nt) «ItA’I’I %

E. VaGaTO
Via Verriere, 15 . MILANO - Tel. 793.916

Morìeie — I Ì.ecLtì cli scavo — Fronnc’ol,o]Ii
GoId, Siber, Csi1nper, old & Cnrntury Cui1.8

..\ rc:her.Iog rai itenns - Si.amnps or

E. WILSON . Via Castaldi. 8 - MILANO
Pacellelli li tct!u il n’cado. Cenir hutalìaaa’,II.. nuovo. Oarooooiziani

in o’a,loooo,.olIorrnrrvc I ‘SilO! ‘ivioidilo o.

.et (‘25°i

a 11 G’oltrzìon,st,, Bella I’ latrI ira o. . N. 11) - 1957



Albergo Ristorante “CANNON D’ORO”
RITROVO DEI BUONGUSTAI (12/58)

Via Don Minzoni. 12 - REGGIO EMILIA - Telef, 2787

CERTI FICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Società FIMES r. I.RIVENDITORk OCCASIONE!
PACCO D. 100 MAGNIFICHE SERIETTE GIÀ PRON

TE PER LA VENDITA. TUTTE DIFFERENTI, VALO

RE L. 5000 A SOLE L. 3000 - Id. Id. iO GRANDI

VALORE L. 10.000 a L. 6000 — Afirettalevi, solo

pochi pacchi disponibili - Vaglia a:

E. li I 11S O N — tia P. (aslaldi, S - MiIauo

Ml

(moduli grecia si rsc hiedenti) (9/57) Telef. ao.47.n

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
Perito filatelico del Tribunale di Napoli

VE RI FIC [I E Da unoacinque esemplari L. 1.000

DI Ogni esemplare in più - 900

FRANCOBOLLI Cs:rtir,eati Fotografici ..» 2.000

Via M. da Caravaggio, 45 - NAPOLI

FILATELICA - IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI

Lungotevere Meilini, I - ROMA (823) - Tel. 361.082

DISPONIAMO di francobolli esteri in chili, com
posizioni e mazzette. Importazione diretta.

ACQUISTIAMO lrancobolli italiani su carta e in
manette ai migliori prezzi del mercato.

OFFERTA DEL MESE:

MISCELA MONDIALE (esclusa Italia) circa 25 Stati

diversi con ultimi commemorativi . . al Rg. L. 4.500

(/57)
franco di porto.

GALLERIA DEL FRANCOBOLLO
LISTINI D’OCCASIONE GRATIS A RICHIESTAS
.:ia Nazionale, 204 — ROMA — ‘l’ei. 478.241

WISH TO RECEIVE PHILATELIC PUBLICATIONS
AND AUCTION CATALOGUES OF ALL WORLDI

I’%l I COI_A I r’lTO - Philatelic expertrj.I

Via Marechiaro, 24 - N A P0 LI - Tel, 84.285J

Reggio Emilia

Riodono

HOTEL PRINCIPE MAJESTIC Piazzale I
Turismo I

RICCIONE (Forli) - RIVIERA ADRIATICA - TeleI, 41.196 . 41.207 €1
Dire,. Fratelli Simonin, Ogni comfort moderno

Roma

A CQ UIS TO (pagando alti prezzi,):

SICILIA -2 gr. I, ha e Illa tav. sciolti e su
busta, ma di qualità estra, senza limite
di quantitativo.

51Cl LI A - tutti gli altri valori, solo su busta, in
coppie, striscia, blocchi ed affrancature
multiple (qualità ettra).

NAPOLI REGNO e PROVINCE NAPOLETANE,
coppie, striscie, blocchi, buste, annulla-
menti rari, falsi epoca; (qualità estra ed
annullamentì molto nitidi).

** *

C E D O (esemplari perfetti già
hrmati Diena)

SICILIA - 2 gr., usati, già plattati, per la rico
struzione delle tre tavole (inviare nian
colisle).

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

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso, 35 - ROMA - Tel. 758.638

(115Sf

U Unione Filatelica Internazionale
Via del Tritone 66 (tat. 64,074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole serie per
ragazzi.

Nous achetons en grande quantità des petites
séries pur les jeunes collectionneu,s.

Wanted for caah large quantities short sets far
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantitàt Sàtzen fùr Junqen.
English and French correspondence. (4/58)

bg1 ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (60l) - Tel. 551.176

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

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

Aggiungere il porto di ritorno

UI PIÙ GR1OE OBW[JIZRZIOU FIUJ1TELICJI D’ITIILI4 .

LE PIÙ BELLE ASTE FILIITELICNC IJFIL MOJIJO RA ..
ND

UNO STOCK DI PRIM’ORPINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Venendo a Roma, visitate Io nostro
AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA-VENDITA Esposizione Filatelica Permanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI. 29 (Trilone)- ROMA-Tel.681S4&s87A41

,It Coik’z(omj4a.jugIja I”il,-ztclicce » - N. 10 - 1957



Sanremo

Torino

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Mariavilleria, e,’ TORINO Tel. 47220 - 41154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare I.. 200

• - Minimo: I., 1000 - (porto in più)

s -r N4 E - F? I I

CARTOLAI! TABACCAI! GIORNALAI!
Gli assorlimenti Diligenza non temono imitazioni.
ConO neo il successo di cendi la per I’ eltqanle ed ecu perabi le presenlaziene

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

Je nlitrchc corrns)osdarltt sinitux da roinede estrer mar (cItaste de
tirsbtoaoo.ale. Mie referenze: Dirszrcrre Rivista.

GIOVANNI CAItOSI • Torino
CASELLA POSTALE 297 — TELEFONO 697.393

POLT RONA FRAtI
S. A. S

.

TORINO
Aniministr. e fabbrica:

Via Tripoli, 25 -

Esposizione:
Via 8. Teresa, 13

Teief. 390.770

- Teief. 42.368
12/ 57)

Treviso

tC!TWI

Venezia

Verona

I G. NItJOflE!I Vasto
assortimento II V E R O N A Classici, Moderni

I VIA ROMA, 21 - TEL. 23.549 e Novità

AUSTRIA

FRANCIA

HENRY THIAUDE
• Espert specialisé en timbrea de France et Colonies. a’• Catalogue Thiaude France al Colonies 1957

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

(Ric. 14-27) - Maison Fondée en 1920

Rag. LUCIO SORGONI
Viale Quattro Venti, 64 - ROMA - Tel. 503757

SPEChRLlSa’ lt’ ASRPOS’r STAMPS SINCE 1921,

VANT-[,JSTS OF EUROPE & OVERSEASa’
I?ILLEI)

l’i IIIO’flIi Filatelia & Numismatica

Stampa

& Coins
Corso Matteotti, 137 — SAN REMO de

ANTICHI STATI — SERVIZIO NOVITÀ

ACQUISTO TUTTO: (11/5?)

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

EVASIONE MANCOLISTE MONDIALI
CAMBI

Offritemì tutto quello che non Vi interessa.

VENDO Italia antichi e moderni, Europa.

TUTTO PER TUTTE LE BORSE

Giuseppe Talpone
Piazza Carrara, 4 - TO R I r’i O - ToltI. 888.400

CAflAWIIIAM -rOnhI’IO
flfl W ••RSflfl ViaXXSettembre,69
NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTOr
Chiedete gratis i nostri listini illustrati

Torino Via carlo Alberto, 35

GRAND HOTEL SÌTEATel. 520.511 al 520.515

FILATELIA DEL GIUDICE Via Manin, 36j
TREVI soI

Italia - Vaticano . 5. Marino - Israele . Antichi Ducati a. I
Italiani - EUROPA: sollecita evasione mancoli,te.

TORINO Ristorante del CambioPiazza Carignano 2
di.) 1776 (12/57)Telefono 46-690
sadsfl.nfa i pelati più esigenti

FILATELIA NAZIONALE — TRIESTE]
Capo di Piazza 2 ‘— Tel. 31.708

Il più vasto assentissette di trancubolli d’italia e Paesi Italiani.
Lislino orasisaristinsta — Visuale il seslro cenlralissinin Notozia.

servizio dirotto di
rins-r o’v co,ans

per ITALIA, 5. MARINO, VATICANO, SOMALIA
e per F rancia, Svizzera, Sarre, Monaco, O RI U

Servizio di annulli sportivi

VEMETIA CLUB
C,ssnl la postale RI, 6? .. VENEZIA (6/57)

GROTI8 LISTINO DI ACQUISTO OSATI E LISTINO DEI PACCHETTI.
MATERISLE RINNOVATO.

IL MONDO FWLATEL3C() TOIcINe)
Via M. Vittoria, la - Indirizzare :arrisrtsd Ca,. Post. 73

Want 4o buy ami ouieii all olel and
modem matemial0

Correspondeace in Englisls, Italian and German.

Erich STEINER
Wattnianngasse 14 — W I E N 1 3

a Jdotia Fi(ak’ii,e:a - Il (.‘ulk’adoaìsta o - N. 80 - 1957



IUBIÀNA
2 Rue Thitbout 0rn des Italiens)

O CC U PA ZIO NE TEDESCA

SPECIALISTE EN TIPIBRES Emissione completa,
ANCIENS DU MONDE ENTIER

69 francobolli nuovi
MOYENS ET RARES - MARQUES
POSTALES - OBLITERATIONS DM. 55 o Lire

franco di porto
Ventes sur offres Calaloques grahs sur demaride

—

—

- (957

MAGASINOUVERT 9h30-12h30 I —

TOUS LES JOURS 14 h - 19 h 30 HERMANN E. SIHiEII - LORCN/Wiirttenherg
I

Neriernenvoyersansaccord préalable et touiourssrt —- -
-

-—
—

mettre Itiquette verte de dcuane.

STUDIO PHILATELIQUE LYONNAIS
7. Rue Auguste Comte - LYON (2me) - Phone GA 9179

Wantlists ol ali world fihied at attractive prices.
Frerich, Engiish, German, italian correspondence

GRAN ARETAGNA

GERMANIA

Aste fiiatehche Ii fansa niondiale
(:atalog.. gratis

LOGAR MOHRMANN & C.
HAMBURG I — Speersort 6

Tel. 32,64.28 - 33.67.28 -— Telogr. EDMORC

rluttion ealoloqu€ ree ofl iequesl.

FRANCOBOLLI GERMANIA A CHILI
i Kg. M,ssio-.i, r.ova scelta . DM 7,50

e. 5 Kg » 35—
i Kg Missioni sii lato, nuova scelta,

con molti commemorativi - » 12,50
id, scatola 5 Kg » 60—

i Kg. Missioni sigillato, con Boemia
e Moravia. Saer, Berlino Ovest
ed Est. Settore ocidertale;
con comrnernoratìv » 29,50
id. scatola 5 <g » 145—

Porto in più. Invio dietre pameeo aclicipate o conIno assegno.

UDIPTI TIIVTII li Liti ESPORTAZIONE’

bflhlafl TV zìiiqnn fl FRANCOBOLLIt

Nolunderweq 10 BERLIN—SPANrAU (Germania Occid.)

LE ASTE SALOMON di BERLINO
sono note per la fedele descri

zione dei lotti e per la qualità

del materiale in vendita.

Catalogo illustrato gratis a richiesta

HEINRICH SALOMOIJ
8 E R I. i N - Cbarlottemburg 26

Knesebeckstr. 68/69.

Auction Catalogue tree on request

.11 Couczionisla - Italia Fitcntclira - N. 10 - 1957

Narmer Rooke & Co Ltd.
Da oltre 50 anni

ASTE DI FRANCOBOLLI RARI
che si svolgono quasi settinianaimente

Ab’oonamen-to amnuo cumuiativo ai catalogNi
ed ai listi i dei prezz realizzal 25

-. -

2 Arunolei SI reti, S Iran,I, LON1Ia iN W. (. 2
(10/57)

BRITISH EMPIRE
EARLY AND MODERN - MINT

GREAT BRITAIN A SPECIALITY

SEND A WANTLIST

BPAJ N O PS rrsi
NORTHWOOD, MIDDX. ENG.

(3)58)

Th lleIv bid and IkJdIe FsL Philatelk IIagaii.r
Edited by E. Moshi

This new Magazine dealing with stamps of israel

and other Middie East countries is published in

English. lt contains ist class articies, new issues

information, change of prices, mail Auctions, etc.

Eariy subscription (12 copies) 17/6 or 1500 Lire

Free specirien copy to readers ol « il Collezionista ».

Write to:

UUVIIP% QTI1IIJ (li QUEENS HOUSE
nirnuiii utini fli• LEICESTER SQ.

LO?hO C. (EllgIaBd) Phone: GER 6471
(6 /58)

fi



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

Specialisti in !ranlOIM,ili ‘lei1, 4 olonie I•PtjlCSi !
Richiedete il nostro Prezzo corrente

n All AIflI RARE STAMPST
uF, nv vi JL- WHOLE WORLDI
433 Strand LONDON W. C 2 (Tempie Bar 2323j

D. M. WOLFF (M. 3. WILSON) I
9. Jessel Mansiona, Queen’s Club Cardens

(9/581 LONDON W. 14

OLA 14134

PORTOGALLO

SVIZZERA

STATI UNITI

LA SCALA RESTAURANT
142 West S4th Street - NEW YORK CITY&

Tel. Circle 7-9499

EXOUISITE ITALIAN CUISINE
‘fot,jr I—i oste: Art,.aro & Roberto

TUNISIA

TI] WSIE - MIROC - ISIIIE[ - SIIIRE
Timbrea types et variétés en neuts et usés. -

Demandez au Servite dea Nouveautés nos con
ditiona dabonnement qui vous seront envÒvéest
contre deux coupons réponsea internationaux.à

li I. 11 ‘ VlPI’QVI Boulevard Fallières
,iauifluie iiarla L/IIL13I

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

Tel. Columbus 5-8518
The best esoresso coffee shop in New York, Largettse
tection of espresso coffee maker. and grinder. in U.S.A.

GEUZENDAM
89 Torenstraat - THE HA 6 U E - Holland

BUYING Stampless covers - Classic stamps
Stampa Cn cover - Literature

SELLING Ask for tree copy ot our pricelist

MARIO’S VILLI D’ESTE
58 Eaat 5Sth Street — NEW YORK 22, N. Y.

Plione: Plaza 9-4126
LLJNCH - COCKTAIL.S - DINNER

COMPERA - CAMBIO
DESIDERIAMO FRANCOBOLLI ITALIANI IN QUAL
SIASI QUANTITÀ, RIUNITI IN PACCHETti DA I a,
100 DIFFERENTI. IN CAMBIO DI FRANCOBOLLI
LANDA O CONTRO PAGAMENTO. Interpellateci.-t

s 17- NIJ M EGEN - Hc’IarcIl NOVIOMAGIJM’ corrispandenza il tedesco ti Iqlese

EZIIA IL COLE
NYACK, NEW YORK Phone: Nyack 7-0964

Meni ai all mporian1 Auc1ions
My reference: « IL COLLEZIONISTA,,

rur. w. AIEXANÌffR-KATZ (A. 3. D. A,)
I WHOLESALE PORTUGAL & COLONIES

L Iena da E’,oe.’,Ia, 385

HARMER ROOKE Inc.
560 Fifth Ave - NEW YORK - Ju 201 64
INTERNATIONAL Auctionneers of RARE
Postage Stampe - CATALOGUES FREE

E. I&OT1’ILA1’ Spécialiste en timbreo I
class’ques de tous Fay,. IBERNE - Spitalgasse 29 Cataloguo de Suona te I

2/58) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fr.. 1.50

SU TI NG Austria, Bosnia, remai a ra variel) za. ml d ari ew ma—
5 ELLI N G tc risi, re r le mt iena mac notate $ manna, ,roe i’. ete. mie.

. WCfllv1.R
450 Ocean Parloway. Brooklyn IS- NEW YORK. N.Y.

Eduard LOCHER
B E R N E (Suisse) - Laupenstr. 27

ACQUISTO Di FRANCOBOEL! CLASS:CI • SCELTA
LIBRETTI A SCELTA DELLA

5/55) SVIZZERA (1854- 1952) CONTRO REF.
Corrispondenza per l’italia:
Hotel ARGENTINA . Via Fabio Filai - MILA NO

“CYRANO RESTAURANT”
11 West S6th Street - NEW YORK

Telefono: Columbus 5-6733

CUCINA CONTINENTALE e

“IL COLLEZIONISTTA - ITALIA FILATELICA”
raggiunge anche le più remote partI del mondo.

La pubblicità sulle sue pagIne VI mette in
contatto con i filatelisti di ogni paese.

COLLTI?IIIIA S’li UI’ Cu.
88-12 Elmhurst Avenue- ELMHURST -NEW YORK
UNITED NATIONS, CENTEIARY, TOPICÀLS, WDRLU WIDE

SI JtICOltl)A CHE
— T,dti gli abbonamenti scadono a fine

anno.
— Per i rinnovi è opportuno sia inviata los

Jascetta (kll’abhoaoan,e-n.to pro-cedeaite.

I Il • Il C’.atl;rionixta (taLe? Filatelico e - N. ili



ASTA PUBBLICA
della famosa collezione di francobolli classici

di ALFHED 11. CA%PSRY
Xl ASTA - EUROPA (Pane I)

che si svolgerà in New York nei giorni 18, 19, 20 e 21 novembre 1957

Quest’asta comprenderà Belgio, Francia e Colonie, Romania,

Svizzera, Scandinavia, Indie Occidentali Danesi e Lussemburgo.

Benchè per ogni Paese vi siano dei pezzi eccezionali, i tre di maggior rilievo

sono indubbiamente i fogli di 100, nuovi, del 10 e. e 20 e. ed il blocco di 80

del 40 e. dei « medaglioni o del Belgio 1849-50 con illigrana inquadrata.

LONDRA presso H. E. Harmcr, Ltd.,
41 New Bond Sr., London W. 1
23 e 24 ottobre: l’intera col
lezione.

T OR IN O presso Ditta A. fintA t’ri Via Maria Vittoria 1, Torino

29 e 30 ottobre: Romania e Svizzera.

PARIGI presso Tbéodore Chaxnpion, 13 Rue Drouot, Parigi 9,
29 e 30 ottobre: Francia e Colonie.

STOCCOLMA presso Harry Wcnn
bergs, Drottninggatan 82, Stoc
colma
30 e SI ottobre: Scandinavia.

li Catalogo di lusso, completamente illustrato, potrà essere ottenuto presso tutte

le sedi d’esposizione, oppure richiesto direttamente ad Harmer, New York, o ai

suoi uffici di Londra. Prezzi: New York, $ 1, Londra 7-6 d. (il costo sarà

rimborsato agli acquirenti in una prossima asta Caspary).

I-I. fl. I-banrvlan, INC.
La più grande Oasa d’Aste del mondo

6 West 4Bth Street NEW YORK 36, NV., U.S.A.

i. i
ESF’OSIZIONE IN ELJROIA.

ZURIGO presso Corinpliila, Bahnhof
strasse 102, Zurigo
25 e 26 ottobre: Romania e
Svizzera.

BRUXELLES presso Willy Balasse,
45a Rue du Midi, Bruxelles
4 e 5 novembre: Belgio, Olan
da e Lussemburgo.

.12 Cotkionista - Italici Filatetica. . N. 10 - 1957



AVIS
Le 14 Septembre 1958

a paru le

CA TALOGUE 1958

DEPOSITAIRE ET DISTRIBUTEUR POUR L’ITALIE

C. MORGIA MILANO’
Via Giardino, 4

Retenez votre ezemplaire dès aujourd’hui
(10157)

EUR

i44
4 1’i I1bt

COMUNICA TO SPECIALE

della Ditta Itobcrt dc Gulnc
205 Avenue Charles Woeste, BRUXELLES (Belgio)

relativo al francobollo emesso il 16 settembre 1957:

EUROPA
Poichè noi siamo probabilmente gli unici specialisti di questa emissione, è nel vostro
interesse, per completare la vostra Collezione, richiederci l’invio del nostro bollet
tino specializzato (redatto in italiano) che racchiude tutto quanto è comparso,
dopo l’emissione del primo francobollo europeo, in serie nuove, annullate, su
buste ((Prima giorno», cartoline maximum, foglietti-ricordo, serie non dentellate,
prove originali d’artista, prove di colore, blocchi di lusso, varietà del 15 frs. tipo
di Francia, buste speciali con affrancatura mista dell’isola di Aaland, ecc. Vi pos
siamo fornire tutti questi francobolli ai migliori prezzi.
Abbiamo pubblicato l’album specializzato EUROPA (oltre 50 pagine) ed abbiamo
anche disponibili diversi album di lusso che permettono di montare senza linguelle
la più interessante collezione dei nostri giorni: quella EUROPA!
Scriveteci nel vostro interesse immediatamente: non lo rimpiangerete!

Il O B E Il T O E O li I N E, 205 Avenue Charles Woeste, BRUXEUIS (Belgio)

12 .11 Couaionzsta - IiaUa Fikdelica. - N. IO - 1957



13 rue Drouotj ANCIENNE TIIÉODORE CITAIIIPION PARIS-9MAISON

È in corso di stampa il Catalogo della

21 ASTA
BOCCNINO-GAGGERO

che avrà luogo a

TORINO il 28 Ottobre 1957

Offerte di francobolli antichi e moderni

di tutto il mondo a prezzi interessanti

.
Sarà inviato gratuitamente a quanti

Studio Filatelico
MARIO ZANARIA

MILANO
Via Brera, 7 - Telef. 80.47.22

OFFERTA DEL MESE
Vaticano:

raccolta completa nuova su album Marini L. 230.110
racco ta comoteta usata su album Marmi L. 165.800

Trieste A:
raccolta completa nuova su album Marini L. 120.000
raccolta completa usata su album Manni L. 100.006

Trieste B:
raccolta completa usata, 168 valori senza
foglietti rari L. 45.000

Fiume:
25 c. non emesso numero 57 Sass. cen
tratiss.mo con certfica:o Diera L. 110.008

Cina Italiana:
4 c, su 10 c. 9oreale usato con certificato
C.eccb; I.. 201.001

Cina Italiana (Tientsin):
N. 25 nuovo Sass., Certificato Diena L. 140.000

Italia:
San Francesco blocco di 4, 1,25dent. 131/2
con varietà di dentellatura orizzontale
molto spostata in alto, certificato Diena,
nuovo L. 110.000

Lornbarde.Veneto:
.

Lettera con 5 c. fiscale annullo Brescia
certificato Fiecchi L. 5.Ill

lo richiederanno agli Organizzatori

MiCHELE BOCCHINO IL MONDO FILATELICO

V. Arcivescovado i Casella Postale 73

TORINO
cl/sa,

VENTES SUR OEFRES

O’I LVI RORTANTES COLLECTIOt’JS

YEUII..LEZ VOUS FAIRE INSCRIRE POUR

RECEVOIR LES CATALOGUES ILLUSTRÈS

(3/56)

Il Couczio,sfsta - Italia Filatelica. - N il) - 1957



iSRAELE
TUTTi I FRANCOBOLLI,

NUOVI, USATI,

CON O SENZA APPENDICE.

SERVIZIO NOVITÀ,

BUSTE PRIMO GIORNO.

Chiedete il listino dei prezzi
oggi stesso. Vi sarà inviato

gratuitamente.

kolaod 4Iiir1iall
Via Piranesi 11. 36

MILANO
(3158)

CO U1UIAYEIJR
MONT BLANC - AOSTA VALLEY

lu. 1251

ROYAL HOTEL
newly built - de Luxe - each
room with private bath
150 beds - bar - restaurant
dancing - tennis - garage

(same management)

GOLF HOTEL
PLANPINCIEUX . FERRET VALLEV

m. 1511

6 Kms. from Courmayeur
in ciose proximity of the

GOLF COURSE
flrst class - 60 beds - bar
restaurant - pine grave

garage

ALBUM ZOO- FILATELICO
4 VOLUMI

sulla scorta del catalogo Spaziaai Testa . Edizioni Crachi
Cremonesi — Sono stati pubblicati i vo Lumi;
TI. I EUROPA - 55 fogli in carta finissima ed in elegante

veste tipografica, copertina in cartoncino Manila doppio;
prezzo di vendita L 1700 (+ 150 porto raccomandato).

N. 2 AFRICA . 82 fogli nella identica impostazione del
volume precedente; prezzo di vendita . . L. 2200

(+ 150 porto raccomandato).
I rimanenti volumi saranno posti in vendita

entro la fine di dicembre 1957
Sconto per forniture si sigg. Commercianti.

la preparazione l’album a soggetto floro.lllatelico. un volume
unico edito sulla scorta dell’nnalogo catalogo Spaziani Testa.
Ambedue gli album saranno aggiornati regolarmente ogni anno.
Informazioni ed ordinazioni (con relativo importo) presso lo,

Studio Filatelico Intcrnazioualc
di ALDO AUSILIO — Galleria C.rno raliadio, 115

—

Concessionario esclusivo • la venuta anche prei,. I sugheri nelIrlmnti Italiani. Scente per torallur. al negeziastl.

Album poni timbres i sujet zoologique
en 4 Volume, - Édltlon CRACHI-CREMONESL

En venne aussl cluez les mellleurs Marchanda en
tlmbres.poste. — Remisea aux Marchands.

Lumi, pie tnl rnsdgnese.t ci w csnaWes, i:

STUDIO FILATELIC
dl Aldo M.sillo e SOLE AGEaVT •

Album for stamps of zoological subject
In 4 volumes - CRACHI CREMONESI Édltlon

On sale also by belle, Stamp Dealers.
Discounts lo the Trade.

Fa Iat.fleu iN orin wnte I.:

O INTERNAZIONALE
Galleria Cono Palladio No. 115 — VICEN RA

14 Il Cofleztonista - Italia Filatelica. - N. 10 - 1957



«SICILIA 1959»

MANI FESTAZION I FIIÀTEIJCH E INTERNAZIONALI
Commemorative del Centenario del Francobollo di Sicilia

e del 150 Anniversario della nascita di Tommaso Aloisio luvara

PROMOSSE DALLA UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, autunno 1959

ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE

BORSA FILATELICA INTERNAZIONALE

CONVEGNI
E MANIFESTAZIONI FILATELICHE VARIE’

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Per informazioni rivolgersi a:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

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

Il CoU&onista - italia Filatelica. - N. 10 - 1957 15



le VERE OCCASIONI DI FRANCOBOLLI tuffi di primissima scelta di
AI flfl fl,IIDtfl MESSINA
I4LUU I.? UIIJV VIA CADORNA, 22

Soecialiazato n evasione accurata cli r’lanco(iste d’Italia e
Mondiali. noncl,è d’invii a scelta Per Paesi con forti sconti
ciet-o’e’ererzc. Ricmecezei

1) R.R.R, con e_e oca, BO. ccl 30 cen:.
Urnoerno. firmata Dicna per esteso, certificato
,a’a,’za Dea. f’ra’-catra ron ‘ilatefca (veci
rit’t-cuzione fotcc-afical prezzo

‘SUL,

:4Z ‘2aaa&AC

/. /

/1 ! VC

cori’ lCce’tt,durt, ci )ai,_ti •‘._‘ Si I
E,’ BO . fu:ivata D,m’a (.arie 015000 sui) L, 15Ml
Nt con i, 20 cero. cene. tiDo Sardegn Bolaffi N 2
FF. O. O,. firmata Diena (varie fi disoonib i) L. 2.5fl
[xi con I cent. bistro, tipo Sardegna Bolaffi N 5
0.0., firmata Diena (varie dr pan bili) .. L. 0.500
Prova per le rnacchi’ nette d,etributri d I L. 25
Si racutana (vedi riproduzione foen r 5 ) 1. 1.000

LIVORNO i
i

La Pr va di I so deI 15 cent. tipografico (vedi
rrproduz,ooe fotografic ) 1. 6.000

7) Saggio Nozze, d’argento Umberto-Marelaerita
(vedi ri orodutione fotografica) L. 12.000

) Vaticano francobollo I stato a lutto, Morte Pio Xl
RR ,iuc.’r .‘,.- i .iornc1uv”fr’t”pr ‘ic i 1. 0.011

9) Va ticano cii I ttat-’, docu vento posta le
storico, o’ j fr nooboil, sede vacante. ‘egolar
verte a sgpiate.......

IO) Eticnetta M - Pini. teIera a dagli ufi c’ corali
Livorno per il ole giorno 11-5-30. nuova

lv di riproduzione f ‘ocr fica) , 1.
III Ms, oli si cena tu—ar tea r regoiar mente sag

giata I.
‘2) Portogallo N I, nuovo eeriza eomma, firmato

Diena (cat L. 100,0001 Ivadi rio oduzione
fotografica) .. , . I..

13) Spagna N 25, 2 r. vermiglio, firmato Oliva
(cat. L, 6.5) (vedi riproduzione fotografita) L.

14) Belgio IN. 12,40 c, rosso, flrmato piena, 6,0.0.
E .0. mare. e rand. ( v’di ri nrnrluz,nne frieogr.a I..

IS) Bruriswis,k Nt i, I a. ,itro suijvliu ud.
zrandi margini, firmato Diena (vedi riprodu
zione fotografica) .. . L.

16) Baden N. 21.30 K. arando, nuovo, FF0,0. firma.
(o Diena (vedi riprodueione fototraflca) ., I.,

I?) Antille Oarieni N. 1. nuovo, 0,0.. firmato Diana
(vedi riproduzione fotografica) .,.., L.

ASTE ECCEZIONALI
16 ottobre

EGITTO (1631.32): Bella collezione spe
cializzata formata da William C. Hinde,
con saggi, prove, lettere, varietà ed « usati
all’estero», con molte rarità.

17 ottobre
SUDAN (1633): Collezione specializzata
formata da William C. Hinde, compren.
dente molti errori rari.
Catalogo-manuale di EGITTO e SUDAN:
2/6.

17 ottobre
ADEN (1634) (Storia Postale: Asta N. 206):
Attraente collezione specializzata formata
dal fu Charles Hornal, con molti pezzi
unici dal 1840 ad oggi. Catalogo-ma
nuale: 2/6.

2)

3,

41

5)

23 ottobre
IMPERO INGLESE (1635.37): Asta com
prendente la prima parte della collezione
di “Walter Sibbal4 Adie” con franco
bolli classici sceltissimi, alti valori nuovi
sino al £. 5, emissioni sino aI 1935 e spe
cialmente buoni valori degli Stati Indiani.
Inoltre un insieme di collezioni con esem
plari nuovi, particolarmente Africa, B.N,A.
e B.W.I. Catalogo: li—.

30 ottobre
AFRICA (1638.39): Collezione “i- O.
Fielding” di GAMBIA, collezione’ “Wil
Ilari, C. I-linde” di COSTA D’ORO e
bei lotti di lettere di Campagne di guerra,
dello Stato Libero di Orange. del Tran.
svaal e dell’unione del Sud Africa. Cata
logo-manuale: 2/6.

1-2 novembre
ASTA GENERALE a Bournemouth (1640-
1642): Collezioni e lotti misti, materiale
d’ingrosso, francobolli a peso, lettere,
falsi, album, ecc. Estero ed Impero Inglese
classificati per paese, con commemorativi
dell’Impero Inglese e buoni valori di Au
stralia, Canada, Ceylon, Falkland, Terra.
nuova, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e
Rodhesia del Sud. Catalogo: 1/-—.

12W

1,5$.

1.500

42,000

5.000

T’so.I LISTINI DEI PREZZI REALIZZATI (2/6 ciascuno)
sono ottenibili circa un mese dopo le vendite.

flOfl%ON IAOWE LTD.
50 l’alI Mali, London S.W.I.

Telegrammi: “STAMPS, LONDON”
Nello scriverci citate “Il Collezionista-Italia Filatelica,,

(12 IS])

2.500

1.000

6,000

- Il CouaonùAa - Thxida FiLaki€oa. ‘ N. 10 - 1957



“ROLLING
SCHEDARIO ROTATIVO

risponde o:

• Risparmio di tempo e fatica

• Utilizzo immediato delle schede in servizio

• Impiego senza bloccaggio di qualsiasi formato

di scheda

MILANO - VIA OMENONI, 2 - TEL 790.149

R OH A - VIA TORINO. 117 - TEL. 463.543
SERVIZIO ORGANI! ZAZIONI GENERALI

CATALOGhI GLOICIA 195%’
DaI 2 settembre i,. a. sono in vendita:

VOL. I . CATALOGO DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA E PAESI ITALIANI

comprendente: Antichi Stati Italiani. Italia, Occupa1ioni. Colonie e Uffici Italiani allEstero, Trieste. Egeo. Città

del Vaticano. San Marino, ecc. Volume di 284 pagine, rilegato con copertina a due colori - - L. SCI
(-i- L. 90 per spese dì porto raccomandato)

CATALOGO DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA, TRIESTE, VATICANO E SAN MARINO (estratto dal

Volume 1) — Volumetto di 160 pagine con copertina a due colori L. 175 (-I- L. 25 per spese di porto)

Dal 29 Ottobre p. v. saranno posti in vendita: VOL. 2 - CATALOGO DEI FRANCOBOLLI Dl EUROPA

(con Colonie Inqlesi: Elisabetta Il e Israele) comprendente tutti i Paesi di Europa e le Nazioni Unite. Le vecchie

emissioni di tutti paesi e i paesi fliù comunemente collezionati (Andorra, Austria. Francia. Germania, tjechten.

stein. Monaco. Nazioni Unite. Sarre. Svizzera, ecc.) saranno dettagliati francobollo per trancobollo — Volume di

circa 525 pagine rtlegato in mezza tela L. 1000 (÷ 1. 120 per spese di porto raccomandato).

ESTRATTI DEL VOLUME 2:

S. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI Dl AUSTRIA — Volumetto di 30 pagine con copertina a due colori L. 100
t+ L. 20 per spese di porto)

4. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI Dl FRANCIA, ANDORRA (Uffici Francesi), MONACO, SARRE —

Volumetto di 70 pagine con copertina a due colori L. 150 (-i- L. 20 per spese di porto)

5. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI GERMANIA— Volumetto di 60 pagine con copertina a due colori L. 125
ti- L. 20 per spese di porto)

I. CATALOGO DEI FRANCOBOLLI Dl SVIZZERA E LIECHTENSTEIN — Volumetto di 36 pagine con coper

tina a due colori L. 100 (+ L. 20 per spese di porto)

Il Catalogo Gloria 1958 conserverà, come per il passato, la numerazione del Catalogo Yvert & l’ellier, e presenterà note.

voli miglioramenti tecnici ed editoriali.

Le aggiunte e varianti al nostro Catalogo vengono mensilmente pubblicate su ‘ LA GAZZETTA FILATELICA “, abbo

namento annuo 1. 5W, un numero senarato L. 60. — PS. i passano .53w f.ui ‘ar-sa asagno bancaria., .,atia

p.sal. evers@me.uo sul n/ CC. Postale N. a-zm&

LE SPEDIZIONI SARANNO EFFETTUATE SEGUENDO STRETTAMENTE L’ORDINE DI PRENOTAZIONE

FI LA T E LI CI! SE VOLETE CONOSCERE IL GIUSTO VALORE DEI FRANCOBOLLI CHE POSSEDETE E IL PREZZO

CUI POTETE EFFETTIVAMENTE COMPRARE QUELLI CHE VI MANCANO, ACQUISTATE OGGI STESSO UNA

COPIA DEL CATALOGO GLORIA 1958.

CASA FONDATA A TORINO NEL 1928 (I/sa)

- ERCOLE 610)111 s. r. I. - Via C. Cattaneo, 2 - Telefono 804.106 - MILANO

Il Collezionista - Italia IPitaitiica . - N. 10 - 1957 02



LA FILATELICA GAANONE
annuncia

una importante

ASTA

di francobolli rari e medi degli Antichi Stati Ita
liani, d’italia e Colonie, Vaticano e San Marino,
e di serie e pezzi rari d’Europa, che si terrà nel
suo salone di Corso Vittorio Emanuele, 31 -

MILANO, il

2 novembre 1957, alle ore 21

ed una

Vendita per corrispondenza
con materiale per medi e piccoli collezionisti.

Il Catalogo d’Asta sarà inviato esclusivamente
a coloro che lo richiederanno indicando la loro

specializzazione filatelica.

-

- (12/5?)

18
• Il Coik:ion-ista . Itali,-. Filatelica . . N. 10 . 1957



«SICILIA 1959»

INTERNÀTIONÀIE BRIEFMÀRKEN ÀUSSTEIIIJNG

100 JÀHRE BRIEFMÀRKEN SILIIJENS

UND

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

VERANSTALTER: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Hcrhst 1959

INTERNATIONALE BRIEFMARKENBÒRSE

VERSCHIEDENE ZUSAMMENKÙNFTE

UND

VERANSTALTUNGEN FfJR PIULATELISTEN

KÙNSTLERTSCHE UND KULTURELLE

VERANSTALTUNGEN

Provisorische Adresse fiÌr Anfragen:

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

Va Roma, 101 - TORI V’I O - Fernruf: 41.154 -47.220
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Con il mese di Settembre

“IL COLLEZIONISTS”
FIRENZE

Cassetta 37

AGENZIA BIFFI - VIA DEI BIFFI

riprende la liquidazione delle collezioni in parte
descritte nei numeri 5, 6, 7 e 2 del 1957 de
“Il Collezionista - Italia Filatelica”, che aveva
sospeso per le ferie estive.

IMPORTANTISSIMA COLLEZIONE SPECIALIZZATA
ANTICHI DUCATI ITALIANI

comprendenie francobolli tipo, varietà, strisce,
blocchi ed annullamenti in esemplari di grandis
sima qualità, ivi incluse grandi rarità e pezzi unici

altra

COLLEZIONE CLASSICI EUROPA

LIQUIDO

I Ra. UMBERTO TIIIEIITO
Corso Venezia 52 - MILA NO - Telefono 793.112

20 Il Coflezionista - Italia Filatelica - >4. 10 - 1957



SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

(2-14 Ottobre (957

Manifestazioni filaleliche
hiteniazionali

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

oqa&taa dai
CIRCOLO FILATELICO Dl SAISOMAGGIORE TERME

con ii uztoci& ddtcz J?iò.idta 74ateiiccz 2ntengiancde

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

e con. ta. coikkia&ane 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 informazioni, prenotazioni tavoli, stands, quadri per

esposizione, alberghi, cartelle lotteria, cartoline ecc.,

rivolgersi al segretario dei Comitato organizzatore:

ENZO CANALI - Villa Fiorita - Salsomaggiore Terme

.
MANIFESTATIONS PHILATELIQUES INTERNATIONALES

INTERNATIONAL PHILATELIC CONVENTIONS

Salsemaggiore Torme (Parma1 — October 121h thru. 141h 1957

.1? CoUnionisSa - Italia FUaielica . - N. IO - 1957



EGEO
5. Antonio serie completa . L. 1.750

Anno Santo )) » » 3.750

Triennale » » » 2.500

Illustri » » » 200

Assistenza » » 12.500

Pro Sinistrati P. O » 900

Ventennale 9 valori . . » 1.750

Trittici usati » 3.000

100 lire Dante » 400

Ditta L’ARTE DEL FRANCOBOLLO
R O ti A (4/58)

Piazza 5. Silvestro, 32- Telefono 689.387

ENGIIO%: NEtTflEITIfl
Nur fuer Haendler: Woechentjiche
Bujjetins von allen Neuheiten der
ganzen Welt. Niedrige Preise,
verlaesslieh und prompt.
Engroslisten fuer United Nations,
Jsrael und EugJische Colonien ere.
Wir kaufen aueh groessere Posten
von Satzware, Sammhrngen ete.
aller Laender.

Deutsche (;orrespondenz

NEW ISSLTES WIIOIESALE
Dealers only: weekly hulletins
eovering the whole world. Low
mark up, prompt and personal
service.
Wholesale lists for United Nations,
Toraci, l3ritish Colonies ete.
We also buy wholesale Iots, coflec
tono etc. of all countries.

JI€k K1II’OK £011 29 LarcIlmoh1 Ni. . lIlLA.
‘rei. ‘FE 4—51 :81 TE 4—48 88 (10/57)

S. SCNWIRTZ - OPNIR
TEL AVIV

Naehlat Itenjarnin Street No i

P.O.B. 4011

.

COMMERCIO D’INGROSSO IN FRANCOBOLLI ISRAELE

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

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

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

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria 1- TORINO
Telefoni: 41.754 - 47.220
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FIt - ASTE

La FIL - ASTE s.r.l., già ASTE PALERMO,
continua le vendite già in passato tanto afferma-
tesi annunciando due grandi aste, la lOOa e la lola,
che avranuo luogo rispettivamente a Milano, in
occasione del Convegno Filatelico commerciale del
27-28 ottobre, ed a Bologna, durante il Conve
gno Filatelico Nazionale che si svolgerà dal 30
novembre al 2 dicembre.

Nel corso di tali aste verranno dispersi oltre duemila lotti, numerosi

dei quali provenienti da una delle massime raccolte italiane, con esem
plari di gran lusso e di rarità eccezionale.

Il catalogo di queste due eccezionali aste, 1W. 39, sarà posto in spedi
zione il 2 ottobre 1957 a tutti coloro che sono in regola con l’abbonamento

I lotti saranno visibili a Salsomaggiore alla Mostra Filatelica, a Milano

ed a Bologna al Convegno. Come sempre funzionerà il servizio di invio
in visione-

A fine settembre, poi, verrà posto in spedizione il listino IN. 39a per
la vendita libera di oltre 5000 lotti, vendita che avrà luogo su semplice

richiesta di invio in visione con le modalità ormai usuali.

La FIL - ASTE si propone di continuare e migliorare la tradizione
delle ASTE PALERMO, mantenendo in pieno tutte le disposizioni e faci
litazion.i già per quest’ultima esistenti.

La continuità dei nostri Cataloghi, ad elevata frequenza, il notevole
tenore delle vendite, la massima sollecitudine nelle liquidazioni e l’esigua

nostra percentuale del 10% senza alcun’altra spesa sono le più sicure garan
zie per chi vuole alienare le proprie raccolte presto e col massimo utile.

La quota di rimborso annuo delle sole spese postali per i cataloghi è di
L. 1.000. Con tale tenue somma potrete assicurarVi una ricca biblioteca,
dalla quale potrete conoscere oltre la parte tecnica anche le reali situa
zioni col materiale effettivamente acquistahile.

*

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi esclusivamente a:

nt-ASTE s.r.1.
N A P O E I - Via Chiaia, 257 - Tel. 392S84

(12/5h

- \ (5VD
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A Torino
dal 3 al 6 otiobre 1957

ESPOSIZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA “TABIL”

Collezione Marchese Giaquili Ferrini -

TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO
ITALIA EMISSIONI 1862-63

Collezione Iug. Saiui - Roma

Firenze

ITALIA E COLONIE - SAN MARINO - VATICANO
RARITÀ - VARIETÀ - ERRORI

Collezione Giulio Bolaffi - Torino
SARDEGNA: RARITÀ - ANNULLI LINEARI
COLORI del 5 cnn. 1854 e del 5 cent. 1855/58 -

RARITÀ ANTICHI STATI ITALIANI

L’esposizione avrà sede negli uffici de

“IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATEHCA”
Via Roma 101 (Via Maria Vittoria 1) ammezzati - Tel. 41.154 - 47.220

TORINO

nei jorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 - la domenica dalle 9 alle 12
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RIVISTA W E N 5 11 E

Direttore: Giulio Boiaffl — Redattore Capo: Bene

Piena — Redattori: Dante Bolaffl, Franco Ciarroe

chi, Fulvio Martinengo — Amministraaiono e Re

dazione: Via Roma, IO); oppure Casella Poet. 335,

Torino - Telefoni: 41.154 - 47.220 Abbon. 1957:

L. 1000 - Abbon. o pubblicità Estero veti. pag. 72.

C/C/P 2/32872 intestato a SCOT - TORINO.

Ottobre1957- Anno Tredicesimo- 1V. lO NT K%ATIQN Il, .KStiSZflz

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICRE ITALIANE

DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OE STAMP DEALERS’ ASSOC!ATIONS (IY.S.DS.)

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

SO fl fl ARTO

GLI ARTICOLI
Xl Catalogo liolaffi 1958 pag. 25
Una varietà di soprastampa del
Marocco Inglese (Dottor Gyji)

pag. 27
Magnati e parla anche tra i fran
cobolli (O. Mastrorit(i) pag. 28
Province Napoletane 1861 -

I ritocchi dell’i grano (A. Diena)
pag. 29

Miasionari • e • Confederati
nella decima Asta Caepary (E)

pag. 30
Le ultime date dei bolli ottago’
pali e quadrangolari d’Italia
(O. Pappatardo) pag. 32
L’antica sede « De La Rito

pag. 36
Com’è nata la serie canadese
‘Congresso U.P.U. . pag. 37

LE CORRISPONDENZE
Lettera da Milano (4. Rave
totani) pag. 34
Filatelia Britannica (O. TV. hill)

pug. 34
Sacco di Roma (Junior) pag. 35

LE RUBRICFFE
Nouvelles Phiiatéliqees d’Italie

pag. 26
Francobolli italiani - Note del
mese (A. Piena) . - . pag. 31
San Marino o Vaticano - Note
del mese (E. D.) - . . pag. 33
Falsificazioni e trucchi (A. D.)

5mg. 36
Mostro e Convegni .,pag. 38
Recensioni: I Cataloghì 1958

pag. 41
Mondo filatelico . - . . pag. 43

LE NO VITA’
italia - La 11 serie Europa pag. 44
Cronaca delle novità (E. Ciar
rocche) pag. 45
Ultimissime . - . . Pag. 50
tiltimora (FO.) . - - pag 51
Prossime emissioni (Il Revorter)

pag. 52

ARTICLES IN ENGLISH
Stame News I rom Italy pag. 26
Morocco Britlsh Font Offlces: an
overprlnt variety . . . pag. 27
Neapoiltan Proviraees:
the I grano stame . . pag. 28

iL FASCICOLO CONTIENE
1NOLT1IE:
Il Collezionista di monete pag. 54
Il giovane Collezionista pag. 55
Il Collezionista di dischi musiertii

pag. 58
Il Collezionista d’antiquariato

pag. 59

Il Catalogo Bolalli 1OZS
La nuova edizione del Catalogo Rolaffi dei francobolli italiani

in vendita ormai da qualche giorno; ed anche quest’anno devi

deriamo presentare il volume ai lettori del e Collezionista », tra i quali

il Bola,7i. ha 9ià trovato in passato il suo pubblico più attento

e più affezionato.
Nulla vi è da aggiungere in merito ai criteri inforroatori in base ai

quali sono state redatte le parti specializzate: alla consultazione di tutte

le fonti più autorevoli si è accoppiato, come al solito, l’esame diretto

dei francobolli descritti, al fine di presentare ai lettori non solo un com

pendio facilmente consultabile delle molteplici nozioni che fin qui erano

reperibili solo in articoli di rivista o in pubblicazioni spesso introvabili,

ma anche un certo numero di notizie del tutto inedite, inutile sottolineare

che esse sono state inserite solo quando è sembrato che costituissero

elementi di notevole importanza, specie agli effetti di urta più rapida

e facile identificazione e classificazione dei francobolli.

Le nuove parti specializzate sono quelle relative ai francobolli del

Lombardo-Veneto. di Panna, di San Marino, del Vaticano, dell’Assi

ministrazione Fiduciaria Italiana della &nnalia, e per ciascuna

sezione sarebbe forse opportuno un particolare cenno, pochissimi essendo

gli dementi che le gccomuriszno: i francobolli del Lorabareìo- Veneto,

ad esempio, sono stati sempre studiati più profondamenta di quelli

di Panna, lo stesso vele — fatte le debite proporzioni — anche per

quelli del Vaticano in confronto ai francobolli di San Marino o di

,Sornalia A.F.I.S. Nel Catalogo Bolaffi, tuttavia, non si von volute

fare parzialità, e ci si è in genere attenuti al medesimo metro che è stato

seguito negli scorsi anni, facendo qualche eccezione solo quando essa

era giustificata dalla necessità dì venire incontro ad esigenze ed abi

tudini dei collezionisti.
L’altra grossa novità del e Bolaffi 19,58 » è che in essa le parti non

ancora specializzate conservano l’intestazione di i Catalogo Sempli

ficato • sebbene semplificate non siano a rigore più, ir, quanto ora per

ogni serie vi i un’illustrazione, e per ogni singolo francobollo vi è l’elen

razione, l’indicazione del colore, il prezzo.

E qui cade opportuna 1a trattazione dell’argomento prezzi ». Ancora

una volta, le quota zioni sono state fissate in base all’andamento del

mercato, il quale, a sua volta, è in continuo rialzo; sul «Bolaffi », tut

tavia, non si sono voluti precorrere i tempi, indicando — invece dei

prezzi di oggi — quelli di domani o di dopodomani.

Chiudianto questa breve presentazione augvsraredo al Catalogo di

rinnovare e superare il successo delle precedenti edizioni, e ringraziando

fin d’ora t»tti coloro che, con suggerimenti e segrealazio-ni per il suo

ulteriore miglioramento, vorranno testimoniare il loro apprezzamento

per il frutto di questo lavoro.
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4 STAMP NEWS FROM ITALY 4
Permission io reprimi ncws publtsh:d in tkis eolumn is grantcd, procideA ‘Il Colic-zioaista “ is quoted

hall?.
A raNe in postal rates ns of r),toher lst. will

probably cause tite issuancu of a fuw new values
ol Italys variou, teg,,lar sons. A liii Lire stami,is for iristanee neeue,saty lo irauL i’egì,t.ered let.ters,
whereas the sl,oeial dcliv,’ry fee ‘lan beeu raisod
to 75 Lire, aria no .snch exprcss value ix currentlyin circulation. Other rate.s alTeeted by the inctoa,soaro thosu or parco’ post, printed matter, nìanuseripts
aiid postcards; however the nonio rates for do
mestic as,d foreig’t lettori tomaia unelsanged at
25 ami Il) Lire tesptìctively.

Italy’s 1958 “ Fnrope” stamps wete issued oa
Sept. lGtlt; the rensaining ecmmennorativea wbieh
have aiready buco anthorizod by the Council ai
Ministora vili all ho mmcd in Oetohcr or later thisIrene.

Vatican City.
The “ Capranica College ‘ ari,! “ Mater Poloniae

ntamps aro the only coinmc,oorativcs whieii theVatican post office e stili tibIe to s’npply. A new
marlced rame in the market priccs of Vatican Cityisaues was recordcd bere at the openning ot the
new Sensori.

Two stampi (35 ami 60 Lire) ivili soon be issned
by Vatican (ity te hononr the Ponti&ai Aeademy
ai Sciencee, a bo,Ii, founded mi Aug. I Tth, i 503
under the name or “ Linneen,rum Academia ‘ The
Pepe himself ohooses the 70 mernbers of the
Acadesny among the worlnl’s tori Cntltolie scientìsts:
Onnish physieist Nidi l3ohr a,,,! isrìtisl, biologisi
Sir Alezander I’Ionsing aro two ef the boia kuown
living Poutifieal Academicianie

A set ‘vili ho mance,! in Fcl,nsary, I 9.iS, to mark
the lOOth asiniversary of the visioni ni the VirginMary at Lourdes.

Sonialia.
Somnlia’s new commemorative set, wltieh was

foreeast in this coinmn three montI,,, ago, ma lo ho
put on sale An Scpt. 28lit. tt wifl mark l,to the
Fourth Trade Fair ad Mngadiabu and the Seeo,,d
African Pilm Festival Values will 1w an foflows:

Sornoli o,lma. 1.15 sri,! 0,25 ordinary suoi) ami
So. 0,6’) in,! 1,20, sirmail.

19S flolalli (alaloque.
A big. 700 liane eloth-bound book: this li the

outloek ci the 1958 edition of BolaIfi’s Standard
(ata1ognc of Italian stamps. tuside il,, eovcrs,
readeri will fin,! pleaty ci new mattor: specialize,!
listings liave becii added far Lombartly-Venetia,
Parma, San Marino, Vaticani (‘ity ari,! Somalìa.
The editori or tbe Catalegi,o bave tappo,! cuori’
possible mouree in search of information regnrding
the stampi ci t-hese countrìes, ai.d the result li
that the averngu stamp eolleeter bus at bis disposal
tochuleal, hiatorcnl ami grnphie detaile whict, up
lo uow vere eiN,er scnttered in magaziae art.ieles
and in beeks loug out of print, or entirely unte
eorded. The number of stampa prbited far each
issue ci San Marine, Somalia, ari,! Vatiean Citi’
is also l,sentio,Lcd whenever possible. whìeh ix
very t,ft,’

The eareful decriptioa of eaeh dcsign, mneludiog
the n,entioa ai the souree from wlsieh stainp
designeri have derivo,! their inipiration, will
cerruinli’ ho a boon to “ topical ‘• eolleutors:
whereas ‘‘ 9lire ‘‘ pitilatoliati will reoleo in the
talI liet)ng ot papei’, printìng ari,! perforation
varieties.

Apart from the new “ speemnlized eountries,
the Iistii’gx ci Modena, Reman Statea, Itomagna,
Tuscany and Italy proper — spccialised i,, the
previous venrs liave aNo beca carefully revise,!.
un,! set iii braudnew typv. Tirroughout the eata
bene, thousnnds o! prices bave bee’,, oltc,ed.
to follow lite cnrrent upward tremi al the hoorniog
Italian stamp m’ai’Iset.

In tIme siinp]ilìeiì” sections or the C’atalog,io,
eovering the temaining eountries of the rtalman
area, every singlo vaNto is now liste,! and prieed,
anni fer every set tbere i,, at Ioast ano reproduetioni.

Secure yonr copi’ ol the BolaffI 1958 Unta
bene”, Iii’ ornlering it to the publishers, S.CM.T.
Pnblieations, Via Roma 101 - Tana (Italy). The
once $ 5.00 or £ 1.15.0, post free.

Xonrcllcs Philatéliqncs d’italie
La reprocìsection dea nouoellea ci-dessua est autorisée pourvu qu’il en soit indiqute lii proveflante.

italie.
1)85 le ;nentisr oriobrc prorhain dea mn/a postina

porLs’ l’irittri,-ur sereni ka,ass,’s; pcot dire il sera
ncteessaire d’émetir,; dea no,c,’raux tind,res cerniere un
110 Lire pour i’a9raneAisscment des leitres reco,,.
manddes de port si,eple., un ti’nbre. ezprés 4 76 Lire
ti un timbre pour la poste. pneumaiiqae 4 10 Lire.
las tarifs pour los ‘olis pestaux. anssi. sereni
katassels, estasi ‘p.c reso, dea carica ,ncnni.serites ti
dea imprintés. Tonieteis, le farti de la leitre ordi
naire pour l’intdrieur, soil 35 Lire, ne cheinoera pas.

Gataboque Bolahhi i9S.
L’édition 1968 da Cateloque BoIetTn vieni de

paraUre; ce volu,rne conoprend 700 pages environ,
c’est 4 dire; 300 pages Cn sua de Iddition 19.57, Or.
a ajoutd la sp&’ialisolion de Lombardo-Vén4tie,
Panne, Saint Morin, Veiìran ci Sonuslie (1950-
1957). Pour latta los javs qai ne sosti •pas spteìerjisds
dans cotte tidition, Ira timbrrs sani 4 present -aia
Ioguds ti còws un ci un ai il ,j a au moins ,tne ilIti
stration pflur clwq,ar siate.

Au sujd. dea paos sn,’,-ielisds Ira ridas-iours da
eestaloguc Cn tali de., re,-t,crrhes panto,d. (Jonnme
résultat, le coIIee’tienneur est Ci presee,! 4 tedino de
tronver duna ce catuloaue; dea donn.eies ie.chniquea ai.
hisioriques qui étaie;ai it,conflur.s jstsqu’ri preseni 014
qua l’an trouoeit seulemani detta dea r’:’,ucs ou siena

dea rnonoqraplnies de,,enur.s introuvables. Pour Ira
peims s,v,dernt’s ori a indiqad irds frequsrnrnent le
tirae cI cn est isis interessani su pomi de Scie
ce,m,at’rcinl.

Tous Ira prix ont dita rèoists ci aliqnda 4 la si
iueiiosn iscinalle du marciul iialien ci international.

Dernrrsdez votre copie 4: Publications 5.0.0. T.,
Via Roma 101 - Torino (hai(e). Au prIr de Fr. 2000

Osi de Fr.s. 22, /rar,eo.

Valicati.
Le Posisn da Vatican vani deneure dea timbree

4 35 ci 60 Lire Ca Ibonnaur de I’Acadhnie [‘esili
ficale dea Scier,ees, Qui a itt fornite cm 1603. Le
Pepe ehoisii les 70 membro, parlai les ho,nmos de
science fra pIsta fasneux da nwnste entier. Farmi
Isa Aeadern-iriens sivanis nouv msnlionnons Sir
Alexander Flemini ci Nidi Rohr.

Au mais de l”dvrier 1958, le Vatican emeitra atte
strie eo,e,eénn,rant Le rcnlenaire dea ,,isioas de
Lourdes.

So ,nal me.

tino noovelle siEri. eo,arnd,n-orati,’n- paraitra cm
,S’omalie le 28 sepiembre, i) leccaste,. de la Lime
Fai re de (a Sornalie ci dii. 2.èeze Festival Iniera/rieetn
du 1”iler, !,a sirie se cornposera dea valeurs sui va.’des:
.S’emali 0,05, 0,10 i 0,25 poste i So. 0,60 t 2,20 aeion.
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UNA VARIETA’ DI SOPRASTAMPA

DEL MAROCCO INGLESE

tJeritiiiie anni trascorsi dall’emissione
giubilare dei maggio 1935, rappresen

i ano in’ lusso ti i tel iLpo srilfi nei’ temente

i,, neo per I o studio di questi fr: t’i (‘(‘ho Iii eh e,

staiìtpati da i larrlson ‘lì foloineisione. per
lungo teiitpo non ha,, io otlerto ai filatelistj
varietà degne dì nota. Poi, alcuni anni fa,
fo scoperto l’errore « UENT IM ES nel foglio
de.i sorirastanipati in valuta spagnola ( G-ib
hons ‘N - l3Iat tua iii neguito. questa enhis -

sicune. che per gli I ‘luci del Marocco è ricca
iii ben ‘i uattro serie, sei’ ibri, ripionibare in
una piatta un i fon,,i tà,

Eppure è noto che i tre primi valori
della serie metropolitana (1/,, 1, 1 d.)
furono staiìipitti itt tre tipi. dei quali I Ener
clopa-etl i:I li Robson Lowe. dà i caratteri

differenziali: ora, se nelle due serie del
Maroceo .soprastalltl]ate in valuta spagnola

e francese questi caratteri differenziali sono
mal rilevabili perciò in grati parte coperti

dalla. sovrastaiiipìt. le altre due serie per
la Zona iii terna, ion ale diTa ogeri si trovano
nella stessa cou,dizione della serie ,,,etro -

politana.
4 Irbei e. neppure. in queste due ultime

serie sono state segnalate le varietà di tipo
snddette, nè su questo punto posso aggiun

gere llì:i.ggiori I oti zie. in quanto gli esem

plari relativi che sono occorsi alla mia

osservazione appartenevano tutti al primo

tipo.
l’or lo studioso di filatelia, dunque, questa

en lissiolie presenta scarso iuteresse, finora:
perciò con un a certa meraviglia nel Marzo
I 954 osservai ed acq iiist.ai. al un ‘asta di
Now York, due bloceliu nuovi di quattro
clic prese] utavatio liii esemplare COI) uil a

Varietà irit’dita della soprastarcipa, di cui dà
la riprodi ,zione fotografica. IL primo è un
blocco dii 5 e. su il., verde, (iella serie
i ti valuta spagnola G ibhonx N. 130), il
secondo è un blocco del I ci. scarlatto della
serie per la Zona. internazionale ((ìibbons
N. 325 foto). in entrambi, l’eseiutplare
i riferiore destro mostra il secondo E dì

AGENCIES i coi’ la barra inferiore spez
zata, illancan te della parte centrale, er
cui è divenuto l’i) a E seguita da un punto
( AGENCIF.S i).

‘usu 1:-I di parte di no carattere di stampa
ha lato origine ai ei-i-ori classici nella col
lezione dei francobolli dell’ Impero Britan -

fico, per essere essa avvenuta in 11110 sterco

durante l’impressione sia. del francobollo che
della sovrastanipa. (‘iterò per il pnilito caso
il classico PENUE nell’I ‘z d. (li Gran Bre
tagna del 2912 ed il PrNNY nel , d.
delle Isole della Vergine nella serie del 1899:

per il secondo caso, è altrettanto classico
l’errore PENNY nel 2 ¾ sii 4 d- di Gia
n’aica del l90 e l’altro. NAUP.IJ. su Otto
valori della prima serie ‘li - Naurn - (1916).

MflYER JUWWD

[qo E’PEN1i*4J
La seconda « E “di .. AGENCIES « è simile ad una « F a.

Storno srìo.wng (md « E>) o( « AGE’sCiES a brace. Sane aver

vane’o, oec,jri in 5 c. an 1/2 5. sram9 of the « Juiilee »
‘acre. ‘due in Sonah currs.”cy.

Ritengo perciò che per analogia anche la
varietà di Marocco sopra descritta si debba
considerare un errore, verosimilitiente cor
retto nel corso della tiratura (diversamente
sarebbe assai frequente., dato il grande
numero di questi francobolli emessi e quindi
sarebbe stato subito rilevato). Poiché pe
raltro non ho notizie più precise e partico
larraente non mi è noto se la soprastampa

MOROCCO A(ENC1ES» sia stata ap.
posta per prinia e solo in una seconda
operazione sia stato aggiunto il valore in
moneta spagnola lo francese), come farebbe
supporre il fatto di trovare lo stesso errore
nella serie per la Zona Internazionale ed in
quella in valuta spagnola, spero che qualche
lettore sia in grado di fornire maggiori det
tagli e di ciò sarò grato.

DOTTOR GYP

MOROCCO IIRITJSH POST OEFICES

AN OVERPRINT VARIETY

An unlistc-d carietol 15 reeordcd in the Siircr

jnhiiee issue of .,ltororro (firitish Posi Oh/rei).

in ,eh,eh so far one error o>lly l,as bern noticed

lUihhons i\o. 1.7 2a’.
ThJs 7,eu, rarìetll (sliown ha lire. /ltasiralion) has

Crea /ot,nd ov. the e. o,, 1/2 5. o! the sei /cr the
,S’pani.,sh Zone ((iihhons Vo. 130) es n’ei-i as o,,

the I ti. of the sei lo,’ lire Intrrno.honal Zone, of
/‘a,,q/er (i/i2,hons ,V>. 323), ljnlh in hlorirs o! /ørt,’
riti, oor,,,als,

Il Is tir” rase 01 0 rlas.itr error al otefl,rjnl. nantciy
a’ &rokec letta ‘; in fori, the s’corel E’ ci .IGI,ZV(’JE.S

hai the foci ho.r hroA’e,, in ihr’ ,aiddie, reaeftae
.-leJIihVl ‘JF ,S, Iike the nell icno’u’u error NA UP. (
in the. No,, or. Issue 01 1916.

The u,rit,’r i.srnan.dering 1/ these sta,nis ‘rete ai
litri oi’rrprin (ed v’ith .‘itOl?OCCt) 40F ‘7168 (ali
h/ires sr-Lt o! lìr,’lish Oftie’rs in Marocco) unii oaly
loIre o,, lire, ‘rete s-errharrel riti, Ire nei, or spei ,iish
e’,ir re,,,-’, br t’i-o 0/ the thr,’e sets An, in far
nurilion rr’lonting ti,Ls Sete/I, frocr cui’ reudns, viti
i,o ,reieonue,
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MAGNATI E PARlA

TRA
ANCHE

I FRANCOBOLLI

(3 ‘è anec, ta gente c.gc eitcc Ff2. rea ie ciglia
nei sentire clic UiL f,’aneo]tc,ilo vIlI,’ Fui ‘(liii

di lire. E non è rari, dì,’ alla ,ii,’rtiviglia ,,eLena
tela iter,ììaziOhli li ,ni:n-ilic)ita.

A il usi Ili tre I ‘una e I ‘ i FI’, ‘mi taito i i’Ltalogiti.
filiali soliti fonti irl,,:e,i,i i,Pi tufi’ si ,,riacecolìo.

fIli cii de i frai e d,i,l] i cd è tat.’i .s ngg,’i c’ho r,gn i
Rt’ FaO 5)1111 Ifli • la rec:c il” esiosixi Oit1 ci,’i i:t ditta
Boia ffi ti a Fiera ci SIi atti,, dove >1’! iplari di
grande valore ,,,no stiii i e’I(,,ati ail’urriniirazion,c
tini Iiiatei,sti ed allu curiosità di’] Piclilietì c•oa
tutte le prec’auzi( o i cli cui a,’ rei l’e si liti, circo id ito
il più prezioso cliam:c,,ie.

Non è di questi. però, che i ittu ad i, li I ite Oggi,
mii, dei francobolli tu alit, valore ilolilime le. ,jwiii,
anche se no a offro no cern Ire l’i ,tt.c:r,’sSe lei la
rarità, lta,o,o il pregio il i essere, i mag’ ,eti della
SPecie’,

Fra essi la palma. 5 rc: tta i i valori li,, ce n i sterline
della c’oioriili. (lii lC,iiì;I i’ doli’l’gancl;c ‘,‘ieuono
i frn,iei,holii dii utili,’ rilj,ie li C’’yi’’ci’’ gli ‘‘5cm—
plar i tIO CIII ‘mccc: o tI) lo litri i tiri ‘‘i I le li:t SL’iia,’ea
e il i .1 c’ho re. mli, un,’ lii: tu v:ilirer,cq,iwur,keole
i fritucoboil i da ci riq cc un, e cli ti lecco to rcapie,
rispetti vameutc: dt ‘il.\ cri, ‘a ()ri,’n i,: i1c’ I igi c’se e
deHo Za,izibar.

QueI ti fra, ‘o 1,1,1 li S’OrLI, i’ I tipe rict.i oi me i se Ffl l’re
per la stw,cl izioite cli paci’ i n’ti i cii lI lt, i’; i1 ire, li—
chiarato aic’ic,ìi cii essi sonii adol’,’atì i:tc’lIi: tor
scopi flsmtl i, come i i’izlor I: in steli, IL’ d’i K cada,
che serv ‘no i)er Pii gare i liii tt i ‘li e’ Tìr’CssiOnO
di licenze di caccia gote sa.

I l’i O alti valori postali le i ‘l’i iaila ,ìd , icuelli
da IO a, 40 tic’als. de t ho in. la io ro ori gi ‘te all.’,
spirito (li economia degli opera i ci ‘tesi colà e oli grati.

Stolti di questi lavc,ratori, i, vendI, e,, nsidorato
che il porto clic essi j,ag [vari, I I e r le I oi’o lettore
dirette ai paesi d’origiii,’ t’la stalolil i i,:r clii peso
tuass mao che diii],: il ‘ne a te Vc: n i va rf, cegi SI I t’i ven —

nero nella tlete r Fu i aLzi ritte di a r,,c:as I cr IL degli
invii collettivi, i’iicsi’en,I,i mal] 111:1:10 i in,’tlsrrc
insieme tutte le ctn’risl’.’aili’ilz’: direi te IL la’rscolc
reside, I ti nel mccli si un, vii l,iggio,

Questi i sistenta si di «cisc I (c’li pri s i tain3clito
che dal 191)7 f i rlc’c’essii ri l,roci ci c’i’,’, per l’affran —

catura di plichi così vI ,icc, i cic, i. illa ero issiorcc

cli cl ti s’olor i, FIUTI cssc:ndovi miei la serie incorso
fra (le’’ bolli cli iitmi,,rtc, superiore ari LIfl tic’al.

f’IIriI.e scali, cncii,: le vic’emillc ,lei fran,:,,l,,lli
I grosso t: icel i o r:me, i nell ai r,mn:s liii francese

In’ I i SO-I. Q ‘lesti er;icc,, u,a ti. più citi’ l’tr le it e,:c’s
si tà jiis ti li, I o’ r li’ ‘I uiL: tu ‘c’te i lii “ersameut

O ccl il e iii cani di Col «lacune e r CO TIt raI’ villi—
‘zicilil. Sic:ccirni’ tali 5’:::” c’nIno acquistati volcntic’ri.
[5’ iL i a e’) ncrna 51cl ieri clre al loro va lo rc no ni i n’i IL:,
dai viag’gìitc,t , gli indigeuti, per ottelicrli osati,
cc,cnio:’t-tev:a-tii, tutta: liteile infr,,aioni c:itt: potevano
frul I-ta re loro il ‘t’ne tie i o di una... il il c’voI e Mosaici: Itt,

,S’i contratti 5 cnigotlo ai -colori pi i’c alt i qu :11 i
minimi

Seeon do i eatabtgh i, in imo dovrebbe essere
ecdl ciea, te il ftaui’o Isolo delle Pii ippi ccc: del 1877
di 0,0025 m illesi ciii, pari a circa sei ceri tr,rnil les mii,
Ma cli ,,:st,, è un errore che va retti ftcato, t, ‘c’il, ‘cs—
i bue a l’i truc:tic’a — 11.0023 di peso cìoa 0,0025
millesicni —— ,,iii,iv:tle a 02 inillesinu e mezzo.
Q ues 1,5 franco l,,i li,i de ve oce Lipari Perciò r,ctlla
serie aia insit, 1;i il alt’,.

Di questi due francobolli delle Colonie Spagnole. 1010
il secondo ha un valore faccial, davvero infimo.

I t’aria sci ilci rive ce ci utili delle eX colonie spa
gnole cli, me ai i’,’, il liii no cli peso, in paragomì
de i quali il [l’ai t’cn lI, 110 da m il lt i ire rr’c,ecitemc’ te
emessi, dalle Posti’ Italiane può attribiursi, d’lan
stuoie il m ,aci,:sto valcire della nostra tflcicleta.
l’apiic’ilarivo ‘li • Illagnate

GIOVANNI MASTRORILLI

FOR OUIt ENGLISII - S1’EA KING READERS

NEAPOLITAN PROVJNCES: THE
((,onti itue, I il’,.mcI i’aue 2i1. .Ju ly 1fK17)

i GRANO STAMP
flglouchc,s ia the: 1i’tii. i SI/i coni 2.04 s/a,a’t,

0/ tSr rùs/’i ‘‘I ‘,,,sl 1501*: ‘) i / r’,,,ci’t I i 02
sfoItc c’re dc,’ce rito:,) b0 ,4 ii,,-r/,, i,)j i-ud, iti

se I’,’ nt/i instatuscr ai r,/ /ds .s)i,’i ,srf,’l ori lite
I qroiio sle.ini of I’ “ci/in libia l’ri,,’ inars.

.Sta,nt ,‘\‘o, 12 An,,,n’n “‘f’,r’r( Ioi,c’h,

oitt, tel/resi 1; /1. r’i,i’fil?,’ I an . prirlly
sni’tus Ovc. as e,,’If a,’infb:r rdcoc,’h , I,’ IM fliese
ikrreb-tb-r,gr,-dror,’a

Stamj, ,Vi,, I3i,z alto k,,,,e’ni cc (‘‘‘(li stufa:
,uu.rc2otcehcct «‘‘“ra ‘550,1: a no:,, i “‘lite fine,
in piace o/ pci rt e,! i/o’ in’ri-i,:e( (nic:kqrou,cd
rc,cd 0/ I/cs: c’ornrr lisci:, l’i the c’ppec te/I

triefl.ql,’,’ lite rc. I,mc’lc 0/ I/cr e orn,’r li ne has
tiri’ a c’ardui i, e! ai, in be,clmosf u aesaiii’rahle.
bnl //ci: r.’rte”,,l I iccra cere, rot/er ‘Herr corsie

‘lite’ cer/ invii /riilci,’ Il ne 0/ /5,: ItJfllf’ e righI
trict,,Iptrsl,oirsn, re/en,’), i i’ sii, ni’t, Ao. 23;
t),is ‘c’lo “:11’ ,‘,ceq’,stz e,! fine, ti,, re sboni 3
‘l’ui,. losca,.

I 1i ccl”,’,r’saicì:
‘ c’,’-le,rqi’nur riti 0/ 5015 i’i (si un/i —

ed rieti ‘i,, r,--bi,c’i, c’i sia rnns non, fin ,tc’d n’,oee
‘7p7n’Izr, ,nIth (i il i I finiti i’api ioni,. urti lo the
i iabc,c’,, ts’:r,l of 1/i,’ i, rlic:le, -ùc I/cs lance, o!
ocr ‘icf,ic,nzin,t.

ITt, ho c:eIl tictnc,ti ).
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PROVTNCE NAPOLETANE — 861

I ftIT0ll1ll I DELL ‘1 (111110
* di ALBERTO DIENA *

(Ioni 71 UIZLOTt1, radi N. 7/ 193 7, pag. (i)

I). t.
10 StILLO (a Va [I t, l’i ti eCO) (vedi io prod

Lt prilin- tre lt-liete di GRAN) a hanno
11(11110 porti iii;iiieaiit.i O pO<OI visibili

20 1o1, (ritocco) (vedi riprt$] .).
(‘ooiplel;oie. iiodiai,te ritocco, le 1etteri

I liA » i ritocchi 50110 bilI palesi nelle
partt Li destra Iella a, riell:t « l i ——
che è o rio più larga e di fu r urta alq ml [tul

ve usa
— e nell’asti orno la (li Sii’ i stra del la

« A a.

ì)iretto t5)StìIlt)’ 11(9 ulite Still interrotta

la linea esterna di destra in duo punti,
all ‘altezza della seconda u O (li « B OL LO
e più in basso.

1). 13.
.1° .ak,ts; k vari ti rit1,eco ) (vedi ripii id).
In a pi ect,] a fai] a a fo r,l ‘a ei reol:i re. ha

cliii sii sa to parti (lei le li n Ce all ‘angolo supe
riore sinistro del triangolI) superiore sinistro.

20 stato (ritocco) (veti’ riprod.).
Il difetto è stato eliminato mediante

r i tocco il coi’ le tai uditI) dell e lì rì ce esterne

D. ‘2 - 2 stato.
GRA, ritocca
to.Iri•tocco
della “Ra è pa

lese.

1—
0. 13 - I stato.
Falla nella parte
superiore del
triangolo supe
ri ore sinistro.

top saamp 7k 12 in ite ‘aS,’-iaonj poe o! «a 1861 suono before causa!, (fe(a) «ad «Ree ‘esosa!, (eSiti)). Seluom: sicmp Ne 13
a’’» aih!» »‘se a Nt’V come, (le!») «od web een)ca! l’oro added io «‘d’e o e!imiooze le llow

D, 12- I’ stato.
GRA a con pun
ti m ancan ti

—>-
0. 13 - 2” stato.
Ritocco al tri
angolo so peno-

re sinistro
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del triangolo è stato eseguito in i itodo da

non iio tarsi I a il i lfn rei i sa col I isegi io oi’i -

gilsale, mentre i picitol i tratti clic eotiiple—
tario le sottili iiii ce del tratteggi o verticale

€4 ilattro i ti tu t Lo - SOliO r ri igO I ari i
primi tre sono i ,ielitiati. il quarto è pi/i
grosso.

Difetti costanti t’ci dite stati il secondo
piccolo rettangolo bi an ce il e lI a ioni nie i nfe —

rione risulta pii’ gran de dei i ori’ ia,Ie e a
no rito rn o ‘iii po’ sfi. li La Lo ,acauslt iii difetto
di riporto.

O. 3 (vedi nip ‘od.).
La liii ita esteri i a. v, ì’t i calo di-I triangolo

superiore destro è sta tu nid isegriata. Il
ritocco è stato esegi, i to coli di te tratti,

ciascuno lungo circa 3 ali”.: il prino è
stato applicato un p0’ a sinistra, rispetta
alla, linea, originale. siecliè la distanza, fra
la prima sottile linea uil ti’:i.tteg’gio e la,
lirica di cornice è t’nuore della distanza,
norn tale il sei ti rido tratti, è stai i app li -

nato all’i ti ci l’ca nel pur to - esatto. Fili il etto
tratto è un po’ curvo e qui ‘1(1 la distanza
con la, sottile li FI Pa dcl tratteggio iloli è

costante e risulta iii alcuni tinti un po’

maggiore. Si nota una irregolarità nel

D. 23 . Ritocco della linea esterna del triangolo supe
riore destro.

Scorn9 No. 23 showing rarouci in the NE l}orn, 1lit.

puri te iii (‘O tlgi unzio le 11(0 (lile tratti aggiunti.
1) i fe.tto : la. liti ca este r ri a s tipe r i o l’e li a

un’interruzione a circa 4 rulli. da. sinistra.

(continua)

((MISSIONARI)) C ((CONFEDERATI))
nella decima Asta Caspary

uil piano no rn,nerei,de, il prinhi I grosso il “e iii’
1 me rito interiia.z i nuale della, il ‘IO Va sb igii ‘io è
costituito dalla dcci tua asta. (a,lu..r V. (‘liti H,ir t’or
di New York tianti irù dal is al 9 ol lsi ‘e In i, sua
risonanza, tiittavitt, iiOii sani. iIioll.t,i’stc.s:i,iel
nosti’o c’in utero, i’ hò i i il taLe r i ali, i,, essa alte rto

pur rieutra.,ido mi iitivei’o ‘lei fi’iino,holli
« classici «, e nome Lii i r it,ert,at i io gui pii rte del
Inolititi trova itt Amer i «la il S’UI I iiitnri,.i e, e
più attivo, mercato.

La venti ita si al,l’,’ c’la i famosi « aI issitaiar i
delhi mtawai i, e t: bl con i franco l,i,ll lt’ I la l’liana
calussiolte li qi’elh, tsoio, «:osi chiati,ati j’ereiie
vemvaao usati ii rulli pal mnetil,t’ da i re Iigios i che vi
ah i Lavano. (‘omne ò mmot,i . i Miss i tlaa,r i , nilo vi
501)0 di una rari Là estro tria. i ita alti’ he i n’i c,tint,o
degli usati le o iuta zio ai sono uniI ti i cii’ vatt- , cd
infimo è il fluiti eri) degli esca it ilari fin i lui ‘0110’
aduLi, Il più rari) è il 2 conti: ui esistono, in tutto,
Una quindicina. ‘li pezzi. Neila. det’inua vt-udita
nas pary ne vengono o tiei’ti due ‘1110 Si ‘ml to e ti
il no I ‘uiiien noto — su nna tnag In Sta lettera
recante anela’ ari 5 ccnts ed no a aulipia dol3c,
U.S.A. Y verI. N. i, Ezr i tiole, iella i re [aziol te

La lettera con il 2 c. a Millionari delle Hawaii: questo
pezzo unico va all’asta a New York l’8 ottobre.

al ri teli (‘li tali gli dell’asti,, doti nisee il tanto lotto
il Koliimìn,a’ilella filatelia rin’t’en,tta agli inizi

i lei XX seta li,, la iettera fa aeq nistata da (ìei,rge
\\‘ort.hingto:ì nel 1917, quando la casa Morgcnthau
veli ti e tte il Il ‘asta, i a raccolta \Vort li i ngton , essa. fn
alt] ‘li stii.ta. da. (lasr,ary per 6.1(10 dollari .A o m,anto
sarà, veritl,ita tra? Non sappb,i.o.o’. il2t’ents, da
solo, sciolto. è e,,ait,nilite quotato 13.1)1)1) dollari
nel lInfa li ugo Si i,tt.

1)1 tm’t’ a. ‘p015 Lo lotto se nsazio,ia.le, la ve, ai i.ta im
colo Tlm’t’ a le ,tl tr i :1.1:1. ti itti «i i flawai i e le Onu issiisn i
‘I egli zuoi 1 561 e segue ai i lilla vi flgt,m’arto all’atto
t,viiie.ul.en.,’at.e ai1’, (tissliamy non «smavhiil,li’sti
francobolli. invero piuttrst,i comuni. l)a segr.alart,
in modo iiarl,il,ola.rI, i lotti 797:102, che riguardano
esetilsivi,tni.’lltt’ i tipi i cifra’ «leI 1859/63 (Yvert
No. S/i!l): iii essi “i sntto (liv orse r ieostn,z mi n
tIelle ‘varie t’limposizioma tipografiche, in l,ascagh
studi th 2. I”. Wcsterl,t’rg.

Ana se la. .seetirl il,, parte ti t’i la ve od i ta (295 I itt,

è mi ssioa gt’. nomI i degli Stati (lotifede mat.i
interessa li maniei’a particolare i collezionisti
irrierielali i iI,edi bui vi troveranno delle unità
ptti’ii golia liii i a quel le tie im ilaw,m.i i, e ne plo,rt’ a

i nel le 11:1 odi te nel la 1ff asta (I:is pary, o nanO o
von neri, (1 is iiem’si i frai. col, dli de i “ Mastri di Posta
(lesi l 5 ta.ti (In nfed era ti <v. .. Il (Iollez i onista
N.3/1951i. p,tg, 21). I francohnni’tipo delle cm,mis—
siamO gitner’, il <‘ante de “ate non sono infatti n,r,lto
rari : mii c’era da aspe ttarselo —‘— i ri gma-sto
1,111 011(1 alr, i ‘as par y ha cercato tj uai e’,,st, iii PI
[cl semplice rrano bollo —tipo blocchi, OsCrn plan

se letti, r:t o i nati per Inizi tiri e, framieolutd li di eeet —

z lomiale frese Iii ‘zza o cori ari niti li ‘ari. O tfl0 liti

in tidi : ecco i ne i lo clic piaceva ai grande eolie’
zit,itistI t st’ti rullO rso.

TI 2l e il 2’, settetn bre, mentre l’Al hei’gn l’rio
ml’essa. khi.i,tla.ra tu ilonoluulti ospitava un’esposi
zioni’ dei lotti di [anali dona Decima ,kst.a I ‘nspary,
i maggi, i l’i «:01 lez loTus ti I, me,’icalti si ria va ai, ali IR —

tamem,t,. ‘i. Mia. rrii, d ove la i-i armo,’ I1 resentava i
fra,tc ribi tll i ‘lcg li Stati ( .‘o itfe ticrati.

E.

.4» £4tt .-a1’ @aaw’t

da- dauac’%- W. <)fl44,’

*1.’
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NOTE DEL MESE

VA.I1IE’l’A’

Il (11)1 t De Ange]is di Napoli, ci segnala

urt francobollo da L. 1,20 i 21) e. « 1oitu-

itienhi ilistruti i (l3olaIli N. 479) ud quale

la opi .15 turripa appare in iii»» ata, specie ir
quel Che’ si iifeii C’e all. pauo!a « Lire». (Ij

P6STE E1

A sinistra: normale: a destra: la parola o Lire » e la
cifra I i in soprastampa sono deformate.

A e,’ oes ..c’hcroe ag.., .‘dcrL’’e, “d’irureir I>
5 a O, O’

e’ Lato 0 ibile stabilire clic tale arietà
1 prestito in dive ri eeiiiplari della prima

i ora 1111 riippo di le ‘Ivi,: è ilovuuta a defor
itazioiio della la, tra eonlentrite le .01)14.
tJ tiijiii.

— L t, ‘al tra i i tel e. santo la rieta. nella
serie « O - Mti. ». è stata scop da dal sig.
lU ManIa n’i di Va. to : egli ha rinvenuto
urta -opj’ia del franeoboliri da 25 Lire di
tale (‘‘iii: ‘lune, [I turatuii--i (c’il tu cniilroiiat.a)
01)11 cuiiiipli’ta d.ip1’i’i .t:tllIpa del globo in
verde. La. coppia leea l’-nriiullo di Coruc,

(Via (etti), 9.7.1957. i tr-fifa di una
lii lOi :,ltrett:trito evidente di qiiellaa suo
tentjin i’eglstrata fier il 61) f ire Iella stessa
sei e Sarà ol)puirtuulo chiarire che, nella
stati iHt in CdT.ser . i P°” Olio piodurre delle
rio p I?”’ stati tpe ari i’Iie 5<117.1 t,lie il forzi °

passi ilite volte nel] a macchina. Conte è noto,

infatti, l’iinipressione viene trasmessa dalla

lastra incisa ad unì rulli> di gomma, il quale

la trasporta sulla carta. Se il un iv inieri to

del rullo “i ai è erfci te, i cui te si li (‘ionizzato

con q ‘i elIo (lei? :1 li-stia, può accade re cli e

due iruipronte successive non cadano esat

taniente stillo stesso punto del rullo, il quale

trasporta t’osi sul la. carta sia. l’ultima. i iii.
pronta.. si a quel la i ri III iedia tali ieri I e p rece—

dente, spostata di jualehe frazione cli iiiilli—

ntet ro. Aggiti igi :1111K) che queste, feno meno,

clic è eletti, (li » doppiaggio i in gergo tecuieo,

si verifica solitamente durante la fase di

a l’viaericri to ud ia sta rapii.
nt (lefI ‘rni’azioui e li:i investito proprio i

francobolli della irina riga, in quanto tale

parte cIelI» lastra. è soggel.ta a maggiore

usura, per il semplice fatto clic essa è la
prilli a. a \‘])»‘ a. contatto con la. carta, ed
inelirett:iinei,te (‘oli i rolli clic la compri.

ti jorio. Le sbarre til)orrraticlie elio cl’iu
dono » le eoniposizioui di numerosi fran -

en In il li del I Miii luardo - Veneto, avevano pro

pri o il cornipito (li iltipedi l’e un’usura del

genere, trasferendo tI nel pri 1110 contatto,

p a rt icol ar Io c’ui te —i olei i t o. dai e] li li è.s dei

frar, cobol] i alle sbarre stesse.
— ti il r. 1’. L .Me tiiclietti di i Libbio ci

segnala un. altro piccolo difetto d’incisione
clic appare sia nella pri ma. conio nella se
c’onda tiratura (leI 25 lire i O.N. ti

- il

6 esci replare ‘li un quarti) superiore (pro.

babìlnnente il l°’’° quarto) presenta una

i,itcrtitzie,rio di uuio dei paralleli stampati

in 10550, appena sotto il profilo dell’inginl

terra.
— TI sig. A. 1). Kroo di Trieste. ci ha

mostrato alcune striscio orizzontali del fraui

cobollo cIa 100 Lire « Sir:ueinsau,a ‘ con fili.

gran a» stelle i Bolaili N. 723) completa
mente prive delle. del,tellattire verticali. È
la pi-irlia varietà. del genere che si riscontra
iii questo vale re.

Il francobollo (la 60 ceiit., serie «Giubileo,

1925, cnn dentellatura 13 %, ci era. noto
finora solta i to in eseni plari nilo’ i prove
nieliti ‘la dtie foirli di 50 venduti a fIorita.

Ullicio Filatelico Ministero (‘olo de). Ci viene

ora ti cs tra lii un ese ui1 ,lare a I la ‘cali.> sopra

uti p i cc, lii fi ‘ghetto ed an rai li a,to --all’e poca

nia (li favore .
cori bollo circoLi-re tipo

Gullei’ (‘(Iii i C]iisilnaio i iii altri e i Oltre

Gint.:t in bassi, e (ori data i :i noveluubre

1925
ALBERTO DIEHA

7k?$%. ) -

r’o t-At-r,- -‘,‘o

FHÀxcouoLtI ITsLIxxI)

/ .
. -

- x

bue esemplari con doppia stampa dei globo in verde.

Pc,r cf 3-O i 25 Lire stame si:o’»’r,g dauole P(IIC o greco.

FI Cofl,.-zinutidrz - Italia F’iknlo ira --‘ N. li) - 1907 li



UN ARGOMENTO SEMPRE APERTO

(lo tUO liceo olIavo 11cl lUi) il t 11) I) fl l’ticole tto,
publilicato nel N. e le I I ‘I) L LEZII I J1STA -,

era (la aspettarsi clic’ i eollezilJlIIstì (jit.uli hzI.urii,
ancora la r,l,ssibilitit di ‘‘itsiilrar,’ i,,;itt,riol,, civile
prime emìsioni lei Itogri,, ‘pii d,;sqrrc,. c’luce suoi
dirsi, stilla voce per si ‘grr.ilarltIi I,: lire l’gr lISe CIII)
io date ci IL 111 piste. (‘io iii ha arI)’ le fattx,
piacere. 1x’rc’hè ,toiivaIiibi ([III lui;’ vI-c’lilla eoii—
viuzione, clic la ra,i’olta lei fr:ur,coln,lli. 1cr liii’
scìre intercesaate, deve cssl,re 8; tta dì sII, lettore!
Conio si l,otrehi.uro altri,iìer,l.i studiare, i frliii—
ce bolli I

E ci ecco le i,,fli In.,’ dote do i t. cc,’) r ì ntt igohiali
l tiadra, colai’ i sec it;tl ;t ICIÌÌ i (in I ti I; LIII lii cii inc ‘sa
penisola

Il gitITilir S,tvc,ri i i’l’;h il/Osi) iii A, ‘ma il;i:

suj IO Ilolalti, l’Ltt;Lg’’llal’’ di c’gl.l,À’rE(’A del
2-12 1590:

sul :1:1 liolaffi, il timbrI) di CA’ uN 3T.’RT dcl’
I ‘lItI gt’IInloo 191(1

ui :14 l3olatfi, il tjnhl.l’o (lì VRZZANO rlil CR0—
STO LO del 29 ;lic,, 1811(1

sul 52 ilolaffi, il tìnll,it di Nl(itITO di,] 5 ago
sto 1891

sai 51 Bol;titl, il timllro di V E i L A N (i V A (al
(Il_Is! di;ll’S Ihiaggìls I 9i(li

clii Sii Iriolalfi. il l.i,i11,rc, di’rp;ltRI li QV_kR’PE—
S()l0 III 22 IllIv’IIi l’ri’ 151)7

5111 ILS I3,ll;Lfli, il tiro tiri’ cli PI’lii’POS: ud primo
dicenì br’ 19117;

sul 117 l3oIaffi, il tinibro di liiiSANA (11,1 SIi geri—
lltjO 1905.
I) signor Gregorio 1’ l’est ipiii,i dì Mi ‘sii a a ha fra

l’altri,, lettere coi tìiu lii’ i o ttagc’ria.i i li Id . VZA RA’
SANT’AN [i REA, sul 7%i lio],ttti, dei ti m.t raI) 1920,
e sul 77 dell’S ngc’nto 1915,

Il gìgn’Ir Rrllno III l’crini li (:lli,lgaia la letta—
gonale ‘lì li’0SSAl_1’. di l’I1l1’I’r,l;lilAlt() sul
57 lSolaffi, in data 7 rebllr;Ii,l 111111,

l’avvocati, EloaTiloiie (‘;ivi,c l’in Slalalllonti dì
lUi’”” liii ‘—t’grcil,t sul 58 lic,llilti, il tjII,l,rl, li VAL
LOMB b-tOS.k dcl 24 lgost,’ I 901,

Il signor 0. .Rc rt., laiti il i Il rose la, possiede
sul 39 J3oldfl, l’ottagonale di VISA NO lt,1 20 a—

prile 1892;
sul (il 13c, laffi, I ‘ettI’ gotIlile il i A NO ()L0 de I 1.9

dici. 1898;
sul (iii Bs,i;Lffi, il s,ullrallgolnrc di illIVu.7L’J,O del

28 aprile 1907 e l’ottagonale di SAN V1(iILIO
del 12 aprile steaso alirio

suI 78 Bolaffi, l’cittogoriule ‘lì SONI(I) ,lcl 29 ot
tebre 1911 e, i I fine, sull’ai Ilolalli, I ti ,nhro
quadrato di 150V FDZZO lei Il) flovl’m lire 1909,
Veniamo alle eoipsitlorazic,ni conellisivl <dio si

P0550110 trarre da questa inchiesta,
I timbri ottagonali (e tìria,noe,i dietro anche

i quadrangolari, clic, poi, soli.’ lei;), slailItta mi—
noranza SO lo (tue o tre 11cr eIgT, i Il O lVln(l,I 4 51)1)0
durati. si e UI) - ‘mli t ‘cui l in d’a mm ì . Il’ reliò la
punta inhissima .1,1 1921, I. (cml’ pollI-lino ali
ha scritto. dcl 1924. (‘I istituiscI’ Iii’ ca,.o 5u’’’ rauco,
i’ non la regola. E ,‘vitlentc. quindi. ri,,’ ‘I erarIo
(li raritE. i,, per dir [liegi O, due I certo gmicl clic’
fa ricercato uit an,ììiI I, i, est liTi t.i 11(1 uli (rai I liobollo
iii confronto [li un nltio, il,’l,ha. lastre ii flsliziline
del la durata di quest’’. <‘bO dtI tI’ 01 110 li (i al ha
avuto colti).

Et’,cecri UI casi) silO, ificro
primi cl,lc valori tlcllasc,’ic’, liti at Ititi, (i Mn. 9
e Il) tl,’l (at, Bu,i;ihIii. hlL,iT;d’;loriutll i li c’ollet—
tono l’tr un pt’i’iodn di 1 tiri-i ;iIliii

il 5 lelit, della sciridl LJnuherl,irìt (32) pur solo
7 1111ml

il i)IdI’lt. (:1:1 I iltvl’e(’, 1cr 11 lumi;
il 70 1,11’ tr inni 13
il 2; 0.5111’. ;o’ di pio: 19:
il .50 cclii, t%7 l’en 51,11 7 anni:
il N. ‘li ,i,,r li allIs: il IO e il 41 iclen,: le serie

2104 e 20(15 l’vr ai’o’) acini:
da ut tIliliiIliO lh Sci i. liii massilnr, lii otto anni

i Il;, nuobolli del tipo
la serie 21H18 11cr 20 i Tini o, infimo, per soli 15 arno

i Mm, dal 7-I III 78 lIlalil.
(‘‘d’la llvv,’rtirc, Pelo. c,iic pci valori il,’l lilio

liore;, le iii ;tvanti, 11111W, 1131111, serie 21108 a venire
1101. nOI) girolla liii) il solo fattore templi, In

‘Ilialto gid gli all’Ieri llll..t;d,,lislaun,,vanodi duri
(ipi lì,: c’minImi i li t.in,l,ri, ‘i avevano finiti lh
ess,,rt’c’,,ilettiiric sc’rvitt’ dagli anintuilaroni li citi
t ratt ci t’i’,,

4losae ESili ‘‘ssl’rvazìomi, sohio sìe’ii’o che fllralino
SiIl’lIliei’t’ qIcllc’hc oi’ctta ;i.ì molti slichllisti ci,’1
raillo ; nEla srili,’ che I,),, Inc ne VOiruittio, l’ci,’
sando cli aver voluto riehtianìare l’attcmzillmlc SII
fra nell h uil ì c’ 1w. 1 torto, vengo no trase lti’at i dalla
icia.ssa.

SI rni&lrticnt.o iii ll,Till;trl_’ inni’,tt:c:tii la miceti) la
lrili,pilmicaziont’da l’arti- tl.;i sig. F’r;lmll’o

Um,lssclli (li Sfilano, da tcmpo illp,’pe.ioII;Ltc, di
cii ‘ilill’ll.,’ril’.: Stili erlnioseo tirnllri oll’a—

golr.’ li seni rì i ud li lr,’oic’oliolli ‘I i ciii a file
clvi ll’,cizia ‘ri_I-Ha. id-coli:
sui i, 14 liii (‘Id. tiolufli f1Ol(’liANO dc-I 28 ot

tobre 1888.
:15 i ASSAI) in data 21 feh

ilu’aio 1885.
» 10 , i . JSELLTc; TTI&SQ I ‘E IG

dcl 7 cli,’enihurv 190)).
• dl - . L uN lESi. .5, tK’l 25 llt’

t’lire I 81,2.
i 42 , LtXAGtiItiNi( I) iCCI.

cItI 2 ;tgc’slo i 8(19,
• lii i i L NSS (IN A del pri (III

gennaio 1891.
411 OZZANO EMTLI.t in

data 22 gvi,n,Lio 1891.
49 » i (IOLLI4II NATO dcl 9

tioveniltre 1891.
Iii) i i A ItIELL[ (I-IIICTI del

III lenin I
(iO i i.t’O(SOSANO in ,l:ila

211 ti, I, l’raio I 9t1 I
iclern.

O ItTUI7I’ 1110 dei Il 01-
tobre 112(1.

Mti I tI1O dell’i ag otto
li) I I

» I iA FiLI) iii data 25 tiri’
vetnhrt’ 1913.

I ‘ottagonale cli BAGNAI lA

Lo seriv,’rl io i’’’(’,lilIa anelie ai tinil,ri colorati
rari. in v’ritA) the urla circolare lleIl’n’,lm,illistm’:,—

‘suono p,,stali’ ,-ttrel,l,t’ vichuli, nel ,•‘rindo iii etti i
civ,] Cr11111 il 110» I,I agli ‘,i(citg’oodi,

I col Luigi 1_dlllcllt (li Sondrio mi ha iiivem’,’.
sc’g,m,al.’ct;i. l’osi,.l lui/ti. dcl tinibro l,ttagdliialt,
Vc’l’lIliuvc’c,ilmia (il. 5.) con <L’ta 21.7.111(13 su mia
coppia 11cl 5 r.g’nt. 1891 (ciSti c’atal, iriolaffi).

(At)) si i’e,Ie, il c’umIlio delle dlsseri’aziooi è
ancora lungi lIti l’essere lrs:tlirito I

GAETANO PAPPALARDO

LE ULTIME DATE
dei bolli ottagonali

e quadrangolari d’Italia

119
i 73

91)

54 i

e, i,ii’inie Sull’cslll’l’sso (1)
d’i 27 gicgtm,, 1 Plir,

Il C’ol½ii,n i-sta - lIoNe i”ilcsìe?iert ‘
- N. 10 - 19,57



S6S
SAN MARINO E VATICANO

NOTE bEL 3IESE

-

I FlOhi I ‘‘ Iii SAN ‘iIlhN(I

La seeoiisl’,i serie • L5i,) ri I lì San Marino, alito —

r,vsaI a con I) tiro Lo N. li li,:)) ‘li, VIII. I OSIe d

51)11*1 teL il 31 agosto libilI (‘i il d’is con la t’i era

TrIIi:rTiasioilnle lei F’iuint’oiÌlillo, cosi itiiìsee in—

dlIhlIi:LiIIc’Lte, dal j.tinte li vista grafico i’,I t’sto—

ti<’o, liii l,,ti’vi ile liiligrt’ssli risrn-t ti, si I ‘e a i*SiOrio

Fiori lei 28.XTt_1953. Migliori,, inhiaozi tntt.o,

i’iIlLliIadr,ltilT’ailei nitigilti. 4h11’ 541110 stnti lIoI’t*Lt.i

iii jiriliIo 11111110, 0 quir’ili Soiit, più visit,ilj; riiigli,,re

Sri I’ III, la sei i la lt) ce bn che so da o,, lato ha

CIII) fori tI) I li i’ V ign etto ui i,.slIi.’tt li iii I] 111111 Lo i) bo -

graficI). riliseira iflIllIbb)ii].OIL’Ote gradO Il ai finiti

c’o lei i’iri si i tIi fra illibi ,lIì I soglie I lo 110 reale elio

1001141, IllilsIralli Li aI,flri’v,aarc lt (in tnipplIli sola—

gli ci,uU I T’od LlzìO lii del la <‘ti sa svizzera i (hoi rvoii. ier 4.

SeeIldl’n,lo ai dii h,gh teclliei. proci.—iiam,) c’ho

i hirinli CiliLpoi, valori SOlItI stati stainllat.i in ri,tii—

calco a 11110 colori «iL <‘eIIIiIIOsiziIIiII’ itt 200 in 4

gruppi di 5(1 (lii x 5), o gli ultimi (‘uil100 io foto—

c’aleograli,i a tre eiib,,ri. in fogli tu òù, La dono;]—

latula è a ‘illesi i I -I l’cr l primi, a I lettille I 4 :5

11cr il 410, l’SO I: il 1011 Lire, t’a Pettine IS ‘ x 13

pur il IO Cil 25 Lire, Itingraziamo il CIirtCSt’ ailbo—

Fui III l creda o o i 1i,t 11114111 i di III) ella, 11 q osi lt ‘‘i ha

fatto untI) re eo I! 411 i valil r i fotot’.nlI I igralsei a lii i,au o

li’ due ilivi’r le de o te llatn re Sull l’S ci t al i:,

i cI, bn e i 5) iggel.t,i SI il elisegi, iiiiti

I i Lira Olio l’gli., r ti t’i, a VilI rio o i e r ma re e giallo

arant’io : 2 IL l I-e I P tinI i le). az SII tn) oltre lIti re e

gialli I vivo’, 1 Li re (gigli), assI I irrO 141 trel nane o

giallo ; 4 Li re (liti- b idea.), azzurro oltre ma re e

giallo :3 Lire (aiIIgII.-t ti), azzllri’o oltremare e

gi il lo I ti 1Lire (TInI averi), I nerI ‘mia t’i in filo lo

in giallo; 25 I:ire (vOlle (lei pelisierti), trierenIìa

0(10 fondo in giallo: 60 1Lire (gladiolii. trierontia

Coli fiindii iii giallo; 8(1 Lire (rise di macchia i,

triei’o il ia CIII i Ti od,, il I :iZI,ut T’o’. 1 00 Li ti’ (alle molli),

triero m ìa Con fondo i o giallo. ‘i’ utti i valori sono

Sii carta L’oli fili’alIiIistello i del 2’ tipo (Iroggia).

Ot tiro a la con t.r*ttura sia (IL—i (‘11111 ri ti’a loro,

sia de li e vigne L te rispetto :illa dea I ,l 1sf ora. Jn

Complesso, asia serie clic avrà un magnifico s0000Iiio.

l’’I’IuaN4 I: fl)C’i’llFIt lA Ac(:Alil:ttliA,

M.•ltlAzl:lLlL, LOUHltl3S

AI.prenlliaino cile, prima della serie in Onore

della MILter A listniso ., le’ Fusto Vaticane Im

emettetan io i ma (di due v alci ri ; 15 e 60 Lire

«t’si lIti ta a celebra re la. Pon I dici a A eco d ero io. delle

Seiei ire. (3 ‘Lesi O il cigno Si it liti • culto tale, che dal

I I 2, lei la i la sede iteda I asiTJ a di Pio IV miei

Giardini Vatieaiii, stato fe ‘i (fato il 17 agosto 1 603

da l’’u,de’ri,’o I ‘usi, ti 14V))»]) Heck, Fra ‘le t’sto S1cl

lati e Ali nstasio 1)0 Fi ISis. con il mio nie di • L in,

ce’or ti rn Aeatleuiiii ‘. Nel I 547, l’io IX la restaurò,

e 00 in utìi la denominazione iii i Pojilitìei a Acea’

«ernia dci Nc mci Lincei .. Ne] 1887. Leone XIII

‘le alubilii’ la sede egli scopi, e flnalnri’nte il 28 otto

bre 19:16, Pio Xl la dotò di mmvi Statuti. ii posta

alle dire) te (li Il cmid enze dcl So al mo I lonteljee ed

è cost ituit.a da 70 ,ic’eade’miei, scelti da Sua Santità,

fra i 11(31 insigni Scienziati iii tutto il mondI, La

Il reI ieeti’ atttlalmnel I te il I te”. n’o I’. Agi IsIS l’o (io’

molli - O. 5, Pd. L’elenco degli Aceadeiii lei I ‘ontiliel

110 VillI tI Tila:iaeeo di I o t ha dell’alta sc’ieha

io toro ti i) TI alt : basti citare i nomi del fisici I (liinese

Niels 130lit. di Sir A]exantler Flemiog, degli ita’

Unni’ A folli tI , l’olo,nietti , 1 Sai nelli . Iton doni. Se’ eri,

141 serie’ per il Sa rLtuarti, tu Mariuzi-Il non apparirà

che ‘ti tra la fine il ci socio di otti I hre ; SI’ III ti ra clic

il ritardi. sia dov tifo alla necessità di adeguare

alcun i’’t.agl i i di e o osta e rn Ìsnionn alle n’li) vo

tariffe postali ìtaliaiit.. clic dal il ott,ilire saranno

vaI ii le ami e ho per in Ct ttii del l’ntir’aim O - , (I nestil

pro miri ito notiamo elio la serie o rdiiìaria i Pal, i e

8. Pietro I nilo eOTlIpreii,le il valore e.itrisp.,ndente

alla nuova tariifa Per le eartoli TO’ illustrare dilette

in Italia, e cioè 15 Lire, PL’r tornare alla sorie

i Mariaze Il i, aggi lingia pio che — a III tanto ci

viene riferito ‘ si ComIlorI”a di fi’aniL:obillli di for

arato i espresso • orizzontale; i dite soggetti raOI’

g,irero n 1)4) Una veti TI ta del SantlLu ‘io e la cri p ta

<love si Co riserva l’i niniagine della i Miguta Matt’r

A o it.r iae

(‘n’agenzia rlt ‘tal), In inglese li a eh ttLI la

notizia clic cii pri’o i mesi del I 0,5. e iireets nilic nte

in feti hrair,, il Vaticano coleI terà LIna serie coni in e

inc ral,i va del i con tono ‘io dell ‘atipi) ri zio ne d ella

Madonna di L Iiurdes In base ad in fe rio a i cliii rla

lilli’ r—aeei il Lt’, firissia in!) ce n fori,1lire la i) Ori <in.

E. b.

REPU 8 BUCA
Dl SJIARINO

REPUBBIS.CÀ
Dl SMÀRJNO

Jf Uofkzioniifa - Ifcstia Vfia(cticcr i - N. IO - 1957



EZLE1’EERA 1)4 ULAN

Mila ‘io. srfl,:rnhre.

La Matelia è ritornata a. l,aseia rtddo echi a?
q tiesto dii rto il fatt,i più ciii i O-sii del i,ìisc.
passato poco più di un anno dal la. e-s li i io] e dcl
dottor Cci rs lui, vincite re i ri lei lessi de I unissi me
gettcoos ccl 1,0 i.ilccro iii iii. ti ‘I c’va, i) E.: dopo Iii
iiin ga attiea e IL! feti] i ti, so] li-ei raSi iii) irisisi te la
ogni parte, i dirigi:nti lilla IV si sino ili-cisi per
uIl siii:orido eci.TOhdato elio tttendcva lii oltre
sci mesi o antieami ra € eiie a ve vasti ttore voi tuo iste
tostetilito gli esitlOi pri0 rninari.

Il dottor Giorgio Mirrino. di 46 inni. laureato
in guslrisisrisdenza e In siena ti i ilotmc_ eisitiva
la filatelic, da nii,lti 111111: i] sito èiITiii vc-ra hobln)
e reo va confusa citi quelle liii (i otri” aLl’e che
a volto i In,) ressi I tiano a ‘ Lascia o I tad è oiil’i a. 1
Si è presentato C’si i ‘IO ptog rii In fila li recisci — Xtalia
e ( ttà (iii I Vaticano

— e unii, pie rara-i inno pro
fo nel a, mi rtuta ss ni la, cii tue le r a poste a cerI i
quesiti, noti diffiecls ,nainsi,liosi. Latino inciso
io I [ce. Il ilott or Mar no la, ra’ a ri reciti resent i
eI,nsl;r.aosiangiri i’. ala certsooenti’ la Rita lirovo.
pro pri o per latte r io te e la, prepara si on i: con cui
vieti e attrori tata. potrà essere di graniTe, giova —

moti to alla filate I in.. Si rpera to bn I lan t eroe o te il
prittio turno lì iloinianele iche il 01,10 perito fila
telico A lfrid o l. Fiic’i’ lii ha e’’risi il citi to - I ti un
brevc,’com nitrito sipparsc,sisu’.i tlitotic laici del
pntn e.riggì i mi la.n c’si,. ablsast.ii o sali ifi itì lì) egli ti
a rclire,sta a dai battaglia a i pci’ i ti poi- le do tn,i,ode
ungi ‘io in citbi risi.. _&scgilrianti i al (lotto r T4ijrino
di rilieteri, la bella impresa del suo pre.ileeessorc
cosa non facile se si Coo..,i ieri, clic in il[esli ultimi
te mlii gli cs porti iii:] la TV liii uno il vezzi, — o il
mal vezzi i ? — di sfode raro clii rasi i de e-Lu m Idica
tiiisirne,

NTO&41’IIA
E cONi’l-;GNO :Olu.ilI:IICIALI:

Mentre alla TV i franeolitihii sono all ordine
dei ti orno. ferve I orgiiir istmi iii ne d’il i p è i io por -

tanti— mao i ti -stasi finte. III a).elìi ‘a Osi I; ituese, lì il desti
al tini i antri i contea i lioraucamente dl; i 6 tali. n nè
iuegt i aegl i stessi I onal i Ia,i onal e (lii ovi:gno (loro —

merciaio, o rgaui a zato dalla J3o c’sa, Visite lica Nazio -

un le.
i. ingrosso n sturai me i i-& li io rEi. Inc TI tre per lapreno tRa i o no (liti t,.no li i-alg orto iiornac’ riri-.ei si’

che p1550 n ti 055cm ne li i, sette iii etti asti i te all a so -greteria, pressi, la Borsa Filatelica Naaiorei,lo,

E C’l’AlMl 311
L ‘uscita de i o IO vi citi bg li i Pi r la stag iortc

‘57-58 d il n’vanta e_ori noti’, t’i i le ari tOsi r-o rispetto
agi i armi passati. (ome è osi turaI, - l’ati.,- azioneai è s ,ibito liolar issata sui nudi vi p r{,xz i e il nii (-reato
ha -o biti, dato Segno di r I resa ilci1iii I; i sta si osti 1a,Ma ne r a viste unidea i recisi ta I futsar- i, ‘ai da -

men pi e_o in mie-cieli liisogn era anca Tn uIl, i-ridere lapuhibln-aziotiis cli alcuni ro—i calibri anche
perché si è rndae o tr-a ori e_si tal ogoi’ l’altri) iLl000i
squilibri clii, (ieri s’e-ai lira•,lEi gtustilì,’atì ud dallareale situazione di uoereii.to nè uso concreti lissoti_
ragg iii at i c’or est- rei iiii, iii ho- ira pi rI ant i se il i, teiVasti’ terruitesi nella lias_satsi stiìviooe ri Italia
nel (toraci ilelli_’ ilit;tli 50:05 arolat.e il i—persi- alcune-tra le- più famosi -i-lOzioni iii ma i:i-risili- c’lessico.Lui.ttisia è “ivissìiisa ct-ei-ta n’ole si fii.r;i siotts’i’nelle Coritrattaziotii del prossimi, (Pio vegro> I i5fl_
inereiale cli Milarii,_ -

ADRIANO RAVEGNANI

l’i

Filatelia Britannica

Londra, sdllr,iuibne,

CIrca I cosa di insolito è aceaiissei, io Gran li re—
tagno il 31 luglio: quel giorno il Ptiut OnIce litiannn,sciati, clic i tre fra,rìoobolli del janalioi-oe del(Jioluu bis tolirastatopati l’cr lo ,sei-ic,eato di K,tsvui,it,sul E sI fo I 5e r’ieo , rioss s lei- bis, ro pi ‘i sta ti e inis iil gicil ‘Lo slsi’i:e5si vi, - coni,, niree:ed enti-mente i-orno —

miii lo - I triti coluol li dcl Jamo boree sorm dii Liiiira,: i ti soli, t’un leso lsrast;teupe- l ier Msi lLr,o iL, ar
e Muse_at e liuliai, Serulira. i,lii, i franco bolli 1crKuwai t siano stati riti rat i dietro richiesta. leisultano Sii Al, d a I la li Ai -Salim At - e rtbals - nia la
notizia a i ri ha. av mi lo cori ferma ila Iii ri le aUle ali,

l)i’s’ar-’i- stisi,,-i’ i-,nissirini sono in pri-par;izione
in .trlanidir lite trunicolitilli sarari,oi cleilierti siI
ce rite- ti ari ci ch-ha lui i rti- de Il ‘Ani is rag liii W’ i Il 05 iB non’ i i i gli niac q io in i rlai.aeia a.’ I 1 77 7, cd essa igriP
lsoì a Fi 1(01cl liii, i i i-conto Capi trai o di alare,
partee iii è al le- guerre tra, la. Spagna o Le sia,, eo bui ie
sud—si.rin-rii,ioie_ Fcirsdò la marina argeirtina, econdii—si- a termine vittoriiìsaoiente tiivepsi scontri
con le tisivr sii ;igr pile,, Mori a 13, Aires nel lii 57. I
due fr. a lui eleilietiti sar,irnio da 3d, e da l, 3,1,

Iiuai- valori iii uguali- luglio Sul, e Is. 3.1.
rel-:nirso in ri.ovenilire Pailre, Lite-a \Vadding_ ori
frarcc:esea,ne, i rlas i dose de_e_celato nel 161)7 l’en il èil (cilIegio i noi, desse a Roma, i’ iotti’i, In iL sit ti sa
tipi essi i

- i ii:r la i-ai i-ei dell - i od i lic od in Sa dell’ Irlanda -

clic a ir nel ti, ni ritt e.rti cotto la lo in iaa sofle i
i ti silo ci ui tr, si svo li—erario i -ei len iii ceri Dico ie
Risi a I tu, rn t, la nella i ai i la \Vi, ti srt, n’il,

Si barino ora maggiori dettagli sul ccine,srso di
bellezza che, sarà organ, i nato in occasione (le I lii.
nsnstrsi 6 lati ‘I iea i Stiiiii p1 - x 1958 s, e e lie porterà
all’e-I, - ‘Ai (inc di i Miss Sta inc IWX .- - Vi poI re Iìiii i Parte -

ciliare -solo qtre.lle caaniliilictr, elio ,Iinaoctrituui di
i;iri’i ia t ti ‘-armate il i fila te liti, cci rn i, tu lc’t tu i tu ti

O ecunice di lie ride, riti di case filati-I e lii’ siTo in’)
scelte se, i li oal is te o tra di esse cina i i si-io - coni -

p re ricli.’ritc anche al c’aste Pc, rsorusi,li tè a.iusil.i iii vista
della tìlatel ia li ritar i l’lesi., si,eglicrsl i Miss Stani pox ‘i.

I pri-mi in ialici aro,isisnitisnto ad oltre 11)11 sterline.Nt-I ilsiailro dcliii turolcucgasad;L alla . St;itispex
(i StuLorin indie org;cssizzuirol,i li, — Pur- su-teiroato- di-I
frane_e, I ri,llr, i clarnri te le cii tal i i pri mii si sii i nie,goz i
del .. West isbn il i e di i Wesstmiri ster a ail i s’si i.- tasto o

lcsro vetritie c’osi oggetti cli carattere tilatr,lieo.È stata lanciata anche aliti. « mas’i,iattcs ‘ della
Starniltex—5’. i’ cina si Stir.ic the, Stus.sstp Cnhlu-etisr a

il sisii lutti cc lui a (ita iggio uliLa creazione tlI Mii ‘‘n sii’I oaiiitia, iL isti i nt i lei ‘i il. della serie .u I] o’tiris]ili—
zioro’’eilei eo rnmi,mnrati s’od i Mal Ca s I corge
Cross’. Allui Moslt’si vi 5i,TltfliiIi, (50mL al soliti,,
delle iiosto—nlcoril,s e un 1,0110 speciale. Gli isrg;L—
sozza tori (la i cui i or l’lt i latelie 5 e.eic t o la l’li i —Ia.tel le Traders’ Soe ii: ty i stassous lavi, ran d e. sodi)
per giss-antì re il su, ssc -, i il tefla i ojcsv:s .s Stai ti pcx i.

Il fratic:cil,i,llii e l’acrogr’acnus;i speciali pL-r la46L ( iotifi,re,izn cle’ll’t”oioe Itst.erjiutrlan,et,rari
I Loa ‘I rsi 1 ‘1-1 9 «c’at. -uil, t’e ) stai, i) Ti O riti ritl.ì (I ella
vendita il Il ottobre Ali artii-e da tale dattt, 510
i fliO voto :ivigra rii a,a»—-’s t,ziza lii. clic itura s 46 tu l’a
liami’ritsu.ry (‘,uruli-renee’» inni. posto iu ilistnibu’
y,iiurii’ iii (atta I’lr,gluihui’:rsi_ C. W. HILL

Il jroiscobooa ea,emtrnorinhvu dello (onfereozi fnr(rponboescaeore
(o uiniso’a) e Csouprosee ete ceDere seIlceragrsraaneo ttst,sa per

e medesima arceseoe,

J 46r1i PARUAMENTAR?r .7’’
CONFERENCE
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Corrispondenza romana, settembre.

I RITOCCHI ALLE TARiFFE

I ritocchi alle tariffe postali deliberati dal Con

tiglio dei Ministri in nata 3 settembre erano

nell’aria da diversi mesi: la definizione di • ci

toocii » è in ‘in certo senso esatta, in quanto le

modifiche (tutte in aumento) rikuardano alcune

vqci ben determinate, mentre la tariffa-base, quella

Per il primo porto delle lettere, rimane Invariata.

In campo filatelico, le conseguenze saranno dl

dqe diversi ordini: da un lato, aceadrà che deter

minati valori, oggi di uso molto frequente. verranno

impiegati più di rado (come ad esempio Il 5 Lire,

visto che la tariffa per le stampe spedito da pri

vati è stata portata da Sa 10Lire ogni SO grammi),

mentre altri valori verranno usati In misura assai

maggiore che In passato (è il caso del 15 Lire,

cliv serve ora per affrancare le cartoline con la

sola firma o con cinque parole di convenevoli).

In econdo luogo, ai renderà necessaria l’emissione

di nuovi • tagli • corrispondenti ad alcune voci

delja nuova tariffa: nel campo dei francobolli

ordinari, si dovrebbe avere un 110 Lire, per affran

care le raccomandate dì porte semplice; si dovrebbe

anche.creare un espresso corrispondente alla nuova

tariffa di 75 Lire; ed anche un ‘posta pneumatloa.

da 10 LIre, tale essendo la nuova tassa per questo

servizio speciale, sebbene i valori attualmente in

coi-so, da 5 e da 8 Liro, non vengano quasi mal

Impiegati,

LA SETTIMANA DELLA LETTERA

Il Camltato italiano per la • Settimana Inter

naziale 4ella Lettera che è presieduto dal

dc’tt. Aurelio Ponsiglioue. del Iiuistero E. 1’.. ha

d?namato poco dopo Ferragosto una lunga circo

lare, nella quale sono riassunti i risultati a cui

esso è pervenuto nel primo periodo della sua

attività,
Come è poto, la « Settimana • ha per scopo

l’incremento della corrispondenza tra i singoli

cittalini dì ogni Paese, al fine di approfondire

la, conoscenza reciproca, e ciò in bsse ai prcsnp

posro — lovero accettnbilissimr» — che più ci si

conosce, più facilmente si riesce a vivere, anzi

a convivere in pace.
Ciò premesso, bisognava studiare i mezzi atti

» realizzare tali scopi; o il Comitato Italiano,

“7 d€€&

Il bollo meccanico creto dalle Paste Svirzere per la
propaganda alla « Settimana»,

ha svolto il suo compito in varie direzioni. Innaa’

zitutto. si è assicurato i nominativi dl tutti coloro

I quali più facilmente avrebbero risposto all’appello,

pr000rnndosi gli indirizzi delle 4000 scuole fun

zionanti in Italia: distribuendo ad esse delle

apposite circolari, sarà possibile far conoscere la

SettImana 5 a qualcosa come mezzo milione di

studenti. Al medesimo fine, ha preso accordi con

vari Enti e Sodalizi italiani, tra cui l’Associazione

Alberghi per la Gioventù, la Scuola Italiana per

Interpreti. 1” Incorporated Radio Amateur Cali

llook ‘. ecc.
Questo, per quanto riguarda ‘chi • poirà par

tocipare alla • Settimana.; per quei che si rito’

risce a • quando a essa avrà luogo, il Comitato

ha proposto di spostare la data dal periodo 6-12 ot

tobre al 0-12 novembre: in ottobre, qui da noi,

i ragazzì stanno appena rientrando a scuola, e

non è quindi possibile esercitare nei loro confronti

un’efficace propaganda. Riguardo, poi, a ‘come.

si svolgerà la settimana, è stata proposta la di’

stribuziono gratuita, a chiunque voglia parte

cipare alla Manifestazione, di uno speciale foglio,

con relativa busta., recante la dicitura: • Settimana

internazionale della lettera a e io sloart Seri’

viamoci per conoscerci a; le buste verranno inol

trate per via aerea, anche se affrancate per via

ordinarìa. Si prevedo l’uso di speciali bolli mec

canici, ed era anche stata proposta l’emissione di

uno o due francobolli commemorativi, ma sembra

che il Consiglio dei Ministri abbia espresso parere

sfav o rov o le
La manifestazione, naturalmente, ncn sarà ri

servata solamente a coloro ai quali il Comitato

potrà far giungere direttamente la propria azione

propagandistica; ed allo scopo di farla conoscere

anche a tutto il grande pubblico, si lancerà un

manifesto propagandistico, nel quale saranno pre

cisate le modalità di partecipazione.
Auguriamo alla • Settimana internazionale della

lettera a il migliore dei successi; e crediamo che

ad essa potranno partecipare con sicuro profitto

anche molti filatelisti, per le molto nuove relazioni

epistolari, cnlturah e scambistiche che essi po

tranno cosi allacciare con i collezionisti di tutto

il mondo.

QUARTA FIERA DELLA SOMALIA

Le Poste di Mogadiscio comunicano che la serie

da noi preannunciato a 1mg. 28 dci N, 8i1957 sarà

effettivamente emessa in occasione della IV Fiera

della Somalia, il 28 settembre, e celebrerà. insieme

a tale manifestazione, anche il Il Festivai Cinema

tografico Iutorafricn.no. I soggetti e i valori corri

spondono a quelli da noi segnalati, e saranno così

accoppiati: Posta Ordinaria. So. 0(15. diga di Fai

cheiro; So. 0,10. ponte sul (;ìuba a Pancheni:

So. 0,25. silos di Margherita; Posta Aerea. So. 0,60,

canali tu irrigazione; So, 1,21), son,la petrolifera.

La serie è stampata in rotocalco dal i’oligradco

In formato gigante ». Resterà in vendita fino al

2S.III.I958.
Per il 1» giorno di emissione verrà creato un

bollo speciale; l’Amministrazione venderà, al prezzo

di 3 somall l’una, delle ‘Buste 1» giorno

JUNIOR
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FALSIFICAZIONI I

i I
OLTREJ’O’ MANTOVANO

Gli annullamenti del Lombardo-Veneto
degli Uffici di Moglia di Gonzaga (stam
patello inclinato, con data), di Sermide e
di Suzzara (bolli a linee orizzontali, con
data) — tutti dell’Oltrepò Mantovano —

sono stati di recente imitati per applicarli
il primo ed il terzo su francobolli da 5 o
da 40 centesimi della TV emissione degli
Stati Sardi, ed il secondo sul 15 centesimi
d’Italia del febbraio 1863. Ne abbiamo
vedute impronte su francobolli applicati su
grandi frammenti di lettere dirette a Ta
ranto o a Messina. Notiamo che i francobolli
degli Stati Sardi, che sono serviti ai trucchi
appartengono a tirature del 1863-63, mentre
nell’Oltrepò Mantovano, ad breve periodo
in cui i francobolli sardi furono ia uso
(luglio-dicembre 18591. vennero adoperati
naturalmente francobolli di tirature assai

anteriori e di gradazioni di colore molto
diverse.

Se si pensa che il francobollo da 40 e. su
frammento di lettera e con l’annullamento
di Revere (assai meno raro (li quelli citati)
è quotato nel Cat. Bolaffi 1957 (pag. 22)
ben i 50.000 lire e che in detto Catalogo
non si dà la quotazione per il 5 c. usato
nell’Oltrepò Mantovano, si comprende come
il trucco era destinato a spillare una forte
somma.

Ricordiamo che il francobollo d’Italia del
febbraio 1863, non venne mai usato nel
l’Oltrepò Mantovano, giacchè quando quel
territorio fu annesso all’Italia non era pit
in uso da oltre due anni e mezzo.

I bolli falsi di Sermide e di Suzzara,
sono abhatanza simili agli originali, ma
— per citare una differenza — rileviamo
che i nomi delle località non iniziano e fini
scono in corrispondenza degli stessi tratti
orizhontali; il bollo falso di 15luglio di
Gonzaga (che è meno riuscito rispetto agli
ultri) è a lettere a contorni arrotondati e
con maggiori distanze fra le tre righe che
lo compongono.

A. .

L’ANTICA SEDE DELLA ((DE LA RUE»

L’tltmo numero di The De La Rue Sourual ‘, rivista aziendale della unta Casa hritaunica — La qualenon si occupa solo dl stampa, ma svolge un’attività intensa ancho In altri campi, e specialmente In quellodelle materie plastiche — ha pubblicato un interoante articolo, dedicato a ‘Quando la Regina Vittoriaora giovano». Vi è riportato uno scritto intitolato: ‘A Day at De La Ruto’s ., apparso sul • Cha,nbcrs’ Edinburgh .Journal • dei 18 luglio 1846, dal guaio si apprende tra l’altro chc in quelfepoca la , Do La Ruc • eraoccupatissima a stampare certa da lettere, pcrchè la recente ritorma postale volata da Rcwlartd Hill avevaprovocato un enorme aumento nel volume della corrispondenza. L’artienlo è Illustrato con una veduta dellostabilImento De La Ruo a Bunhill Row; In riproduclamo quI sopra perch& proprio in questo edificio, a BunhlllRow, nacquero i francobolli italiani dol I» dIcembre 1863; o nel palazzotto a destra, dove avevano sode gliuffici della De La Rue ‘, si recava spesso l’italiano cav. Costantino Perazzi, per studiare e discutere conWarron De La Rue i vari problemi che sorgevano nel coro della produzione dl qisol mirabili valori postali.Distrutto dallo bombe durante l’ultima guorra, il vecchio stabilimento di Buohlli Row è stato ora sostituitoda un nuovo edificio, dal quale sono recentemente uscite ntto groe macctln ealemgraflche, acquistato dalBureau of Engraving sud Priutlng degli Stati Uniti, che le adibirà alla stampa del dollari.

:48 .11 Coflcziontste . Italia FiIa4eiic-a. . N. 10 . 1057



Come è nata
la serie canadese

« Congresso U. P. U. »
In que.ta serie di fotografie, distribuite dal “National
Film Board “, è narrata la storia dei due francobolli
emessi dal Canada per celebrare il Congresso del
l’Unione Postale Universale, svoltosi ad Ottawa: un

Congresso memorabIle, perchi in esso sono stati svolti
per la prima volta temi dell’automazione e dell’elet
tronica applicati alla posta. Dall’alto in basso e da
sinistra a destra, le fotografie presentano: lo svizzero
Karl Mangold, che vive nel Canada dal 1928, con i boz
retti da liii creati per i due francobolli; un momento
del lavoro di incisione per sino dei due valori (che sono
calcografici); l’attento controllo della Lastra prima di
procedere alla stampa; l’esame, da parte di un tecnico,

del primo foglio di macchina; infine, la “ presen
tazione ufficiale’ dei due francobolli, notevolmente
Ingranditi, a cura di una graziosa dipendente delle
Poste Canadesi.

rE”

-s -
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IX FIERA INTIlIN1ZiON.LE
DEL FRANCOBOLLO
Bieeione :11/8— 3/9 11157

(a.d.), Dal SI agosto al 3 settembre ha avuto
luogo a Riecione il consueto raduno filatelico.
Nelle ampie sale del Palazzo del Turismo vi èstato un eootin.to attlusso li visitatori che ammi
ravano il eomplesso inti:rcssante o presentato aconcorso o esposto da alcuni Stati nella Categoria
d’Onore. Molti i commercianti, alcuro dei qualigiunti d’oltre frontiera; contrattazioni assai ani
mate.

L’inaugurazione ufficiale ha avuto luogo dome
nica 1° settembre, presente l’en. Maerelli, Vice
Presidente della Camera dei Deputati, che ha
sostato a lungo nelle sale (Iella Mostra interea.
sandosi alle varie partecipazioni. Il ricino seguente
ha avuto moro una gita a <an M.,rino coi. rice
vimento degli hstservennti .iella sala del Consiglio.
la chiusura vi è stata la cerimonia della premia
zione. Il complesso dei francobolli della Corea ha
interessato tutti i visitatori ed i chiarimenti per
illustrare i numerosi quadri in cui era raccolto,
ha permesso a molti di conoscere particolari dl
non comune interesse sia dal punto di vista P0.
stale che filatelico.

Anche ittteresattte le partecipazioni dei numi
smatiei e animata contrattazioni per l’acquisto
di • pezzi ‘ di pregio.

Abbiamo notato i rappresentanti dell’URSS..
della Bulgaria e molti collezionisti stranieri; della
giuria facevano parte rappresentanti della Ger
mania e della Svizzera.

Ottima l’organizzazione curata dal rag. Cicchetti
e da Sevcrioo Massari, sotto l’alta dirottiva del
Presidente dell’Azienda Autonoma dr. Pacifico
Del Dottore e del Presidente del Circolo Filatelico
di Rimini. dr. Gessaroli.

Ha tunzionato un apposito ufficio postale, dotato
di un bollo a data con dicitura apposita.
‘ERDEi’TO DELLA Gll;IIIA

Calcjoria d’onore
Repubblica di 5. MARINO — BULGARIA —

LIECHTENSTEIN (Museo Postale) — URSS.
Diplomi di partecipazione e rallegramenti dalla

Giuria e del Comitato.
Mercurio della Filaiclia per il 1957

con dilomq rE niedaglie d’oro e /rlicitozioni della
Giuria al: aig. Otto GLAUSEIt di Berna, per
la eoflezione di francobolli della Corea.

I Cal.epnria
Medaglie d’oro prende al: sig. avv. Rodolfo PRAT

TINI di Milano, per la collezione di francobolli
degli Antichi Stati Italiani.

Medaglie d’argento dorato: all’an, O, FIAX’CARINI
di Urbino, per la collezione di francobolli ed
annullamenti dello Stato Pontifi (io.

Medaglie dr,rgeoto al: georo. Agostino BERTAZ
ZINI di Ircola, per la collezione di frni,coholti
di Italia e al: cav. Salvatore MOILRONE, per
la collezione di onnullameati dello Stato Pon
tificio.

2’ Calegoria
Medaglie d’orgcnto dorota al: sig. Giorgio KHOU

ZAM di Milano, per la selezione dì saggi e prove
della Somalia tt.iiiana,

Medaglia di bronzo sI: sig. Giuseppe TALPONE
di Torino, per la selezione di varictk d’Italia.

0 Cnlejoria
Dip tonte di medaglie d’oro ‘r ,o.edajlia d’argentodoroto al: prof, Giorgio PERAZZO di Rimini,

per la selezione di franco bolli nelle Colo [‘io
Inglesi. La Gloria avrebbe desiderato, nell’inte
resse dell’esliosiziorte. clic il prof, Perazzo ire
senta-ne altre l)orti. InC nstoressant’, della sua
ricca collezione.

Medo(Jlie d’oro piccolo al: Sig. Carlo BIZZOCCITI
(li New York, per la “elezione di saggi e provetu Franrio e Colonie S’rancosì.

Mcdngfla di bronzo al: sig. K. SZAMATOLSKI
di Amburgo - per la collezione dei francobolli
della Cina democratIca.

Cntel,oria riser’ata
alle collezioni di pota aerea

Gronde ;si-uito d’argento offerto del C.O..V.I. e di’
plorna di ,preipgliq d’oro e felici/azioni dello Giurie
al: rag, Lucio SORGONI di Roma.

Medaglie d’ero piccola al: sig. L. MESONIAT dl
Lugano.

Medaglie, d’cruento dorato al: Sig. e. CHERUBINI
dl Firenze.

5’ Cateporla
C’ollezinni a soggetto’.

ilerleglirt d’argento al: ,ig. A. (i. LEVIS dl Venezia;al: sig. Ol”llo BORTOLATO di Noale; al:
Sig. GAMB.\RtNI di Cesena.

Medoolia e/i bronzo al: sig. E. MONZANI di Cre.
mona.

Riccione: l’Cn. Mccrell,, orcornpc100to dall’lng. Dreno,durante (o visiro olio Fiera lnternozi000le del Francobollo.
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c:atejjorla speciale
Diploma di ,ecdciqli’, dorucn(o drsrolo al: Sig. A.

MOLGORA di Milano, per i fogli istariati della
sua collez ioi’e di francobolli

In Categoria
Medczplia d’arando dorata: agli ALUNNI DELLA

V CLASSE ELEMENTARE di Brani, con
,acdaplie tl’eruento alla Maestra sigra Aida
MAINETTI.

3fsdeplio d’argento a: Cinetra MASSARI (di nove

annil di Rimini: a: 5. MESONIAT di tredici
anni I di Lugano.

Nuinissiani 1cm
Medaglie d’argento dorato: nll’svv. Cleto C.UCCI

di Rimini.
Medaglia, d’cruento al: sig. MARIOTTI (li Urbino.

Riecione, 3 settembre 1957.
La. Giuria si congratula con il Comitato Orga

nizzatore per l’ottima riuscita della manifestazione
cd in partlcolnr modo con il Circolo Filatelico dl
Rimini. che opera laetaneabilmente per In pro

paganda della passioni’ filatelica.

AORS.4 FILATELICA NAZIONALE - Mijano
CON’FGN(,) (:OliMEHCIALE

1—4—5 nOveLl) lire 1957

La. Borsa Filatelica Nazionale (ti Milano, al fine
di dare maggior Importanza al suo annuale CON
VEdNO FILATELICO COMMERCIALE, ne ha
deciso lo svolgimento con qunielie giorno di ritardo,
rispetto alle date precedentemente fissate per il
27-25 ottobre. In modo clic lo stesso coincida con
la grande MOSTRA FILATELICA organizzata
dalla Unione Filatelica Lombarda. Il I onve.gnn

si svolgerà quindi nelle gìornate del 3—4 e 5 No—
‘e.inbrc 1957 nel grande salone delle adunanze.
in Via San Vittore al Teatro n. 14, nel quale avrà
luogo, contemporaneamente al Convegno. la Mo
stra. Filatelica dell’U.F,L.

Mentre l’ingresso è libero, per le partecipazione
al Convegno invece uecc-esaria la prenotazione
dei tavoli, per ognuno dei quali il Comitato Di
rertivo della BEN. ha ,iraìiilito una quota — va
levole per le tre giornate di convegno — di 1,. 3.500.
Per i Soci della. Borsa e del Sindacato Nazionale
Commercianti in francobolli pcr collezione, la
quota è stata ridotta a L. 2.500.

In occasione del Convegno funzionerà nel Salone,
un Ufficio Postale fornito di speciale annullo, e
verranno messe in voudlta apposite cartoline al
prezzo di L. .5(1 caduno.

Il Comitato Organizzatore della Manifestazione
ha deliberato che i tavoli vengano assegnati a
mano a mano che pci-verranno le prenotazioni
accompagnate dai relativi importi. Per le preno
tazioni non accompagnate dagli importi l’asse
gnazione avverrà invece eompatibilmeut.o alle
disponibilità. L’assegnazione comunque verrà fatta
a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore,
che procurerà tuttavia. ud limite della possibilità,
di tener presenti i desideri dei richiedenti. Preno
tazione dci tavoli e delle cartoline vanno indirizzate
a: BORSA FILATELICA NAZr0NALE — CON.
VP.GNO COMMERCIALE — VIA SAN VITTORE
AL TEATRO N. 14 - MILANO.

Il Convegno si svolgerà secondo Il seguente
prog raminfl.
Doueenice 4 ,uou’embre:

ore 9,30 - Apertura del Convegno;
ore 9,30-12,30 e I 4,30-13,30 - Contrattazioni.

Lustei .5 noi’euuibre:
ore 9,30-12,30 e 14,30-13,30 . Contrattazioni.

Slartcdi. 6 aops:nhre.:
ore 13.45 - Chiu,,urn del Convegno.
In occasione del Convegno avvii luogo, in ora

che verrà comunicata direttamente ai Soci dalla
Segreteria della Associazione Interessata. l’Assem
blea Generalo dci Soci del Sindacato Nazionale
Commercianti in francobolli per collezione.

LA “MILANO 11)57”

Gli oreanizzatori dall’interessante prossima espo
sizione filatelica milanese, la cui importanza è
stata ampiamente illustrata nella . Lettera da
Milano • che abbiamo 1uibbllcata il mese scorso,
continuano la loro opera per assicurare il successo
della manifestazione.

L’ottima iniziativa è partita. da nn gruppo dl
soci dell’Unione Filatelica Lonibarda; al Comitato

Esecutivo, di cui abbiamo già dato notizia, 5
affiancato un Comitato di Propaganda, mentrr
l’Ouu. Mattarelln, Ministro delle P.T.T. ha ecco:
tato di presiedere il (‘oinitato d’Onore dcl quale
fanno parte lo Autorità cittadine milanesi cd un
ristretto numero di insigni fliatelisti italiani.

Ecco intanto il

E E G I) L A M E N T O

11 L’Esposizione filatelica • Milano 1957’. si
terrà nel Salone dell, contrattazioni della Borsa
Filatelica Nazionale, i giorni 3’4-5 novenibro 1957.
Essa sarà aperta al pubblico nelle ore 9.30 - 12.30
e 11410 - 19.30.

2) L’Esposizione è organizzata da un Comitato
Esecutivo nomiaa.to dall’unione Filatelica Lom
barda e con il Patrocinio dell’Unione stessa.

3) Possono partecipare all’EsposizionI’ sia i col
lezionisti the verranno invitati che quelli che desi
derano presentare materiale di particolare interesse,
previo benestare del Ctomit,ato Esecutivo.

4) Possono essere esposti quelle collezioni o
complessi dì francobolli, saggi, prove, annulla-
menti e documenti postsli di:

a) Antichi Stati Italiani;
5) Italia;
e) T. L. di Trieste;
e) Uffici all’Estero;
f) Colonie e Possedimenti Italiani.

5) Le collezioni o i complessi di francobolli
debbono essere presentati su fogli d’album, da
esporsi in quadri delle dimensioni utili di cm.
71) 5 60.

6) Gli esemplari o i complessi presentati non dah
hon’, recare indicazione di prezzo nè altra relativa
a possibilità di cessione a terzi. t ugualmente
esclusa, sotto qualsiasi forma, pubblicità di carat
tere commerciale, sia Rei quadri elio nelle sale

d ‘esposiz i°iic.
7) Gli espositori eom,inie.heranno al più presto,

e nel oltre il i ottobre 1957. una lista sommarla
di quanto intendono presentare e lo spazio. in
quadri, loro oceerr,-atc. Gli oggetti da esporre
possono recare sia il nome del proprietario che uno
pseuitomino. In •islest’usltimo c,,so il Comitato
Esecutivo rispetterà l’anonimo dell’Espoeltore.

3) Il prezzo di noleggio per ogni quadro di cm, 70
per cm. 60 è di L. 1.51(0. Esso dovrà essere versato
all’atto dell’iscrizione direttamente al Cassiere nel
Comitato Esecutivo dell’Esposl-zione filatelica « Mi
lano 1957 ,, Vie Armorari 14 - Milano. L’iscrizione
non sarà accettata se non a pagamento effettuato.
Sono a carico degli Espoeftori, qualura non vi prov
veilesseru pcrsonalmout.e, le pese per la restitu
zione degli oggetti esposti,

9) Il Comitato Esecutivo prenderà tutte le
disposizioni atte a garantire che gli oggetti esposti
siano in permanenza sotto la sorveglianza di per
sonale ada.tto.

10) Il Comitato Esecutivo non assume alcuna
responsabilità circa smarrimenti o avarie elio potes
sero verificarsi.

11) Gli Espositori potranno assicurare, per conto
proprio, gli oggetti inviati oll’Esposizione.

12) Tutto ciò che non venisse consegnato diret
tamente al Comitato Esecutivo, dovrà essere spe
dito franco dl porto e senza alcuna spesa per il
destinatario, in modo da pervenire al Comitato
Esecutivo dell’Esposizione filatelica ‘ Milano 1957
via. Armorari 14 - Milano, fra il 24 t’ il 31 ottobre
1957. Ogni partecipazione dona essere accompa
gnato da ‘un elenco in dcphicc copio.

131 Gli Espositori, d’intesa col Comitato Ese
cutivo, potranno procedete personalmente al col
locamento del loro materiale sotto quadro.

Nessun oggetto potrÀ essere rimosso durante il
pei’iodo d’esposizione. Lo smontaggio e la rispo
dizione degli oggetti esposti. per coloro che non vi
provvederanno di persona, saranno effettuati a
cura del Comitato Esecutivo, a. spese degli Rapo.
sitori e nel più breve tempo possibile, dopo la
eh i usura dell - Esposizione.

14) Il Comitato Esecutivo decide d’autorità
circa lammissioae e l’entità delle partecipazioni.
Easo rifiuterà gli oggetti che giudicherà inadatti o
clic non rientrino fra quelli di cui al punto 4).

(51 Gli oggetti esposti non sono lJosti a concorso.
A tutti gli Espositori verraniso assegnati 11110 spe
ciale diploma ed una medaglia ricordo del Conio
Sociale dell ‘U.F.L.

Il CoUezfoaLstsz - Italia Filatelica - N, 10 - 1957 30



16) Nel locali dell’Esposizione non sono consen
tite transazioni di carattere commerciale d’alcun
genere.

17) Firmando la domanda d’iscrizione, gli Espo
sitori dichiarano espressamente di accettare le
dIsposizioni del presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia e per tatti i casi qui
non contemplati si priiounec’rà inappdllabilmente
il Comitato Esecutivo dell’Esposizione.

L’ASSE%IHLF;A FIELL’A.lr.P. A METtANO
IL 7—8 t)T’i’OIJHE

A Morano, snbito dopo la chiusura della X Mostra
Filatelica Internazionale, che si svolgerà dal 2 al
6 ottobre secondo il programma da noi pubblicato
a pag. 41 del N. 9/1937. avrà luogo l’assemblea
annuale dell’Assoclation Internationale dei Experts
PhilatélIqucs (A.I.E.P4. L’Assemblea, che si terrà
il 7 e 18 ottobre nel saloni doll’Hotel Bristol,
avrà per scopo di dare inizio all’attività concreta
ed effettiva del Sodalizio, ponendo fine al periodo
dl discussioni e proposte intese a dargli un assetto
organizzativo.

LE iI.NIFE”TAZIONI
III sAL4lAG(;IOIIE

si si oluonis O al I 2 al il oli ol,rc
ti Comitato organizzatore delle )Ianiestazinni

Fllatellcbe tutcrnazioitali di Salsomaggioro ha
definitivamente fissato lo svolgimento delle tesse
nel giorni 12. 13 e 14 ottobre 1937.

Mentre continuano a gicitgere le adesioni degli
espositori, il cui numero e qualità fanno presagire
il rinnovarsi del successo dello scorso anno, il
Comitato ha cosl fissato lo quote per i tavoli e
gli stand che saranno messi a disposizione dei
oommorciantl: tavolo normale L. 3.000. grande
L. 5.000 (sconto dcl 20% agli iscritti al Sindacato
od alla Borsa Filatelica Nazionale), st.and L. 20.000.
Il prezzo delle cartelle della lotteria, nella quale
flgllrerauno premi filatelici molto importanti, è
dl Lire 5(0.

Il segretario dei Comitato sig. Enzo Cbmall
(Villa Fiorita, Salsoinaggiorc Terme) è sempre a
disposizione degli interessati per iscrizioni, infor
mazioni, prenotazioni alberghi tavoli e stauti.

LA IOTRA INTEflUEGIONALE
III mIEI NA

Organizzata dal (‘ireolo Filatelico los’:sl ai è
svolta od Omegna, nei gIorni 24. 26 e 2ii agosto,
la I’ Mostra Filatelica lntcrrcgionalo, citi hanno
partecipato lii Circoli cd oltre ouarnnta espositori
con un complesso (lì circo 400 quadri. li .sutcceaso
della manifestazione è stato completato ilalliliter.
vento dl numeroso r.cbblico, che è afiluito anche
da altre località italiane erI estere.

La classifica per società ho. visto a] primo posto
l’Associazione Filatelica Biellese, mentre cl secondo
si è piazzato Il Circolo Fu. Omnegoeae. che ha
preceduto il Circolo linlliatese, l’Olivetti di Ivrea
erI altre note Società. In campo individuale lo
medaglie d’oro per le varie classi sono stato asse.
guate ai sigg. Pietro Carenzo (Antichi Stati),
Alcide Gamba (Moderni), Fiorentino Tos (collez.
tematiche) e Adriano Barberis (colloz. a soggetto).
Nella categoria ragazzi I premi di incoraggiamento
sono andati ai giovani Giorgio liarberis, Piero
Lumi e Franco Lucchini.

MOSTRE DELLA PIRELLI
Il Circolo dei Filatalisti del (‘entro l’,dturale

Pirelli, terrà nei locaf della Bicocca in Viale
Sarca, 183 - Milano-ne i giorni 7 e 5 dicembre 1967
delle manifestazioni tlmnteilche.

Le Mostre si presentano vene cd interessanti,
comprendendo la IV Mostra Inte,’azìc,iutale. la
Vii Mostra Aziendale e per la l’rima volisi in
Ita liii, per inizia ti sii. dì un (‘i rcolo Filata lico. la
I’ Mostra Rarità Filatelielsi’ , (fuori concorso),
riservata a privati collezionisti e commercianti.
che darà modo di osservare in originale i e pezzi
forti ‘ della filatelia mosidiale.

Il Presidente del Centro Culturale Pirelli. comm.
Silvestro Severgnini, ha Inoltre indetto un concorso
Internazionale per giornnlisti. scrittori, a.rtlcolistl,
per I] miglior articolo sulle manifestazioni, dotandolo
di un premio di L. 611.000. ai primi) classificato.

Le adesioni alle Mostre dovranno pervenire
entro e non oltre Il 30 ottobre 1957, mentre per
la P Mostra e Rarità Fiiatellche • tale termine
è prorogato al 20 novembre 1957,

IN BREVE

(E AD UDINF. dai 21 al 22 settembre ha avuto
luogo una Mostra FIlatelica, che è stata organiz
zata dal Circolo Filatelico Friulane contempora
neamente al XXVI Congresso Filatelico Triveneto.

E A MANDELLO DEL LARIO, In occasione
della VIII Gara Nazionale dl Pesca, Il Circolo
Filatelico e MOTO GUZZI ». ha allestito presso li
ral aziendale, la sua I Mostra Filatelica, cui è
arriso un vivo successo. La Mostra, riservata al
soci, comprendeva collezione dl vario genere, dalle
Cartoline Primo giorno alla Marcofihla, da carat
teristiche raccolte con disegni ornamentali a rac
colte su frammenti vari. Il motivo dominante è
stato dato ancora una volta dalle collezioni a
soggetto, che hanno dimostrato quanto interesse
suscita questo genere dl raccolta. In complesso
la Mostra, oltre a dimostrate la buona prepara
zione degli espositori, è servita anche ad illustrare
ai protoni le diverse branche della filatelia.

A BERLINO fervonu i preparativi per la
Bcphlia 1957 e, la Mostra filatelica che si terrà

nella Brandenburg-Balle dal ‘23 ai 27 ottobre.
Ricordiamo che, per Informazioni ed iscrizioni.
l’indirizzo è Kurt Da.hmann, Ronstanzeretrasse 9,
Berlin’ W1 lmersdorf.

E A BOLOGNA nel giorni 30 novembre, 1 o
2 dlcembro si svolgerà la Tfl edizione di quella
Mostre filatelica clic anche l’anno scorso ha avntn
tanto successo. Il (lomitate organizzatore sta con’
cretaudo il programma, nel quale saranno incluse
diverse manifestazioni, OH interessati potranno
rivolgersi, per tlltte le informazioni, alla Direzione
dell’AssocIazione Filatelica Numismatica di Bo
logna, Via Drappcrle i, presso e I fiù dal Duttou.r
Balanzon ‘ (tel. 31.596).

s A TIIIENE il Circolo Filatelico locale festcg’
gerà nei giorni 19 e 20 ottobre il suo primo anno
dl vita organizzando una Mostra Filatelica o
Numismatica.

E A GENO’A-SAMPIEflDARENA si svol
gerò dal 1’ al 4 novembre la Il Mostra filatelica
dei Dopolavoro, organizzata dalla Sez. Filateilca
del Uop, Az. .knsaldo (Via Stennio,51 - C,e-i’am
pierdarene) e riservata agli iscritti ai Dopolavoro
di Genova ed a quelli dei (‘autieri Ansaldo del
Mugginno o dl Livorno. Fnnzionerà una Borsa
Filatelica (prenotaz. tavoli a L. 1000 più IUE,
entro il 16/10), sarà emessa una cartolina-ricordo
e funzmnnerfi un ufficio postale con apposite bollo.

LE A GALLABATE dal 29 settembre al 2 otto
bre si svolgerà la I’ Mostra dei Collczionlsmo,
organizzata dal i Gruppi) Ferrovieri Collezionisti

(E A STOCCARDA la manifestazione filatelica
i Silposta • ha avuto un grande successo; essa
comprendeva sia il Congresso della Federazione
filatelica germanica, una Mostra. Sì è anche
svolto un convegno commerciale e sono stati
usati bolli speciali per il Congresso e per l’Espo’
aiziooc.

E A TORINO Il Gruppo Filatelico del O. 5.
Lancia (Piazza di Rohilar,t, 16) organizzerà nei
giorni 2:1 e 24 novembre 1937, una Mostra fila
telica; essa sarà divisa in quattro categorie e cioè
Antichi Stati, francobolli moderai, collezioni a
soggetto e varie. I quadri, nilsuranti cuI. 30 x 40,
saranno forniti gratuitamente dal comitato orga
nizzatore. La Mostra sata Inaugurata sabato
23 novembre alle ore 21; il giorno successivo si
svolgerà una riunione per scambi filatelici ed allo
18,30 si effettucrà la premiazlone degli espositori,
È in programma l’edizione dl una cartolina ricordo
e tunzionerà ira ufficio postale dotato di annullo
5 pociale.

* *
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Catalogo Landmans dei francobolli d’Europa.
XV Edizione 1958 - Compilatore Giorgio
Landmans, editore Giulio Lauelmans —

Milano e Bologna. Pggg. 1444, prezzo 1,. 2.Z0.

in anticipo sulla data d’uscita delle precedenti
edizioni è co,r.parao alla -metta di agosto il nuovo
catalogo Landmans d’Europa affiancato dagli
estratti relativi all’Austria, alla Francia e Monaco,
alla Svizzera e Liechtenstein, alla Germania a Sarte.
L’edizione 1958, conserva i pregi che hanno messo
precedente,nente in evidenza l’opero dei Land,nans:
copiose illustrazioni, serio ed accurato oggiorna
mento delle e,nissioui e dei prezzi, e soprattutto la
completa elencozione, oltre che dalla serie anche dei
singoli francobolli, tanto utile. tel anzi indispen.
sobite, od ogni filatelista. Questo catalogo, che con
tinua ad essere il più specializzato del cenere in
lingua italiana, merita I attenzione dei collezionisti,
ai Quali ne consigliamo l’acquisto.

Cataloilo Sassone dei irancol,olli d’italia e
dei paesi ItalianI. 1958, XVII Ed. — Firenze,

1957, “Sassone “, “floymou,I “, pp. LXlI-t
302—8, Lire 1.000.
(ad.). 41 principio dello terza etecade di agosto

preceduto dall’edizione ridotta (Italia, Trieste, Va
ticano, 5. Marino: lire 250), è apparso il- nuovo

Sassone ‘:‘ Italia e paesi italiani , cui far,’,. secìuito
il volume completo comprendent.e anche i francobolli
d’europa.

Tutte le quotaaioni sono state rivedute a quindi
le variazioni sono moltissime e. doto l’andamento
del mercato, coi, aumenti salienti o salientiss,’mi,
che riguardano in modo speciale i francobolli allo
stato di nuovi degli Antichi Stati Italiani a tutti
quei francobolli o serie maggiormente ricercati.
Anche per le Colonie le modifiche sono stolte e in
qur.sto caso gli aumenti più forti, sono per le serie
co,n,ntmoral.iue ed i francobolli onnullati,

Per la parte descrittiva si iaolono poche variazioni;
sono siate modificate alcune tabella -per renderle di
più facile consultazione.

Nel complesso l’opera segna un notevole progresso
rispetto all’edizione precedente e, specie per la quo
taziorai, va dato lode in- snodo particolare a Renato
Mondolfo, che ci si è dedicato con competenza per
un lungo periodo. si da rendere il catalogo -il più
aderente possibile allo situazione odierna del mercato
filatelico.

Catalogo Sassone del iraneoliolli ii’Ilalia ed
Europa, 1958, XVII Edizione — Firenze, 1957,
“Sassone”, “ Raymond “, pp. LXII -i-862 +8,
Lire 1.000.

A parte. la solido- rilegatura in, linso,i i, questo
Catalogo ne,,, si elicersiflea — nella poste relativa
ai francobolli italiani — da quelle, sopra recansito.
La nutrita sezione dedicata ai francobolli d’Europa,
tuttavia, merita un discorso a si. o causa citi no
tei’oli miejitora,nen.ti che essa presenta risoetto alle
precedenti edizioni. Tali miglioramenti riguardano
soprattutto le -illustrazioni, che ora sono pii. n-ume
rose; e le riproduzioni non sono state auchiunte’ a
coso, ma -per rispondere al ,)reciso scopo di f,n,ilitare
l’esatta inet,’rid,,azianc dei vari esemplari, specie
nei casi dubbi. Da segnalare alcune importanti
oggiunte di testo, quali qnellec d’: i preeennullati
di Francia, e quella dei , carlisti • di. Spagna.
Tutti i prezzi, infine, sono stati attentamente riveduti,
e rispecchiano l’efletti,’a situazione del mercato ita
liano, che — tra quelli europei — è i,,-dubbia,raente
uno dei -pi-i. attici e vitali,

CataI000 GLorIa dei francobolli dl Italia e
pani italiani. X Ed.. 1958 - MIlano, 1957,
Ercole Gloria ar.L. Pi). 250+XXIV, L, 500.

(a.dj. Dal 23 agosto. sono in vendi/a la suora
edizione del catalogo Gloria, I’ parte e -il volumetto
riservato ai francobolli d’italia, Trieste, Valicano

e 5. Marino (175 lire). Per il 29 ottobre, è preevn
nu-nciezta l’uscita del Catalogo d’Europa.

Per i francobolli degli Antichi Stati italiani si
notano n’,,eterose variazioni nelle quatazioai, tutte
In aumento. Per la -parte ‘Italia, vi sono alcune
nuove- riproduzioni per mettere in evidenza le dif’
fcrenze fra i francoboui non entrai del 1861 e quelli
degli Stati Sardi., nonch-è ri-produzioni- relative ai
falsi per posta del 1863, Per l’italia a per tutte le
altre parti si hanno numerose maggiorazion-i nei
prezzi, telo-ra rilevantissi,ne, e ciò anche per I fran
cobolli coloniali clic sembra ripren-dano ora il favore
dei coliezionist.i italiani.

il Gloria, ha -colo/o portare forti aumenti di
quotazione per lutti i francobolli molto ricl,iesti e
di cui, per contro, il rifarnin,en-ho sempre pii.
difficile. Nel complesso l’opera, che segue la falsariga
del Catalogo Yvart, si presenta migliorata rispetto
all’edizione -precedente, conservo,edo la sua veste
pratica ed elegante.

Slnnley Gibi,ous’ Postage Stamp Cataloque
1958— ParL III, Forelgu Co,.ntries; America,
.1cl,. nnd Africa. - 852 pp. Edito da 5. ih
l,o’,s Ltd — Londaa in -eudlIa lire550 la
Ilitta A. Sbiadì — Torino a Lire 2500 + 150
porlo).

Id. b.) Questo volume appare con un buon anti
cipo sull’inizio dcila nuo,’a stagione ed a dice anni
di distanza dalla precedente Park III i. I prezzi
sono sì-oli aggiornati alle nuor, condizioni del uLer
ca/o: in n.odo particolare q,eelli di israele e delle
Nazioni t’ui/e.

il Brasile è stato completamente rifatto mentre
Cina e Corea hanno subito una generale revisione.

La catalogazione dei francobolli della Corea del
Nord è stata preparata cIa specialisti di questo -paese.

St.anlet Glbhpns Poctage Stanip Cainiofine
1858. ParL I, Britlsh Co’ninonwealth. - 5.
Gil,bons Ltd., London. 730 pp, (tu -ern1itn
presso la Illito A. Solai», Torino, a L. 2590
120 porlo).
1db.) il volume, che con- questa 60’ edizione ha cavi

biato titolo (era , Rritish Empi-re ed è -presento/o ora
con una sopracopertaintre colori, ha subito una profon
da e generale recisione dei prezzi e del testi, come non
era acre,, o/o da molti anni. Egitto, Iraq e Giordania
sono stati eli,nine,ti completamente e trasferiti nel
voi, .11. Vi figurano incecc le e,maiss-ioni atri S,edn,,
sito col giorno drll’ìndipenden-za e tutti i f,-ancaholli
emessi d’,lI’irla,utv, la ,luaie non fare) più parte
dcl. voI. XI. Il Fal.kland. che comprende francobolli
considerati fra i pi-i. belli dell’Impero, ha subito una
recisione generale. Il i eiihho-us ‘ ,‘ ormai cosi famoso
i,, t’itt,’, il n’onda che ci sembra superfluo il cortei
glierae l’acquisto e lo consultazione a tatti i colle
zionisti dell’impero inglese,

Calalooo dei Fraaeol,oIIi di Europa 1050,
‘tnnìstein & Co. E,iitori, Berna (Svizzera) —

41’ lt,iizloiie — Pagn. 1392. (In vendita presso
la i)itta A, Boloili — Torino, a L, 3*50 + 250
porto — Estraiio Svizzera e Liechlenstein
L. 200 + 05 porLo).

(fe.). 3iiltrtrpceptonovontad,te pagine, diciassette
,uilaseirento illustrazio,,e, circa cerdodiriassette,nita
nezzi: ecco gli i effettivi i del Catalogo Zu,nstein dei
Prevneohaili di Europa 1958 ‘ evpparso puntual
mente il 2 settembre scorso. Il -,‘atume, elegante-niente
rilegato i,,, tela azzurra, è forte di ben 48 pagine di
piie the nell’anna 1-957 a ciò dipende esse,,-ziai,nente
dvi dilagare delle • ruomite) ‘ e dalla diffusione della
filatelia analogica o costruttiva che te a,nmini-straziani
postali favoriscono con larghezza assai generosa.

Nella prefazione. del Catalogo gli Editori affermano
cime la tendenza al rialzo dei prezzi, giù manifesta
tasi con una eertm’s intensità nella passata stagione
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va accentuane,losi notevolmente; e la causa di Questo
rialzo non è artificiosa, come tiiluno potrebbe. pensare,
‘no i,,,, correlazione con l’aumento dei collezionisti e
quindi delle domande che in taluni casi superano
larqamente le offerte.

Tali cessi si riscontrano specialmente nei franco
bolli di Paesi particolarmente, richiesti e preferiti in
questo ultimo scorcio di tempo e così si spiega l’ascesa
quasi vertiginosa de i prezzi de i francobolli. del Vati -

ca.no. dell’italia, della Suar. di Berlino Ovest e della
Repubblica Deneocrestiea Tedesca. Tali aumenti
— affermano ciii Editori — sono davvero straordinari
e vanno accolti con una certe riserva.

Per quasdo concerne l’italia e Io Stato dello Cittd
del Vaticano, noi, da parta nostra, dobbiamo osser
vare che la riserva è probahibnentc fuori posto in
quanto si tratta di consistenze di valori postali talora
di tiratura esigua che, finora, per ragioni inspie
gabili, non avevano avuto cisl mercato ,rurndiale la
ves.lorizzazione che ,nes’itas’ano, La merce italiana e
quella vaticana cominciano effettivamente ascarseg.
giare, per l’attenzione e l’assorbimento di cui sono
state oggetto durantc gli ultimi due anni i’. pertunto
il fenomeno dal rialzo è appena all’inizio,’ il pros’
simo as’eenire è destinjdo peceid a dire ctcile parole
nuove e impen,sata sui francobolli dell’italia e del
Vaticano Notiamo quindi che la riservo di Zum
stein si è riflessa sulla quotaziossi ‘sartre che — se»-
pure abbiano ricevuto notevole anniento —. sono an
cora ben lungi dvi rispecchiare la schietta situazione
del mercato itatiano.

Anche la emissioni europee, cosidettr , di guerra
cile avevano subito un arresto e sana contrazione
dovute, talora, a .cituazion.i politiche ed economiche,,
stanno risalendo la corrente e l’esevenire si presenta
interessante anche per queste.

il Catalogo Zuoasteiss 1955 è, eo,eie. se ai pre, aggior
natissinso, nitidissimo, eomprcnsihiiissimo e desti
nato ad avere il maggiore dei successi. invano, natu
ralmente, vi si troeere,hhero tracce delle emissioni
abusive o discusse e di esse vi è. secondo la buona
abitudine, il cave ca’nem , per i collezionisti.

VRONA IieutseiIlnnsI—Speziai—i’iataioq 1958
,nit Netl.ohanalelspi-eisen — 2:18 pp .Ne,,e
Winteriei,isirasse 26, Berlin IV. 30.
1db.) il volumetto, completamente illustrato, cova-

prenda tutte le emissioni ‘moderne d’,l I ‘ gennaio
de-i 1572 al maggio del corrantc anno indicando prezzi
stetti per ogni francobollo. Comprende inoltra giv
antichi stati tedeschi, le colonia ts’dssahe, i paesi
d’influenza tedesca come Danzica , Mesnel. ,,4lta
,Slasia, Sarre, e le occupazioni tedesche delle due
guerre mondiali.

Miehel Brletuìarke,i I(ai.nIofJ
—

Enro1,a, 1958.
1632 pp. — VeiIa dcx Seinvanebersier All,nrn

— E ari e ne Berlin — III iì ne-ben.
1db.) il bel volume apparso verso la fine dello

scorso agosto contiene, come ogni nuova edizione di
un catalogo standard a, l’aggiunta della recenti cinis
sioni e le modificazioni di prezzo. Tuttavia da un
esame dei francobolli piis rari d’italia cv siamo ram
conto che i prezzi del mercato tedesco sono rimasti
inferiori ai nostri, ,rwntre i ‘prezzi dei francobolli
di S’an Marino e del Vaticano sono in genere pure
ai nostri o piie alti. Ricordianeo ai nuovi ieltort dv
questo pregevole catalogo che asso non segue il solito
sistema di catalogazione. Ecce,ziore fatta: per i e ser
vizio a, tutti i francobolli di posta ordinaria, posta
aerea, tasse, ‘paca’hi postali, ecc, vengono elen.eatz
in un unico gruppo, seguendo pare) uno stretto ordine
cronologico. il giorno ed il paese figurano quost

sempre a fiacco dall’anno di em,sssose.

The Common wealtlt (;atalognc ol Q,meemt Fili—
zabeth starnps — 1858 Iiditio’t — 88 isP. —

Pohllsheel hv the Co in IIIOIL weai tt Stn in p
Coy — Liverpool, Eoglaad. (in vendita a
L. 650 + 65 porto, presso in I)it.Ia /l.. Bolaili—
Torino).
(d.b.). Se non andiamo errati, si tratta del primo

catalogo , Standard a’ compresiatenta unicamente la
emissioni della Regina Elisabetta e, saranno certo
numerosi i collezionisti che si com.piacerunno di
poter acquistare ora un catalogo dedicato esclusi
vamente ai francobolli del regno inglese da loro
prescelto. Questo bel volumetto comprenda 8) pagene
copiosarnente illustrate ed assai uitidu’mente stampate

su carta patinata; i francobolli sono riprodotti al
naturale. Per ogni serie è ‘indicato il giorno, il mese
e l’anno di emissione; vi sono dati interessanti per
i collezionisti di busta primo giorno. Numerosissime
sono le indicazioni relative alle tirature, inentie, a
detta dagli estuari, figurano tutte le varietà note di
quest’i francobolli. L’attraente catalogo riuscirà molto
utilc ai collezionisti dei francobolli di Elisabetta ii;
via raccomandiasno vivamente l’acquisto e la con
sultazione.

Mi%iler—kataiog ‘— Sehweiz, Liechtenstein. pa—
jjisìe 244, Fe-. s. 2.50 + porto (liii,) 1.20.
(d.b.) Questo bel catalogo specializzato si è sem5ra

distinto da e,.ltre opera consimili per la chiarezza
della stampa a la nitidezza delle illustrazioni. Anche
questa 27’ edizione,, che contiene 970 illustrazioni e
10,000 prezzi, non ssnent isca la fama acquisita con, le
precedenti nell’ambito internazionale. Nella parte
Svizzera si annoverano 2510 aumenti di prezzo e
circa 400 nel Liechtenstein, ciò che ci permette di
aticrmarc senza e, ituziosee che la tendenza al rialzo
si fatta sentire anche nel vicino mercato svizzero.

Skansiinavie,i FrImncrkataIoj 1058 — 128 pp. —

Aariius Frintaekerhandel, Brnuns9ade 33,
1. SaI—Aarhus (Danimarca),
1db.) Questo catalogo specializzato ed illustrato,

redatto in danese, comprende Danimarca, Antille
Danesi, Groenlandia, Finlandia, islanda, Norvegia
e Svezia. Abbondano anche chiari ingrandimenti
delle varietà, e riproduzioni di timbri postali cova-
me morat ivi dell ‘ultimo ventennio.

The Cupe ol Good Jlope. Triangular Starnp
aiis! itx story, by lirie Bosonthal. — 48 pp.
Pnhiished 1,3’ A. A. Baikerna, Union Hoosc,
Queen Vivtoria St., Capetown. S. A. Priee2fo.
1db.) Questo bel volumetto illustrato contiene la

storia dei a’ triangolari dcl Capo i, con documenta
ziona parzialmente medita. La seconda parte della
monografia comprende un catalogo specializzato con
prezzi per esemplari nuovi ed usati, i francobolli
della i asnissione, incisi da Perkins, Bacon & Co.,
i • woodhloaic « stavnpati localmente da Saul Solomon
& Co. e qsealli dalla iii amissione, stampati da De
La Bue & Co. con le tavola della i, sono riprodotti
a colori. L’selti,no capitolo insegna ai collezionisti
il snodo di scoprire le esistenti falsiflcazioni, di cui
fornisce due riproduzioni pure a colore.

Maury — Catalojue de titnbres—poste, France
et Cimion Franenise, 1958 — Maison Aribur
Manry, 6 tIsi. Monti,ìartre, Paris 9. pp. 346
in venti i tu presso la I iit tu A. Delimiti, Tori no.
Prezzo L. 600 + 135 porto).
Lv 9?’ edizione d’i questo catalogo, che è il più

vecchio catalogo del inondo, si presenta molto eo,n
pleto per tutta quanto riguarda la collezione di Francia
e dei paesi dell’unione Francese. Oltre ai franco
bolli ed alle varietà, seggi ecc, sono quotati gli asem
plari su lettera della emissioni 1949-Il 76, i , ballous
masetcs a, i ,a coins datd,s i, le buste primo giorno, le

‘nati rene va a,, i non dentallati moderni e quant’altro
può interessare i collezionisti. La maggior parte
dei prezzi sono stati ritoccati, e rispecchiano eset’
taaaente il mercato francese.

Catalogo dei Ira,,cobolli d’italia 1958, XIV
edizione — Filatelia Loinbnr.l a, Milano.
pp. 298, prezzo L. 650.
A n.ch.e le nuova edizione di questo catalogo ripete

la veste tipografica delle precedenti, il volume com
prende ciii Antichi, ‘Stati, l’italia, Trieste, San Ma
rino, il Vaticano, le colonie italiane e le varie is-c’e
pazioni; presenta pre,zzi complessivamente aggiornati
e natierainsente tutte le nuove emissioni avvenute
negli ultimai dodici mesi.

Maroe, Catalogne de Timhres Poste, 1957,
Ed. Cotter, Casablanca, pi’. 52 con illnstr.
È un buon catalogo specializzato i,:o,nprendente

anche le pensta locali, i bolli delle poste sceriffiane,
le. e,nissioni di jie,lilla e, per amianto riguarda gli
utìie’i francesi, le buste p-imo giorno, le prove di
lusso, i neillesi,ni. cee’. Sarà certamente utile ai
collezionisti che -si dedicano particolarmente ai fran
cobolli pearoceh isiS.
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‘III’ pi-lilla IlilinentI’ jlI0ViCIìt’ dal Mi.ateh,,’gt’..:

il tIlil’.ltli.!lltSltSt il,FiCOl’il . lr’lvi,-iLc, dall’ tililai Iii

ie,it-r—_,.la [illl’lI-_erIllll. llhs;i, I,, 411:111- verilItIl

III IIhl._l_l’SSl’l III pielb- olai’c-l:l’ I: I’istlI ‘I»’

rive ‘li ‘-111,1’, lilitteli,-, -‘— Il,, eh-nato di.. riva—
lUititil Cliii )itLU .<olIn.stlnuulla di fantaua.

A Nlt1 ì’4)lth il ‘22 I’ il ‘23 110 1910lIre la

llillig & Itieli” ‘-,,ulera- all tsta la- lieta colle—

gioia- Iii frttlleo bolli classil,i lii Messieo l’llrflhittit

da ltollI’I’I,I i;ari-iti laii-rana.ga,

..cflfi1 h((4) lit’r,,ld Sc’hiruistt l’a IIltIlhlìl:ìltÀl

- a:LI,loilei-. I.lil-,isl itn illt’@tI:s’ìitlitt: iti’tlVl’dO 5111

i 3l’ilZziTIi 5: (iihi’llliLlllì : vi 511111)

:il:’dllii LIII- lueitr,iiit-,ih,olli ad -ifigi.- di altri

;llr-,,’,il’sgu stili-iL-i ‘1111 i totali ,‘
nostri due grandi

l’atri..m_i l’hillero (reliluruti i:IiriI_atti.

A \L IV\ 1()IhI la signora
O stilta iioIl)iieitil. Presidente III

l’eirlinìnilL- la: uiooiIIni ud cliii, Si
I’ l’Iot t:i Sto tlei’.

YIOXDO ItSTELICO

‘i ‘l’IIIIINI)
l-:dO,:-llll Slitti,
,-ol’.l-’f_i,liuI.’,ill_ Aliti
Iella rihl5ttil rivista.

i- ‘i ,‘l I.V’.’i.’i i:, ag,.slo. bit I.’ ini,m:ifssiìi

III ‘lIllII’l’ di I- Iillil—i’s,’l, It-nrItl’ei . t sttilt1 Il—il tI

I ci., »i’,’’ial-’ II,,ll,, (‘oli; III, l’il’; lIltI’ lì

i;l’l,(’urlir,’l-’ (‘iIel,I—izihlii II:l’[IIs’I’i:’l;I’ —.

toteie 7(1. I ‘otri

Club F’iliI,t,eliell
SvolgOtil) IllessIl
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A IAil)lIA i’ dee,’duti,. all’,- là ‘li 66 anni.
irr, Josel.Ii flraf lljrizevai,r,i.ssb lit r-ii,it Itarmer.
il re intrt.ii irteiri,at’’ di prove’i I irl i, il,, tltSel’i—

jorio lei io tti d asta.

a A IA)NI)IIA sia djve,,tansi,, popolare la 1-an-
colta rlet franiiol,oili titOtasi in rai,l,orto il llitttitiLlO
i Amici lAolisjt-o-: I:t Tal_i, liii iOnhi,reITile già
eioissjt,,o iii A,at,ztli:t iItirrìtoiui ,r,i.a.rl.ìiiu, L”itlk—
la,,d-i)i Ii’uI,’L,mnhn’_ ti-i, iI,irì Aijd.iiIi Freni’,,, Nor—
vegia. lti,ss i ),:p,iiiJe:o’.

i,’ A rlt.N(:s)v4)Il1’l si è t,-::srcriti, la nota
ditta lilatt,’litst I,i’,lioeie

7< A IlkisIII<.’ il IS agiati l’Ltti,io i’-,stalo
Autoa,ol,il,, in iTolir-giito ti’s,at.’i .stlt,iiiilILi liolio,
a ricor,i,, rli,llt, gare. ,li ‘,,li, s,irt,slitl.it:t, svoltesi

INTERNATIIPIALE IALLONWETTFAHWI

BAS’(’’957

2000 JAHRE
CS: /coLoNlA

RAIJRIC

957

in quella cittd, S,iolpr,, a lta5-ilea, un nitr,, bollo
ha r,cor,iat,, il l,i,ioll,:oorio ‘I-itt fOT,iI,Tzi,)T)C di
Augst. lii. i Coltiii i;t ltìi.ttiitit i lii ltoio,i «i.

i-: A Nli:w Y( Iii I., a ti ,c ag,a ti’, la Sig.Tia Reo
rictt,i Sub ,oitlt— Foliler, iuta ed ,,.ll,ri’zzala CulO—
mor,:iat,tc- io fra tuo bolli. si è. iiiitii iii tÌiìttii[TioniO
enti il sig. Jai,ll,w- C. Crosst. I ,i,,st-ri 1iiii vivi
auguri gli

7’: AL i A lItE) è sta tr reso I ,,to t ha emissione
Egittr, lola l’a -itteli invasori i i. N. il. 57. r,ag. 14

e N. t’57, 1mg. Sui l’a at—Tiri, lidia riral,tr; ‘li 5,10000
4-ne coiiil’l_-r-. I),I lii o,il — (lesa, stgiO -<atì
starnl’ati 000.0011 Tirati,

A ‘rli:ifl.:lI,u\ Ò stata rivelati, la, tiratura del
2 v. , Seout » dei 1056 (:10.000 eseIolll»tri) e del
lii r. i Seottt lei 1057 (85.1100).

A IlI:flLIN() sullo state re,eateme,,te ese
guite ,Ie[le nLtam iii’, r,-,oull,,lìi ‘lì Buenos
Aires. ,»m issiooe i S’iS. i 559. S’in,, i-taII,t’at.’ con
tavr, le ti e,tvatu tI al li neisio Ti eorir, tatl,. e rc in i, ra
che li, »,bl,ia ori]ì,,ate uiL,, ,litta t,’tlesca al —.oio
scopo di arricchire le l’rI i prie otti rtr di rollio la, liia 5ogcetrr, nattie’. Si distiogiliil,e pìi,itu’srsi fae i 0,0, itt’ perche in tara,, è si ‘essi, o g ‘ai lognola.

N HA MILWA1 : kI:E tel W’iscon sia è partito,
ai a volta dili i’ ‘o-i-pa, Mr i_T’i tu, e Lisis,, k. Segre
tario l4setait i vode Il Astietica ‘L’i, l ieti Ass,,e.iat i un,
clic riu,,is,, tutti i ,“,lli,zit,t,isti a s,,ggutti,, Visi—
terà luIngl,iltorra. I,, t’ram-in. lt)la,id;,. l’&ustria,
i’Iteiì,,. la ‘vi’,_n’ra r la u;er,,,a,,a I-cr ti:,, i mis
sione di :tn,ieizuit clic s’,i,’i,,a,ira lt’! li:,,gri,nlma

Pi»opie ti, Peo1 I e-de I [‘resi ‘lt-i tre Li _° I, t,wer_

>‘A ‘1171. AVIV è giu,,t:t ree,:,, t,-nl,-nte una
uno va. rotativa re,tu ,cali,gr;, lii i, i aule -. (l,am -
Così i: sa rà io,t,iegtila l’ar la slai,ìl)a di tra.neot,’,ili,
e oueila attualrro,, li, lt 1151’ ‘(‘rrit alti Iuta alla
PI_e paraz 01 ie degli i o tori pos la li

27 A LONI)IIA la i’ Royal I’Iolttelìe S,,cictv s ha
fissato il ealesolarìt, delle riuio,oi so,,ì:tlì per la
stagione i957-5S, Fra le di<uì,,tt,, ,,r,,.nnt.azi,,,,i-di
co,lcr_i,,ni forTran ti;, Soci iuiii,on,i 1011,, li frao—
eribohii del Mcdi,, Oriente fine itt i ia rte tiella
Cr,: lez i olte lfeit lt (la I teg i o,, in ii rtro,, ah, della

Royal •1 ct,u,-1,, di Riusai», li Sir J’,h,t \Vilson.

51 A IMNI)Il. per ia 413’ Conferenza fnrerlar
[,ITo,,i7»,rli è’ ,-tatr, iis,tto ‘,e.t,’ hollii_ i Vusir»iro
000 iit vrtl,,l,,. i. i—iooses ot Pa.,lia,,or,t i.

27 III Vl’I-:Nl’:. prisso lo statuti ha funzionato
tIit 30 ; e, ti, al i’»e treni lsrt- iiii uffici,, I ‘osta le
dt,tati ‘li l,olle, speciale, in ,,cc-asiolte tIri Cioclo
tfalia,,iei, itii:grazì,ii,it, ii corte-e ahbonat,s Moses

clic te I,, i,iscgi,alnt,,.

Cd A liONI)IIA si è costituito la i chine, Phiiai
tel i,’ 5 ,,ie t 5 ,sf In a, [t’o i. e 1w publsl olierà i i

Ti, tiri,,, I o f Chi nere i’ li i iateiy i dei , sale sa,ia
ciii Lt, t T,, aes Ntig 05. li Segretario delia Società,
Mt. li:. N. lane (7S 11 r,,at ud tir Ave,toe, 1< dgwa,re,

I ti i xl. è ;t ,lisl,o sì yìone ,tegli i ntetc,s,tti per
iof,,rm,tiic,ro cd ì.SCtiiitiOOi.

NI:I;Ii Si’Ai’l UNITI si è coslitiiita la
i I ti vr i», i Sl,ii’ i a,t,’,- Ilation Si e(e rv. in etti aar i-
vi I àèrivi, i r,t agli ,n: tt,il li narzi li di ogni est teg,,r i-a.
Verrà ,tiht,liett,t m,u,i_iìmi,ire I,t rivista • I’SCS,
LOU . esarà -‘ffcnta ai soci la po.-,sil,ilità li ae’iai
stare a, a le i liti passante. Pi r i nforoi a xi Oli ri
volgtasi a ltir,hard (. l.saI,iem, 1’. 0. Boz T:(sl -
JCe,,vii, Nosv .Je,scy, 0,5t..

. l’OSTA AEREA

27 All lIlIL ‘I’I)N, nel Tezas, il 6 settembre
è sri ti, ,isats u, os,e e iale i ent, t,t:t i sui io hitste
iltii I trtte,:,, 1 ii un t’i’) volo del [a 1CL M stilla i inea
Houas t,,a.&c,sr.erdt, Lii i

PI A 1101 .i;l,As (:OUNT). nel Nev,nla, è
stati, gui to —.. c(, o ott i lati successo — UIt esile.
n’oca t,, di ti-asp,s riti (li posta it toezzo ti i razzi.
Il eorriere, che era di retto a To paz, (ali fort, la,
è stat, lo Il ato coti uno si ,ecia[e ti oW triir ieo l’ei,).

A S’li ‘I’i’GA(tT ha effettttato i irmi voli
di prov»i un dirìgiliiie , tirai Z,:ppeiìn .i. il primo
cori nutr, io Ce runania dopr, la gizorra. Non verrà
tuttavia i ,Tili,gato t’cr voli postali -io li,, infatti
ottl i [lati, to, grosso fa b Cr caute tTi eiOCeO la ta, e [o
uscrà l,cr d iffritidere i suoi prodotti.

I T A L’A

LA fla SERIE EUROPA
TI 16 settembre le Poste

Itahane hanno et,,e-ss0, Con
touopoianea,nente tIgli altri
Paesi della rESA. (BeJgio,
Pratichi. Germania Oce.. l.us
senoburgo. Olandal, la secoiola
serio celebrativa delFidea eu
ropea. Si tratta di due valuti
di identico. disegno, opera (li

I;,; -l (i, Maiveioli, con le segitenti
carali e risticlie:

-

25 Lire, stampa ilt bianco su fondo az
zurro. E i mititie, ‘lire;

60 lire. staiiipa in azzurro su fondo bianco.
«Es rate itel 25 lire.
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BiL( i 1(1 20 lìi’jI liii — Ci in brativi li i aii

riiversario c]el l>rimo Ji.mboree e cnmmimoratv,
del centenario della im-si I a iii Lm,rd lindi i -Paucli.
Soggetti diversi su vari Coi [nati (.ih ,mrafl., I)en -

ti-lIar.ura Il t ils.
SO ceritiines. grigio -cml va I. ti ,nai dii Boi-Srmads

e dcllr G rl-Scriirts; 4 Frane lii )telgi erdi IFIIÌ9c
di Bodcn-Powril e miii’ io,? 1.%, 19 i)

Lo cnr d due salari L. 99
— (20 000sio) — lt-lt lunti,, della IV Bien

nAle di Seni tara di A i -rs:i. I ti t mcii) imigrafla.
Dentellatura 11 . Ai.

2.50 Franchi Belgi, verilo edera I la dovuta
inginocch iuta i. di Lekinln-uck).

Il m’zio I ‘0

IltHJAiAitIA — Posta Ordinaria umnII CISOLiO.

Frb. della serie dcl 1951 1 .ert i 687i ovra
stampato in i-osso con nuo o valore.

16 CV. sia i [eVa, violetto ( Trattore norucolo).
Il pm:2o IL. 30)

Celebrativo del Festival del la Cii) ve ritti a
Mosca. ltotoealcografla. Dciit. Il.

44 stotinehi, oltremare I Danzcilr ice -1mL costunie
nazionale sullo sfondo della Torre Spsski dcl
Cremi (no).

Il pezzo IL. 55)
— (Jommesnorativo dal i 20’ a iiflivcra;LriO della.

nascita di Vassil Levalsi. eroe naziorinie. flcito
caleografia. Denleliatura 11.

44 ct verde -siero Ejliuc del cern rnioinrates).
Il pezzo iL, 55)

Commemorativo dcl 75-’ aiiniversiirio della
nascita ‘li tenrne flimitrov. Itotmieali-,mgrafla. Dea
ti,llainr; 13.

tANMi4T?Oi

c

Z LT. POSTI

IL si. r,i,s,, granate K11i’s’ d fJi,si

sinistra la seni_la Lipsia 1.9-i-I in rh orda ‘lvi
procr_Iso per I iacendio di-I Rmiclistaq di’? 17I33 in
cui i). fu cOlare, 110).

I? )i(-::o (L.55)

li pizzo IL. 55)

FR.N1L (Aqosto) — Frarici, bolli preali
nulloti per le ‘tampe. Tipo . golia della serie
del 1954 IYvart N. 108). Ste-se caratteristiche.
Sovrastampa in nero. Z,,o.

5 Franchi. bistro—si li vo.; I (I Fr., ol tu-io, tii’; 1 5 Fr.,
lilla; 30 Fr., vormiglione; 45 Fr., verde scuro.

La serie di cinque calori L. 225

GERMANIA Repubblica Federale (15 aqo—
sto) (:omme.mora,tivo del centiTiario della
nascita di Alhcrt )lnllin. industria 1e il 101150 P0
litico direttore della i Hamhurg-Amlrilea. Linio i.

Fotolitegrafla su carta filigranata DSP » ripetuta.
Dentellatura 14. Ti.

20 (Pfcsrnig), vinaceo o sIero Effige di Belli,,
con una nave nello sfondo).

li pezzo IL. 45)

GERMANIA — Settore 0,-esi iii Berlino —

Posta Ordinaria. Valore complementare rlolla serie
Monumenti i. Caleografia. Dcnt. 14. t’il, i DSP

ripetuta.
40 (Pfg.), oltremare ( Veduta dcl Castello di

Chariottcnburg). il pi-sto (L. 100)

CILONACÀ DELLE NOVITÀ

F U li O I’ A — ccebrativn ticI Campionato Europeo di
A Pailaeaneatro. Rotoealeografla. Deutellaturo Il. Sp.

_________________

44 vt, verde ‘ iia tizie di una partito di lavOri).
Il ,,rzan I

Celebrativo del 70’ 8 mlivers;i riti dii la in
vena ma,, elcilsL li vigna insili. rv;tl i- iesliera o te i.

Rotnealcngrnfla, Dentellatura 13.
14 st.. virili, oliva scuro I Ir,tut.n di Tirnoro

cd cQig, del poloeco Zoiar.nliof i,,r,:ntar,: dsll’c.spe
ronto).

_

RC
III’’’ I

I

Nell’intento di agevolo re il coi, ipiio dei
collczio,i-isti cli francobolli a 5og), ti’», file

ciarno seguire o.fla descrizione delle singole
serie una sigla i,, corottere uccello, che
peflaetteni ‘ti asse, Rare 3011110 i fronei)tiolli
faccatì parte della serie o lo serie intera ai
uaa determinata rru,colla tematica

Ecco, in ordine ezlfnhsc.tir.o, le sigle adot
to_le per te prime dodici raccolte prcsrelte,

con a tionco il rifer i,m,e nto tu tema.

Ar = Arte
its Bov-Scnmsta
Cr = (‘reco Rossa
FI = Flora
Ge = Geografia
Me = Medicina.

= Manifestazioni filatelicbe
7tlu Musica
ILe Tt,-li’ione

= Sport
‘Fr = Trasporti
Zoo = Zootozia

uI CollszioaLdis - Italia Fìlatm,lico,-N, 11) - 1957 45



— (O agi,, (o) — Cile ,T’ativn della Cui tu ra
Tedesca. Calci,grafia. De,itcllatura 14. Pii, i 1)1W i

ripetuta. Ar,
25 (Pfg.). terracotta (Statua di (“(a (ti Na,,.rn’

buri, vi c’Zia cattedrale: c1e.ila stessa città).
Il pezzi, IL. 60)

OLANiI; (16 sellen.lii’e)
—— Celebrativi della

i dea del)’ Unione E oro pea per il 1 9)7. ( alcogra fia.
flentellaticra 12% per 13%. i”’.

li) canti (Jlleqaria cieii’Eur,,,n, (In (ta, sinibø

lasciala da uno stelle a sei ‘c,nte a. forma di ruota
al elica, rivolte ‘cr50 le lei? ere de li,,. parola . J r.
ÌfOP.4 ‘.‘ i,’ alto a destra sia l’ore’. .uei’balo ‘iella
srituppo delle: ea’ypnrozi’os,’,:, re tre); SI cen ti
(Ide,ss).

N’Ti. - .‘l momento di andare in niac’e’l,ina
ancora no IL C’i SOlIO .s tati ci, o: un ic:tti i ciii: ri dei
due Tranci, I ‘dli.

lZc,s serà: di I i” s’o I’< 1,. 1 IM

POLON l. (12 ngoloì — ]‘rr:ii iii,, cii ira
paganda per la protezione di tal i;,,,’ ls-eie lIana li.
Fiori diversi. Fnt’’lite,grafl;:. l)ertts’E.’Ltst:’a 11 ¼. VI.

60 groszv, grigi’, n’ide I: cisl l’i e ¼rliaa .1 canI?.,
.L. ) 6:1 gr. <55 ora e verdi’ i’e’’. [ri i liru (s/’,,),,
nlard’tal,nì Lj: liii gr. grigio i’ gnu,: el,inr’,,Lr,,n.
(npr4i un: ala (‘‘va: (,.,s ) iii g:’. . v,: I’,):: ‘iu i ari),
carmi:’ le,. s’ in Le te e s’i:, ct t’i sii cri, i (i0)7 i ii’ctili ai
calc’eoi o in L. i ti li gr. , ve t’di; e violetto—rossi UÀlìurn
,ea.rlaqo’n L).

l,e seri e cli ci eque valori (L. 275)

3INJI3INd

flOMANl — (zeiel,r,,t iride I V’stivaI ‘della

Ci nvuc,tù i; Mou’a. iic,ggi;tt i e Ti ‘mia ti cii tersi.
Itotc,eaie,,grafia sii cari,. fili graTis i a - i tP li • ri —

petuca. I )e:u * t’hanno 13 ‘cr 13R,

MÌTAVS

20 ,il,i,, liii ri a ((‘,,a coppia cli gioie’»’);
is li i eri I,.’ -ci ‘I la I [*1,: zalrin’ c’ce il?,?’ nt’ 5rlc’7adJt

cli handverei’ i L ‘u arancione i Siete ‘luci da’! E , si i: ali
1.7.. i t’. ‘dtri’rnare (itagozze un ceni iui,e.

N li
- Il valore da I Ecu. tr,sage,larc’. è ‘atta’’-

est Il a il U1Ìa vigni t ta ci ella sto-so t’i r:ncì.to the
ree -i i:::,, I, eri/iene in rlr a o in romani,, dedicai?,
alla l’ne.

— l’osi,, Ordinaria, (‘al’,biainento
di i ‘al in’ di un s’il li,ra dal l;< serie con cffiec ‘li
Frane, in abita civile (Yvert N’a. 854 e tcgg. i,
Si,:,c,si’:’a ratti risi i, ‘la’.

5 I ‘iuta,, bruna ciaccolatO (ans.ii’l, bruno-
rosse,).

l’i p,’zza (L. 100)

SX’IZZI’flA ‘—— Francobolli di Servizio. En’is
siano 1 6 se ttcm Lume. Calcagratiis. XI,. rotativa. Carta

b anca , 1)ee,tellntura. Il
Servizio cieli’ I iniane Postale, Un’i,:crsalr: 5 cen’

tes’inu,’, grigio (Stancai, dnII’U.P. il.); IO etq,. verde
(i’.Jai,s’’, d’,i plasI, un eri Palazzi, dei?’ (I. i’. l. a

i?, eliil 20 ei.s., I’’as” i (“pesa): 4 i ‘‘te ,,azz,zn,’a
in rr:e CO e ts., li rltoa (i”cqasa) ; 2 Frani ;ii,

Pa ‘mira (Meni cia).
S’erl’iz’io dci) ‘Oracle izzaziane S’Thad(alc della Sanità

(O MS): 5 ct,.. grigio; IO c’ti., verde: 20 ats. rosso;
411 cts. , azzurra ; 61) ets. , bruna ; 2 Fr., porpora

Tutti’ illustrati casi, la rin,a,nnc ciniCO (7. var—
,na,,l,,t,, ci,,) hastniie di Ese,,lapii,).

1.e’ ui,ie (arO’ 1,, 1500

Ti pezza (la. ‘IO)
N, 11, — i”,’,’ voli” mi e messi i a irec’c’iIe riso va.]) N. 8

a Inc. :10.
—— C)’l,:hu:’;itivi ud1,., Iii Iiiu:iion’’ di ,ttle:ica

a Si’is,’.i. X,,girs’i ti ,liu’t’rsi, Rntoc,tle’uigraha. !)‘n—
tOll:ttiira l2t,. i’i.

t

Lo serie a) quattro ‘clari IL. ODO)
— ( ‘cli’, ‘ativa de: ha (;ic, roata dall,, S’i;: riti?, pe’

il 1957. Rotoca.leogra ha sc, carta c’or, tlìgra,ua
RT’it «rìpet,,ta. licnt. 13 . Te.
1.75 Is i, s’orde’ ‘<cqi’i (.\‘avc da eo’erra in ‘ne

obiezione).
il pezzo (1. 275)

La I) ItIa A. Iiolaai iii ‘E arI n’i li ai ha I ‘i far—

n liii (a lei io no vili, • e l’aliba ,,ioine,i io relativo,
allo omissioni iii Italia, 5. Marino, Vaiii:ano,
Somalia A. 1”. 1. cd impero Inglese. Degli

altri pnoi ‘nell e in venti ha I lirozzi San ‘l’li pare

tesi) soltan io le se rio pi bile recea,,I i per il l,its<o

prezzo o per altre ragioni; per il riniano,it.e

sono cecf’’ato :J’fl\ PAIL1’1J’I’l’Nl le ,1nelazio,,I
.1cl me n’al o.

l)i’T’I’A Ai.IIEI,’ri) hI(il,Ai”I”l — ‘i’l)lliNl)

i ‘is,,.—» ,4l),n, valore eortiiila,nc,,t,i,ra dcl
VI I”i’st, i vai il <‘I It (i (l’con tu a Mosca. Rotocalco’
grafia. Dea le I la t,,ra 1 2, Ar

2)) ,;i) pe:, IL), grigia—ali s’a, violetto e Ss r.nr,’a (5,1cl—
tare i ninO, cc rifinire is i, a statua).
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30 eopt,-hi, viol,Lt,, e l,i’iinorossi, lUia,,.estica

riti,, ira) 25 eOl.. virtIe e vinsi-en Lo//,, liberai
-IO e’’]’., ‘—er’leiatz_itrr’i i-cisl,- iliin e: Iocs,, , Stia, aia

di/la tana if.sfo_’iìn’ sui!,’ .sInet, d’liti StCi,1iO di
‘I ‘L.”-a: lo oi.. riisci, i viobi tuA/l’di di tufi:

li: “erri: /olc le colo cibii dc/Li Pace1 60 COn., il tre -

mare e brui,, I Lo or’ io del fa celIno,’). —

Le ser/e di il topo: valori. IL. 17s)

Cile moti vi della XVI “hiniI’ìadi’ cli Mc-I
lii,urrii-. S’gatti liv, o_i. P)itl)c’’,ili’iILi’ii/li!. ben

n:liariri, Il ‘-.

i/ti eorec’iii, i-t’rd,- ci lilla i Podisian) tdi eop..

olti’ciì,il,r, o Orlino I lancio

,t,l

qie-,’,’ilrtlo) 25
ai’n.aiei,,mit’ e oltremare (Sii/lo isc,obcdieo irc allo);
40 t’olI., violetti> e grigio OCr., (Pttt/ilUiOf 411 e0i.,

ic’lalìiin,i, giallo. i,r,i,,,,,-azzimrri, (700-o,: O) COI>..

violetto,- brnii,,ro,_e,i Sol/i-i,i,iie,d,i li
Dc urli: di sei c’i/or; i.. 425,

(7,:Z,-I,iil [vo 1,11;, (Sc,rii:it:, FiI:tts’ljc:i i_I 1”e.
stivai cli M,ora, Ìtotia-,-ilcogi’i,fi,i. Ileiitell. 12. II_

cupi-i-lu. izysti’rn,-lHal-,, (Sede cZ,:i/o l’los/ri,
.Piiofrl;:o’’ sii- 10)00111 e i- si , -i, i;

il pi-sto IL. S5I

(‘i,,nnii’nìi,i-nl ivi il,’I VI l’i:-,tival di Miti-a.
Flotiie’alc-,,gra.(ii, sii i-arca o_un’a lnili::.Jt:s, Vi:il’ati’

lì Mosca. flrntc-ll,itur,t 12.

li) c:i,liecl)i. Viti,LCiH,i, 1 111)0 1 l’celata. yc,c,:ralc
dei (Yre’nllno):-ll) eop., violetto e ocr,, Li, Stadi,,

di iio.s-i-n I: I tiildo. rossi,,’ neri, (Pa/casti, del
(‘i,udiirss,,r’/,i i/i/ I’npolii,; li.,
(Sede cli’? l”,-sfi.ol).

(A, 51,5,: di oiodl ro,’ol ri I E. 600)

— (ornar,c.nl,iriii.iv,, li’1 75”aiii, i vi:rsai’i,, della
l)imseitii ‘li levI,;, iCialnilti., sei-ittoj-c’_ ElOgi:. foto—

c-nlc’cigrafia. l)c-iitell;ititra 12.

4t\ e,’liC’lii. Iiriiiio.
Il pezzo iL. SS)

• IMPERO INGLESE

I;IIAN IIIIIeTu.N, (12 el tornino) — Ce.

lctur,uti tu li’!l,llis-i’tiira til);i 46’ com;firrt-iiza (li:l
l’Piano,- lr,Lci’mnurlai,ic,itare i l,o,,dr,i. Jti,lnealec,—
arafl,i,. Fili grai a 1’] 2 IL e (‘‘r,, Ha cii Saat’ Ed arcto i,

r i petata. l.leai tillatura 14.
-[ licrie e, 115511 rro oltre i imii’ I Tipo dcl fr/i. cIa 4 d.

i Id e-orso c’omi. 5,’ riti e ,:i,,t,,,ne al orni ire).

N.B.-Conti’mporiricaine,ute èticto messo itt

vi ‘o dita un acri, grani i iii con i mliroi ta di un Cr h.

da Ci Pe nec’ : di esso e itt-I vaI c,rt’ in ml c’seri t’o diam i

ripi-o cli i-i inno in altra parte I t1Ia rivista a i Fu a—

Cdlii. ltrìta,inii’a i.

11 r,c.rs’, i,. 45

.i(,I:NzlI-: III1VI.ÌNNI(7IIF.ALL’I-:si’17110

— e ‘cIeli o_liti 4,1 _/anils,rn,’ tlinl,ilar,: il’ “gesto:.

ErI,. c-iii’ssi li l.ìriiii lSrL’t;)gl’a per la stessa n’ca—

sovra_stm,m,ll),I.ti iii noi-li 1cr i vari Ffflc’i iI,:I
Colti, I’al’sic-i,c’on il TiOiOc dell’ Ageini.iì O nUOVO

colore. i soli, noci ouoV,i valori_’ - sitosei-m:arn.tt,i—

rstic-fi,’ rni’o’e le. 11s.
II:ulirau,.: tAl-I l’AIX o ,iucuv,i valori-: 1S Xl’

25: iL. rossi migi-lita: 25 5 li,,g 4 il.. ‘lIre

m,ire 75 N I • si, ve riti.
Qai,u,s QA’L’AIt ‘i nuovo valore: IS XI’ su

2 il . , rossi, m,I.gc’n tn 25 XI’ siI i (I., i,1 tr,’m lire

75 XI’ su L; v,nic-.
iI;,sl-s,li’—IIi,J,a: 71110V,, vnìiire 15 Ni’ sii

2t-S il.. osso m;igelìiri di XI’ sii 4 d_. oltrc’uiiari’;

75 Xl’ si, iS. verde.
XII - litI vei-ei,i, v;ilor,’ in lililce e st,tt:l. al,—

posta iuta griglia i,eraaliitoti. La preti/sto .:nds’
sto i,: 71Cr I’ Ud/c’io cii K,,.,,oit i sto/o on,,,, ha/ci.

Li: lei’ 551,,: (ecu’,’ vo/o,-ì) l. 700

( i \AI) i (14 nq,-,lo) 4 on,m, morati%i leI
( e,ngr,-scii s’I flttto’a (1,1 I’Pliuio,,- P,ital, Urui—

vi’,- ale S,,gzc ‘ti e tornisti di,ersi. DeaE ll’itnl , 12.

( ali u’grnb-i
5 , ‘nt . ,t,s,irro-gr,wuo il, cliuice 4dm (‘i,?? ‘drale

d, (E/noia e i o rittI i/i p0 -lei) , li e. azs iirro -g i i ‘o

(i i ie,l,o te eri - (e, a eh/e,
. p i re,?,- e! en, orno e! i pn /ei).
Lct . itt,, di due io ‘ori I . 200

— ‘ iSA*i” ISa i’

‘iii.
.

——5,-zio ti,., ss, V;i lii’:- c’,i, n 4,-mci i lii e,- ‘I,’ i la ,-i:rìe

tassi’ i1 corsi-. ‘t’i i’,, lii eri, pr lerloni’rviy,io

di-Ha emissii,,,- 935 S’i. Ste’su- m’arai toristiche.

I Yvert: N’o. 11 cm s,-gg.).

o ‘cotti, violetti,.
Il pezzo L. CO

1.Ul’>I. (FeuI.’r-a-,ione dclii,) f21 :ign,Io)

— Valori eoinl’leorc’iuIar, e CiSiieìiiSiVi ,t,-Ile ‘--rio

riserv;ute ai singoli Sultar,ati e Statiiliinemiti degli

Stretti. Sngg,-tI i ,:oiulltni. Niuou’ li:i Stilt:iti,tt,’ o

Sta. li) lì o en to i li;, s’si,-. M,,.l,ts’mi. i in alto e lflgi

di Vi)ise. Caler,giafi IL Sii nO. rtlt Coi i filiera il a ‘ (7K

ti Coi-i,i,a di 5. IIlo,,,r.io “ io roai,]sei,lo t_o,,Uo

riporilta. Lleiut,-lìator,t 12. ‘too. FI. Sp.

i cinte. nero Pr,:iiesrazio,ia di-/in copri’ I: i eeuts,

marl’ooe I ,t riti era J’cr -li riso); 5 e., emtri,li,tio -,eiiro

I’Ij

ijj
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(.llo’o’/,’’n);Se.. ali-il,’ t’uIl,, 3;’. rrori,l sii? ,f “osta
or,c,ilal’-i: 2 TiolI.tri, n’ss,, i’ vi-l’li’ (il l,ii-nt
b,l/.a,,r, ti,nini e utili se

NII, — i ,‘i,,qui’ coloni un- i-tti sohiii sino l’fluissi
per K i/a/i. Fila o-to l’o lws-a,.\u:i,ei Si: in/i i/ira,
Palio ,ij, Pi na.oq, Viro.!,’. l’cr/is 5•/a nyoe. ?‘ri:ngga n’i-.

I einquoiila “cs/un I,. TUOI)
— (:11 ;ij,.’,lo) — (folr,rll,’illol’;, ti vo della un,—

el;tuoaai,,,o’,leii’uu;ll ,p’:iu,Ivnzn. ‘;ili-,ugi’ali,i. Fili—
annua i I A e ,i:u:jr, u,,l5,vu, :-ip’’’ ‘tn. l)e’utt,-I’
utiti’tt 12’.S. ‘l’i’.

i’, rc,.ts. un,,”, E///ei’ d’I Si,,’rou,o di//i’
,uiics,:c T’SI o/lo,on/i-o: I: oii,iuilo: li,, Tosi lesi

srtlii (noi, l’iji’’/i’c, il,- (?ir n’li/ri I/o i?, / li, i /ln,iii ) -

I’ o’:;o 1.,. :is

— l’i pii ‘Il (‘‘li. l’mi-oso ,,ol 1957
(Yvort )/. 57), eoni’etto ,i,’llu, i,ilìiaz),,iii: lei vnlore
in eaz’atleni iuol/,:3)4 i uivi’,:eilj .Si.SLes.se
caratteri stic’lui’..I’.

:i’/un,,-,s, ;lz_zlu,Io 1,1,1/oro (sri/o-i,

Il /ii;_n I.. .50

. O L T R E 31 A 11 E
.\FIiI(:t 1,4)1 A-u4)utI.ui.: VIt.l.4 .l,,l 22

luglio) — (‘i,,,o,n:o,i,,-i,tis-ii li-I I ‘enles,a,’i,, dc’llit
istituziohie dei I’onpo delle T,iqpi, \tri,-n,,e.
grafia, I ),: i’ tellii ti, o,. ) :1. l’osI

)5 F’i’a.rir-)u (fF1. l,r,u,,o viol,-tt.o i’ rosso (l’or/
li, re. iz..d, ‘p:n i,, /so,o / /i S’CT eri dai-orli: cito I/i, Ci S/ nis/re.l
,‘[f/qi cli-? o,:’ oso/a id/ieri,,- /oncl,il’irc: i/FI (formi

Il /flziOi I:. S’I

,il’lllC.l (H:cIl)ENl’l,l- III Ilii4l’ (22
luglio) -.—‘ l’osta. ,\ei’l,iL. (‘orli ir,e,oor;,.tì,’o del (en’
teiiario Iella istì IT,so,i,e ui-I (‘ol’TlIl il’’ Il,’ Tr,uui,eu
Africane. Ti ,‘o ‘l’i CrI,. ‘li tiri sopra t’il_I lifF, cii’
i..,eriy_i,i:Ii I- coloni m’it,iI-i.

1.5 Fr;, ,,ehi I ‘F .1 uniI t’sia i’ aix ‘i nrlu -

Il Ili2zo CL. SIlj

:Ni’I[,LI (lI,iiNlll-t—ìl —— r’i-lel,nati’i chI
l’VIlI Campionu’t’s li (5,.lei,i lui (‘cullo Amen.’,’
e dei (‘,trailo. Soggetti e foraun.ti (l(v,:l’si, Itoto’
caleografitu.. De., te) latu,’a 11 ½ uil’n i ) i vieeve sta.
Sp. 6€’.

6 COlLI , araoeìc ire (I) i,y’e.sa di un i/iocedora i-o,,
palle. al piede) 7 15 e,. rosso latta ( ( ‘unii (i/ocra/i rei
del (fe a/en 51i’ier / ‘ei 05, 7Ml I/o ,,e)’, 1 5 e, - vt rde

1111.1 l’li, ) /‘sioi/ii o//cs de in//or//eri-); 2/i e,,
55/orlI) ((‘tisi;! itT do ‘i rottO odono le, palla).

N Il, — I (eroei. n’lli irerli’tt, iluro gravati ri—
‘c’tt,s’;r riei,ti’ de-I ,in’.uipri’zzi,riu2)4,5,5 o

7 - ieut’,
Lo -t’ri, di qoed/ro color/ (E - (25)

It4 .l, l’I \ —‘ I ‘i ‘,-Lni’ iv,, il, Iii ,,nft’r,’r,za
i’’;, I,,t- r.tu,uin,,,ll,,t dl l4,,eu’ii’, ir,- 11,00—

l,e,irt’, i,,,, tUugesTu;m • Soli’ co’i’u’:la
li I i,li’t’i’.,, I i,-’, D’ll,,ull,i i,’)’ Pii ra Urta, 6e.

‘1 1’’’, - ‘l’ili tto Il (Tr/a i/’’oi/teTfil’i.( cUlle e/ar
,Ii,t, reeia- i /i orna ‘i, I/cr I Oit/ers nza).

Il /ii’”() IL. -50)

1(11 —‘ll —. I ‘olnlol’znurtTtlvo dol (iou(c,uur,’o
di lii I’,’ i lii iii T,cilrl llode-,i l’i,va’ll i’ del ‘lI’’
s’,,, rio iii’ I i pc-miti i,,,, E otoc’,—llc ra_la/i,, .1’ i

li ‘io, II,,ui,e, li ‘,, l’o I,. \l-nr,l_ Il—.
711 l’i il/i i’’ i ‘r’iuci:,, ti/bn di Lcsrd liocl,,

/° so’?! i / noia eJ’’qi, ‘iSoidii.
Il ,si=o (I,, 7

I:IIl,I)%IltI ‘
—. i ‘,i,uuuun’io,uu’nhv, del (‘miii,’ o’

tetro. cui Il,, cito)-, Il Dliii’,- ili_’i I adatti, ‘oggetti
ii,t’el’. i. (‘alt’iigr.ifio. 1)e,ìtclIaIiti’a )3.

l’o/i; O,,/i Ililrio’ i ‘culLi I) a/.f_ei-nli—crugio
(Si li IO di ///i -st sto/a ti? i /J, ie cli,? (le 5, l’ala I 11cl,,

/0 le/o (e,’i’) III (-‘I rI uii Olue (S/i c’rei a Miri i& nela’
/ ‘li / I Im-I’ /o di J,o,dtriri ne o iedida il, ha Sede
di/I -loaehsooi.),

l’ci La lino’ 15 u’,. ,-arrnlnio rosa Tipe, del
5 ‘ilrj,. o-): /11 e’’ i,ruisi, (J’ip’i cIti IO ,‘, ti p. e),),

Lei —or/e. ci, spiri//rc, -calori (l. 1)0)

i I BA —— li,,,, rr,en,orarivo di-I ce-luru-ilarii, ‘Iella
noci l’i- lei E ‘,ili,ooi’Jl,, Ma,iituli-v del itio (i
11)24). E (Dei- del coni o’ ,:sn orato, (‘alecig,’afla. 1)’:”-
O-cl l,,-tiu,’a i 1 15cr i

4-i,,’ ,l.avos, verde.
li pezzo L. 40

(‘6 in lo) -— t’o.’i tn- Acre-a, I oiiuc,,e [uil o il. ivo
t-llos--riltor.’,’ lieta Diii Nlui’i,, G,’r,’dos, 5 (ii’ard.
o; Cia-li- I ,:oi,’i’,eii’,iratci, O,lcogn, ha, De te la’
ti:,;, i 2

li -zrtav ‘Ss, vit, letto.
Il pezzo L. t’I

— Isole 4/alàp:l.ios — Serie epo’
eial,, I a, r I - i o-ili,ilagii vi siaMo ti;,, i)ar’i” iii. i ti) to
e:, lt-ogna(i:, i:s,:gltita a Vieuir,o-. Soggetti ,uivc’rsi.
flei,ti’Ilatur;e i 2. ‘/,oo. I e.

/‘osi/a ()rdi,,a-ria: 20 eentavos, Desino (Leon-/ di
3-l’ire) SI) e.. violetto ((farla cIcogne//ira e/cl? ‘J(i.uaiior
e del Veci/i i-l’con le lsr,le (,‘ahcìi,,ucios) i Sue re,
ve-rI li oli va i !g’tan-a (‘risi/aia).

l’ode .-Irrra: i -Sacre, azzurro (l’cOda dell’isola

RF

‘i,

i’’
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— l’osta ()riiinariri. V;ilori
iiiilìl,l,’pie:ili,ri! 8,115 s•r’it’ in iii’,,’, ‘1’) oli
(il,. le 19:4 (Vvert \_ pii;). stio.i,r,i’;,iri-rj’iti,:l,u.

Z.,o.
1 rata vo,., Lr:ti,rioie IL’ ,s’,llo .‘oicro i qui hai 3.

il PeZZO IL. li(i)

INIIIA P4)Il’I4)4;IIl3i$ — l’sta I)rdii,arìt.

Nuovo I-Pio: eart.r,. gcogra.fie:ì. teL lOstretti, di

J)aiiiiio. i)adi’ul. o Nagii.,’ Avoli. F’otolit.ogi’itfia.
i)o,,tcllatiara, 11 e., St.ri.iii!n1 iii o,li,i’oniia. 4e.

:1 rcis: 6 ,‘.:it;,iigas: 6 tgs. 11 tgs.;2 ltirpias;

3 1Tis. 5 Rita.

flnnr

Lo ‘ri( (I otto vo (or i ( L. 300(i)

\‘alciri r’oinh,leiat’,iIai’i della serie di

iroitaganda. l’ei Io sviliLlilio eeOliOi,ii,:o del Paese.
Soggetti diversi. lt t.oi’.d(’ograliaL sii l’a ri_a iatiiia(a
coi’ filtri’ colorati’ (rorvoisie—ri. i),nt.ell:itiii’a il.

:1 Iils, poli 4aiiiUi) ( liilirle tZE i’, l”eiaatl. OIWS 20

i’florlrtlrico); 5 L. po]ierooio (i ‘no m’ma ritti).
I dio rrilori (L. 3:,)

N. Il, — Altri tre valori a,iiiii sOdi r’rrlec—i in ore-—

de li sa : vettori’ N Sa ‘mv 4 s.

nilO
I1IAN Posta Ordinaria. Val,,rì ,,oziii,le,iie,ita”,

della. nuova seri,’ (ori elfigi, dello 8,-iS, ltizal, t-’alilevi
iii ali ti di v,’,s,. Fotot i tograflui.. leti ti-il attira 1 3
pii’ li.

5 dinari. Carni Tuo 10550 li_ti ,Wt’TiE tu fra,);

2:0 dat—. iilti’eiiiai e tTLrelicsc l’i,.,): IO

,izz,Irro._’ vi,,l,’tno 1dm,: n’i li.. i:uruuinlin e ,tr;lli—
coi:,,’. (Li S’ci,) ìrta,,;foria—: inflitorri; 30 li.. venite

i oliva, I’O’ng: 100 tI.. lilla, cii,’launnilio:Idrm):
20’’ TO, violetti, o iiliaastr,) (1(1cm).

I stili raThri IL. 61100)

N.lI. — Ik-i’ valori t’inLss( in lii.’i-e,ii,or.a vedi N. O

a ldaig. (9.

IL Ai )S l’i io i .5 il) 110 ‘li Ira I ,aga.nria per I,,
CO (ti va-a i ano di-i r so - 8, gai’ ti,i e t’sri nati divora i.
(Ialiogi’:tliat. i),,nt,-.lIal,ui-a i 3. 1.-I.

3 kiat-a, piil(eriiiua, i(,s,-”ouo 5-i ,--,‘soi : kts.,
tioli -nono ,(.‘otli,ra mkl la(i): III lmt.s., liiilii’rtiuo
(1 ‘do.! ira ‘lei riso): 2(3 1< ts - 1ui li t’ao mis (Sqii .-w’ìai ura
40 riso).

La serio di ‘p at/ra a oinr i (i,. 11 (IO)

LI1IANI) -.— (S’IeI,ruitiv i Iella, (oaferenz,i, dei
Iii, Arati” a Beirut ( oveinhii’e 1956).
FI (figidivi-rse. I-Pii (a Aerea, . Foti litografia, l’un—
tellatina IS. (e.

.,-.,‘.l

15 l’ladri’. aiasv.utria, rL,’i siifrn./c’ (Oio,noi,nr.Jle
l1,’,-t-. in .i: (i’lirdZliyl: : 15 Te. ,,r,,ii,’io:ic (Pro,’

(‘Lanosi, e (5’ i-ui-aol dell’iraq:: (. te, s’i-ide

l’rr,-r..d,’i,tr (‘inonou,i, e ‘ti .S”ni,d ‘i Il_i r,i,io ‘S’ao -

‘(il,, : I. I’,. liti-i-rata i’rrsi,i”s,tc (‘ho,,u’,na

l’risi,1. t’tr i” iprofjij di Sir,i; : 15 I’., i,ron,i violetto
l’ri aSti’,it’- tIni Sudano

l’i I’.. l.i,i’i’lit’a,’ ali i’r,-,r,it,’;,li’ (/,n’n,oo, i: In. rtnrla
9tr,.’,i’afn’od’ I I_dio ‘i°.: 1(111 I’,, lii’iii,o rossi, (t’rrsi’
rEttile’ l’h,,ino,ra- e oli altri riqui, G’lii,i (li Stai’,
j,a’iie/I i).

Le viri,’. di selle valori (Ti. 675)
N.1I. - Tatti i a-aiuti Iella, serie soi i,, stai i ,stam

nati e’,uigiin,l.aniii-iil,e in uil foglietto.

MA1I4 ‘4 i 4) 11131 4)111) (cx Spallilolo) —

Tipi dei l’ri,. omessi in nature del Principe idrr’dìtario
Molav FI] (Fessa mi a ella Zona fraaeese de I Sud
(vidi : Il (YolIezion),sta, N. 9 a patg. 51) COn valore
il i WOFi etai si ia.gnii da. Stesse caratteri stieli,’

8 (i eei,ti mos-, azzurro I - SI) Pesetua, ‘vetri e
3 l’tua, ea,i’ ‘11mb.

La serie di Ira valori (L. 859)

114)/i lIiI( (I —. (‘,tiumuemaorati vi,,I,’.l (‘in
qua in,: I i:tri,i tirI la ci tu’, di ho rio, Rotocai le, igra ha
su carta li anca Pa tiuuata De iuti’flo tara 14.

Santa (‘a,,:: 1.3,’ Snrr,’s, lihlai ((‘,srleqreorui)eo
,b’tlar——us’loqo;: I.Iit—.,—,’ii.,:i ((I .

1. sl,i’iqi,’r g0fu iO i do’”’- bqfl in, pr. si, rioni-!- io, lei.
La seri,’ (I; .5, i ,‘ob,ri iL. Villi)

.:3ps- nTii

‘:JJI
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2.5(1 Eseudos, policrome ( JCil?(l.it itt’? Porlo
drila ci 1km).

i? s’czzo (I,. 125)
8(15. — Tiratura: 300 iiiila- r’saniiiil;iri.

NICNIflBI s’i ‘‘-— IOn,issioiie cr la jn’iipaganita
religiosa. Soggetti e formati mli vi’I’si, 1o1,oeii]eo’
grafia eseguita a Vicini,,. llentellat.isra 1-I. ho.

Poste Ordino, la: 5 il; (a vos . grigi o’vi’i’i le e
seppia (La (‘a/tediati: dii?rniuquo) lii i’,. violetto
e seliliiii. IL’SI ri:,,’esi’or’, t’ire fra I’ ‘rmsh’!ton) 15 e.,
L.zzuri’o e seppiim L’. I rr’iri’.i’iii’odi.Moaotua)
2(i e.. Imrui,o I’ s-i’piiia (Lo (‘ol?.i’mlrojc mti Lio,,-)
50 e., vei’ile i, selil,it I Lo (bit-su di ilm-rcqu tiro’
si’i(t’,) I i ,,ril,il,,a, violetto i’ o’l’piii I l’nt/rc Stornino
l.Hthon)

Vignetta di alYi’iini’al,ura sulililerrii’iitsii’e oh.
1,liga.toria Pio A\ssiste,mza ,Smmi:ia.li’. ,-\ llegoi’ia della
Ttc,ulibliea. U,tleiigralia. i)i’iit. 12.

5 eelltavOs, il//i oro.

I’ AN fliA — Provvisorio. Fili, di l’osta ,\olia

del I 955 caucasO ì a algol di I! itti, cr I ‘assassiii io
del Presidente (7critiìi’:c, stivrastarri al
con nuovo valore e cori il millesimo -‘ 957” in alto.

10 e. su 6 ce nl:av.ms, violi, tto i’ I ‘t’io ( I’ ‘cr1.1 139).
I? pi’zzm, (L.

v 1 t l’i,,i’,a’essoile,flo
F’otolit-og’’afia. l)erctiii—

l’oste O i’dinarimi: 3 iii’ r’tavos, verde l’al lidi)
(Strada, “istruita).

f’osto,,li’ rea; 1(1 e., stoica I Strada lii rostriztione:)
t/iie,, l’-oi’c’lii’sa e nero ‘liacclolo stradali, iim:iIa
foresta- dci Darli: iL) I I i O ma. stillo (Carta or-o
qraftr’a (teli i’ due .‘liiir rk’lim’),

Losr rI cii qua-tiri, valori CL. 1 ti 50)

‘I’-TI 1\I’I’I Ir,’i\II3III(;A (6 seIleiiilre)
—— Nnm,s’o Eri,, ic’r espressi. Tipo del fil,. per

iii (‘(rami (Vvert N.l”, 16), sta,siliatr in
ILUO 500111 inc’ e valoi’e. Stesse t’aratteristic’I,o
tenti uI

:1,1 cinta, Primo.

Ftjp
I9Iurj

li pezzo L. 100

vlI’:’i’—.N,’i\I 1H11-. SI ‘I) —‘— Posta Ordinaria.
Soggetti diversi. Stiiinpa in rotocaleografla ese
guiti a G in pio ti e. i en tel l,stura 13. /00.

2(1 conta, virili’ m i il etto ( Eirfari li (‘imii- concI i, —
ecu-li): lo e., liistro’gia-lloe,viuaeeia- ((dcci,); 90 i’..

vordem,l i s’ne I, ruiì o (file-in): 2 Pi astro, verde vi vo
e tsr ti’ ‘i, (Coso i-a diqi’ioz in -orna tan-rz) ; i P.
violetto vivo e hrnno’giallo (Ide_ai).

Lii smp ic’i li e’ iimq mi,: “olor i (Tn 13)))

li Colli -zii,itisio- — Iliiliri i’’iic,tcllca- ‘— N. 10 ‘ ‘9,57

l’essi o, li-rei,; lii i:,, virile i’ selirTili. l’l’i,imi il,,? l’i e.
di yi, o,); (‘iO e., nuOva, scordi (‘sm’(iln:i- (‘l’iiio miti

e. di yì. o.); 7,5 i:., azzln’,’o i, si’)’pia l’t’ijio del
10 e. sii ji. ci,); 11(1 e.. rilssi, i’ selqni( (Ti ,,o dci 20 i’.

di -p. fi); 1.50 (‘or,lmmlins. virili, iz’,.isrrii,i’ i, siTlipia

(Ti-pa ci,:? “10 i’. di o. o.): 2 Cnr.. viiili,tto e supIna
(11(010 1) cPus- do ‘ri-e citi’] i’. (li /i. o.).

La seri” di docile? -imulori- I En 1-150)
FRANCO CIARROCCHI

li ìlczzo tr. 15)

ULTIMISSIME
mI 70 li’i’,i.nclii, timo ilses Tlo,,s i.

Iluhllilli:, 3iC ‘ninis’i’r’s’irio lilim’riizhmaae dai

‘l’ori- lii.

l’muoia —-— Uìni:lii ijnivcrsita-ri Mondiali, 18 Fr.

(eup lautin (I ‘-ei-I ——- ‘!‘i’li,visiouo’, li) l’fg.

(I’rIuIa,pia !‘sl ‘— (‘ongr,’ssi, Sindacale, 20 l’fg.

TO. — )li’rtol( lumi’ is. liie2S l’fg.
1(1.-’- l”ieu’a li Lilisia, 20 e- 25 Pfg.

Olanilti -—-— lli’gìi,a (. ìiiliii,ia. 10 (lalden.

I TI 1.5.5. -—— I ‘nec. 2 vaI.

Tu I mia Zi’t,kio. -IO c’opccM.
TO. -—— P. Ci,i’:i-ni]:i. -III (‘fili.

:usI rahi: ——- Si’u’s’izio Meilieo Volante, 7 d.

lidi, —-— ltivi,luL-ciolii’ (‘‘ Ioni’,-, 2 valori,

l’akisla.,-’- I”iera (se.ioriion:tria ili N,irae)n, 3 vaI.

AItØeui; — lii fr,oic’ln Pn/so.

Ilasili l’io s’, iii S,isit’.-\r,tondo. 2,50 (lruzeiros.

(Iliuti 4 :o,ììu’,,kra —-— 8(KX .-tr,nata tossii, 2 valori.

— (lirim)ua,oitisn:irio Sc:i,nt-isioo. 2 s’a-I.

llm’ncsfieenza. 20 + Iii Fr.

hleu,ii,,ii —‘ SivT’,tstanlli’,iti. 7 su 13. 17 su 7(1 Fr.

— Coin ni,’nini’ativ i 0,1
Strade. Soggetti diversi.
latura 12. (lo.
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SAUAWAJC: Serie definitiva.

Il I • corrente è stata omessa la serie definitiva
per la Colonia Britannica di Saraivak, di cui
finora era apparso un solo valore da 30 cents,
violetto grigio e hrienorosso. con effige della Re
girta lclisahetta Il (Ferri N. 159). 1 nuovi valori
stampati in calcograda hanno le seguenti carat
teristiche

I ernst., verde (Industria boschiea); 2 ets.. aran
dono (Giasone orano-utang(; 1 e., bruno-rosso
(Indigeno Kayon danznatc); 6 e.. verde azzurriflo
(Btouro tino cr705 te) $ e.. corallo (Scudo e lance
indigene); 10 o., verde (Feticcio indigeno); 12 e.,
violetto (I,nhancas-ìone Barone Pane a); 15 e.,
azzurro (Tantaraghe) 20 e., bruno rossiccio e
oliva (Do,tna Heksnau fabbricante di ceSti): 25 e.,
verde e bruno-rosso (Rcsdenvcs di Astona); 50 e.,
rosa carmiiiio o nero (Tipo del 30 e., in corso);
I Dollaro, bruno arando e verde (Ritratto di Lii
sohctta eseguito de Pietro .-1 nniqon-i) 2 D, oliva o
violetto (l’Ioni): 5 IX, violetto-bruno, nero, giallo
e rosso (Tipo del valore corrispondente della serie
di Giorgio VI - l’acri .V. 187. con ciPrie carnbiafal.

I francobolli sono dt’ntellati 12 12 !‘_ e recano
la filigrana • CA • in corsivo multipla.

La seri’ ‘ti qeatlorrlici calori L. 3000

IRLANDA: Due celebrazioni.

La prima emissione dovessero avvennta alla fine
di se tti’snbre (Fila Tion ci è ancora porvenuta.) per
comincn,iirar,’ l’Ammiraglio \Villiam lirown nativo
di t’oxford (17771- ciLe ebbe grande parto nella
lotta per I lcd pendenza della Repubblica Argen
tina (clic dì recente Io ha del pari onorato con

un francobollo): la seconda avrà luogo invece
in novembre e cominemorerà Li,ko Waeleling
Padre Francescano, illustre religioso inviato da
Filippo III di Spagna a Rosita dove si spense
nel 1637.

Tanto la prima che In seconda omissione sono
composte di ilue valori da 3 d. e 1/3 d.

GUINEA SPAGNOLA: Trentennale della
“ Atlantica ‘‘.

Per celebrare il trentesimo anniversario de)
volo sullfl coasto della Seiuaeirìglìn s Atlantica - il
19 settembre è stato emesso un francobollo da
25 Pcsetas, di lista aerea, illustrato con la ripro
duzio ne del la s q ciad rìg lii’ coni posta degli a’ pa —
recclu idro voLanti Catalogna », Valencia - e

Ar,dalitsia che il 25 dicembre 1927 raggiunsero
Dnoo,is Airee con un l,alzo solo. Tiratura: 500 mila
esemplari.

U.S.A.: Lafayette.

I) 6 settembre è stato emesso un francobollo
calcogratico da 3 cento, bruno, dentellato 11,
cornsncmenltivo del 2’ Centenario della nascita
del Generale francese La Fayette, palatlino della
indipendenza americana. Il francobollo che reca
l’effige dell ‘illui tre uomo è stato emesso in primo
giorno contemporaneamente a Fnycttcville (North
Carolina), prima città che ebbe il nome dcl gene
rale; a Ja.sne.svillc (Kentncky), dove i) è celebrato
il 6 settcrnl,l-e il - Lafayette Day • per l’iisaugura.
lione dt-lla Fiera di Stato; a Easton (Pcnnsylvania)
sedo del collegio La(ayette.

5 4R \% K

CE PCfl

SARAWAK
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ALGERIA: Pro
A favore delle Opere Sociali dell’Armata, ver

ranno emessi durante il mese di novembre tre
francobolli con sovrapprezzo, stampati in calco-
grafia e aventi queste caratteristiche: 15 + 5 franchi
(Quadro di Delacroix: « Cavaliere s); 20 + 5 Fr.,
(Quadro di Formentin: Marabato ‘): 35+10 Fr.,
(Quadro di Chasseriau: , Danzatrice ). Tutti i
dipinti sono custoditi al Museo di Algeri. (‘on
successivo comunicato si daranno notizie sui colore
e sulla data cli vcnditn.

I
r

aI

SAAR: Per l’Europa.
Xl 16 settembre il Territorio della Saar che,

pur essendo tornato a far parte della madre patria,
continua ad emettere francobolli propri, ha posto
In circolazione due valori per esaltare l’idea del
l’Unione Europea. Tali francobolli, rispettiva
mente da 20 Franchi, arando e rosso, e 35 Fr.,
violetto e rosa, sono illustrati con la riproduzione
di una quercia stilizzata, che nasce dalla solida
radici dei sei Paesi aderenti alla Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio. Da notare che l’ultima
radice di destra si divide in due calIi, a simboleg
giare evidentemente la Germania Occidentale e
la Saar. F. C.

.11 Il Il Il LI
li lI IL ‘I LI

il

!1 Prossime emissioni
.11 IL I, I LI

Il IL Il IL
fl

IL MJNIS’i’LtO Iella Post.n di Austrulia ha
reso noto chc, durante il 1958, sarà emesso uu
francobollo che celebrerà l’inaugurazione dcl Mo
numeuto ai Caduti australiani a Canberra. Ha
inoltre comunicato che alla serie ordinaria, sarà
aggiunto fra breve un valore da 5 pence, da
servire per circolari, fatture commerciali, cataloghi,
e pacchetti postali. Perciò il francobollo celebrativo
dl cui sopra sarà da 5 34 d. e verrà stampato in
duplice edizione; ferma, infatti, restando la in-
quadratura generale della Piazza dove sorgerà il
monumento predetto, varieranno le persone sui
due tipi; nel primo si vedranno infatti un marinaio
e un aviatore, nel secondo un fante e una donna
del servizio ausiliario. Tutte queste figure sono
tratte dai mosaici che sono nella Piazza dcl Monu
mento ai Caduti in guerra. Il formato del franco
bollo sarà identico a quello del valore che onora
il Servizio Volante dei Medici.

A NOVElIBRE le poste australiane mette
ranno in vendita due francobolli le cui illustra
zioni metteranno in risalto il significato spirituale
del Natale. Essi saranno da 32 e da 4 d., e mo
streranno, rispettivamente, un bambino orante e
la stella di Betlemme. Saranno dello stesso formato
dei francobolli emessi per la Compagnia Cobb.

S Mn. DAVIDSON, Ministro delle Peste austra
liane, ha annunciato da ultimo che un lraneoholle
da 2 scellini sarà emesso in occasione dell’inaugura
zione dei servizi aerei denominati Giro del mondo
La vignetta mostrerà un apparecchio « Super Con
stellation sopra una parte del globo terrestre e
recherà la scritta: , Attorno alla Terra -.

Z ANNLLNCIATI da tempo, ma non ancora
izsoiti nell’Ecuador, i francobolli degli Stemmi
Cantonali; la prima serie relativa ai Cantoni dl
Espejo, Montufar e Tulcàn della Provincia di
Carchi è composta dei valori da 1, 1.70, 4.20 Sucres.
Inoltre è stata annunciata la prossima emissione
di francobolli commemorativi del Cinquantenario
del Miracolo della Dolorosa del Collegio sIi San
Gabriele; saranno dl posta aerea (come i prece
denti) nei valori di I e 1.70 Sucres.

RISTAMPE dei seguenti francobolli del
l’O.N.U., sono state recentemente eseguite € tutte
nei quantitativi di 600 mila esemplari per tipo:
20 e., ordinario (2’ ristampa); 25 o., ordinario
(2 ristampa); 15 e.- aeree (4 rietampa); 25 e.,
aereo (2t ristampa).

NELLA CINA comunista sono stati emessi i
aegnenti francobolli commemorativi del 30’ anni
versario della costituzione dell’Esercito Popolare
di Liberazione: 4 fen, violetto (Riunione di capi
e Nencheng); 8 f., bruno-rosso (L’è’ Armata rag
giunge il Fi-unte Giallo); 4 f., verde cupo (Con’
giungiinento delle Armate Rosse e Tsinkangsharn);

f.. grigio nero (Libcrezi-one di Nenrhi-no).

A FORMOSA il Giubileo dello Scoutismo è
stato celebrato con la emissione di tre francobolli
ancora non giunti da noi mentre stiamo andando
in macchina. Secondo informazioni della conso
rella inglese , Stamp Collecting essi hanno queste
caratteristiche: 40 cents. malva; 1 Dollaro, verde;
1.60 0., azzurro orientale; sono illustrati con lo
stemma degli S’conta e con quelli dello Jamboree
di Sutton Coldfield; sono stampati in calcogralia
su carta senza filigrana e senza gomma. Denteil. 12.

ni NELLA NUOVA GUINEA Olandese, verrà
quanto prima emessa una serie di francobolii
segnatasse il cui disegno sarà Identico a quello
usato per l’olanda, Surinaine e le Antille Olandesi;
i valori sotto al Guiider saranno arancio-roeio,
quelli dal Guilder, azzurri.

LX

LI
Il

Il
LI

IX

A r in a i a.

La pubblicità su “ Il Collezionista-Italia Filate
lica” I LA Plu REDDITIZIA DEL MONDO PER

TUTTE LE CATEGORIE Dl INSERZIONISTI.

*
Advertisin1 on “Il Collezionista-Italia Filatelica”

IS vHE WORLD’S BESF FOR RESULTS.

*
La publicité eur “ Il Collezionista-Italia Filate
lica” VOUS DONNE POUR TOUT GENRE
D’ANNONCES LES MEILLEURS RESULTATS

DU MONDE.
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CINQUE nuovi francobolli di posta aerea
verranno emessi nella Cambogia durante il corrente
mese di Dttobre; essi mostreranno un uccello
recante una lettera nel becco e sorvolante la città
di i’nom Pneh.

CE LA SETTIMANA della Lettera Internazio
nale sarà festeggiata in Colombia durante questo
mese e per l’occasione sarà emesso un francobollo
da 15 centavos; esso sarà illustrato con una ripro
duzione del Monumento all’UPU a Berna (Sviz
zera) e celehrerà anche il Congresso tennto.si recen
temente ad Ottawa.

A PRAGA sono In preparazione speciali fran
cobolli di posta ordinaria cd aerea per celebrare
la inaugurazione dcl servizio aereo Praga-Cairo;
intanto devono essere usciti gli annunciati fran
cobolli per il Parco Nazionale dei Tatra, aventi
qeeste caratteristiche: 20 baleni, verde e grigio
((or,soscio) 30 h, bruno e giallo (Orso); 40 h.,
azzurro e grigio-verde (flessione): 60 h.. arancione
e verde (Stella Alìisia); 1.25 Corone, verde-nero
€ ocra Il Monti Tetra). La stanilia relativa è stata
eseguita combinando In calcografia e il rotocalco.

Z IN ETIOPIA l’aerogramma da 25 centesimi
del tipo , Zoqualà . è stato sostituito con un
altro da 30 e.. illustrato con una veduta delle
Gascato di Tessi.sat-Ahai. Lacrogramina da 50 e.,
con la veduta di Gondar è stato sovrastampata
con il nuovo prezzo di 55 cents.

2 IN ((JINCIIIENZA con la partenza di un
corriere marittimo per la Terra Adelia (che avrà
luogo entro ottobre) verranno emessi per le Terre
Antartiche Australi Francesi tre francobolli com
memorativi dell’Anno Geofisico Internazionale.

2 AI) IIAITI verranno emessi i seguenti fran’
cobolli: Tipo effige di Dessalinee di P. O.; 10 o.,
rosso; SI) e,, nero. Serie turistica: 10 e., salmone
e azzurro chiaro. Aerei: 50 e., verde e azzurro
chiaro; I G. 50, olIva e azzurro chiaro; 2 0. 50,
nero e azzurro chiaro; 5 0., nero e azzurro chiaro.

2 IN GENNAIO saranno emessi nell’iraq quat’
tro francobolli per celebrare la • Giornata del
l’Esercito .. Essi saranno illustrati con scene rela
tive, fra le quali il re Feisal IT che passa in rivista
le truppe, colonne di carri armati, aerei in volo, ecc.

2 11. TO PRUTA della serie israeliana delle
Tribù ., attualmente in uso per la posta ordinaria,

è stato emesso anche su carta senza filigrana.

2 LA POLONIA ha annunciato la prossima
emissione di una serie dedicata ai pesci che vivono
nelle acque Interne dcl Paese, e di una serie di
posta aerea composta di alti valori e cioè da tagli
di 5, 10, 15, 20 e 50 Zloty.

8 PER RIiUNION saranno sovrastampati (e
forse lo sono già stati mentre scriviamo) i due
francobolli francesi da 15 Franchi (Le Quesnoy)
e da 70 Franchi (Ponte di Valentré); le sovra
stampe saranno rispettivamente da 7 1’ CFA e
da 17 F C’FA.

2 UNA EMISSIONE a carattere turistico è
imminente in Romania; sarà composta dei seguenti
otto valori stampati in rotocalcografia: 5 bani,
(Viadotto sulla Valle Prahesa); IO b. (Monte
Babele): 20 l. (il (Thieseciaio-lepo di mIca sulla
catene Faruaravi); 35 h. (Altipiuno di Baregan);
55 b. (Gola di Bicaz nei Carpazi Orientali); i Leti
(XI Fiume Bisirita a Donaci Vetro); 1.55 L. (Il
Danubio alle Porte di Ferrol; 1.75 L. (Pezzi di
petrolio a Merciai).

2 SECONDO un comunicato del Ministero delle
Poste della Germania Occidentale, a partire dal
l’anno venturo tutti i fras.col,olli commemorativi
che saranno emessi dalle Poste della Repnbl,lica
Federale, verrebbero emessi con iscrizioni cam
biate anche per il Territorio della Saar!

IN SPAGNA sono annunciate quattro emis
sioni di francobolli commemorativi; la prima in
onore di celebri toreri la seconda per la riapertura
dell’Abbazia Cistercense di Poblet, In terza per
G,,nzales de Cordoba e la quarta per Juasi Cortee.

2 IL 23 NOVEMRRE saranno emessi uello
Colonie Spagnole dell’Africa Occidentale, Guìnea,
Ittii e Sahara, gli ansluueiatì francol,olli celebrativi
della « Giornata del Francobollo

2 A TOGO repubblica indipendente, è annun
ciata prossima l’emissione dei primi francobolli
definitivi del nuovo Stato. Essi saranno da 15,
20. 25, 40 franchi di posta ordinaria, illustrati
con alberi del tek; da 500 franchi di poeta aerea,
illustrato con uss - uccello sulla costa; inoltre 7
segnatasse da 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 franchi con una
riproduzione di scultura Konkomba.

QUINDICI o sedici valori verranno messi in
corso- a cura dell’Amsninistrazione Postale delle
Nazioni Unite, per essere usati nel 1958 al Padi
glione dell’ONU. alla Fiera Internazionale dl
Bruxelles Per accordi specialì rzggismti con l’am
ministrazione postale del Belgio tali francobolli
saranno validi per affrancare la corrispondenza (o
partenza dafl’Ufficio specinle installato nell’anzi-
detto padiglione. È evieleutc che tale serie avrà
un particolare pregio, specialmente se usata o su
busta.

2 RMMENTIAMO ai nostri lettori che il
1’ ottobre corrente è stata messa in vendita la
serie definitiva di Elisabetta Il per la Colonia
di Sarawak, della quale abbiamo dato notizia nel
numeri precedenti della rivista

8 IL (i MARZO l98 sarà messa in vendita
la serie definitiva di Ghana, in coincidenza con
la celebrazione del primo anniversario della pro
clamazione dell’indipendenza della cz-Costa d’Oro,
Essa sarà composta da francobolli riproducenti
scene della vita locale, nuovi edifici e industrie.
La serie dal % il. al 10 scellini sarà stampata in
Inghilterra e verrà distribuita dagli Agenti nella
Corona. Sulle vignette non vi sarà nè la effige
della Regina Elisabetta lI, nè quella del Primo
Ministro dr. Kwame Nkrssmah,

È ALLO STIDIO. nella Germania Occi
dentale. una serio di francobolli con sovrapprczzo
a beneficio degli studenti della Repubblica Fede
rale, di stanza a Berlino.

Z SECONDO il giornale tedesco Berlirser Zeitas,
sarebbe in preparazione per il 1958. una serie di
francobolli * EUROPA .. che avrebbe corso in
tutti i paesi facenti parte della Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio, in tal modo verrebbe
raggiunta Intanto l’uuità postale che costituirebbe
usi notevole passo avanti verso l’auspicata unione
politica.

2 SI APPRENDE dal , P.T.S. Newreel., che
sarebbe allo studio una serie di francobolli francesi
sovrastampati Poste del Consiglio di Europa
da usarsi a Strasburgo da parte degli Organi del
massimo Consesso per l’Unione Europea.

2 IL PEHC eommemorcrà l’anno prossimo il
centenario deUa nascita di Daniel Alcidea Carrion
Garda, con una serie di quattro francobolli.

2 SET’rE VALORI saranno dedicati a cura
delle poste romene agli scrittori N, Balcescu, bn
Creanga. Gregore Àlexandrescu, Al Doneei, O. Ne’
grassi. D, Bolintieanu, e V. Alexandri. Altre
emissioni sono poi previste per il 20(10 anniversario
di Ovidio (tre valori); sette francobolli per Glinka,
Goldoni, Longfdllow, Linsseo, August Comte, Wil
liam Blake e Comenius; cbiuderebbe la serie un
sequenza per il centenario postale del 1938.

(Attenti per l’italia: sia per Ovidio che per (bl
doai. riscisiasao di tare-i surclassare e superare
delle Romasita! N&R.).

IL REPOIITER
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• il i
al i I A vi i, di monete

Le monete della Casa di Savoia
leÒniiituaz. dai N .9/57)

Ripetiamo clic la moneta detta groaso ap
parve in tempi assai aol chi .,o:tn Amedeo V
I’: unii Amedeo VI come & statn pci-errore pala’
b!ieatcj nella scorsa puntata) - Infatti la I’ il ala rieti
menzione dcl grosso risale al I 31’G - Si tratta in
veritÀ di due differenti monete, il trross,a di Savoia
e quello di Piemonte, ,-lie ben prt’.sto assunsero
una diffusione notevole. Ne fa feci,: tutta Ima ct-rio
dì sinonimi (lei grosso riportata dal Pi’,,mis: gr’’ssO
bianco. grosso dozzeno. gi’oas” -cz/co), grosso
obolo bianco, denaro bianco. c’e-sr.0 grosso tornese
(il che accerta come il grosso d i Viro io,, te avesse
UIL vai ore inferiore a Lino 110 di Sa’-’ i: - al - tto grosso
te rsleso I.

Amedeo V (1185-1313) Dì Aquila con al’ spiegate con
colletto di penne. R/ Croce, nel giro IN ITALIA

MARCHO.

Amedoo VI « nel 1:350 1:351 fece battere Un
altro grosso detto mauriziano. indi itarpagliola
elio corrispondeva a tre quarti di grossa’ tornese
(Promis 01). eit.). Queste le ,iot,, essenziali riguardo
al tipo monetario forse piO coniata —— compren
dendo in questa affermazione i sii{,i multipla o
sottomultipli — negli Stati di Savoia. Ne illu
strialno ‘in esemplare e lasciamo al lettore di
cogliere iii esso il riflettersi i i une islac;t e di un
sistema di vita pi iL inclini all uso dei le arati che
al pensiero ed alla contemplazione.

Tra i multipli del grossu’il Pi O interessante
senza dubbio è il 42 grossi, coniata’ da Carlo IL,
Emanuele Filiberto e Carlo simanoele I. Il più
antico di questi pezzi, quello di (:arlo IX coniato
ad Aosta, è conosciuto da noi in un solo esemplare
(Museo di Vienna). Reca al diritto una croce
accantonata da quattro scudi con al centro io
scudo di Savoia ed ai rovescio San M;ti,rizio in
piedi, in armc, con ta nt-i;, a’ vessillo. Tale moneta,

Emanuele FIliberto (1553.1580) D Il Duca armato a
cavallo galoppando a d. R Croce di San Lanaro

con scudetti negli angoli

e tutti gli altri 42 grossi cIle va-intero coniati in
seguito, furono sopnl un’tini Lati taliera, o meglio
tallmari, tutti contradalistiutì alalla I rc.cc e scudetti
su di una faccia. l)sll altra i tic ieri di E manuele
Fili bert,c reco mio o il busta cora 7/a tsj d, ‘i lisLea a s -

oppure il lInea armato, a cavallo. Q aie-t t’ultimo
tilata fu ripetuta - da (ari o E no, o ala la TI. Il itt (ne

di talloro ha una origine strutto i_cl im, ressnnte:

inton,s, al ITalO i (anitì di Sclalack ersaisera, grosse
moneta’ al’;ac-W,-,c,a, il cui metallo arov,’niva alalle

miiiit re di nIskt-joas-lamm. tical, Tali monete fu
rono bi_n prc,to dctte Joaclnm thaier o pih sem
piicemrntc tlasler, nome che i_a c,u-sc a tutte le
gros_e molo te di argento. Noa dio. triamo uno
dei tallori dm Emanucie Filiberto del tipo del Duca
a cavallo aiab,atno - ti lt’ tlneato e non un altro
pert lieil ricordo del Dip.a non può e sere disginiato
dall’i gloria cqot. tre aMo;mumento dl Piazza San
Carlo in Torino. gt te lilla hai soglia di San Qoin—
tino) e in es oli la, I isogo iat rcho bile r,tffignrazi (‘ne
è il sitTabailo ala a,, ‘culo di teiisoiim, nostri e tornei.

ma
Emanuele Filiberto - Testone di Asti 0/ Busto corsa.

zato a d. R/ Scudo inquartato e data.

Tralaseiamo di descrivere la moneta da 32 grossi
o da quattro testoni, e diciamo brevemente del
pezzo da 8 grossi o testorse. Venite coniato in
Savoia da Carlo I, Filiberto Li. Carlo Giovanni
Amedeo - Emanuele Fili lierto, C’a, rIo Emanuele I.
L’origine del soprannome a testone - dato a questa
moneta è semplice. La moneta venite detta così
porcbè le dimensioni della testa che appariva aol
Dì erano molto grandi rispetto alla testa effigiata
sul ducato, di cui rappresentava un quarto,

(continue) PIER LUIGI SAlMA a.

POSTI DEI LE’I’TORI
GIULIO ZIMMER - Metano
— La pr,’qI,icsnao mtf farci arena 52 Suo indi ri:zo.

Carlo I (l4S2-l4) . Testone: Di Busta del Duca con
spada. R, Scudo tra FE-RI in cornice quadrilobata,

“Il Collezionista-Italia Filatelica” viene in
viato mensilmente:

ai 3000 commercianti di tutto il mondo mem
bri deIl’IS.S.DA. e dellInternational Stamp
Dealers Directory;

ai 1000 commercianti americani membri
delI’ASDA;

a 229 Società filateliche americane
e costituisce il più importante mezzo d’incre
mento degli scambi internazionali.
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Dal 1935 vengono emessi in Olanda 5 cosiddetti
francobolli estin (ZotOerzegels) che portarono nel
tCÌo i 9351917 immagini dì Olandesi, noti nel
raso po delle arti, della sci ens,a e della politica.
(Nel 1954 si ritornò nuovamente a tale sogcctto).

I francobolli dell’anno 1948 raplirest-otarono

•diflcì noti della Storia olandese e nel 1949 essi

_______________________________

portarono per la prinia volta motivi veralno.ite
estivi s Negli anni 19.10 e 1951 vennero dì nuovo

_____________________________________________

edifici, tanti, costruz io ti i modo mie 9 uso to castelli
dei secoli passati. Nnevamente i estivi furono i
francobolli degli anni 1952 e 1953, poicliò mostra
rono I’ filanda ci) ‘oe paese dci fiori . ti dipani,

____________

giacinti, narcisì, ecc. Nel 1955 furono ancora di
torno edifici snoclertii mentre nella primavera del
3156 (e come poteva essere altrimenti?) i franco
bolli estivi vennero dedicati al grande pittore olan
dese Rembrandt.

Per i francobolli di llntst’an,io lit 1) rezione gene

________________________

rale olandese della P. ‘1’. T. ha sec Itt, uil soggetto
tipicamente olandese e ciod le navi: clii pausa
al l’Olanda pensa al ni i re - sì tre Ti’, In i I Retto.
Mosa e Se berna) the s t,o i-i-ano nei male, e a i moli i

canali e laghi che sì tro’’aoo in Olanda; e chi pensa
all’at-qua, pona alla navigazione. cioè alle navi.

E quasi naturale clic il soggetto • nave a sia

a p parso ri le Iuta me n re Sia fra 11cr bolli cia n il si.

Pinora n°11 IlielLo di :12 francobolli r<-ealio iprodu—

zio n i ti i navi o sno tu- i misi tiei L’i dea dì p rosen -

tare quest’anno una serie di franeoh,lli estivi illu
strati esclusivamente con navi è stata davvero
eccellente. Cinque francobolli progettati da diversi
artisti e poi incisi o stampati dalla ditta Enselsedé
& Zonen di Ilnarlem sono stati emessi il 13 maggio
u. e. Si tratta dei seguenti valori:

1 + 3 eeuts nave da carico (a motore);
6 + 4 cents nave costiera:
7 + 5 ceats baleniera Willem Barendsz a;

10 ± 8 eenta peschereccio (con rete a strascico):
Ptj -4- 8 cents nave lin-sseggeri iNieuw Amster

dam t.

Diamo ora uno sguardo indietro, Esattamente
50 anni fa apparvero i primi francobolli con motivi
di navi, sia pure come tema secondario: Peinissione
iii onore di De Ruyter nt-I 1907 I\ vc-rt 73-751.

Poi si dovette attendere fine al 1924 prima iii

vedere anc”ra sai francobolli delle uavi. Ne furono

entessi due in occasione dcl centenario della tonda
zione delle Società olandesi di salvataggio:

2 ecnts — navi iii tempesta.; 10 eeats — barca
di salvataggio pronta per il soccorso, il tutto sti
lizzato secoado il gusto del tempo (Yvert 1,57 e 158).

Nella serie oliinpioniea 1928 figurano nuovamente
due francobolli reeantì nna barca a remi e una
I,area a vela (Yvert 199 e 702).

Nel 1933 ci sorprese Piet Ywart col suo franco
bollo cnn tetomontaggio, da 80 conta tYvert 258),
the dei-eva simboleggiare commercio e traffico.

La nave a sinistra rappresenta uaa parte del piro
scafo • Baloeran i, costruito nel 1929 a Rotterdam

_________________________

per conto della • llelland-America Linie • e che

VELIERI E TRANSATLANTICI

sui francobolli d’Olanda

41 N ED LAN

:a

ZOMERZEGEL 1950
CEWr BIJSUG 5

/
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venne sequestrato nella 2’ guerra mondiale dai
Tedeschi; esso foce in, seguito servizio corale nave
ospedaliera sotto il nome di Strasslinrg a. Si aronò
lì I settembre 1943. d iìpia aver urtato iuta mina,
e venne completamente distrutto da torpediniere
inglesi nella notte dal 19 aI 20 dicen,l,rc dello stesso
anno.

Nello stesso 1933 furono omessi i steti Franco
bolli del marinaio (Seemannsmarkent) il cui rica
vato venne devolnto specialmente a, favore dei
marinai olandesi. fl valore da 6 cents ci mostro.
una scialuppa di salvataggio (Yvert 256) mentre
il francobollo di 5 ccots rappresenta la nave osm
daliera-chiesa Dc Hoop (La Sooranza I (Yvcrt
255). Questo veliero a due alberi cori usi leggero
motoro ausiliario (costruito nel 1912) ven,ue tra
sformato nel 1939 in una motonavo cori 200 r,avalli
vapore. Tale nave prestò per 42 anni servizio
medico iii favore di ben 12.000 pescatori di tutte
le nazioni. Nel 1955 essa fu veuduta alla Norvegia
o trasformata in peschereccio.

Il 3’ centenario della colonia Olandese di Curaoao,
celebrato nel 1934, fu naotivo per l’emissione 111 due
francobolli con immagini di navi rlnello da 6 cents
coi, navi cisterna nel porto di Wille,snstacl sull’isola
di Curaflo e quello da 12 4 ccnts con ‘tua l’ave
da guerra del 17’ secolo (Yvert 265 e 266).

Durante la seconda gs,erra mondiale, sotto I ‘oc
cupazione tedesca, apparve negli anni 1943/41 la
nota serie di « eroi del mare a, in onore dei maggiori
navigatori olandesi dcl 17’ secolo. Ognuno di ilfles ti
10 francobolli rappresenta oltre ad nn eroe una
o più navi clse stanno probabilmente iii stretto
rapporto con l’eroe in questione. Una bella serie —

e non cara — che non dovrebbe mancare in nessurua
collezione lyvert 402-411).

Il Governo olandese a Los,drn emise già nel 1941
una serie di francobolli — usati sia.pprimct solo su
navi olau,dcìii ma più tardi chiamati in Olanda
• francobolli della liberazione — sui quali figura
reno fra l’altro nuovaii,cnts, due navi. Ui francobollo
porta l’immagine dell’inicrociatoro olandese «De RTTY
ter’, costruito negli anni 1933/36 (la Wilton Feye
noord a Rotterdam per la Marina da guerra., che af
fondò come T’ave ammiraglia del s’enaandaute Karol
Doorman nella battaglia nel mare di Giava nel feb
braio 1942 (Yvert 4:12). Xl secondo francobollo
rappresenta la nave passeggeri Nicnw Amster
dam (Yvert 130), nave ammiraglia della flotta
mercantile olandese, costruita nel 1933 a Rottcr

,tam per ordine della « fInlland-America Linie i,

con oltre 360(10 tonnellate di staz-za Nella seconda
guerra Tuona cI ia,le questa ni ave inapenente foce sei’—
vizio (li trasporto truppe. gssa ritonsò in patria
appena nell’aprile 1946. So di ossa fu adoperato
nell ‘ottobre 1947 no bollo postale n forma di ba.n
diera, recante il seguente testo: • ss. Nienw .Am
sterdans - I’Lotterdam/Now York - 29 October 1947
— I,e n à’ooriogse rcis ( primo viaggio dnpo
la guerra).

La serie di francobolli del fanciullo i 1948
rappresenta un ragazzo in sandolino » — sport
molto amiate in Olanda — mentre la serie estiva
del 1949 ci mostua ‘ma nave a vela su uno dei molti
laghi dOlanda (Yvcrt 499 e 508).

Nel 1950 venne emessa la serie della ricostruzione
e di nervo figurano navi su ctue frane’) bolli. Quello
(la 10 cents rappresenta due rimorchiatori (Ade’
laar: 180 cavalli vapore; e Stermovogel: 150 e. v.).
Qnesti rimorchiatori trasportano parti cli ponte
che verme poi innalzato presso Moerdijk (Yvert
5:191. Il frasaeo000o da 20 cents (Yvert 540) raf
figura la nave a Overijssel (clic è il nome di una
deHe undici province d’Olanda),

Anclio i francobolli per il fanciullo « degli
anni 1951, 1953 e 1954 ci portano in contatto così
niavi, con alberi rli navi e con reti da pesca. 1951:
ragazzo iescntore con albero di nave e reti da
pesca: 1953 e 1954: ragazzi con stavo; idem (Yvert
561. 616 e 628).

E infine la serie di francobolli olimpioniel del
l’anno scoI’so reca, sul valore da 2 eents, di nuovo
una ‘iave a vela.

Isssieme ai fraoeolsolli estivi che sono tisciti in
uìaggio ‘-i sono ben 37 valori raffiguranti navi,
motivi di navi e simili. Us, bel numero, senz’altro!
Si tratta sIi cosa ssaturaie per un Isaese cIsc dovette
la sua grande agiatezza, noI 16’ e 17’ secolo alla
navigazirsne e alla pesca, e che è ancora tra i grandi
popoli marinari della terra. Giovani o vecchi mo
strano tuttora interesse per tutto quanto sta in
relazione colla navigazione. Un vero ragazzo olan
dese non soglia che il nsare. esattamente come
De Ruyter 350 anni fa

Clii si mers,viglier% quissdi sentendo che gran
parte dei collezionisti olandesi di francobolli si
nppassiona priucipalmente ai francobolli reeanti
navi e motivi di navi?

Siete anche Voi della partita?

K. E. KONIG

IL «JAMBOREE» DEL GIUBILEO
Come già più volle abbiano ricordato

in quetti ultimi tempi su queste pagine,
quest’anno ricorra il centeaino anniver
sario della nascita di Lord Baden’Powell
fondatori dello Scoutismo, e del cinquan
tesimo dalla fondazione di quest’ultimo
movimento giovanile. Per questo in Gran
Bretagna, dove è oste s’a l’uno che
l’altro, dal l’al 12 abate si è tenuta una
grandiosa riunione di scouts da tutte le
parti del mondo, Tali riunioni scouti
ntiche, ii.4enere avvengono ogni 4 anni, e
prendono il nome di jamboree, se nono
riservate ai ragazzi di età fino ai 17 anni,
Rover Nloot, se di età superiore, ed
ndabs, ne raduna i capi del movimento,

Quest’anno però, per le celebrazioni delle
ricorrenze tu menzionate, tali tre tipi di
riunioni scoutistiche tono stati riuniti in
uno solo, che ha assunto — dal le tre
iniziali — il nome di «i, I. M. a. — Le
località prescelta per questa grandiosa ma
nifestazione è ttats Sutton Park, una volta
appartenente .alla fsmigl ie Reale Britan
nica, ed ora Parco Nazionale, In esso si
nono accampati ben 35,000 giovani di 84

nazioni diverse, in una estensione di 750
acri di terreno, In pochi giorni ho visto
sorgere quasi come per incanto, con un
crsstendo aensazionale, di ora in ora,
una immensa città di tende: t’a lo sven
tolio di bandiere di ogni nazi one ciascun
angolo ha mostrato a, visitator, una parte
dni mondo: gli itloo dei canadesi, le
panne degli scouts dal Nvasalend, le
tende dei pelliossa americani, gli acouts
di lameica (che vantano già a I oro merito
una serie scout) con il cappel Ioni di paglia,
gli scouts indiani con il turbante, gli
austriac, con chitarre, davano una nota
folcklorittica veramente unica al mondo:
del resto la parola jamboret, da 8. P.
data al a principale e più nota di queste
manifestazioni, proviene dall inguaglio dei
pellirosss, e vuoi appunto d,’ree mi
acugi io ». Queato miscuglio di giovani di
ogni rasza, religione e Nazione, alle sera
sfociava (ed ogni pomeriggio nella appo
si ta arena) nella esibizione ai fuochi da
campo di tutto ciò che vi è di più carat
teristico in ogni singolo paese, danze in
costume, canzoni, strumenti, scenette.

Una delle più importanti occupazioni di
questi giovani, è il genere il Change a.
cioè lo scambio degli oggetti più ditps
rati, dai distintivi metallici od in stoffa,
alle monete, fazzoletti, cinturoni, buste
speciali,,, e francobolli,

Quanto a questi ultimi, come ben aa
pete, numerose serie nono state quest’anno
emesse da varie nezion i per ie cele
brazioni in oggetto, ed e coronaz,one di
queste. una serie di tre valori è stata

i eccezionalmente emessa anche dalle Poste
inglesi, in genere poco proclivt alla emis
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sione di srìrie commemorative, diffusa
rnenta gA descitta alla psg. 36 de1 ‘1. 9
della sa. R ‘aitta. e che statt sci arc’e
soprastamoata per ‘e Age’sz.e B ntanr che
di Bahrain, Quvtar e Maacat. I tre va
lori mott’-ano la Regna E:,sabett.n, ne è
sco.t e come tu e e stata ‘Iprodotta in
s’visa. con a Pr.ncipesaa Mrga”et. i ra
serie Pro Gioventù oei 1944 della r luova
Zelanda.

Nel 10 valore da 2¾ d. compare poi
anche il giglio stilizzato, distintivo

del la Associazione tcout inglese, unito al
ritratto della Retina da una corda, per
simboleggiare l’attaccamento di quest’ul

tima a tale movimento, Il 2v valore da
4 d. azzurro, ostrainvecilritratto
della Regna tliaabetta tra un volo di
rord ni, a rico_dae che cava fu capo
sqcadrig’ia oe.e e Rondini»; in batto ti

vece, sotto il tuo ritratto, il giglio scout.
Il 3v valore infine da 1.3 d. vt-de, nostra

una si’nbol:ca -aso-esentaziore oel monoo
unito a.oscoutnmo. con le oste 7-
957, a fianco oca effigie aela Resina.
In tutti e tre i valori compare la scritta

ubilee Jamboree ». Per l’occasione è
aceto inoltre ennasa o un annullo speciale
rettangola—e n’ventre il reo t’vo ari-sul Io
tonoo reca il nome del la città adiacente
alla località ce, Jamboree (Suttor Co,d
fleld). Con tale annulo. i le o. agosto
sono state anna1 late oltte 1po, buste
le g orno. di e-aria t’so. otre e tre (una

per i: lamooree. una per i Moot ed una
per I’lndaba) emesse ufficialmente, AI
centro del Campo ha perciò funcionato,
dal la fine di luglio fino a metà agouto,
un appoaito ufficio poatale, alle dirette
dipendenze di Mr, Langfoi’d, Direttore
delle Poste di Birmingham. città ove av
veniva l’effclgivo annullamento della posta
ritirata al campo, NidI ‘Ufficio locale vi
erano 8 impiegati agli toornelli. ed un
eo,rajqteqdente per soodiafa—e a’ le nutre—
rose rirnieste dei piccoli cv gent:esimi
cI enti. In otnur.o dei tre sottoca,rp’ ‘noI
tre, funzionava una tenda di raccolta deHa
posta, e vendita di francoboll . La posta ve
niva s’uDito inoit’mta con autonezzi a Bir
n’iing’naoa, e da qJi annullata e amittata

per le più strane e lontane contrade, AI

centro del campo vi era poi una interea
santitaima non tra acoua, Contenente an
che otto quadri 0 frarcoboll,, annulli e
ch.ud lettere scout, Si è tenuta ino,tre
una riunione c coSezion.ati special’zzat:
in filatel a scout — a cra della 5055 —.

ed un ar:.golo €ìiate ico è comoaeso
anche sui « To lusilee butta li, ssetia’e
quotidiano emesso per il j,I t’i. L’inau
gurazione ufficiale delle manifestazioni è
avvtnuta il 1 dì Agosto, da parte del
Duca dì Gloucevter, che è stato ricordato
da una serie di tre valori emeasa dalle
poste dell’Australia neI 1945 (Yvert
146/48). La Regina Clisabetta ha voluto
il 3 agosto cortesemente ti’attenersi fra
gli acouts, visitando ufficialmente il Jam
boree ed i singoli sotiocampi, e interes
sanoov ad ogni cosa, Nu’a”erote asso
state anche le altre oersorialltà, ed aopar_
tenerti al Corpo dioiomat,co, che hanno
visitato il i .1 .M - — che reettrà cosi vin—
toiato nel nicorco ci molti, dalla emissione
filatekca relativa.

NOVITÀ PER [E RACCO[TE «A SOGGETTO»
i collezionisti a notgetto econat,

tra ‘c nov;tà del la cronaca d. questo

mese aob amo ia seie del Beigo quella

del Braai t, e quel la delle Agen2ie Bri

tanniche; queste ultime sono cottituìte

dalla serie della Gran Bretagna (larga’

mente già deucritta), aoprattampata;

quello del Braaile invece reca il ritratto

8. P. con a fianco il distintivo della
ijnaio dea escoteiros do BravI e, ed in

sto quel le delle Guide: mentre il

-nbro soeci,nie Primo gi orno’ipete tali

due distintivi, le Oate 557-957 e ia

scritta: e Lord Baocn-Powell-fundaoor 00

e acots mo e ,andeira’t nmo », La sene

0cl Belgio, invece, ripete in un va.o’e
i due gigli dell ‘Associazione naach le e

feniminì le, ed in un altro valore il ri

tratto di SP. Tra i francobolli aportivi,

poi, abbiamo la serie bulgara per il

X campionato europeo di pallacanestro,

le due aerie russe per la III apartiachiade

di Mosca e per le XVI olimpiadi di Mel

bourne. il valore relativo al i’ bersilat »

(lotta nazionale) degli Stati dtl-Ia Federa

ci o,e maeae: la seme delle Antille O’an,

desì relativa all’VIlI camoio,ato di calco

del Centro-america, emessa il 6 agosto.

ed annullata il Primo giorno con timbro

speciale violetto: segnaliamo ce r inciso

che la asic emessa il 18 lug’io us. date

Poste della Repubblica Domenicana per

le Olimpiadi di Melbourne, è stata stam

pata in foglietti ‘— dentellati e non den

tel lati — recanti al ctntro alcun i la

bandiera olimpionica, ed altri la medaglie

d’oro delle predette Olimpiadi.
I francobolli riproducenti carte geo

grafiche tono questa volta aaaai nume
rosi: oltre aila spec’fica serie di otto
valori deli’India portogheae, vi è il globo

terreutre entro il corno di posta della

ser e per l’U,P.lJ. enseuna dal Canada.

la ca”ca dei centro America in un vaio”e

de,Ia serie dare AnciPe Olandesi del

ca.moionato d calcio, la carta geografica

celle nec Amenic’ne (e deII’Antart de)

nel va:o-e Argent’r.o “elat,vo alla Con
Terenza economica interamericana emesso

il 16 agosto, ed infine carte geografiche

dell’Equador e delle isole Galàpagoa nella

serie emeaaa a ricordo del la visita di

Darwin. Quest’ultima riguarda logica

mente anchg il soggetto roologico, coal

come la serie del Viet-Nam del sud

(elefanti), il nuovo valore ordinario con

pementa’e del Guatemala, e la sete

preob.iterata francese, con il Gallo.

Per il toggetto forati.. invece, ab

biamo la serie di cinqua valori emessa

dalla Polonia, a-inul ata il prino gio’-no

con un. I moro apeciaie riproducente una

composita,

Per quanto riguarda i trasporti.

invece, per quell marittimi aobiano un
valorg ernesto il IS agosto dal a Ge”-
mania occidentale per il centenario della

naatita di Albert Ballin (15 agosto 1857-

9 novambre 191 8), della tiratura di 20
milioni di esemplari, ed annullato il

Primo giorno con timbro apeciale ad

Amburgo, recante in alto un’ancora e

e lettere AGHAP

Un ‘altra cene, emessa dal la Romania.

ricorda la giornata del a Marina, ed 4

il luatrata con rav’ da guerra mentre

simboliche navicelie compaiono neila

nerve per la proclamazione deìl’lndipen

denza della feoerazione Malese, e due

bastimenti nello stemma della con’enenza

interamericana economica, riprodotte nel

valore argentino. Nei valori relativi ai

singoli utati Malesi compare inoltre una

ferrovia, mentre in un valore bulgaro

vi è illustrato un trattore agricolo.

Per il soggetto religioso abbiamo

una numenoua serie del Nicaragua, e la

cattedrale di Ottawa. riprodotta nel

secondo valore del’a serie canadese Pe”

I ‘U.P,U, Una statua della cattedrale di

Neumburg tompa’-e infine in un valore

emesso a Be’iino

Per il soggetto filatelico abb’amo un

valore emesso per le gio’mate filate: ithe

annesse al festival del la gioventù di Mosca.

mentre per il togsetto medico vi 4 la

nuova serie di Servizio per l’organizza

zione mondiale della Sanità, emessa il

16 aettembre dalle Poste Svizzere, an

nullata il primo giorno con timbro tondo

recante il timbolo di E’stulapio. Ira le

date 1948.1957.

CA.

GENNARO ANGIOLINO

T4
-Isseneani --

I Sta, GAIA P a con
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a COLLEZIONISTA di dischi musicali

Ennio Gerelli a servizio dei classici
Nel caso <lei dì rettore l’o rchetra Esinio Ucrelli,

I’caprtsssione’serv,rc IO mnsil:it;L-rdc- ogni sta-
matura retorica Id aeqizLta iii vite il ‘ignifleato
più umile e jnis itolale insiemi, Chi j,I,hia avuto
consuetudine di lavorr, corti’ I un’ui. sa cosa
i ritt’ud in tn il di re v’ no tilisni te egli i i ti ‘la uiai pe IL -

rata o Se stesari cd il 5 O(:tTess’i gli è i’i’iLi,tii lento
e graduale, conte lin-c’essaria .‘ii,isi’giicaait di un
lavoro lie n fatto, La strada n’ri: orsi. ti mezzo
secolo di vita ed in un quarto di secolo di uirofes
sione è molta, ma la media di nutre io. è q uai!tO
mai regolare, senza soste e setlzns c’atti improvvisi.

Forse l’In vi io Giri’ Iii non è -il i tu ‘ivi,’, ra itt tervi—
stato e,, inc r, ‘i divo ‘ da un sorti a an a le n n’to —

calco (e SU (rosi è, ‘i testo è un ini’rito i, tuttavia
aumenta a osc mpre la e riric.’t erI il in hhlieo quali ta—
tivainente assai ss’lczionati, clic s-onsids’rane a-tolto
importante la sua ofierai di di i-truce (l’orcitestra
nel c’an, a della l,r,tti eD- oil ie mn e soprattutto iu
«nello della cuI tara musicale iii I tetri po nostro.

E ti Dio Ge ‘e Il i è nato gi 11.5 to citi il uant’anni fa a
Cremona, una eitl,u, e la, mv I la sturi ai de I la intuit ca
italiaita ha (le ti to li è ‘onori’. di li r i In is,4 tuo rango
basti dire che è la città natali, iii I landio Mr’ate’
verdi n atari, non è aol tanto tiri I, r I In i ‘tsr e iii u o
meiso ar,zer:r’at-o ‘ -a000stamenThg iorna listico nel
caso di Ennio flenirili. semlirn invece accennare
ad mio dei no t ivi coiidutto ri sii - i la sta vita in usi—
cale. Do no gli studi rcgi I ari. ‘Il li iiLl.i i nè al neo t te re
presso il Teatro al la S<’a la ‘rei la ta viva zio ne
lo portava altrove, sebbene (‘gli abbia dimostrato
di essere un direttore da teatro nt-I senso completo
della j,arola.

Nel 1941, in na momento che non occorre ri
cordare (lualo fosse l’cr la vita civile, il Gerelli
inizia quell’attìvità, durata inintcrrottataeate do
dici an ai, per la «m’le il suo iii i (ne resterà lega io
ad un o spie idido tuo mcii to i sr ‘la e, il t oi’as in i lanose.
Egli tonda in Il nell an le coni e dir,- t ,‘,re sta bile
la sezione musicale dell’Angelicum. la notissima
istituzione culturale laica dei t’riti minori di
Sant’Angclo. I in cr5 i erano pacI ti, i,.i lo i lii rito
altis’ì mmi, ed il (ucre lii selilie ,‘‘iniltIi’re I ‘i,reli(’Htra
d’nrctn (per molti anni tutta l’cnn non ile i. il coro,
i solisti, a r tuRati ecce zional i, I pri mi ano i del

dopoguerra segnarono il vertice duli’Aigelicum,
e fu a flora clic Vivaldi, Cr,reili, Marn’cllo, ed in
7) tisii-is (‘lavi li,, Modi,;’,’ nè i, cessariino per mal ti
ascollatori li i’sse(r’ scuililiiements, dei n’mn o
(i ve,- raron i i11 (ecc ima realtà vi ‘—a dell’esperienza.
Ibm «netta reni iii nacque (i) (tiei I ri mi dischi del —

I’ _4 rtgc liettn i a.ceo lii, p i (i ancora che con giuri le
fO s’nt-e - coli ‘ti ai si cri pa.ti a ernisona ai valori e-hessi
rane lii cd evitai nel suoni,,

Nel 1953, dopo aver condotto l’Angc-licurn sino
no Il’ America liti ma, En,, io O erelli riprese l’attività
libere, 01 ti’e al ‘-arie i tali pe m sue personali come
direttore, g,timlà Cadetti .. della Scala in Italia
e fiLoni con molo specializzato repertorio teatrale
set tm’ce ntes (o’ ed tirai’ ho scriviamo. Ennio Gerellì
iìav iga tranmpmml lo (è enn,onn al suo carattere
evitare i ‘acre,, I verso I ‘America latina, dove il
nitrito di sei inni or sono cli prepara certo noco
g I ie n’se antro rai in glim ri (li allora,

(omnineiamo dalla ne, li signor Brusebino, opera
toni iea di (iii iticelii ho Rossini, fu n’o,,si (i erato in
Amerìca fra i dodici dischi migliori del 1954, e

1 ‘anno scorso in Francia il Ballo dello Ingrate
di ( lasadio jMonteverd i cli lie uno (le i O rnnds
Pnix tin Disti te ‘. Questi i biglietti da visita di
E t’no (.iersv Il i nel campo tiel ilisci, n t’auto itl]n
è isccmgralla. corri ,alcta, del-i biamo riassumcrlat ‘‘‘senza
l’ari’ i turI ia re il testo, So no d mlnque scisantotto
facciate a sertantotto giri nel repertorio di’II’Angc
lieu,o’, fra Imarsts’, il ne ora tori del sere ntista O ia
coni o (-ar issi cii i .Jephte e J o oas), che tramandano
in disco o ne tra li’ più i in portanti esecuzioni del
Gere Il i I’ergolez i e Vi va Id i • arta_ienne con al tn
clae-,’iei (tal iani. figu,rarimi .o «t’e-sto reliert<irio (101
n’itirgio r nuroci’o (li o is re.

I dischi dell’Angelieum, diretti da E,tnio Gerelli,
costituirono ml avvio fondamentale per la diltn
sudino del -Zei e Settecento attraverso la musica

nicri sa; se non ne parliamo tino poi’ mljio, è per cvi —

denti ragioni di spazio. Vengono quindi i dischi
cii ti (liii I ‘amir cima Vox i due lire In lati cd il
Maestro di cappella dì liengolesi (un gioiello dì
atleta comica... autosatiniea. poielìè prende in giro
le perso nec I ‘aTti lo ente è ‘I rea tre sii usi cuilca. Con
la (errasti ni, usci te altre due operine mie rgoles iane
il Geloso schernito, la 1,ivietta e Tracollo ed un
concerto di Viotti con la Dece,a-Ts,lcfirnzen
<i no ttro conte-i i il e I velic-< ia no Ba Id assare da luI pì,
detto ai suoi tempi il liurancilo.

li a blocco CO SP etto di è ivehi sta per uscire
gli ‘è tim i è ne concerti della serie del Galoppi,
una onverturea di Cherubini con la Vox o tre
opere antiche per la Plolips il Crescendo di Clic’
rn iii m,i. I ‘Ital io ‘a in Loitd ra d! (ilinarosa e dello
stesso il capolavoro, il Matrimonio segreto. A
eommiletare il qmetdro, usciranno anche tre cova
posi ‘ti on i di lii tore strna 1cr’, (lo unici ie m’is e
sinora dal Ge ci’ Ili ) gli autori sono ‘e ber, Bach
e Mozart-, ed anche «‘ti siamo coi classici, finrnndo
ftp perla il romat,itieismo: altro piccolo i ad ree di
«attriti’ sia un ilaria e o mogeilca l’atti vita di q si0(do
direttsare d’r,ri-hcstra, AI ritorno dalla seconda

tonrnée n’americana, no sentiremo parlare ancora,
e molto,

LUCIANO TOMELLERI

Collezionisti e commercianti!
Per le vostre relazioni con tutto il

mondo valetevi delle pagine de IL
COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA “,

la rivista veramente internazionale. Essa
è letta mensilmente da 250,000 persone
d’ogni Paese.
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a_CO%JLEZIOSISTI_d’aiitiquariato

VERA

Lacca vera e lacca ‘ povera ‘: i nostri lettori

conoscono la differenza tra le due. Ma nella spe
ranza dl avere almeno un lettore nuovo Per ogni

nostro acrittarello tè presunzione?). riasaumiamo

la definizione dei due tipi di legno dipinto. Lacca
vera o semplicemente lacca fu il procedimento

con il quale i venezianissimi , depentori ala chi-

Rese » Imitarono le laeche giapponesi e cinesi:

dico « imitarono s, poiché per quanto affini siano

i risultati, il procedimento tecnico è diverso. A
sua volta, In lacca povera è un’imitazione dell’altra,
ottenuta Incollando stampine policrome suil’og
getto preparato e coprendolo con vari strati di
vernice; nuche in questa maniera economica si
ottennero mirabili risultati. Ad ogni modo, il
vassoio che presentiamo oggi è in lacca vera, è
autentica del Settecento (le tacche veneziane sono
imitatissimo e falsificatissime), ed è ancora esente
da restauri o ripristini;
quanto alla sua bel
lezza, che lo rende
rebbe degno dl figurare
fra ciò che rappresenta
l’arte veneziana set
tecentesca al fwco
Correr, vediamolo in.
sieme.

La moda ilella lacca,
più facile ad essere
soddisfatta che non
quella congenere della
porcellana, invase nel
Settecento tutti gli og
getti. C’osa non si

costruì di lacca poli
eroina in quest’epo
ca! Soffietti per attiz
zare il fuoco, spazzole,
ventagli. caffettiero.
candelabri, bilance, Per
non citare che alcune
categorie ‘li cose le
quali sembrerebbero
tra le meno adatte
a esser fatto di legno delicatamente decorato.

Quanto agli oggetti che per la loro forma offri
vano una vasta snperfice pianeggiante, il nuovo
tipo di decorazione se ne Impadronì, esercitando
con arte iquisita usta invenzione inesauribile.

In due modi l’oggetto laceato ci fa quindi
rivivere il tempo cui appartenne: c-ttu la sua
fsznsiono, riportandoci a un atto cotidiano, a
una consuetudine, a un rapporto sociale: oppure
con la suggestione evocativa ,iella scena rappre
sentata, in essi la fantasia libera, limitazione dei
temi oricutali e la realistica osservazione di quanto
accade d’intorno si fondono in una successione
unitaria d’incomparabile unitL

Vassoio e guantiera. Le due cose sono in origine
diverse, ma poi fluiscono coi confondersi, o meglio
la seconda finisce col rappresentare un tipo ele
gante e raffinato del primo oggetto. da usarsi

soprattutto con gli ospiti; ma tanto i vasaoi che
le gnantìcre perdono il contatto con la provenienza
etimologica: dalla parola • vaso • e dalla parola

guanti ,. Eccoci dunque al nostro vassoio, che
nei significato acquisito poteva benissimo essere
chiamato guantiera; poiché il diametro inaggtore
è di oltre sessanta centimetri, diciamo intanto
che la sua misura lo rendeva atto al piò svariati
usi della vita di relazione, tra cui primeggia l’of
ferta del caffè o quella, nelle caratteristiche tazzi
ne senza manico, delle ciliegie e dell’uva sotto
spirito.

L’orlo rialzato ha una centinatura sobria ed
armoniosa, tutta ornata di fiori sapientemente di
stribuiti: nei piano, una fantasiosa decorazione di
carattere prevalentemente fiorcalc svolge il com
pito di raccontare l’elemento puramente decorativo
con la pittura a soggetto. Questa è stranamente

suggestiva. se non
fossimo alieni da certi
intellettualismi mo
derni, -diremmo che
è metafisica. Intanto,
il tono turchino del
fondo crea un’atmo’
sfera particolarmente
intensa, ma come fuo
ri del tempo: nè di
giorno nè dì notte,
Le case e l’albero so
no tolte dal vero, e
‘Illesto aumenta il
senso irreale della
scena.

Sul primo piano,
spartito nel terreno
in vivo contrasto cro
matico, sì muovono
le quattro figure. Si
muovono secondo l’at
teggiamento, ma co
me fuori dello spazio,
fissate in un’astra
zione mimiea.

A destra, una cop
pia masclìcrata: una
dama ed un cava

liere, molto lontani, nella secchezza nervosa
ed espressiva del disegno, da corte svene’
volezze convenzionali.

All’estremo opposto del campo pittorico, un
Ciapitan Tempesta o qualcosa del genere, che
appoggia la mano destra sull’impugnatura di un
enorme, spropositato spadone, si cui lunta sembra
immergersi nel cielo. In secondo piano, vista a
mezzo busto, una strana lura con maschera
nera. avvolta in una sorta di • burnus .. il signi
ficato corrente della scena, se mai ve n’è uno,

ci sfugge; ma non ci sfuggono la potenza espressiva
deU’insieme, le qualitÀ del disegno e certe raffina

teme, consonanti e dissonanti, del colore, che

fanno pensare ad un vero pittore, un maestro da
cavallette e dr parete: ultima ragione, se ne oecorro
un’altra, per ammirare pensosi questo oggetto
semplice e squisito.

L’ANTIQUARIO

UN VASSOIO IN LACCA
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DA TEL AVIV PRIMA IMMAGINE DELLA «TABIL»

Il Presidente dello Stato d’Israele l’a visitato in forma privata la “ r5b,I “, il giorno precedente l’inasigorasione, soffer
mandosi ad ammirare la partecipaxione italiana. In primo piano da sinistra: Sig. 5. Schmidt, Segretario della “Tabil”;
Luog. Col. Carniel, addetto militare alla Casa Sel Presidente; 5. E. Ben Zwi, Presidente dello Stato; Sigra Rachel Ben
Zwi; Or. Ophir, Presidente della “Tabil”; Or. Giulio Bolaffi; Dr. Cohen, Direttoredell’Ufficio en,is,ionifllateliched’lsraele.

Giulio Boloffi showng some rarsnes or the uomo porticipocìon te the Preident oj Iscoel and other outhorìtìes. (foto lugend)

‘L.:i 14

Grailde
iliziollarlo
EllelelopedIco I.

fondato da

*

PIETRO FEDELE •, - , - -

I volumi 111-4° graude - 100.000 voci - 10.000 iIIostrazioui
NUOVA EDIZIONE

CO MPLETAM ENT E RIFATTA ECCEZIONALI CONIIIZIONI DI PAGAMENTO RATEALE
Frutto dell’esperienza e della cultura di centinaia di collaboratori scelti fra i più noti
e illustri specialisti, il GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO è oggi l’enciclopedia

più moderna, più completa e più richiesta.

[MONE TIPOLIHFIIM ELHTRIfE TORINESE - [orso Raffaello, 2.8 - TOIllO
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• lii P E fl O INGLESE
flonete e corsi informativi ()

APEN Scellino 100 conta
ADEN SEYt’N Scellino = 100 cenI., - -

ADEN SflIRIt E MUKAI.LA Scellino
100 ccnce

AFRICA DEL SUD Sterlina = 30 serI-
Ioni — 240 pance

AFRICA SUT) OVEST Sterlina 20 sec?
hai 240 petace

ANTIGUA Dollaro 100 conta . . . -

ASCENSION Sterlina = 30 rcrl.lini = 240
ateneo

AUSTRALIA Sterlina = 30 scelti ici
240 lance

BAHAMAS Sterlina = 30 scellinO = 240
penne

BARICAIN Rupi’, 16 anna., 100 noia
paia’.

BARBADOS J)ollaro = 100 cenD
BASUTOLAN I) Sterlina = 20 scellinO =

240 pn
BECHUANALAND Sterlina = 30 cccl

hai = 240 ponte
BERMUDA ,Sterlina = 20 srdlini 240

pento
BIRMANIA Kye,4 100 ,n,as .

BORNEO DotIate, 100 rent.s .

BRUNEI Dollaro 100 conta
(:AIMANE Sterlina = 20 scottinO 340

penee
CANADA ìlollarr, = 100 ,cnls .

CEYLON Riipia 100 tenta . .

CIPRO l.ira ripri.1a 20 scrll ai
1000 mitlscntrs

COOE Sterlina 20 srellini = 240 pento
DOMINICA Dollaro = 100 ernIa .

FALI(LAND Storti ‘in 20 s’cHini 740
7,ente

FUI Sterlina = 30 scellinO = 240 pene,.
GAMBIA Sterlina 20 acfllini = 240

pCfltP

GHANA Sterlina 20 scellinO 210
pene,

GIAMAICA Sterlina = 20 scellini 210

.pr.nce
GI1IILTEIIIIA Sterlina 30 sr.eliini

210 pence
c;ILBI: CT E ELLICE Sterlina 20

pettini 240 penne
GRAN BRETAGNA sterlina 30 sec?

tini = 240 perire
o RENADA Dollaro = 100 conta .

GUIANA Dollaro 100 conta
IIONDtrRAS Dollaro 100 con/a
HONG KONG Dollaro 100 cents
INDIA Rupie, 16 annns 192 pias
.JOHORE Dollaro 100 conta
ICIIDAH Dollaro = 100 tenta
KELANTAN Dollaro 100 tenta
KENIA UGANDA TANGANIKA Sec?-

lino = 100 tenta
KUWAIT Rapita = 16 annas
LEEWÀ ltD Dollaro = 100 tenIe
MALACCA Dollaro = 100 tenta .

MALDIVE Itupio 100 laree., .

MALTA Sterlina 20 scellin-i 340 ponte

MAROCCO:
CO. Spagnolo Posata = 100 centirnor

Francese l’rauco 100 con/t’nec
Ingleìe Sterlina 30 scellini
210 pento

MA.sr;ATE E DUBAI Rupia 46 a-nnas
100 naa D’lise

MAURIZIO Ilopia 100 cinta .

MONTSERRAT Dollaro = 100 cents
NAURU Sterlina = 20 scellinO 240 pance
NEGRI SEMBILAN Dollaro 100 conta
NEPAL Rupia 25 anima 100 pies
NIGERIASterlinn= 2oscell2ni= &IOpenre
NICE ,S’tarlinn 30 scellini 340 pance
MORFOLK Sterlina = 20 scellini = 240

pene
NUOVA ZELANDA Sterlina 30 scej

tini = 340 penre
NUOVE EBRIDI Franco = 100 tenta
NYASALAND Sterlina = 30 scellini

240 pc,,cc
PAHANG Dollaro 100 ernIa
PAPUA E NUOVA GUINEA SterLina =

20 scellini = 340 pance
PENANG Dollaro = 100 tenta .

PERAIC Dollaro = 100 canta
PERLIS Dollaro = 100 canta
PITC’AIItN Sterlina = 20 scellini 240

QATAR Rupia 100 naia pa1
RHODESIA DEL NORD Sterlina 30

scellinO 340 pcncr
RIIODESIA DEL SUD Sterlina = 20

pallOni 340 pance
ICHODESIA E NYASALANB Sterlina

= 20 .sceltini 240 j,ente
SALOMONE Sterlina = 30 scellini 340

jìc’lrr
SAMOA Sterlina = 20 eccItinO = 340 pance
5. CRISTOFORO. NEVIS E ANGUILLA

Dollaro = 100 canta
5. ELENA Sterlina 30 scdlinj = 340

ponte
5. LUCIA Dollaro 100 cenI,, .

5. VINCENZO Dollaro = 100 conta
SARAWAK Dollaro 100 tenta .

SEYCHELLES R,,pia 100 conta
SIERRA LEONE Sterlina 20 sccjjini

= 340 pene?
SI NGAPORE Dollaro 100 cento
SOMALILAND Scellino = 100 conta
SUDANStcrlins, lO0 piastre= 1000 rnilL
SWAZILAND Sterlina 20 srelli,,i =

240 pance
TOKELAU Sterlina = 20 scalini = 240

potere
TONGA Sterlina = 30 scellinO = 240 pance
TL{INIDAD E TOBAGO Dollaro 100

conta
TRISTAN DA CUNBA Sierl.ina= 30

raduni = 340 pance
TURKS E CAWOSI Sterlina 30 scdiini

340 pinte
VEJtGINX Dollaro = 100 tenIa
ZANZIBAR Scellino 100 tenIa

Lire altrI. 1 = 20 scalini; I scell. =

Repr-esentntìw offlees:

NEW Y(II1K, 37 WalI Street
LUNIION I-. C. 2 - 1. Gre,et Wiiìebester Street

l’alliS, 62 Rue la I300tie

MONACI) (Bavaria), Theatine.rstrasso 2311
T Il I i’ O L i (L VII I A)

CREDJT EXTENDED TO AGRICULTURE, FISHING, BEAL ESTATE, MINE & GENERAL INDUSTRY
(12i57)

Sc’c’Ilini inglesi

I:?—

2/ —

20/—
1.24

20/—

16/—--

20.1 id

1.6cl
4.24

21)7—

20/—

20/—
1.6cl
2.44
2.40

2(1/—
7.3,1
1.64

20/—

42d

20/—
il!—

20.24

20.20

20.2cl

20/—

13!—

211/—
4.24
4.20
3/—
1.34
1.64
2.44
2.44
2.4e1

I I—
1.6cl
4.20
2.4cl
1.64

20)—

Sce)lin( inglesi

0.24
(11 d

20/—

1.64
I .6cl
.24

(I

2. 4d
1.64

20.24
20/—

16/—

2(F —

0.1 d

20/—
2.40

16/—
2.40
l.4cl
2.44

20/—
1.6cl

211/—

20/—

20/—

20;—
20/—

4.2cl

2(1/—
4.24
4.24
2.4cl
1.611

211.24
244

20.6cl

207—

20/—
16/—

4.24

20/—

20/—
4.94
lì—

12 ponte

This roSea iist is oflered by the

BANCO DI SICILIA
Presidence & Generai Direction in P A t E R M O

BRAHCH OFFICES 114 ITAIY’S LARC[$Ì CiTiES — 184 &GENCIES
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Concorso Enimmistico - Filatclico
(O. 3L 18568)

Elenco Premi Ditte offerenti
Italia 1930 - Fr.llo cornea. Trasvolata Balbo 1.70 acrogramma
firme piloti e M.lio Balbo.
ItaLia 1932 - Comns. Garibaldi, serie completa. I? dia!.
Italia 1934 - Comrn Medaglie aJ valore. epl., 20 alL
ItalIa 1931 - Comm Annessione Fiume, cpl., 16 dii!.
Colonie Italiane 1932, epl. comm. Garibaldi, 17 dii!.
Assortimento 150 dii!. 5. Marino.
Italia 1930 - Fr.Ilo 7.70 cornm. Trasvolata Balbo.
— CoLonie Italiane 1941, eM. Asse, 16 dia!.
— Egeo- Rodi- 1932 Garibaldi, 10 dli!.. p. o.
— Assortimento 100 dii!. San Marino.
— Colonie Italiane 1930. serie completa coman. Nozze PrIncipi,12 dii!.

Vaticano 1946, Concilio di Treuto, 14 dii!.
Egeo 1938 - Giotto, 2 dia!.
Cirenaica 1932 P.A., 5 dii!.
Assortimento 50 dii!. San Marino.
Colonie ItalIane 1936 - XV Fiera dl MIlano, 4 dia!.
— Aortlrnento 25 dii!. Vaticano.
— Caffettiera Napoletana • PAN • da 2 tazze.
— . . .PAN.da4tazze.

109 — . ‘PAN da 6 tazze.
— Scatola di 12 Dentifrici • Imperia
— Parure di 3 Dentlfrici • Imperia
— Elegante cotanetto contenente 2 bottiglie Vin SantoMelini.
— Flacone grande colonia • Gree» Island
— BotticelLa • Tabacco d’flarar..
— flacone Brillantina.
— Tubetto Dentifricio • Cetol
— Cassettina da 2 bottiglie • Barolo Riserva

140 — Cassettina Radiocostrnttore del pro!. G. Sacerdote, perla preparazione di 20 dispositivi elettronict tra cui apparecchi radiolonici, amplificatori, rullo comando, cee.
1411150 — Annuario Eneiclopedico A.Z. 1958.

SOLUZIONI 3050 BANDO
3’ BANDO

XV - Indovinello: L’uovo.
XVI - C ruciverba ad anagrammi di

Manica:
Orirzontah: Tonte - Astossia - Pianto

- Aperta - Catino - Anditi - Enea -

Calo. - Tornei . Oretta - Lincee -

Ottici - Elegia - Serena.
Verticali: Topica - Realta - Catene -

Tapina - Norcia - Aramis - Onnai
- Acino - Stalle - Arance - Ceneri -

Oreste Atride - Satira-
XVII - Frase anagrammata: L’attica

Nave = Carta Velina.
XVIII - Indovinello, Gli schiaffi.
XIX - Anagramma a frase: Latrato

La torta.
XX - Intarsio: Celera arti = Car

toleria.
XXI - Rebus dì Tirrenio: I Indiani

Il A Lotti Lindi anima’
letti.

4’ BANDO:

XXII - Sciarada alterna: Divi orzo =
Divani..

XXIII
— Quadrati magici di Mariel la:

1’ quadrato: Coa,eta - Ogaden - Ma
cina . Ediaon - Tenori - Anania.

2° quadrato: Natale - Arant - l’atari
- Aramis - Lanci - Etisia.

XXIV -

XXV

XXVI

Scarto: Matese. 14cr...

Indovinello: Il pittore.

Sciarada alterna: Sasso Mar
gine Smaagiaasone.

XXVII - Frate anagrammata: Pianta di
rose Sera di Pianto.

XXVIII - Rebus di Tirrenie: Mostri
Vi E, D artigli, E Re. = Me
stnine d’antigliere.

5’ BANDO:
XIX - Anagramma a frase: Aviora

duna = Nuova Radio.
XXX - Rebus di Tirrenio: C reo

massi MO Circo Massimo.
XXXI - Cnjciverba dì anagrammi di

Mariella:
Orizzontali: I. Setta - 3. Marte - L

Carte - 4. Casto . 9. Attento -

li. Serrate - 24. Lardo - IS. Estro -

26, Sparo - I?. Croce.
Verticali: I. Sacro-I. Tersa-i. Resto

.5. Ere.’ - 7. Estera. - 8. Contato
li. Sale. - Il. Stria - Il. Ostro -

13. Trote.
XXXII - Indevinello: La Luna.

XXXIII - Canbio di consonante: Pianto,
Piatto.

XXXIV - Indevinelio; il silenzio.
XXXV - Frase anagramrnata: Nido cc

niane Nemico nudo

2—
a—
4—
5—

6/7 —

8—
9/Il

12/18
19/2 1
22/26

27/34 —

35/40 —

41/47 —

48/73 —

74/81 —

82/to 4
105/106
107/108

110
111/1 22
123/128

129
130

131/133
134

135/139

A. Bolaffi, Via Maria Vittoria, 1
Torino. tel. 47.220. 41.154.

Soc. GUINZIO & ROSSI - Corso
Vittorio Emanuele. 22 - Torino,
tel. 86.731.

Manifattura Spazzole, Rep. denti
frici - Grugliaeco (Torino).

Mastini & Rossi S.p.A. ‘ Sezione
Cblanti Melini . Pontassieve.

OLVI.E3IME - Via Crespi, 24 -

Milano.

Soc, An. Vini Classici del Piemonte
11à Opera Pia Barolo - Barolo.

•fl Collezionista. Via Roma. 101 -

Torino. teL. 47.220- 41.154.

Soc. Editrice • Zanielaelli’ - Via
Amendola, 5 - Torino, tel. 520.024.
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Concorso Enimmistico-rilatclico
(D.M. n. 18568 dcl 30-4-1957)

Premi offerti dalla DII La A. BolalTi — Torino:
1’ Ilalia 1930 — Fr.llo comm.,o Trns-olaIa
RalIso” 7.20 neropranima, firme piloti a:
IL Ceoconi (Firenze): 2’ Italia 19:12 — (:oni,n.vi
Garihaldi, ci.!. 12 dli!. a-. A. Scalamandrè (Roma);
3’ Italia 1934 — Co.iimai medaglie al a-More,
clii. 21) diii. a -.A.Cmolli (Napoli): 4 Italia
1934 — (:ommai annessione Fiume, epi. 16 dlii.
a: U. Maiarazzo (Roma); 5’ Colonie italiane
1932, epl. commai 6aril,aldi, 17 diii. a: A.
De Francisco (Reggio C.): C’/? Assorlimenlo
139 sui!. 5. hanno a: Geom. P. Coruzzola

L’Aquila); Br. A. Perazzo (Sestri Levante);
8’ ItalIa 19:19 — l’r.lio 7.70 eo’.m,,’ao “ Tra—
s-oInta Rall,o” a: O. Tromamnr,no (Gravina in
Puglia); 9’11 I’ Colonie ItalIane 1941, epl. Asse,
16 .1111. a: Dr. R. De Biasi (Tirano); (i. Valentini
(Torino); O. Sangiorgio (Taranto): 12°/li’ Eq1co—
Rodi — 1932 Garil,aldi, 10 diii. I’. O. a: O. Chiara
I Termini Imerese); O. SchifaTii (Palermo); R. Bar
toletti (Torino); i),. O. Mezzadri i Rivergaro);
Br. E. Gallori (La Spezia); Br. O. Franciosi (Mi
lano); I. AgI.eri (Fircnzc); 19’/2l’ Assortimenlo
101) diii. ‘(an Xlari.,o a: (i. Fernicci (Itoma);
Pr. Sivioro Sensimii (Cittt di Castello); V. Mancini
(Morbogno); 22’/26’ Colonie Italiane 1930, cuI.
eammm,mI.’i Noae PrincIpi, 12 dli!. a: 5. Bondi
(Arezzo ; O. Quattrini’ Perrero); L. Agnorelli
(Firenze); O. Barborini (Savignano sul Itubicone);
5. Collura (Termini Jmeresc); 21’/34’ Vaticano
1946 — concilio •ui Trenlo, 14 dIU. a: E. (‘oda
(Milano): Br. V. Vitale (Catania): O. M. Marti
netto (Oallarate); R. Mariani (Firenze); (i. Gatta
Michelet. (Ivrea); 1. Canini (Roma); L. Crespi
(Milano); O. Perolio (Palermo); 35°/40’ Egeo
1938 — Giotto, 2 diii!. a: A. Bastori (La Spezia);
Prof. O. Sala (Pa)enno); A. Santi (Osimo); L.
De Carlo (Reggio (‘.); L. Vazelli ligolini (Firenze);
Br. H. Di Lesa (Napoli); 41 ‘/47° Cirenaica 1932—
PS. 5 diii. a: A. L. Galeazzi (Ravenna); A.
MoIn (Roma): F. Valle (Mazzè (?anavcsc): O. Cioni
(Milano): O. Ballesio (Aleandr(a): 3E. O. Parente
(Firenze); O. Anwlotti (Aleasandria): 48’173’ A,—
sortlmn.nto 59 dlii. 5. Marino a: U. Guidi
(Ancona); A. Bonella (Triesw); A. Fazio (Palermo);
I. Pucci (Ancona): O. Corrado (Como); C. Varola
(Roma); 1». U. Dorello (Bologna); F. Uceella
(Roma): Pr. 1W. Ro,.gi (Milano); O. Sajeva (Milano);
M. Cappicllo (Ca.erta): O. Bugnetti (Arona); E.
Gtiiraldini (Palermo); Br. O. Diana (Cagliari); 5.
Guidotti (Roma): 5. Favrin (Podorobbal; T. Tiri
duzzi (Macerata); A. Surano (Reggio O.); T.
Stillltani (La Spezia); U. Bandi (Cotiguola); C.
Sandri (Monza); Dr. O. Migllau (Genova); E.
Rampone (Friuco d’Asti); Pr. 5. Malandrlno
(Margarita): Br. O. Ferroni (Caste)naovo Sotto);
I. )Iartolomei (Gattinara); 74°/SI’ Coloni. Ita
liane 193K — XV Fiera dl MIlano, 4 .1111. a:
A. Zanchini (Roma); M. Casa (Pavia): E. Perrior
Eani,.aa (Cuneo); L. Bnvai (Roma): L. Straulino
(Trento); F. Riccioli (Aclreale); V. Stucchi (Torre

Pellice); 0. Celano (Roma): 82’/104° Assorti
mento 25 diii. Vaticano a: Pr. L. Bossi (Savona);
P. L. Bott.i (Qnercet4l.): A. Ra,,di (Bagnacavallo);
A. Giannattasio (Livorno); I. Tueciaronu ((‘aste]
(orto di Latina); P. Castaglioli (Siena); Tng. 5.
Sorhello (Catania); Col. M. Miletì (Roma): R. De
Robcrtis (Bari); R. Leoncimii (Genova); N. Deli
ziosi (Perugia); O. Costa Napoli); N. Terzano
(}lase]lO); O. Moncero Torino); A. Al bertolli
(Livorno): A. Mazzoleni (Bergamo): A. Congedo
(Taranto); Q. Sandrini (Ailria); O. Addeo (Palma
Campana); (?. Luciani (Catania); O. Paganelli
(Roma): Br. E. Daidone (Palermo); Pr. N. Mal-
tese (Roma). PremI oliertì dalla Soe. Goinzio
& Rossi & (:. — Torino: 105°/bG’ (;alicttiera
Napoletana “Pan” da 2 tazze a: L. Francari
(Campobasso); R. Oliva (Napoli); 107°/lOS’ Cnl—
lettiera Napoletana “ Pan” da 4 tazze a:
Inc. A. Corinaldi (Padova); Br. Farina A. (Piom
bino); 109° Caffettiera Napoletana “ Pan” da
6 tazze a: B. Beretta (Loearno). Premi offerti
•lalla Manifattura Spazzole — ltCl). dentitrlei —

Grngllaseo a: ((6’ Scatola .11 12 denullnlci
Imperia” aN. Poz,.ati (Torino); li i°)l22

Parare dl 3 dcnliiriei “ l,nperia” a: A. Fon
tana (Borgofraneo d’Ivrea); A. Lamberti (Lecco);
Rag. T. Curatolo (Messina): itt. Massiglia (Genova);
P. ‘/.ito (Volterra); O. Paodoltdlli (Napoli): A.
Lovera (Fossano); Br. O. Pugliese (Genova);
O. Sofi (Torino); L. Bertoletti (Parma); 5. Sto
fanini (Piombino); P. Bonzanl (Reggio E.). Preitii
olierti dalln Martini & Hos’ii S.p.A. — Se,..
Chinati Nichel — J’ontasslcvr: 123’/128’ fle—
anie cofanetio contenenlr 2 bottiglIe Viii
Santo Menai a: A. Rn.ssignnga (Trieste); E.
Sala (Milano); Rag. O. Sampietro (Gallarate);
B. Cancellarl (Vicenza); O. Battista (Roma); O. A
lescio (Pavia), l’remi offerti dalla Gi.Vi.Emme.
— Milano: 129’ Flacone grande Colonia” Greca
Island” a: Rag. N. Negri (Senigallia); 13(1’ lIol—
(leelln “ Tabacco D’liarar” a: O. Tedeschi
(Modena); i:llG/l33° Flaenne Brillnntlaa a: A.
Aloisi (Camerino); 1W. Dc Maere (Roma); Prot.
1W. Bottini (Senigallia); 134’ Tuhetto 1)cnhiirlcio
“Cetol” a: (lan, Valentinia C. (Noie C.anaveue).
l’remi ottoni dalla Soe. An. Vini Cla,islei del
Piemonte q,ià Opera Pia Rarolo — flarolo:
135’1139’ Cassctlina da 2 belliglie “ Barolo
RIserva” a:A. Botte (Palermo): E. Lnssana
(Palermo); O. Bonì (Verona): A. Barbolini (l’or.
migine); Pro!. R. 1)el Basso Orslni (Sulmona).
Premio offerto da “ Il Collezionista” — Torino;
140’ Cassetta flndjoeoslrutlore a: E. Petrone
(liattipaglia). Premi offerti dalla Soe. Editrice
Zanichelli — Torino: 141 ‘/150’ Annilario l(miei—
elopeslleo A. /.. a: T. Lucoardi (Savona); Oap.
L. Unio (Sacile); Dr. O. Agamennoni (Caldaro)a);
E. Vicarelli (Castel Asaro); 11. Azalini (Padova);
I. Robettì (Torino); Br. Feldmann (Vi)ladossola);
O. Baleetra (Napoli); U. Bertolini (Massa Apnauia);
A. Ippotrino (Catania Ognina).

Iniziate rappo.ti di scambio con fliatelisti di tutto il mondo, valend.vi degli annunci economici de

“Il Collezionisti”. La rivista è dillusa in ogni paese e le sue 27.501 copie mensili, dl cui molte inviate

a società Rlateliche italiane e stianiere, vi mettono in contatto con decine di migliaia dl collezionisti.

Start ezchanges with stamp collectoes everywhere In the world by meano ol econoinical advertiaemerits 00

“Il Collezionista “. Our magazine has readora In every country o! the world. Aa many ai the 27.500 coples

prinied for every issue are sent io Italian as well as forelgn philalollc Ciubs, you could contac(, In thia way,

Iena of thousand o! stamp colleciora.

Echangez von timbro. avee da collectionneimrs de tout le monde par dea annonces économlqu.s

su, “Il Collezionista “. Notre revue est lue dans te.,, le. pays do monde. Comme un grand nombre

dos 27.5* ezemplaire. de chaqu. numéro est enveyé sua socielés phiiaféliques itaiiennes et étrao

gères, voga pourrez correspondre, de celle faen, avec des dizaines de milliers de colleciionneurs.

.11 Udllezienì4a ‘ Italia Filatelita. . N. 10 . 1957



PARTE I

1881 ilelvetìa •9 vai.
1907 Helvetia ‘6 vai.
1907 Id. ‘7 vai.
1907 Soer.. vari 6 vai.
1907 Id. ‘9 vai.
1907/17 Tétc-b6che ‘25 e.
1907/17 li tipO *40 e,
1909 Somy.. vari 6 vai.
1909 Téte-béche ‘2 e,
1909 Id. ‘5 e.
1909 Id. MO e.
1910 Sogs. vari ‘3 vaI.
1913 Pro i uventu te 5 e. + 5 c.
1914 G. Teli. 9 vai.
1914 T&te.bèche *10 e.
1914 d. ‘15 e.
1914 Soprast. ‘4 vaI.
1915 Pro Juventute ‘2 vaI.
1915 Téte-bche *5 e.
1916 Pro Juventute ‘3 vai.
1917 Pro uventute *3 vai.
1917/22 Sony vari ‘12 vai.
1917/22 T4to.béche ‘5 vai.
1918 Pro Juventute *2 vai.
1918 Pace ‘3 vai.
1919 Pro Juventute ‘3 vai.
1920 Pro Juventuce 3 vai.
1921 Soprast. ‘6 vai.
1921 Téte-b&cbe ‘4 vai.
192’ Pro juventuic a/
1922 Pro i uventato ‘4 vai,
1923 Pro (uventutr ‘4 vai,
1924 Soer,, vari ‘16 vai.
1924 TéLe-bèche *6 vai.
1924 (J.P,U, *2 vaI,
1924 Pro Javentute ‘4 vai.
1925 Pro Juver,taap ‘4 vai.
1926 Pro)uventute ‘4 vai.
1927 Pro Juvenaute ‘4 vai.
1928 Vedute ‘5 Fr.
1928 Pro juventute ‘4 vai.
1929 Pro Juventute *4 vai,
1930/31 5oge, vari ‘3 vai,
1930/31 Tète-béche ‘2 vai.
1930/31 5oge. vari ‘3 Fr.
1930/31 Soge. vari *10 Fr,
1930 Pro) uventu te ‘4 vai,
1931 Pro )uventuec ‘4 vai,
1932 Disarmo ‘6 vai,
1932 5. Goatardo 9 vai,
1932 Pro i uventute *4 vai.
1933 Pro i uventute’4 vai,
1934 Vedute ‘7 vai,
1934 Tére-béche ‘4 vaI.
1934 Pro)uventute’4 vai,
1935 Pro Juventiite 9 vai,
1936 Difesa Nazionale ‘3 vai,
1936 Vedute 9 vai.
1936 Téte.bèche ‘3 vai,
1936 Pro Juventute ‘4 vai,
1937 Automobile ‘10 e.
1937 Pro Juvencute ‘4 vai,
1938 Palazzo S,d,N, ‘4 vai,
1938 Festa Naz. ‘10 + 10 c.
1938 Chiesa’20 e.
1938 T,te.beche ‘20 e,
1938 Soggetti storici ‘3 vai.
1938 Pro uventute ‘4 vai,
1939 Esoon,z, Zurigo ‘9 vaI,

Ni. Yvert Lire
(49/573 . , .

, 700
(100/105) , . 1.100
(106/112), , 7.200 i
(513/118), . 375
(119/127), . 7.500
(120a) ,,,, 1.500
i123a) . . , , 250
(1 28/133) , . 450 i
(128a) , , , , 150
(130cl , , . 375
(1315) . , , 200
(134/136). , , 60
(137) . . . , 90
(138/141), . 200
13Gb) , , . , 260

(l4lbl . , , , 3.750
145/1481 . . 450

(149/150). . , 2.500
(149cl . . . , 1.500
151/153), . , 1.150

(154/156) . , , 2.250
(157/167) , . 2.500
il Sta/i 62cl ., 1.500
(1 68/1 69) , . , 225
170/172), . , 125

il 73/175), . 325
(176/178). . 225
il 79/1 84) . . , 200
il?9a/l84a) . , 1.100
(1851187i . , 650
)l88’191) 650
i192/195) . . , 475
(196/211). . 4.250
(197a/203b) , , 1.200
(212/213). , 135
(214/217). . 200
218/221). . 200

(222/225) . . 200
226/229) . . 225

i230) ..,, 2.500
(231/234). . 250
(235/238), . 300
(241/243) . 250
(242cl . . . 500
i244i 1.650
(245) .,., 5.000
i246/249( . . , 250
(250/253) . . 375
(254/259) , , 1.350
(260/262) . , 175
(263/2663 . , 275
(267/270) . . 275
(271/277). . 1.000
(272a/275a) . 600
(278/281), , , 300
(282/285) . , , 350
(286/288) . . 400
(289/297), . 1.000
(290a/293a) , 150
(298/301). . 300
(302) 35
(303/306) . . 275
(307/310) . . 850
(3111 75
1312) 60
(312a) ,,, 150
(313/315). .

, 4.000
(316/319) . . 300
(320/328) . . 850

(Continuo)

SVIZZERA
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

(

1917-18 Principe

1925 Annìv, Principe

1927 Annìv, Principe

1928 Pro inondati 4 vai.

1928 Giubì ico ‘8 vai,

1933 Principe Francesco i ‘3 Fr.

[IE[HTENSTEIH
ESEMPLARI NUOVI

E PERFETTI
IN SERIE COMPLETE

PARTE I

Pii, ‘S’vere Li ‘e

‘6 vai, (4/9) 100

8 vai. i72/74) 750

‘3 vai. 175/77) ,,,.,, 650

i78/81) 1.500

(82/89) 10.000

11171 ,,,.,,.,, 4.500

‘5 Fr. (128) .,,...,,, 15.000

‘2 Fr, (129) ,,,,,,,,, 3.500

‘5 vai, (130/1 34) ,,,, 650

vai. (135/136) ,,,,, 125
*4 vai. (137/140) ,,,,, 275

‘12 vai. (141/1521 1.750

8 Fr. i153) 1.750

‘50 r, (154) 90

‘3 vai. (155/1 57) ,,,,, 200

‘5 Fr. (158) 1.000

‘2 va), 159/160) 1.500

‘6 vai, (161/1661 2.000

‘5 vaC (167/171) 450

‘4 vai, (173/176) ,,,,, 600

‘5 vai, (177/181) 850

‘4 vai, (182/185) 600

‘3 vai, (186/1 OSi 950

‘4 vai, (189/192) 600

‘4 vai, )193/196i ,..,, 600

‘2 vai. (197/198) 85

‘14 vai. 1199/212) I .750
5 Fr, (2181 1.000

‘3 vai. (219/221) 700

‘10 Fr, i222) ..,,,,.,, 1.750

‘3 vai. (224/226) .,,,, 550

8 vai. 1228/230) 600

‘2 Fr. (231) 400

‘9 vai, (232/240) ,,,,, 1.350

‘Sr, su 3r, (241) IS

‘40r, (242) 100

‘3 vai. (243/245) ,,,., 500

‘Sr. (246) 20

‘3 vai. (247/249) ,,,,, 750

.1 Fr. su 40r, (250) 600
(Continuo)

esaurimento di quanto disponibile

1935 Stemma

1935 Principessa Eisa

1935 Vedute

1936 Casteiiì

1937 Opere pubb(iche

1937 8 Vedute

1938 Lutto

1939 Rheinberger

1939 Pi’inc, F, Giuseppe

1939 Prìnc, E, Giuseppe

1939 Stemmi

1940 Nacìta Principe

1941 Agricoitura

1941 Princioi I

1942 Ceneenario

1942 Principi

1943 Nozze

1943 Principi iii

1943 Canali

1944 Castei)i

1944-5 Vedute cisfl

1945 Ssemma

1945 Croce Rossa

1946 5. Lucio

1946 Caccia i

1947 Caccia il

1947 Principessa

1949 Quadri celebri

1949 Provvisorio

1949 tiPO.

1949 250’ Anniv.

1949 Veduta

1950 Caccia iii

1950 U.P,U, soprast.

Offerte vo)ide sino ad

Offerte vo)idt lino od esaurimento di Quanto disponibi)e.

(ezione completa dei francobolli Pro Juventute
emessi dal 1913 *1 1956, comprendente ‘167 vaI.
e 2 foglietti I.. 19.000

id. suclass’T.catore e TORINO » ..,. L. 19.500

DITTA A. GOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA, i TORINO

Ditta ALBERTO BOLAFEI - TORINO
Via Maria Vittoria, i - Tele!.: 41.154- 47.220
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COLLEZIONI
Le nostre collezioni, famose in tutto 11 mondo, sono composte esclusiva

mente iii esemplari nuovi, garantiti autentici e perfetti

Nn. Cat. Parte I
BolaRi ITALIA E PAESI ITALIANI

2501 ITALIA — Collezione completa di tutti i
francobolli commem vi e cornmem,vi di
posta aerea emessi daI 1910 al 31 luglio 1957
‘606 differenti su classificatore e Superga » 380.000

2502 ITALIA — Coileziane completa di tutti i
fiancapolli comrr.v: emessi fra il 1948 1ff

Battano ‘15 L.) ed il 35 luglio 1957, ‘16’ difr.
sa ciass ‘ìcato’-e sc To’- ‘so » .....,

2502 A EALIA — Celeri ore comp’ecente f’-a’sco.
beI i -‘uovi 0:’ posta ordinaria. posta aerea,
espressi, patta pneumatica, posta n’il tare
propaganda guerra. pubblititari. pacchi 00’

scali, tasse (esclusi i commemorativi e comm.
dì posta aerea). ‘345 differenti, 40 serie

complete, tu classificat- e Torino». (Questa
Collec. integra la Col iez. Italia o. 2501) -

2503 ITALIA, SAN MARINO. VATICANO —

Collezione com posta di ‘270 francobolli
different: di ‘OSTA AEREA in ser:e con-
ole tesu abum speciale con tasche in ccl
lopinane 280.000

2504A ITALIA. EGEO. COLONIE ITALIANE. SAN
MARINO. VATICANO — Coliez;one rom
prendentc ‘449 frl:. differenti di POSTA
AEREA in serie complete su album a fotii

25048 COLONIE ITALIANE, LEVANTE ITA
LIANO — Collezione compren dente ‘637
fr,lti differenti in serie complete, su clas—
sificafore 47.500

2504 C COLONIE ITALIANE — Collezione com
pleta di tutti , francobolli coi’snuern.vi e
cornrriemvì di posta aerea erriess Ca5 1916
.1 30-4-1956 comprendente 153 serie corn
pleee, ‘859 valori nuovi, su classif, « Mole a>

2504D COLONIE ITALIANE — Otcuoaz. Inglese.
Collezione comp”en dente 32 serie complese,
‘261 fr.lli emessi fra il 5943 ed il VA 957 dal

I ‘Amm .ne Inglese (Eritrea, Somalia, Tripo
litania, M.E.F.), nonché nei regni deila Cyre
naica e Lybia (su classificatore « Torino»)

2505 TRIESTE A — Colleaione completa dei
‘149 tr.lli comm,vi emessi fra il 1947 ed I
25 ott. 1954. su classificatore tascabile

2506 TRIESTE A, AMG’VG - Collezione completa
di tutt, i frlli (p.c.. pa,. espr.. recapito
aut., tasse. p.p.) emessi fra il 1945 ed il
25 ott, 1954 (comprende alcune varietà)
‘342 valori su classif,catore e Torino » - -

2506 A TRIESTE 8 — Collezione completa di tutti
i francobolli etoessi fra il 1948 ed il 1954
(escluso il foglietto Esperanto) ‘169 valori
(su claasìficatore e Torino a) 39.000

2510 EGEO — Collezione completa di tutti i
francobolli emessi dat 1912 sI 1944. ‘598
valori. 1 aereogramma, sa cisasifitatore
« Torino a . 200.000

2555 SANi MARSNO — Collezione completa di
tutti i frIl i eressi dal 1677 al 3 -8—57. ‘754
valoi i di cui i segg. usati; Nì. 6. 7. 6, 10,
21. 32), ‘9 foglietti commemorativi, alcune
varietà. nonch6 i 21 francobolli non emessi
Do, e a.aj del 1943 (sono esclusi i bloc

chi o foglietti non commemorativi) -

2516 SAN MARINO — La stessa collezione com
prendente soltanto esempi ari nuov * 758
vai, e ‘9 foglietti commemorativi ... 410.000

2520 VATICANO — Collezione completa di tutti
i tranelli emessi dal 1929 al 31 Viii .1957.
59 serie complete, ‘305 valori. 1 foglietto
suclans ificatore « Torino »

2521 VATiCANO — Id., esemplri usati

2522 VATICANO — Collezione completa di tutti
franc.li i emessi dal 1929 al 31 agosto 1957,

59 serie co’npieee, ‘305 valori in quartine
nuove + I foglietto, sa ciassificatore «Mole» 8.350.000

2523 COLONiE ITALIANE — Collezione com
p!eta di tasti i franchi emessi per le 13
Fiere di Tripoli dal 1927 ai 1939, ‘112 valori 40.00

Parte Il

EUROPA

2530 BELGIO — Collezione composta di ‘283 va
lori in serie complete nuove su ciassifìcatore
e Torino» 40.000

2531 BELGIO — Collezione in due volumi com
posta di ‘929 valori nuovi, ‘19 foglietei e
25 saI. usai-. Quasi tutti sere complete

2535 LIECHTENSTEIN — Collezione composta di
‘150 vai, nuovi, ‘5 fog!ietti, in serie complete
suciass iflcatore e Torino » , 50.110

2540 LUSSEMBURGO — Coiiesione composta di
‘193 vai, nuovi. ‘4 foeiieeti. in serie com
plete su ciassificatore « Torino » , ,,.

2551 SVIZZERA — Collezione completa dei fran
cooolr Pro uventute emessi dal 1913 al 1956.
com.prencente ‘167 vai, nuovi e ‘2 foglietti,
suclasa tiratore e Torino » 19.500

2552 SVIZZERA — Collezione composta di ‘229
valori nuov i apoar tenenti• a 64 serie complete
dì posta ordinaria, posta aerea e servizio,
‘6 fogiietti, su classi ficatore e Torino » . . 44.500

(continuo a pog. 66)

Ditta A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, I
— TELEE. 41.154 - 47.220 - TORINO

Ne. Cat,
Lire Bolaffi Lire

58.000

375.000

mobili 345.000

230.001

180.000

330.100

‘40.000 2545 OLANDA — Collezione composta di ‘526
vai, nuovi. 39 usati, ‘2 foziietci, ouasi tutte
serie complete, su album a fogli mobili

2548 RUSSIA — Collezione composta di 471 va-
39.500 ori usati appartenenti a 147 serie comolete

emissioni 1941-1952 su ciassifitatore Torino

130.000

213.000

35.000

.11 Couezfo,sizfa - lidia FiBsteUca. - N. 10 -‘1957 65



r
COLLEZIONI

(cnne,nuoz. do pog. 6.5)

SVIZZERA — Collezione completa di tutti
i francobolli commemorativi di potta ordi
nar,a ed aerea nonché dei foglieltì comme
morativi emessi dal 1919 al 31 luglio 1957,
comprendente ‘185 valori (appartenenti a
SI serie complete) e i) (051 iene’, esemplari
naovi (toro esclusi tutte le serie ed i foglietti
Pro Juventute)

Parte III

POSTA AEREA
31 Collezione in nei volumi comprenoe,,te tutti

i paesi del mondo (esclusi Date, italiani) e
composta di 3048 val nuovi. 108 usati, ‘9 (o
ghetti (appartenenti a 583 serie, quasi tutte
comolete) .,.............. I .000.000

Parte IV -

OLTREMARE

3051 COLONIE TEDESCHE — Collezione com
orendente 93 valori neiov i appartenenti a
15 serie connolete. emissioni 1569-1900 110.100

3061 EGITTO — Coliezione comprendente 254
valori nuovi appartenenti a serie complete.
*3 foglietti e 4 buste, su album a fog i
monili ................. 280.000

3071 ISRAELE — Collezione completa co-noren
dente tutti i l’rarcobolli enaesu cal 1948 aI
31 magg,o S7, ‘167 valori nuovi (senza appen
dite) e ‘2 foglietti, su classifltore s’Torino» 530.000

i 3081 STATI UNITI — Collezione comprendente‘210
francobolli nuovi commemorativi, emis

sioni 1929-1954. tu claesifìcatore tantabile
3065 NAZIONI UNITE—Collezione cornpletacom

prendense *53 valori nuovi, ‘1 togl.eeto. su
classificatore « Torino sa

36 NAZIONI UNITE — Collezione completa
comprendente *53 valori nuov i
dice) su c:aseificatore Torìno I senza foglielto)

Parte V
COLLEZIONI A SOGGETTO

3501 FIORI — Collezione comprendente ‘206 va
lori nuovi appartenenti a 11 serie, tu classi
ficatore tascabile di lusso 31.000

3511 ROTARY — Collezione completa di tutti i
francobolli emessi daI 1931 al 30 nov. 56,
comprendente ‘90 valori nuovi aopartenenti
a 33 serie e *3 foglietti, tu classificatore
«Torino»

3520 MEDICI E MEDICINA — Collezione com
prendente *1070 valori nLnv. 103 usati. di
tutti i paesi del mondo

3531 UPU. — Collezione comprendente 924
va nuovi emissioni 1949.1950. di tutti i
paesi del mondo (escluso ‘ Imnero intleae) si.
classificatore Torino 30.000

Parte VI
IMPERO INGLESE

2600 Collezione composta d’serie quasi tutte com
plete delle emissioni di Giorgio VI, 1080
vai, su due clasaìf. «Torino » .... 140.000

2603 Collezione composta di terie quasi tutte com
plete delle emissioni della Regina Vittoria,
Edoardo VII, Giortio VI, ‘2100 vai-. suclat
sifacatore 500.000

2605 Collezione ouau completa di tutti i fr:,,
(nuovi) emessi durante i: regno di E: sabetta Il
(dai nov. 1952 al 31 luglio 1954) 138 scie
cpl.. ‘1150 vai- su claseif. -: Mole».- 338.100

VATIUII [ITT
MINT STAMPS IN VERY FINE
TO SUPERB CONOITION
COMPLETE SETS

Net
Scott Non 0.5. $ Lire

1929 F’iut Xl ‘15 vals. (1/13. Ei 12) 11.41 8.500
1931 Provition. ‘25c on 30c (14) 3.00 1.850
1933 Pius Xl ‘16 valt. (19/34, E3/4) - 18.40 11.308
1 934 Provisipnals ‘6 vals. (35140) 176.00 ‘10.000
1935 Iuridic. Cotgr. ‘6 vale. (41/46) 40.01 15.000
1936 CatboLc Press ‘8 vals. (47/54) . . 24.00 15.000

I 1938 Catacombs ‘6 s’alt. (55/60) 10.00 12.509
1939 Interregnum ‘7 vale. (61/67) 4.00 2.500

, 1939 Coronation ‘4 vale. (68/71) 1.00 625
1940 Piut XII ‘5 valt. (72/76) 28 175
1942 Christ I ‘3 vale. (77/79) 08 50
1942 Silver Jubilee ‘4 vala. (60/83) 23 140
1944 Chriet Il ‘3 vals. (84/86) 11 65
1945 Virtuosi ‘4 vals. (87/90) 31 240
1945 Pìuu XII i0 valn. (91/98. E5/6) .30 185

. 1945 Chnist III ‘3 vele. (991101) .01 50
1916 Surtharges ‘13 vale. (102/09 E7/8 .40 251
1946 Trent O ouncil’lI s’alt. (110121, £9/10) .48 29*
1949 Cathedralt ‘12 va’s (122/31 Eh/i)) 3.20 2.000
1949 Roy Year ‘8 vals (131/39) 1.62 700
1950 Palatine Guard’J s’alt. (140/42) 76 475
1951 Dogma 2 vals. (143/44) 64 -000

i 1951 P,us X ‘4 s’alt. (145/18) . . - 2.40 1.500
1951 Chalcedon ‘5 vale. (149/53) - . 2.40 1.500
1952 Provieional’12L.pnl3 L. (154) 15 90
1952 Centenary ‘50 L. (155) 32 200
1952 do, Sheet ‘50 L. ne 4 (155a) 1.60 1.001
1953 M, Goretti ‘2 vale, (156(7) - 40 250

. 1953 l’opec ‘13 vala. (1 58/68 E13/14) 1.28 800
1953 St- Clare ‘2 vale, (169/70) .80 500
1953 Se. Bernard’l vals. (171/72) - . .36 225
1953 P, Lombard ‘100 L. (173) 60 375
i 954 Laleran Age. ‘2 vale. (1 74,75) - . - .fl 200
i954 ilarian Year ‘6 vale- (176/81) 40 230
1954 Pius X ‘3 vale, (182/84) . . .44 275
1954 St. francie ‘2 vale. (185/86) 24 854

, 1934 St. Auguetir.e ‘2 vaIs. (187188) 32 200
1954 Manizi Vear erd ‘3’vals. (189/91) -.00 500
1955 SI. Boniface 9 vals. (192/94) 32 20*
1955 Beato Angelico 9 s’alt. (195196) - . - .44 275
1955 Nicholae V ‘3 vale. (197/99) - . - .44 275
1956 Ss. Bartholotnew ‘3 vale. (200/202) 40 250
1956 Swiss Guard ‘6 vale. (203/08) 56 350
1956 5. Rita ‘3 vale. (209ì11) . - - .24 150
1956 St. Ignatiue ‘1 vals. (212/13) 32 200

: 1956 Ss. Iohn ‘2 s’ala. (214/IS) . a .28 170
- 1 957 Poland Madonna ‘3 vaI, I—) 52 325

1957 Se Savio ‘4 vale- (—) 55 350
1957 Capranica ‘4 vale- (—3 31 190
1933 Holy Vear ‘4 vale- (Bl/I) 7.28 4.500
1938 Airmail I ‘8 vale. (Cl/8) 64 400
1947 do- lI ‘7 vale. (C9/l5) . - 1.61 1.010
1948 do. III ‘2 vale. (016)17) . . 14.00 15000
1949 U.P.U. 9 vale. (Ci8119) . -

- 9.60 6.000
1952 Gratianus ‘2 vsls- (00121) 7.20 4.500
1952 Airmail VI ‘2 vale. (02/23) . . - 3.20 2.000
1956 Arch. Gabriel ‘9 vaI. (C24/C32) - 1.60 1.000
1931 Poteage Dues I ‘6 valt. (J1/6) 8.80 5 500
1945 do. lI ‘6 vale. 07/12) 16 100
1954 do. Ill’é vale. (113/18) 36 225
1931 Parcel Pott ‘15 vals. (01/1S) 8.40 3.000

( COMPLETE COLLECTION
o! all stampa issu.d Vram 1929 te May 3Isc. 1957
5’ con,plete seta - ‘305 diff’rag.t stampa, I sDuvenir

all vnint and in very fine to auperb condition,
.nossnted ml aeock bocle “Torino” - U.S. $360.00

Lire 23O.OOfJ

The Firm of ALBERTO BOLAFFI
Via Mario Vittoria I TeRINO (ltaly) . Phones: 41.154 — 4UZO

Nn. Cat.
Bolaffi

2553
Lire

49.001

17.900

55.500

47.500

160.000

Ditta A. BOL.AFFI Via li. Vittoria, i - TORINO

68 .18 Ooflez/onista - Italia Filo/elica a
. N. 10 . 1957
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874 C flg’
12913
949

:el
bnw’ ‘-

51ML .J * 4

No, Yv.
1/9
10/14
IS
16
17
1 8 “20
2 J ,‘lG
2708
!30

49
50152
51
54/56
5.7
513/51
61.761
6’]
65
66
67
13 rIO

7677

84

8g791
92/95
96
9/108
109
110
lii
112
117/115
116:’ 8

o

1
17
1/5
6/11
12/20
1/4

1948

1949

1 9’S0

i 951
10 7.

195:

1932

454

1951

1956
>1

‘957

-: 930

595.0
156
1956
19-IS
1 950
1 951
1950
1949
1957

i’lonctu ‘9 vaI
Nuovo A:,no I .5 vaI
B..indicra ‘20 in
Gerunali:rnrnc ‘150 rn
Oasi Pctach Si Ira’ 40 m.
Nuovo Anno il ‘3 visI
Monet,: Il ‘6 vai
U.P,U ‘2 vaI
lndsracndrnr., I ‘7 vai
LJs,acrn,la 100 u.

s’al.
‘137’

i,, An,, ‘43..
Monet,, ‘Il
-,d::n”do--n.,ll ‘1-tal.

- ‘Ce?] D 8 rCSI’fl’03O ‘4,i’,
‘-o ‘,do -i ‘T’or;
Conpn:sso Sior,,atico ‘80 o.
Nuovo Anno IV °3 vii.
Candelab,-o ‘1000 o
lndioondcnva IN • 3 vai,...,.
Casa dci Sioniotn ‘220 o. -

Nuovo Anno V’4 vai.
Wt’,ZST,ann ‘2 va1
70’ Annivc’rsar,o Bl LU ‘11 Lo.
5’ Anniv,’r’...s,’io Stato ‘Il/i i,.
7” Conio. Sonno’ ‘110 i,.
Soor il 110 n
N’ac a
Coro or.
‘lo’c:v ls” ‘‘I ‘,i
6” Ar,r,’vn-,; - o S:’,:o ‘2
50” Zo;, ‘160
Nuo’,,o Arro V’lo o.
‘33.’ ,.oi- Ocr-va triton
SS’ ‘tl.i,’i iO ‘Y.À. a

30’ A::or?: o’vvo: . ‘250
Coi’ibair.:nt, ‘120 a, -

7” Anni’.’ O’ ne] Stato ‘1500.
Giovi’,it,’i’SvaI,,...,....,
141 us’cie:i Biblici 4 vaI
Automobile ‘160 o
Tribù ‘12 val..,,,,,..,..
E,nntc’,n’350 0.......
istituto reco. ‘350 o..,,,
Ind,o,ndeozv’l 50 o.
Corssr AgricolO ‘300 p.
Fastiv.,I’3 vai. , .

Ojes,; 3 id

M.. -t \,oi.ni,Ir ‘4010’
9’”.,.
Nur’,-A,,r,.a

‘5
P.A. loro “AOL ‘I vaI.

9A ‘J,ili’i- ‘6 va
PA. 757
I’.A,10i3O 0,,,....
t’asse’ Nlon’tc I novr. ‘5 vaI.

c’Fa ‘6 vai
Fanno Cnrvo’9 vai,,,...
5 e,’v. Moincin: i i sovr. ‘4 vaI.
ForI/rIo ‘10 no......
Foi:iLnlt t’ABIL ‘

IN o r rn a L
260.000

12.000
I -000
2.000

13.000
9.500
2.750
2.750

13.000
600

I .400
é.000
6,000
1.000

600
1 .250

450 I
2,200

500
300

14.000
950
850

1.500
650
500
500
300
750
500
500
400,
450
200

40
300
250
210
‘75
350
750
400
150
700
300
250
120
200
$60
450
250
150
275

12.000
2.200
4.750
0.100

500
2.000

115.000
13.500

2.000
2.250

42.000
550

‘.aan eDo.
500.000
45.000
10.000
12.000
35.000
68.000
1 3.000
20.000
70.000
7.000
9.000

25.000
30.000
7.000
2.000
7.000
4.500

25.000
3.500
4,000

35.000
3.500
3.500
4.750
3.250
3.250
4.500
3.250
6.500
3.250
3.500 i

1.000!
2.500
1.750!

500
5.000
1.600
1.600
2.500
3.200
2.750
1 .000
I .000
I .500
1 .750

700
700

1 .000
700

6.500
300
350 i
350

35.000
13.000 i
25.000

5.000
2.000
5.000

16.000

E.P.G.’

14.000
I .750

17.000
10.000
8.500

10.000
6.000

14.000
8.000
2,150
6.000

37.500
1000

2,000
3.009
3.600
I .250
I .200

20 .000
I .750
2.000
2.500
1.200
3.000
1,000
1 .500
I .750

.500
2.000
1 .650
I .750
1,500
I .250
1 .750
1.000
2.000
1.100
1.000
2.000
1.250
2.500
2.000
I .000
I .000

750
1 .000

750
15.000

500
500
500

30.000
3.500

15.000
4.500
5.000

I5.000

Sante soedi on co,nrraccsmandoie. recasti il timbro d’arrivo.

A tutti coloro che invieranno un ordine, sui presente annuncio, di
almeno L. 2000. sped.re’n’ in ornagg•o il Catalogo ufficiale illustrato

edito dal Ministero delle Poste di Israele.

COLLEZIONE completa comprendente ‘170 franc.lli nuovi

vIta aop:.ù’. *2 f,gl]ettj. su ciassif’icat. e Torino a» L. 530.000’

DITTA A. BOLAFFI - Via Mario Vittoria 1. TORINO

• ti (Jollezionsist.t . linfa I’iiatel/ra . N. ] I) — 1957 In

ISfl4RE L.E lOseon i, la ri liii 0V i e pe I li
inseriti ozilpIele

800
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PARTE I

1910 Gùb,:ez F. G2_ae:.:e I ‘7 vai.
Cina •a

a9)4 Bvce’iceza
1926 N.ibe.’jr,2n, ‘6 va,.
1925 ‘—a
1927 o ‘6 vai.
*957 Rozarv
1531 Pauti ‘6 vai.
1932 Seipei ‘SO ar.
1932 Pittori *6 vaI,
1933 F.].S, I *4 va!.
1933 WIPA *50 g. ‘a- SOg.
1933 Id. con fu di tela *50 e. -I- SOg.
1933 Liberazione Vienna ‘6 vaI.
1933 Soccorsi invero. ‘4 vaI.
1934-5 Costumi *19 vai -

1934 Archi tetti ‘6 vaI
‘935 Socco’i. ‘cera tI *4 vai.
P935 Ca,i vi ta—i ‘o aat.
1935 FS il
1936 Cio’nat: ‘54 g.
1936 Laeo’ato’, *3 vai.
1936 DeiLen ‘los—
1956 Secco—ei li ‘‘ vaL
“936 .cacctoi ‘6 .4,.
1937 Nludici ‘9 vai.
1945 Corno di poeta ‘17 vaI.
1945 Benai(ì cenza ‘1 tc. 10 cc.
1945 Aquila *23 vai.
1946 Rennar ‘4 vaI,
1946 Liberazione ‘8 vaI,
1946 Amicizia Auatro-Runva ‘13 I’r.
1946 950’ Amavo rs. ‘30 . - 70
1946 Derbv Vi anna *5 vai
1947 Gru ‘2
19’? Sc’aoi.
1947 Fiera \i’ra

19’7 Derbv Venr.9 ‘aDg., 20s.
1947 Artisti ‘IO vai.
1947 Prova tori va
194 7P’e.o’ior ‘6 va
1947 Conte,. Te orafa *40€r
1948 Effigi • 3 vaI.
1948 OLimpiadi *1 ac. I- 50 g.
1948-50 Costumi *27 vai.
1948 R,inner ‘1 sa.
1948 Nataie ‘60 gi’.
1949 Pro infanzia *4 vaI.
1949 Snrauss ‘1 ac.
1949 Esperanto ‘lOpr
1949 5. Gerardo 3Ogr.
1949 Prilionieri 0 eterni, ‘4 vai
1949 J\.CEE ‘1 se.

ESEMPLARI

i468i373i
377 :773.
(3.93. 393,
z’552’ 5’

(299/4041
(419) .
(420/4253
(426/429)
(430) .
(430a)
(431/436).
(437/’ilOi
(441/458. 458a)
il6OA/465)

48.’.tOhi

(506/514).
(517/533).
(5761 -

(577/599)
(634/637)
(638/645)
(646) -

(647) .
(648/652)
u563l66’1

i615i614’i

:6-17 (92)

(694u695)
(696) .
(738A/754A) -
(763)
(764) .
(765/768)
(769) .

(770) .
(771)
(773/776)

Sort. div. ‘I) vai. coi.
AUSTRALIA

1—) 2.000

(189) 90
(190/5) 600
(212) 65
(213) 75
(214) 75
(118) 130
(2193 60
225) 55

(2202’ 450
.32253 55

(224) 65
30

i’—) 450
SO

(—3 220

1147/162) 6.500

(77/336) 700
(88/90) 3.400
(—) 400
(—‘) 6.400

(--) 1.800

46i56) 3.000

6. 5€) 3.000

I’ 36i1 51) 6.900
100

(152i53) 265

(53/66) 4.500
600

1000

(296/307) 1.750
500

(140/153) 3.100

(252) 80

OfTerze -‘eSco n.no cc stauv:morcc di c’ae,aze

e

AUSTRIA

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE

Ni. ‘(veru Lire

IMPERO US’GLESE

ELIS.BETTA 11
i3c -

“ 36- I’:sc.nplar’. itunvi e perlelti

CANADA PARTE I Numeri Nette

ADEN

Cn. Thert Lire
7 i)l 4v. IS vai, (48/62) 7.500

1955 Sor.z, div. ‘1 vai. coi (64/66) 240
ADEN . Qu’Aiti in Hadhramout

1955 Sontz. div. ‘12 n’il, coi (1/12) 3.750
ADEN . Seiyun

1954 Soca. div. ‘IO vai. coi (29/38) 3.000
AFRICA DEL SUD

1952 302e Arno’. sba’co ‘3 v co 11(19’) 425
1952 Ew. Fi’. ‘2 . 1 2: 125
954C0:. Orae ‘2 .. c: .99.700’ 170

1954 Ammali *14 vai cui (20h14, 3.900
1955 Conte—. 9-mar,: 2 va.. coi 215 ‘6’ 130

AFRICA SUD OVEST
1955 Aninu c Cos:Lr’, “l’a. zo. (137ì145) 4.000

ANTiGUA
1954 Sorta. div. *11 vai coi . . . . (104/12) 7.000

ASCENSIONE
1956

1952 iamboree ‘3 1/2 o
1952 Prodvz. (SI. ‘6 v,,i. coi..
1954 Centen, POtI. SA. ‘31/2
1954 Centen. F,.,tosia- 91/2
1954 Sond. Aritartica ‘31/2 d
‘955 SfOga ‘1 1/2 d
59556n..,:ijra*3112d
*955 VMCA %‘‘1 e .
1955 (Scruto. °ot:e ‘2 cc!. coi.
955 Nì,*:’rra-e 312 e
1955 Cennen. Austr. Sud
‘956 Cc’(Sca. Gcnc’-io932 p.
9% Olio’0 iac’ •‘ va!, cpì.

- 957 Pennaun ‘9d
1957 /sritareira’2i’ . .

BAHAMAS
1954 Vedute ‘le vai. coi

BAHRAIN
1952-54 E 9mb, ‘10 vai. coi
1955 Dia. ‘2R, SR, 1CR
1953 Suitato ‘11/2 a
1957 Nuova mao cna ‘15 vai. cpi

BARBADOS
‘52-56 Sola, d’e. ‘32 vai. coi.

BASUTOLANO
1954 n,uor ‘ * a,: a

E EC Il UA NA LAN D
1955 Sorte. o a

BERMUDA
i 1954 Sana. d’vasi ‘“7 va’.

1955 cc. na,’io 9: .

1156 •.nr.,a. Coaa 1 ea
BIRMANIA

1954 Vai, in Kiata ‘li vai ciai.
1956 Ann. Budd.a’lva i, coi
1956 Sinodo Buddista ‘6 vai, coi.

BORNEO
‘54.56 Saga. div. ‘12 vai, col.
1957 Id. 10, ‘15, 35, $1

CAIMANE
1955 Vedute ‘14 a. coi

CANADA
1951 Croce Rocca ‘4 c

35.000
2.000
2.200

600
I .650
3.250

13.500

4.000
1.100
6.250

13.000
6.500

12.500
10.000
1.750
3.000
4.000
8.700
3.750
4.000

50
3.000

28.000
550

4.600
1.800

80
60

125
500
300

25
25

550
40
10

275
20

275
30

100
‘5

190
100

4.000
150
300

2.750
200

60
70

1.100
175

Offerte valide sino od etoaanimc’nha e, auonta d,siaon, (‘le.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

i Via Maria Vittoria, I - Te!. 41.154 - 47.220

A al’, cc:a.n r6e ,raiarc”e un mOine 5e presente
d’ otmer L. 1 3.X0. ooedireia:z in :r’acc’;z Sec. « 4.15

i Cniania, Siomos in zuvrr al tatti (Fronceboih ‘in cerca delle Ce’ i
Iene ingler). Ed’: .Soa’, * 52 t’o. 1 ?x11 . 63 tavole i’szogec(Sine.

COLLEZIONE
COMPLETA DI TUTTI I FRANCOBOLLI (nuovi)

i EMESSI DURANTE IL REGNO DI ELISABETTA Il
i (Nov. 1952 . 30 LugI. 1956) 138 SERIE COMPLETE
i 1150 VAL. . SU CLASSIF. ‘ MOLE” . L. 350.000

DITTA A. BOLAFFI VIA MARIA VITTORIA, i ‘TORINO

* Il CdUeza’oni’.ntn Jlvrlia Filatelica * - N. Il) . 19.57



¶Tt$:$b’,

IMPERO INGLESE

1937

SERIE
COMMEMORATIVE

EF.qeL.al I%JLJO’,/l E

Giubileo Giorgio V, *249 valori, completa

Incoronazione Giorgio VI, *202 valori,
completa

Pace e Vittoria, 45 colonie, *9Ø valori cpl.

Id. G. B. e DominU, 17 serie, *74 valori, cpl.

Visita Reali, 5 colonie, *26 valori cpl.

Nozze d’Argento, *133 valori apI

Giochi Olimpici, 6 serie, *24 v&ori, col,

U. P. U., 79 serie, *320 va;oh cp’

Università, 14 serie. *28 valori, completa

Incoronazione Elisabetta Il, 1o6 va.. cp

1953-54 Viaggio Reali, 13 valori. compieta

Il lotto comprendente i suddetti *1270 valori

9.000

1 .500

su due

A tutti coloro che invieranno un ordine sul
1. 10.000 -. spediremo in omaggio il voi.
currenl use ‘‘ Francobolli in corso delle
152 pp. 17s21, 60 Imi. totogr.

presente annuncio di almeno
British Colonial Stampa in

Colonie lnglv. Ediz. lusso -

1935

1946

1946

80.000

1947

1948

2.500

1948

1949

2.500

1951

1 .000

130.000

1953

2.500

36.500

2.250

classsificatori « Torino »

13.500

Li re 260.000

Via Maria Vittoria,

DITTA ALBERTO BOLAFFI
- Tel. 41.154 47.220 - TORINO

[(>

Il CoWzfr,aista - Italia Fihdclica.— N. In . 1957 “9



[ 000NTOUETILO Dl PflFCISIONE
Sessi e I scelse i IL siero su (‘e Il silo ide

[ Permette la misurazione di qualunque tipo di dentellatura
Dimensioni 5 >( 21 L. 450 (franco di porto)

Ditta A. BOLAFFI- Via Maria Vittoria, i TORINOj

r

:C Di ÀÀ ÈtòT
Piazza Savoia (anq. Via Consolata, 8)- TORINO - Tel. 47.438_.

Acquistoevendita stampe e libri antichi.
Ricerche bibliografiche

Cataloghi d’antiquariato gratis a richiesta.

BELGIO
ESEMPLARI

NUOVI E PERFETTI

IN SERIE COMPLETE
(Cencinssz da pog. 69 del 94. 9/57)

PARTE III

N.i Col Nelle
fao,! Lire

Foglietti.
1930 Esposizione Anversa (2) 2.000
1941 Soccorso nvero ole (10/1 Da) . . - 600
1941 Cappella musicale (13/14) . . . 250
1941 ldem. perforato (1 3a/1 4a) . - 300
1941 San Martino (iS/i 6) 350
1942 Principi (17) 275
1949 Pittori (27/28) 2.750
1952 Koekelber9 (30) 750
1953 Croce Rossa I—) 400

Espressi.
1929 Vedute 5 vaI. (1/5) 1.350

Pacchi Postali.
1929 Palazzo Poste *4 vai. (170/173) 3.500
1941 Soprast. ce 8 » *23 vaI. (213/235) 1.900
1949 Locomotiva *60 I. (321A) 1.100
1953 Provvisori 3 vaI. (331/33) 1.350
Telefono.
1890 Leopoldo Il ‘8 vaI, (1/8) 450

(Fine)

r2531 BELGIO — Col lozione in due volumi acm-
posta di 928 valori nuov i. ‘19 fo8lieati e
25 vai. Usati, quasi tutti serie complete 350.000

Offerce velide sine od eaesrimenro di quonto disponibile.

DITTA ALBERTO BOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria, I - Tel. 41.154 -47.220

EMISSIONI DI GUERRA
G.N.R. - Verona, 18 vai. p.o.
(Sassone 471 /488 f.ti Oliva) l1.000
id. in quartina 50_eco

CNR. - Verona, propa
ganda 12 vaI. (Sassone 13/24) 600
id. in quartina 2.500
Disponiamu di vasto assortimento di capovolti e varietà

DITTA G. NICODEM - VERONA
VIA ROMA, 21 • TELEFONO 23.549

r

filE STDIPS OF ll[kIE IILIR1tFS

OLII
ITÀLIIN ST1ITES

The most lmportant
collectlon In existence.

36 Platea with 119 colour reproduetiorse

of ‘inique items and exceptional rnrities, with

connments and bography of Maurice Burrua

in Eiiglisls.

De-Luze Edition - Limited print.

52 pages volume on heavy paper, oloth bound

witlt gold inseriptiorse.

$ 10.00 post free.

S.C.O.T. - Via Roma, 101 - TORINO

SVIZZERA
Esemplari nuovi e perfetti in serie complete

(cantinuoz, da posi, 66 del 94. 9/57)

l’tutTI: lv

FRANCHIGIA
1870 Soprastampa (1) 3.000
1911-21 2 a. al 20 e,, *6 vaI. (2/7) 500
1938 Benericeaza *3 vaI. (131/15) . 1.250
1938 Id. *3 vaI, 0311/1511) 1.500

TASSE
1897 Cifra rossi 7 vai, (28/35) . . . 9.000
1910 Veduta ‘9 vaI. (42/50) . . . 600
1916 Provvisorio 5 c./3 a. (51) 25
1924 Provvisori 3 vaI. (52/54) 225
1937 Sopraseampe *4 vaI. (63/66) 400
1938 ‘5 e. al ‘50 e.. * va!. (67/74) 500

(Fine)

Offerse valide sino od eso ur,ssrnse di quonso disponibile.

SVIZZERA (N. 2553 Cat. Bolaffi). - Collexion’)
completa di tutti i francobolli comm.vi di posta
ordinari a ed aerea nonché dei foglietti cornm.vi
emessi dal 1919 al 31 luglio 1957, comprendente
‘188 valori (appartenenti a 53 serie complete) e 13
foglietti, esempi ari nuov i (sono esc usi tutte I esers’e
edil foglietto delle ernisi. Pro juventute) 1. 48.O0O

DITTA A. BOLAI’FI - VIA MARIA VITTORIA, I TORINO

70 e 11 OolIs’zieeeeia(u - [(salire FiIrile,flere - N. 19 . 1957



ANX LTXCI ECONOIVIICI
Lire 300 la linea ÷ I. G. E, e tassa pubblicitaria 7; per 6 avvisi consecutivi: testo ssc. esco’ite i%. Per 12: sconto 10%.

- a st:or . . sia Roma 1111 o Casella I°ost. 335 Torino CC.”. 2/32872, • Leì,.acrziaui s-engono pubblita te

ordine di ores o, -an precetleiiaa per qoelle ripeta fe, Si riebietl atto referenze faciln ente roittr.t llabili. La ljirezioiie si riserva di
leiaserziuoicontrast,,nti con lintlirtz,.o della l{isicta. • Cli ioscrrioii;—ti abbonati annuali de —Il C.a tvono sostituire

il GOle ett indirizzo col nuincro drlla ricevuta dell’stbbo nainento 1953: noi prostederrino “Ilinoltro della eorrispuiid cina per tre Intel,

I 3IpOtUrANTE: tu ba-e alle i,nrnle eniaiiate dalla Dicessi one delle Poste, -‘tua buste della corno 1IOIIdCIIZ a indirizzata ai

.,tIinrf,I.fli: ti si dc-ve saltati toscnisere- Ca-ella Pe-tale 335, Intimi o, Il riferteneti toni III.IIIerO dell’abbonato

s’a scritto si, una -ceonda busta interna. Si -arcomanda cii in,licarc seinl,ee sulle I-tlt-re il nuoti-re della C:,---etta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

OCCASIt3NISSIMAI Vendo fIli usati
Umberto I: Emiss. 1879 - 10 e., car
minio,, L. 6.3(10 (Cot. L. 8000); 20 e.,
arancia, L. 5.111)0 (Cat. L 6.0(10) Emiss.
18119 - 15 e., trote uliva, L. 45.00t(
(Cot. L. 50.000). Disponga altri itopor
tanti va Ieri, Invio contro de poi
ziotiale rinulsorsabile. Giuseppe IUR—
LANO, Pzza Garilu,ldi I - MASSAFRA
(‘l’aranto). (10)57)

(;OLLEZION1S1II lidia i 502-1910,
frat’eobolli unni costino it,,llo! ltac’
cogliete priciis gli usai. 1)ispnngo di
ottimi) ass.srlinirnto i li quaai tutte
le ,_n,i-_--iooi di Italia, (;o)o,iie, ree.
USATI. t.ltie,lel,’ l’stimi dettagliato.
Dispoiq_’n-senoprr Colonie loglesi Gior
gio ‘1 e I’.lisahetta nuosi e usi,?,. ,tl,lo
M63I1ETTI - Viale V. Inoniurle 11, 71
— III1RGAMO.

- - — - —

(1)58)

LIQUIDO i,oportante collezione miti-

chi stati tali aoi et.nt prensici, te e-cui—

piaci noosi, usati, lettere, —tri-cir, eec.
cedendo a cella- Invii s,a,nancolìeta
c’mIro deposito eaiiziunale nimbor-abile
a richiesta o referenze bancarie. Nìky
PAPAOOI’OCLO - Via dci Condotti,
29 - IIOMA - reI. 681.145. (USO)

DUCATI IrALI ‘o7t I, Luropa. e-I
tette invii a scelta. Aeq ti—ta lettere
ducati. %lag. 51. Ll-.V Y -5tareuni. 3’] -

rtlltlrll,,
-

(I 1j57)

DESIDERO ACQUISl4IIE ad alti
prez-z.i etiche i,, ,Iuaiiti

usati sciolti su fra,nn,enti
e—ti annulli sìtidie.:a’npleti 15 eent.
Italia tipo litografato I 063 (Gat. Ho
laffi “o. 7.-il). I)r. Feoi,reato CI MINO -

Via De Sanrtis1 I - MILANO - Tele
funn 39773-I- (1157)

LIQUIDO rollezitone a,,tishi stati ila
liani I e Il scelta con forte sconto.
Invii a scelta rnntro deposita eau—
nona1 e rim b lesa Ide. li areotia Ho CC.
Saivature COLIJCCt{I - Via Santa
Chiara. 26/1 - CLITAVARI (Genova).

___________________

(-1-58)
‘, li Ui i franca belli italiani deIl’em io—
sione “e La Rue (1 Ditembre 186:1).
solo su lettere perfette, acquista Dott.
A. IIAZZ1 - Via P Aniedeo. 38 - MAN,
‘rOVA - Tel. 1552. (t158)

CERCO francoboLli e lettere peinue
emissioni Francia. E. CONTI MAR
NEFTO - Piazzale Clodie1 10- ROMA -

Tel. 367.339. ( U3t)

LLQUÌDO prezzi vantafgiaai ro Il
sperializzata francobolli ilitielui Stati
italianì n,aovi, usati, lettere, e

errori, varietà1 ottinua qualità. Il- CONrt
MARNETI’O - Pia-aale Cledin, li -

ROMA - reI. 367.339. (-I/Si)

ANTICHI STATI ITALIANI aequi
o tianun raccolte, lettere, rarità, ecc.,
superai, do ogni offerta: solo prinua scelta.
RAYMOND - Via Pali 29 . ROITA.

COMPERO lettere perfette Antichi Stati
Italiani specie )t enuagna; ce,lo qualche
doppione. liquido preti o eonveniente
collezione sciolti, massima serietà. Cav.
Plinio TIIROLLA - CI’. 66 BOLOGN:t

(10/57)

REALIZZO partita francobolli antichi
sciolti o su lettere a prezzo di orcasianr.
Spedisca contro ali tieipo a garanzia
riinl,orsa bile. Maresciallo CC. Salva
tore COLUCCIO - Via Santa Cluara, 26/1
- CHIAVARI (Genova). (4/58)

I 16t4’OIti’ANTE collezione di: Dicasi
Italiani, Italia cd alcuni Stati europei
li quu,la dcttagliandt, a l’re,--
Iecr i,iftlrttl)lZ-ioni rivolgersi, indicando i

a, Franco GRAS.
SELLI - Via Volta, 8 MIL-SNO -

Telef. 663.028. 411/17)

STATO PONTIFICIO desidero acqui
l,eeenrsori, Iraneobeil Con lct trea,

doeuane,,ii. de. LIITZ - 60 )t,ie Sec-

in, nsìsee METZ (Moedlle-F rana) (2 58)

MODERNI ITALIA

A PREZZI ECCFZION-Il a coli, e
ris, niliton offro Italia, paesi e Cui.
Itiepon ci.. ilfranean,ln. 51. IIA’fICNA IS I
- PIKVE DI S1N4LUNG- (Siena).

(12/57)

CEHCO Sessi-ta tali e IILP ttandu in
parz.’ale cambio qualsiasi fr.bollo Italia
dal 1 878, esclusi Pubblicitari. liig. I’.
IIALESTRA - t’iazze Ciiiaz,o. 3 -

MILANO. 11:57)

ATICANO. iTALIA, 5. Marina,
l,,nie Itabane, Trieste. liquida m’ei
duppi, prezzi d’Occasione- Inviare mao.

5, ACCATISO ‘Via li. Uil
bari, IS - TORINO.

- 951)

V.VrICA\timlireoetslriec nc,ises e I

u-sdes danno Cn ,ichan”e de sirie’] neo.
etaur liestdeyeovtsrs

de Colonies I’ranlaisos, Anglai-ses, Espa
gnoleset Portugais ea•s’oméri
trale et di, Sud, Étbiepie et Libirie,
Mes référence’s, Dirtetion de a Il Colle
zionista :, - Italo AGUGGIA - Via
Accademia .Mbertina. 37 - TOI0INO -

Tu. 83.512. (7/58)

5 \TIC.\ N mini ansi ‘I-se,i stamp and
at:, I gisrinexrh-anzeofaieaio
n’mt seI- au,l F.D,C’s of ErrorI,.
Spanìsh. l’o, tu guese & idrìtish Colonica,
t .atìn A ‘ocr ica. Ethìnpìa, Liberia. My
referenced e/o — li Colle,.ioniota o. Italo
AGUGGrA - Via Aenitlemia Alber
tino. 37 - TORINO (PInne t3.5 12).

(7/53)

oi,CASIONE VENDO Collezione Italia
1862-1957, quasi conupleta usata (tutti

ta). su a Ibuni, Cat. Bolablì
L. 250.000 per n,tte L. 881.000, Al,lo
D’URSO -Vii’ Cadoena, 22-MESSINA.

(3/5 8)

ACQUISTO, CAMBIO buste, feanco
bolli u°ati Italia e Paesi italiani, buste

voli italiani e Zejipeliiu Mondiali.
D,ott. B. MANTEGAZZA - Via Aeì
stotele, 16 - MILANO - Tel. 240.074,

(4/SII)

OCCASIONISSIMA, per speculazione,
offro, 111011 Siratusitoa e,, ata. L. 5,
a L. 10.0110. Lavato stelle I,, 0,10,
L. I e L. 2 (1000 pezzi per tipo) a Lire
15.111(0; Lavoto stelle L, 15, 1000 pezzi
aL. 35.000. Richieste o: ALDO D’URSO
- Via Cadorna. 22 - MESSINA, (5/58)

RI CERCO per pronti contanti nono più
pI eri gara utili autentici e perfetti

lialbo 7.70 e Servizio Stato, Coroncin a
Italia e Cal oDio eoen pI—ri nuovi. AH’
I3ONATO 41111. a Il Collezionista a -

Via Roma. 101 ‘ TORINO, (12/37)

VATICANO. .lequistiamo serie con i-

piste qualsiasi quantitativo. RAYMOND
- Via P01ì 29 - ROMA.

VARIETÀ. aggi, prove d’italia,
cx Colonie e Levante italiano
cambioncedo doj, pi mia eolie
zionespecializ.sata. De. li. KHOU- i
RAM - Via Meravigli, 16 - MILANO
- tel. 878.325. (5:18)

VAFICAN, timbreo o, sérirs neuves et
danncen éclua,i ge de oiri

vca,,tésncnvesetsur 6rst day eovers
de C,,luiiics Fraui6aisc.s.A,iglaises,Aoaé—
rit1ue centrale et da Su,l. Mes réfC’reoce-,’.
Dìre,tion de a li Collezianista a — Italo
AGUGGIA - Via Aceadentia Alber
mina, 17 - l’ORINO - Tél. 13.512. (7:58)

CEDO francobelli isolati nnovi e uaati
drl Vatieai,o in cambia di altri valori
unvie usati ,uaaaranti prI completa’

mento di serie. Mie referenze: Amroi
nislra rione • Il Coljnzionista - Italo
sIUZJGGIsI. . Via Accademia libertina

37 - TORINO - Tel. 83.512. (7/58)

ACQULSTO contanti anche ripetuta
mente Coronr ma, Balbo 7,70, Garibaldi
1910, Manzoi,i ed altre serie cpl. nuove
Italia, perfette non linguellate. Offerte
con prezzi a: Ftanto CICCONI - Via
boato 14 (già Via Trieste, 44). —

MACERATA (I/SO)

OLI) ITALIAN’ Si -‘sII$, wìsbi ti,

ao,I uscii ota.nps, blu-to.
strips, sarìelies, cero,:, postal far

i,wsed fraokioge, eaneeii’i,ns
and also Italy & C,,l,,ni,’-, San
Marino, ‘oatiean City singl. and
en’nplete gas’l sets. Nicola PI N’tO,
Viti Marechiaro, 2-1 - N A l’OLI
‘l’eI. 84.285. (111/57)

ti Co//e:ziis ct/si:, - tini lei is/laicI/ce, e
- 1/. 1(1 ‘ 1957 21



ACQUISTO collezioni, partite, serier fr. li
isolati d’italia, Col., 5. Marino, Vaticano,
disposto cambiare ve» d ere nO’ i do1’pì
,ionebè errori e variai. 3. VERSO - Vo
Morglieri 31 - TORINO - Tel. 71,8:)’l.

_____________________

(7/58)
ITALIA, COLON1F.,’VTThANO,
Listino d’ingrasso per eOnin),rc iaoti.
RAYMOND . Via Poli 29 - ROMA.

Turi’,) mi può ‘i itt, res,.arr. tutto
fsrnin’i, è’ltalia e Paesi I tu lì:,,,
Ofl’crte. richieste- A. DURSI.). Caduco.,

22 - MESSINA.

BUSTE affrancate con zerir roroplele
italia dal 1910 i o avan ti Posta )r,J
Coni,0. P- A- cercaej. Offerta ,‘leneaod.,
pieni ad Aldo ALONGE,Vi;, Batti.
tottI (asti. - MILANO. (I 2/57)

V A’UICAN sui nt and mcd stampa aod
secs, I gne itt. xcl’ange of ncu i
mint seta and F.D.C’s o[ Scendi & Ori
tisI, Colonie,. Latin Im eeira - Mv re
ferenee, e o Il C”llruionista a, Itala
AGL’GGIA - Via Accademia Aiber
tua, 37 - TORINO (Phone 83512).

(7:5 8)

MODERNI EUROPA

GIIR%IANIA POSTI1ELLICA in seri’,
,-:mt,Iete nao’-co-’.teccd’,aeor.di
noc,ivamaggi,c’r. à1orìo SCORTECCI

ha D’-llviane, 82 - TRIESTE. -

Tel. $o.657. (l0;1:l
EUROPA: rva,hun,o mancoliste di
francobolli medi e rari, baso Catalogo
Sassone. RAYMON8) - Via Poli 29
ROMA.

FRANCIA assortimento cnmpieto dal
N- 146 al 111)0 Vvert. Listino, con

tre olferte, gratis i richiesta. E,,ni,,
Il IANC III - Via Carne’ ali, 37-MILANO

(3/5(3)

WANTEI) n,diutsited qoantitiee ssC carly
(i. 5., Frrocb, German, Sssiss and Ita
li:,,, so cnv,-r,
lIti SCISEINFEIN, Wl’o’,’sale Im
pnrter& Esportee ot postage ,tsotps.
E.tabliahcd 1920, - 33 Beaeh Roal,
1NTHROP, Mas, U,S,A_ 12:58)

OCCASIONE 100 francobolli diff,
POLONIA oso pareecIs cr-ande far’
‘nato Lire 300 pii. pento: listino

- 1rats. CECCONI . Spadaria 087
I VENEZIA. (0:53)

MODERNI OLTREMARE

COLONIE INGLESI - Blocco eeeez..
312 va I. nuovi, 13 sec. epl. Elisabetta
(Incoron., Viaggio R., St Indiani, ecc.)

L. 89,509 per nette L 50.500.
ISRAELE . Blocco cere,.. 135 vaI.
0005’t, SS sec. epl. (P0.. P4. Ta.,r)
COi, o Scan app. (tre serie doppie)
-.,lore E. 300.6415 per nette L. 215.500.
EGITTO Sbarre, Sere. epl. 101 vaI.

calore L. l55.500 ptc nette

1.. 135.500. 6, DAMIANI - Via S E.,’
fr’nia, 14 - PIACENZA. (30/57)

MV speriality poetally essE Brìtish
C’Ioni e:. Write far ist. SPARICS,
28 Grrenssay Road, TAUTON, SO
MERSET, EngI. (10/57)

ISRAELE - Collezione completa i,,
Album Clasital - esemplari nuovi, per’
fetti, senza bandeletta, privato ve.ode
sconto 10% - Scrive,,’ SAVELLI 8.
Via Pavia, 22 . ROMA. (11)/57)
NAZIONI UNITE: Noviti, FDC. Paese
completo. In teres sano offerte, pago
pressi n’assimi. BtANCIII Osvaldo
CECINA (Livoeno). lii, refere,,,e « lI
(lolletìoaisru . . Roma, lui - ‘l’O.
nINO. 1150)

SI’AI I L:NITI AMERICA: Neviti
mancoliste. FDC, Acquieto permanente
di USA e Naaanni m’te, fare olI’rrtr
col, prrLlQ. BIANCHI Oscaldo . CE-
CINA (Lieoroo). Mie referenze • ti
Coliccionista ‘‘Via Roma, 13]
TORINO. (I/SI)

AUStRALIA chili, n’azzelle, rompo
d’ioni. FLAVILS ‘ Via aNina. 60 -

TORINO- (12,57)

COLLEZIONI TEMATICHE

FIORI. Animali, Sporto. Serie figurative.
A, Marinno, Rotary. Nt,. Unite, Italia,
Vaticano, ccc. Liatino 1037 gratis. Unico
Iistì,,o tematica itsl,ano: [500 voci,
tng- L. MARTINI _ della Piane la il

FIRENZE. (12/57)

POSTA AEREA

AEROGBAMMI cartoline ct precursori
.sviaziontrrrcasi p. acquisti o cambio,
C. CHERUBINI- Canti, 4-FIRENZE.

(9/58)

(:Iagifltd A.lvprLiseai,ents

Perliner/Slettcrs) .1300 10.501 3:6 1270 ‘26 12.301 16 I 22 I 16 12.40
Nessun tLltIncnto per Io riproduzioni che eor-redano gli anatlnei all’interno della, rivista, per i anali

nom occorrono c-liehés 31Ml stdo orIginali o fotografie dato che la stalnpa è t’fft’tt.uata io rotocalco. -

Ai prezzi dello pagi’,es di copertina accorre aggiungere Fimporto dei clichùs e della stampa a colori,
addebitsst-i al costo,

l’cr 6 anunnei eOIISeC’I3tiVi sconto 5% per 12 sconto 10%. Aggiungere 7% PC]’ 1.G.E. e taa pubbl.
No enprai:fns (00oe-ks) care ncrded te illccstrate ads. insi& the ,naoazinetchkh is printed be/ rotelle prrss.

The orifjtnals or photugrophs cern be isscel,
The casi uj botti the engraoinQs neri the colo,a orinting sitail be orisleri io the rates indicai ed abuve br the

cover paUes.
0W ‘THE ABOVE RATES ThE FOLLOWING DISG’OUNTS AllE ALLOWED:

Far 6 eonsec,ittve advertiscmenLs: 5% ‘ [or 32: 10%.

I Aia s Li’ i a: Or. FERDINANO WALLNEB ‘ Sehwertg:tsse 4 ‘ WIEN 1 ‘ Tr. 27,436
Fr a ai e i a : ROBERT STIVIN - 35 bis Rue de Provence . PARIS (IX) , Tel. PRO 6298

AGENTI Portogallo: ALBERTO ARMANDO PEREIRA . Av. Ant. A,,g. Aguiar 13 ‘ LISBOA ‘ Tel, 52.358
• Svizz era: MILO LEGNAZZI ‘ Saileratrasse 9 - BERN. Tel. (03)) 33.735

li . S .A. ITAI.IAN PUBLISHERS REPRESENTATIVES, Inc. . Time’ Bnilding, 1475 Broadway,
I NEW YORK 36, N. Y.-TeI. BRyane 9.1021

1957 YEA1ILY I tua I. s. i. UIi)od tralcI Ioltj,ut L Iaiaso Porilga) L tsosia I Oostarr. W.00JIIIIII.
SUBSCRIPTIONS

*
L. 1000 $ 3.00 Bali. 20/. ErI. 1400 b(rs. 150[s. Ocr. 12 li $ 00 j Ptat. 125 Sci. 75 M.l2

1 Pago L. hand (sinistra) 75.00(1 (25.00 47. 0.0
1 a 14. Iimttt (destra) 91)0)0)’ 50.00 56. 0.0

1/2 e L. Iaand (sinistra) 40.1)00 67.00 25. 0.0
1/2 a 14. hantl (destra) 48.0)))) 80.5)0 30. 0.0
1/4 « L. baliE (sinistra) 22.5(10 37.50 14. 0.0
111 s 14. hantl (destra) - 26.30)1 45.00 17. 0.0
1/8 « L. )eant( (sinistra) 12.300 2 I .130 - 8. 0.0
1/8 « B. brinE (destra) - 11.5)0) 23.00: 1(1.10.0
mm. 50 x 70 E 12.5)10 21.00 3. 0.0

o 25 35 70 (‘.500 11.00 4. 3.0
a 20 x 70 I 5,301) 9.001 3. 8.0
‘ IO X 70 2.701) 4.75] 1.15.0

Cover, pago 1 1180.000300.1)0 112. 0.0
C’ovor, a IV 150.001 ]25lJ.00 94. 0.0
C’aver, • IS, III 325.000 200.00’ 75. 0.0

63.000 6.200
78.000 7.100
35.000 3.300
42.000 4.000
19.000 1.850
23.000 2.200
11.000 1.050 i
14.500 1.400
11.000 1.050

5.800 550
1.700 - 425
2.450 215

156.000 34.8(10
131.000- 12. bO
I03.000 10.000

525
625
280
335
1 60
190

88
105

88
45
38
20

1.250
1.050

850

3.500
4.100
1.850
2.200
1.050
1.225

600
775
600
325
250
130

8.200
7.000
5.700

5.000
5.700
2.600
3.000
1.425
1.700

850
1.100

850
440
350
180

11.400
10.000

3.000

3.300
4.000
1.750
2.100
1.000
1.200

550
720
550
280
240
123

8.00))
6.00(1
5.300

525
625
280
335
1 60
3 90

88
105

88
45
38
‘20

1.250
1.050

850

• Sub,criptiou rates covcring the sendirtg ot the 12 icaucs of the magazine by alrpnst:
America & Asia U.S. $ 13.00; Africa U.S. $9.00; Oceania U.S. $16.00.

72 alt Gollerion(sia ‘ Italia F(ioteI(ca . N. 10 . 105’?



‘liti.: KIL( MIXTIJIO I. l\ I kl’’l -

Il bui saxto ‘a.’s. i,rtiiflcnl,,
frlanuinrnto a ‘e-O, .‘l,,nd,ali ‘Lt

I,. 1.050 al Kg. n pii.
Chedete il i,o. listini, iII,i—tra tace; ‘ti’.
IL RICCI lUI :1 — Piazza E. BuI tini I -

MILANO.

[IESIDEIIO acqui.u,ri’ fenici’ bui
ni,ini dl tali;., E ar,,c, — coi nii., li
diali su frano,nrnti di rarù, a neo

netra Lorenzo VIES’II) - ‘i i;, Il
zi,iesr”, 237_TO1SINO - Tel. 207.5:1;.

57)

ACQUiSTO CONTANTI (BeI. Dir. IL
vt.tli( Il’ALIA, US -VII. SOLO l’i il.
VELlI ‘IO L SIA zzrs: 1, oO I,.
Ia,i,,sa,SIIIIr 1.000 5. Gior io. a’r,’i
iliisalori. suolti e lotti u’r Iilari.ttag,lio

o patebettaggio MONDIALI;
‘rete lottaglii,tedi,,orzzi.

E. SCORTICATI, Re-cia, Il - Coli O.

INVI INDO Fe. vostro paese, autO,’
nuovi. spedisco cgual valore Italia
assort. MARCCJCCI . Cavour 85
FI RENZI. (12/57)

LIQUIDO buone serie 0000pa cii (lite-
mute. Listino gratis a eìel,iesia, A.
PC ILZIO . C. M.ontegrappa, 21/19
GENOVA, (3/58)

ECIIANGE très srienx le tì,nl’,ss’
aver totis pays. Ds,nt,e P”lisgne.

il nngneete.. (Spari., anin,aax, le
Av.ori) F.D.C., Maxiu,,rni Cards. Coe.

fci,ngais, anglais, rosse cc po1o.
iIa,0. E s,:ek to e.cbange witli .na’np
dealceo. \\oldc,nar GIESZCHUYK
tARS’ZAWA2 . P0. Dosl[L . Poland

(III 57)

COLOSÌ ES anlluisea 1935.] ‘157 tini.
“eh ;c cberhe d onnaot rn Orhau,gc

tin,brc:. soirieo, mons-eantéa, First day
covi”. ‘i’Espa’ie et Col. Espagi’oIes.
i,o.n DIJRAN . Sepsal”eda 99 1
BA IICELONA (Espana). (iO57)

EXCHANGICmint ‘ad usrd I
stampo far ueed ctainps ei America,
E or..pe, Afrian, Oceania (Yvert I,a.ì.).
AI.DAN[ ‘Via Tirreni, 59. L15’OIINII.

(111:57)

ISISAEL. “atiean City . SelI F.IEC.’e
ami zeL-. Cedo F.D.C. e.rie. MAlI) -

ScarIca, I . l;EN’OVA

I[AL] IjVatic., Israele. li. I ode
.com1,,,, anosi; liquido n’in ‘I’.ppi di
t’il, Stati paesi E nroj’ci, USA ,‘ Col.
I nglesi. CIAR I)INELLI . C.P. l’i
TORINO. (9/50)
CONTRO Fe. Va. Paese, anche ‘io,,’ i.
invio pari Italia. Compro
sciolti; peso. Pago Italia 1500 Kg.
Offrire AC. TOSCANA . Ricasoli, 33
FIRENZE. (12/17)

EN M’EIVVOYAN’I’ 11)0.21)0 timh ‘cs’
poste i talie,is eL le. tous pays je von’

a,, ti té,lilfirentsavee
tiiahte-poste, antiq ne. Gi.iae.1,pc Il I E.
L A Nt) . l’i arca Garibaldi. O . MASSA.
FRA (Ti.eanto).

__ (10/57)

‘SII ti’nI,res.p,,ote diO’. votre [o, )s,
e IS)) <1lit. Italie. Mari,, O AVE.

NELLE . Via Cnrdarell’,, 23 . CAMPO.
RASSII (Italia) (111/57)

F’ItANCOIIOLLI nom<lialì forti sc,,ntì.
Album ca.. cart,anato L. 250. FILABVI
. I;iuffti,ia, 38. CATANIA. (1157)

P. 1511 tinihen.postr dilf. mire pavs,
jrns’iie 150 diii’. lialie. Nicola Cl.’G1511)

Mi R.&ISELL,) (Ca.n1mlaazz,i) I
(1057)

i NVI E A SCELTA. Dl ErRO vi-:
I’I:RENZE ALLEGATI: AllE
rIlI:HII-:STC, EFFETTUO: 5 CIII.
<:1.1.1, (:oIIIioIl’:[ICI ALVI I, COLLI-:—
ZIONISTI DI VII SAI i181)J.I.l
SCI ISLTI, 1)1 SERI E. 5 .5 BuiA’
D’l’I’kLL. COLOVIE.MI,7U11 ALI
‘101 SINGOLI PA [:51, UII’%

FOII’l’I ScAlATI. JIICIIJ ES [i:
-51.1)0 D’I: ESci . VIA CA bOllA
A. 22 - Ii-:SslNA. (i 58)

NAZIONI UNIrE. Nuovi. n’dc

pli’te olTre l’lIte elniooi,,ni. I.ì.ii,,oa
richiesta all’ruotando. Nns-iCa; l’cieli’,
E e,,ncii,. Col,,o ir F,-,,n,-rsi. Szrrc
Ss,zz,’ra. Gi,,vanni CAROSI . C. Dante

‘‘16. ‘rUBINI). -T’I. 697.39.1. (12 571

CE I’’’ l’ori’,tallo e Col,,nìe mesi m’saLi
c’miro i ialia r C,’l,,eme. \alirm,no, Ss .5.

I.I.S.A. base’ Yseel Vit,,r CII.
I)] NIlO . ‘rOMAIS . Fo, toga Il’’.

(5115 7)

COLLEZIONISTA c’de feancoh,,Ili ,rno
vi Stati Uniti in cambi,, di feant ,iuasi
di tuttiipaesi europei. Vinio PANI-
CACCI . 7310 Jobone.ria, nELL, Iif.
U.S.A. (11(57)

IN ,:AIII0IO di colonie inglesi,
ide te n’nec cd l’nelle l’sali oci,,lti ce4lo
Italia, sue cx Colonie, V aticnn,,, San
Marino, Monaco. Base Yvert. Bispoodn
anche francese cd ìngle.se.capiscm’ pere
ie,lcsco. Altra ‘ca Iuta filatelica. G. 1’.
CASTELlI

‘
Spiga 6 . M1LANI)

(ll/57l

DALLE MISSIONI compro francobolli
catena L 14011 ‘ml Kg., Italia a l,ìrr
iIII il Kg. R, ARCIEL LI)
Calilicei 4 . NAPOLI. (2/51)

tAGlI ERIA P ACCTII SII. I1.I.A11
CDV ERNATIVI! 500 grammi niDi”
fra i,, menti bollettini P. l° I:,,,, ,nsllissi mi
,L,,m,n,si ed aerei, nette L. 2.500;
ESTERI MONDIALI MISSIONI IOI’II
gr. L. 3.0)11’; PACCHETTI. Listino a

rìcliics ta; E. SCORTICATI . L (Orzi.
o 12 - COMO. (1:51)

CERCO serio nu»ve cpl. Italia, Vati.
cari,, et Germania Austria. qne” due
sei,, dopo I’}45 ,,iTrcn,I,, camhi,, sei-i,’
nu,,vcc pI. dì tolto il n’no, I,. D.nia
gliar” ccmeic’ni e richieste can,i,im’ a
COI{POSTELLA O..I’asoeggìara l’ao
siti,,41 . M ERANO

ErErrrUo i nvii scelta fm-m,nrm,l”,lli
Italia . Col. Ital, . Antichi I) ‘n’at,
Ei.ropa.Oltrcmarr.Aerca “rietI
Saggs . Bistampc Italia, contr,, rr fe.
croce ineccepibili. ACQuISTO o
1,rc lotti irnp ,rt;,nti stessi franc,,b,,IIi.
Chiedendomi infl,rm,zi,,ni aggiun.
grrr franc.obnDm,, L. STEFANACIII

ACQUAISICA DEL CAPO (Lecce).
(1/58)

CAMBIO Colonie Inglesi nuove cd
usate con Italia, Francia, Svizzera,
Austria e Monaco ooa ti. Affrancatura
filatelica. Avv. Smmlvaton,, RAELt
TRICASE (Lecce). (I/si)

STANDAR FILATELICO Giulio Maggi,
ANCONA. Acquisto Valicano, San Ma
n’io, [acacie, ONU.,

lise 5.5/60, lettere Duca ti Italiani.
Cambi. Avvis,.senapre validi,. 8f53

i’jThOSSO E DETtAGLIO pittorici
‘attggctte in .atne con,plrtr. cluucdrrr

listino grana. Mie referenze Dircc,,,,,r
itiei.la. Conio FURA’fl’INI . 1609
1. nmver,,tv Aveoue .74 L’A YORK 53,
N.Y. . C,s,s, (12157)

5.1100 FRANCOBOLLI a,sorlìtì, ccii,.
,nemorativi italiani ed esteri dì geand,’
forma to riceverete GB A’IIS ac,1ui,tun.
da il salume di einc.rosc,,,It,, l’RIMA
. ISION E e. Versare sul e/e pio tale
o 16.01 96-DotI. MANIE) PRIVI.
TER 5 . RIPOS UI) (Cata.,i;m) I.. 311’s
pi-e spedii. racconsaod,,ta. OMAGGIO
F.XTRA. (III)

COLLEZIONE moodi;,lr
Eun’pa, Italia e dipendenze) liquido su
n,anc,,liata. Concordare con di,ì wnr,,n
Sergio CONfINO . ia I’ctrar,-a, III?

NAPOLI. (2.58)

FIRST DAY COVERS

OVU’SQU E Italia, E ‘copi, Amen,, lii’
cerchia ‘oso niven dìtnrì p”r le a-. l’aste
I giorno r,r,.Cj, RESSI) — Aoe,’l,’’i

7 IPOLI, _( ‘‘/57)

11:51,1 A, Vaticano, 5. M,mi,io, Son,ali,,,
Israele, Ss-lacera: in abhooan tento le
più belle buste 1° gionin i’ li t n,igli”r i

i. Infurm,az’,,,,mi, Il USSI I
. An—

gelini, IS - NA ‘OLI. 1111/57)

ASSOCIAZIONI FILATELICHE

MONDIAI, CI,UII Coll.sti 5. Marina,
Vaticano qncst,’èil Va. CI,,b. Saggio
gratis. 54 5. SEBASTIANO, 11

____________________________

(10/57)

EXCIIANC E BUA or ‘cli s’itt mAnie
riran Stainp Ciitleelors 25 namcs 50
‘ir.nint’Itamps al tace aes’ebttc’l.
‘A INS’I’ON, 31 {in’ovcnoe C,,,,ri ti:,.,
sim,ns. I.ONI)ON W. I (Engla.,d).

(1)1/57)

XEW1LL seI1 and ,‘.sdungc [“dia
ct.inlps. LordI mo. oan,c in Sianip
Collertor’, Di,’cctutv, 5. 1.. SIATI’IIE’ìt
& SONS - Railwa’o Roa,t, GURI;AON
(India). (1047)

ANNULLI VARI - Cancellatìons

RETAILING c,,Ilectionnfnmeoh,-,,,ic,,l
cancoll,tinas and n.imzeellanvs.auc’o,,..
Leone DE MAGISTIIIS ‘Via E. Vee’
aaez.a. 63-r - GENOVA. (1257)

CARTOLINE PIAXIMUM

C EttCO cartoline Il ustratcc’terr,
fenibilmneate affranc;,tr la Io -crilata. di
sLa ciecal om,ic rmsr i.
cat,areea,nolIl, telali’i n’i otcu1,ar,,,,u
di guerra o con annoDi iii navi,
• asasim,,mn cc, Datt. Emilio SOLUSTISI,
presso Banco di Sicilia, ROMA. (I 2/57)

PRECURSORI - Marques Postale’

MAISQUES putaIeanapol2o.iinmancs.
mari time’, ulésim,I’e.etion, ville

de Milan, ce-. - Lc’o,mc DE MAGIS’I IBO,
Via E. Vrroae,za 61 r. - GENOVA. (17/57)

INTERI POSTALI _Ganzaachen

UQIJIBE a,,, collrct,on de tartei et
m’nvicIi’ppcs pbstalcs I des pn s d’oc’
casion. Leone DE MAGISTBFS - Sia
E. Vcn.azza, 65 r. . GENOVA, (Il/O?)

FISCALI . Revenues

RFCHERCHE t, iSa un’ narra de tela
le monde. Leone DE MAGISTRIS -

Via E, Vrraazza. 63-e- GENOVA.
(12/57)

FRANCOBOLLI VARI

.11 CoUezionLata - [fluì/io b’iioUe,lico •‘N. 10 - 1957 7:1



III Sl’I.: i r,eoeag jltltlrfl (OSI,

211)’ dift. I. 751), “li e,’ III)),

11(1(1, Il(O)) diff. 1r5a a o,oaa,. a ‘‘I’

C. IO ‘‘fl’ l”AVk — lola (li
MIlANO. (I2ì

(:1-711(7)) tI OVIlI ‘la ‘‘‘ho

ln,,Ti,l’,. (:,i , dn,, i i. ,—,.o. il

SlIIIS — Via 17. ‘, ernIa/O Id e. — I-.—

NOVA. (12/57)

LETTERATURA FILATELICA

lS’I’17KE1
(arai ogo dci no,, ‘no,, sì d’italia l’im!

l’tallo. Offrire al Peof. M. MI7NGOI.l —

Via San Carlo, 7— llOI,OGNA. (10/57)

PAPEI{ 3108 17Y e,,Ile,’ti’’,’ 13)111 dif—

fece,, t (en, s ,,f Satini,
1018.1922 0 oI]errd or sale. (e. Mari,,
‘.HSSL - Viale :ast,,, Pretorio, 25 -

1803111 . Phone 4’12’o’’iI. (1 58)

ETICHETTE - Labels

181(111 antichi e Ilil’Ii,,tel’he

o’ga’’,l,’’nao—it,,n. in’ liti alletti’ ‘l’tra—
gRana,! AllHlI\.k’l’O 5, 25,11 Colle—

101 — ‘101)1 Nt),

- _________

A)7()[ISlllllIt p.-e’ ..-,,‘ntif,,’F,,’

coi, Fka’a, l7i,i-aiir.,, 5l,,ii,in,,
XV) a XVIII- l’a,,,-’, ‘IlI’O%l - 31mb.,

li I’i’-t,ì, O - 1.-I 8677’» - MILANO.
((2/57)

SII AVE’!’ 17 ‘lei ma’,, libri che tu,,

‘i sl’r’,lIflla lii,, ,dlì,i,,trli I, llt per
o,,Itant,,

li,,.

-i:,’l’IQI ‘,—

(I S’IO l.IB8CAIIII) E. SIa,ì,,i_,

57) ‘l’RII-:S’ll-: 3, ISa,, .at 128.l, the
‘JiiriI,,t’,-,-,prt-pei listini
tra :111011 ol,’,li,’si, l’iI,lì,,!ili. ‘d’lì,,—
te,’I,e,lit,,tt,, I

- (0/57)

SINGOLI VOlUilil ‘li pregi’’, intere

I,I,lì’’tr,’bo-,,tar,,pe,,e,1,,i’c.e (IIIII1NA—

‘l’o N_ 2-3 —
- Il c,di,—,:,,,ni—t.t—l,.,lia

‘(“lira., Vi,, ll,nna 101, ‘11h11 NO.
37)

1,111111 AN 11(111 e l,il,li,,l,’.rI’eeall,’—

,,,ila,,e.a-,lcsìd,.r,,ar,1,,,-,la.’e.

‘o’,’’’’ lo ,—,‘e,,roì uil }IasIo — 0tl’,’ri,’ ‘11,1—
‘il 41111118,’ FO 1-311(51 —

:1:15 —

O uSINO.

i2 in vendita li

CATALOO() y yjirj & TELLIEFI - CIIAMPION 1958
(i,tlaia,qo eonn.-plclo -ie. 3 volumi L. 5.500 pio porto 1.-. 250)

Volumi separati: 7” Fraociez e Colonie Francesi L. 550 (più porto L. 80)
2” i’at’.51 Europei 2.150 (più porto L. 150)
30 Oltremare la 2j)00 ([lì ù porto L. 150)

l)itta A. RObA FF1 — rI01.iIlo — Via Maria Vittoria, I — Tel. 41.151 — 47.2()

» ) 1. 2000

Ordinazioni a: S. C. O.T. s,r,I. . C.C.P. 2/32872 . TORINO . Via Roma N. 101

.11 t’,,l:,-si,’ni.sh - Italia Filatelica a - N. III - 1957

(:1-: lO (3 (‘(“si,, oneRe, siI ,,gr.dì,

,elaria,-,,I,,ri, t,,t toso Il ‘‘‘n’se-I

‘-arte ‘la gte,’,,. A, SOAVE - 5.,,,

l:asol,,ta, ‘1 — ‘rl)Il[N(l, - ((1/57)

Al .1)1 ‘IS’O
l’ri,,,. li—n’ri,,:

SlillONATO V 26 .1! l’.Ile/i,,’_,,—to
— a (S’onu,, 1111 — 1t’Rl\!’. I

iti,1,,rt t,’u
i. ,‘,,n,,n, l,l,,r.,li,,’., ,I,’ all,,,ro- Il,-..

lui’: Sl4(.[Sl’iCiS - i,,
e- — ESOSA — Til, 52,11 I,

CR0 NOLITOG RAFIE

MISCELLANEOIJS

AGI 117111 IR_’,ri’,,’s l’chi’ raro, ,, Lselil

I ‘i,’,e 1)17 MAI:lSIillS . Sia

Il, ‘“rea/da, ‘,l—r..GlNOS -5 — 1,’).
3231:,

LIBRI ANTICHI - OId books

At:QI1ISTO libri antichi. esaiariti e
IOil,li,, tetRe, LE I3OUQ I fiNISTE -

l’e, An,e,Iro, 29 - ‘VOISINO - ‘te

1,-reo,, 86,782. (-1:58)

Lo classiflcazione de: 5, 10, 20, 40, 80 cene, e 3 /‘re de,’/o IV emissIone d: Sardegna e de, frcncooofli per

giornali do I e 2 cenr, (nero e bistra) non costituisce vìù uno difficoltà insormontabile, grazie alle

TA/hI F CDtÌM A 11Cl-I F 1)111 A FF1 La col!ezione completa delle 264 ripro

I IIVULL tIUITlli I IUIIL UULtU Il duzioni a colori, in 58 tavole 1. 10.000

5 e. - CoUez.usne de//e- (3 toyota (SS r:produz.) L. 2000

Le iavofe sono state: cubbl:cnie ne: numeri 20 e. - » » 3 » (66 » ) L. 2000

)40c.- » » 9» (45 » )L.2000
dcl, 8/9 de: 1951 a: o de; :Y26 de -

I 10 e. - » 7> li » 59 » L. 2000
a IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA >‘ 80 CI, 3 I., i e 2 e. per giornali

Collezione delle IO tavolo (36

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
faO sllazio T’cr le ir’serzio nì ‘levo estere fissato entro il 1” di ‘coi lTICstI od il testo i: necessario per

venga non ol tre il rio e,,,, 711cr il l’omero del “lese tu OCC5S vo, - Il in aucato te in l’estivo a-n’tv o 11cl

testi, autori rea la 111 rozio ‘i e a i-i potere ‘I testo o reca,! 0111-o O a I ILCe: iart, lo -‘I [liti io VII oto M’In o llflelfl.n

g,llttil’,eatis-i ,toli i u’scrzio’’i°ti,

AtIS AIX ANN4)NCI7II[ì: L’capace raour 2e4 cn’no,,rc,s dail i3re JirS /01,0,1 i’ 1cr de dnqtte ‘noir ci te

iene dci? parvenir le -3 ‘tu ;,i,a.s tare?, ,aoua’ dire p,dalit dan s le ,,,e,,r5ro r,,/ reni. — ‘Ioni rei ‘arI I-tua lo

TC4rjain’,aa,Llon,e I,, i)ira-’ e’,,,,i 0a .“-,a-iiI,’a,,’t’u 1,10 1’ro’rtf,’,,’ ,,,,i,i,-,,/I h,esn’r l’o-spct,-r, ride.

fl’FoIflI,’rIl (7%’ ‘l’o IIIVl7lll’I&il’711s: ‘I’he space Io, adrerl/se,,ae,a7e ‘o,»! t’e l,o,aked ,r1111n, file LI d.a,

01 each neo’a,th artI iite l,srt Ciata! raucA tue I ‘1,1)1 isl,rrs ,,e,t lah:r l’a,,, lIte .5cl in ha pnial-klccd in lF,e JolIrsWi SI,

insito. A itfi do:l,,,tna’,aol,l rzu(4,,rizc lh.e I’ ‘,flis),’rs io repeal I/ao /errroer ieri, il ‘n’li, or tema 111€ Spore hiit,, 0.

BUONA) 1)1 I,IIIE 100 rrssI laoitla I
A VAtERE 50 OGNI ORDINAZIONI A, [OLMO - TOSINO I

)noviIà oal,se non inferiore a L. 2000
N. IO . 1957 IValevoe per ‘an3000



«SICILIA 1959»

MAN1FESTATIONS PHI[ATÉ[IOUES INTERNATIONA[ES
pour le centenaire du timbre de Sicile eL le 150ème

anniversaire de la naissance de Tommaso Aloisio Juvara

PROMOTEUR: UNIONE FILATELICA SICILIANA

PALERMO, Automue 1959

EXPOS1TION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

BOURSE PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE

MANIFESTATIONS

ARTISTIQTiES ET CULTURELLES

Paur tout renseignement écrivez à

“IL. COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA”

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




