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1écrin des raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

NAPOLI 1860

Una delle poche coppie conosciute dxl 1/2 tornese « Croce e, azzurro pallido, emesso il 6 dicembre 1860
(Cat. Bolaffi N. 16a); l’unico annullo ed margini eccezionali le aggiungono ulteriore pregio. Collezione

tantranchi (xx Pedemonte »)

me dcx rares na/res connues du I. tournois « Cmix
de Savoie b;eu pàle. érnis e 6 decembre 1860
(Cal. Yver No. 9); l’c.hliléralion nqe cI ce narnes
eceplion’el’es aioutent valeur , la pi,ce. Collcc,on

Lsntrachi (« Pedernonle »).

100 LIRE

One al the few paxrs knawn ol the arnese « Savoy
Cmxx e. pale bue. ssued ori Dece,iber 61h, 1860
(Stati Ca:. Nt. 9); the shgle cancel;a:ion and the
escentional rixrg:ns increase itt «due. Lanranch

(« Pederno,’te e) collection.

MENSILE - ANNO XVI
TORINO - AGOSTO 196Ò

P18 Direttore: GIULIO BOLAFFI

Price in USA. 30 c.
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Il più fedele amico del collezionista
Il Catalogo Bolafl3 è il più fedele amico
del collezionista. Il più fedele perchè
le sue quotazioni sono rigorosamente
esatte, «fanno testo in tutto il mondo ».

11 più fedele perchè vi obbedisce subito:

è facilissimo rintracciare il francobollo
che vi interessa. Il Catalogo Bolafli vi
dice tutto e abbonda di riproduzioni
nitidissime. E il vostro più valido
collaboratore, il vostro più fedele amico.

CATALOGO BOLAFFI 1961
VI EDIZIONE - ITALIA L. 1000, ESTERO $ .

- EDITRICE S.C.O.T. - TORINO

Sarà distribuito in tutta Italia entro il mese di agosto.
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md in zzi utili

Alassio
Viale Iiaubuiv 10- reI. 4266I lIò(eI SINODICO

CUCINA FAMILIARE CONFORE MODERNO
Sconti speciali ai filatelisti (8/60)

A. e F. ZANI Studio Filatelico Brescjanos
PIAZZE MERCArO 26/) — B R E 5 C I A — Tel. abilaz.: 22.166)
Scelliusiino asaortim. Italia - Paesi italiani - Europa - Coller. a soqqetto

fln+t PIDIIJfl PADDA CATANIA (217)
UULI. UIIII1IU UMI ‘IN - VIA FIAMINGO BE/8D
INVII A SCELTA LIBRETTI DI TUTTO IL MONDO
Chiedere circolare esplicativa dando referenze. (7165)

Cecina

OSVALDO BIANCHI
questo mese vi offre:

FRANCIA - CONSIGLIO EUROPA
923 - Unità L 1.600

» Blocco di 4 6.150
» F.D.C. (31/5/52) » 11.000
» Centilux (I-félicoptère) » 3.750

Sere. (Bandiera) 5 vaI, su 5 buste . . » 2.000
» 35 frs. FDC. (14/1/58) » 8.500
a 8, 20, 35 frs. (14/10/58) a 5.000

Como

C.te F. BARGAGLI PETRUCCI FI RE N Z E I

Via

Scala, Il . TeleF. 293.318-293.218 I
Soec al i scale in I rancebol li classici mondiali — Evasione accurata I
eaucsliste — A esuisla raccol tu gene na li e usecial i zsatu - 1 ruzsraa r i

Nasaleovici - Militari - Marittimi - Sanitari. 110/60) e

ITALIA I Vittorio Testoni FI LAr a LI Aj
Piazza dei Celestini. i a
BOLOGNA. Tel. 232.404

Vasto eortiuieaIo Irancobolli antichi e moderni. alleziaoi tematiche

Brescia

Ancona

FILATELIA LUIGI LOVASCIO
Via Maratta 8- C. P223. Tel. 24.430- ANCONAi

(Si riceve dalle IS alle 19)

Anzio
Casella Postale 20
ANZIO (Roma)

Fornitura assortimenti serie a soggetto
per cartolerie e rivenditori

Bari

Caltanissetta

[FILATELIA GIAMBRA Corso Umberto 103 -Tel. 1197
Album e materiale filatelico

Assoiliacufa fn,ucubulll ulondialli, Italia e Vaticauo - Arquiula frano. Italia e Vafisouu

Catania

“ORIENFILA”
di V. A. COFANO
Via Principe Amedeo, 125
B A R I - Telefono 19.711

LISTINO OCCASIONI GRATIS

CASA del FRANCOBOLLO
VIA M. CILESTRI. 24- TELEE. 41.366- CATANIA

ASSORTIMENTO GENERALE

PHILEUR0rA fl1
Comunità Europea, Italia, Vaticano, F.O.C.

Listini gratis a richiesta. (11160)

I Bergamo

STUDIO FII.ATEUGO BEHGAMASCO
Via Tiraboschi, 55 (Galleria Grattacielo) BERGAMO

k Biella

M PIETRO MARTINERO - BIELLA
Via Vescovado, 3 - Tel. 24.743-28.003
Album e materiale filatelico - FrancobolIi’
OFFERTE SPECIALI D’OCCASIONEr

LISTINI gratis a semplice richiesta

Bologna

GIULIO BIGAGLI - ÈILATÈÌTÀ
VIA NAZARIO SAURO OA - BOLOGNA

SPECIALISTA IN ITALIA 1946/59

Dr. T. FERRI AL “BAIOCCQ,0
Corte Galluzzi, 14 . BOLOGNA - Tel. 22.O4.28
Antichi Stati - Italia - Vaticano - San Marino . Europa

“ LANDMANS “ di Sergio Barbieri
(232,619) Via Monaril - BOLOGNA

Vaslo assurlimenfu mundiale - Serviziu neeill - Accessori tlafelici

Lo STUDIO FILATELICO LARIANO6
Piazza Perretta 3. c O M O - Telefono 25.716

Importante assortimento Italia - Paesi Italiani - Emropa.t

Firenze

ALBERGO PENSIONE PENDINI
Via Strozzi. 2 - FIRENZE . Telefoni: 270.712 . 21.170.

L’HOTEL DES PH ILATELISTES
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Giangiaconio ORLANDINI Via 5. Reparata. 35
FIRENZE-TeL 11278

Si evaciono mancoliste Ducati Italiani.
Si acquistano lotti, collezioni Europa, Oltremare,

Antichi. Disposto recarmi sul posto.

Gratis su richiesta listino offerte d’occasione7
dei francobolli Antichi Stati e Paesi ltaIiani.

Studio Filatelico ANNA SULASZ.1
GENOVA — Vice Fieno 5 roseo (ano. Pinta Soziflia - Via Loceoli) Tel. 201 -465 I
Scelto assortimento generale

fr La Spezia

Lucca

$ Macerata

I fRANCO CICCONI
Via Isonoo, I1 (già Vie Trieste 445T

J MANCOLISTc ITALIA E PAESI ITALIANI. I
(12/60) SCONTO DcL 15% SU BOLAFFI O SASSONE

Ø Genova

Guglielmo OLIVA
GENOVA

Piazza R. Rossetti, 4

DI FRANCOBOLLI

Da uno a cinque esemplari L. 1800
ogni esemplare in più L. 200

C*rtliìcal. dl ale.qlcItà Ci. IM.IrnIl. delescepbre L 2500

C.rlllicM. dl a.te.iJcItà ci. silai e eanizla 1
del valere stimate ccl nuclei, per .gni cerlitielle, il L. 2500

112)601

Messina

Milano

DINO DA R DI AccNziA FILATELICA TOSCANA

(12/60) Via Bufalini, Or - FIRENZE

Importante assortimento francobolli medi e rari mon diai i

IÌAWID TASCHINE SCHAuFIX °rodotti di classe .1CLASSIFICATORI
LISTINI GRATIS A RICHIESTA

A. BRIOSCHI . Via dei Servi, SU- FIRENZE (24.082)

(4/60)

Corrispondenza: VIA PALESTRO. 6 — GENOVA

e-r

Negozio: GALLERIA MAZZINI, 24 R — GENOVA

- EscI a, ti end la

I album cLAXrFAL

Acquisto e vendita traqcobolli per collezione

( III I I VIA LAMBEITI 43 rosso
uav. UI

Telee. 296.667 - Casella Postale 133
LISTINO CLAXITAL GRATIS A RICHIESTA

SERVIZIO MANCOLISTE
(per tutto Il settore italiano)

ESEGUITE IL GIORNO STESSO DEL RICEVIMENTO

I ENEA BARACCHINI LA SPEZIA
Via Corsica 14I Specialista in francobolli italiani 1944-0959 con tutte le

J vanetà di filignea. Forniture per ,-venditori.

TOBELLO ORLANDINI FIRENZE - Tel. 294.555I
Piazza Duomo 11 r

Uffede speciali Italia Veilcace, San Marino, Colonie I
LISTINI) GflÀTIS A ICICIIIESTA i

Ditta No cmi MARCHETTI
VIA DEL BATTISTERO, 25 - LUCCA

Asserlimeato geacrale antici - moderni - novità

STUDIO FILATELICO PENCO
Via F. Zannetti, 84 rosso - Tel. lléét

interpeilateci per i vostri acquisti o vendite.
Ben gradita sarò una voatra visita

IÌERUZZI G. 8.- Via Martelli, 30- FIBENZE9
I VENDE FRANCOBOLLI

ANTICHI E MODERNI FIN DAL I.12. “ANTONE U ViaieS.Martinols5-MESSINASILL”” STUDIO FILATELICO I

SCELTO ASSOITIMEITI FIAOULLI ITALIA E PAESI ITALIAII
ACCUIATU SERVIZIO MAICILISTE A rittiesta mele lisCio. ontis

VERIFICA

KILOWARE allee Lande. und allei
Quantititen, ich kaufe geg.n kasee.

Conte Alberto AMBROgIO dl San Giorgio
Via Guglielmo Silva 14 - MILANO - Tel. 480.113

ANONIMA FRANCOBOLLI s.r.I. (Oireltore 110 Cassoto)s
Via 5. MarI. Se9reIa, 9 - MILAIIO - Telet. 874.389 - Teiet. abliaz. 874.835
Francobolli antichi e moderni . AcVoicio. vendita e reclina per conio lerci

Studio rilatelico

GIUSEPPE CARUGATI.
MILANO - Piazza del D1mo 17. i piano- Tel. 866.SO0.

Compra - vendita francobolli per collezione
ANTICHI - MODERNI - RARITÀ
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Ditta GULIZIA - Milano8
VIA 6. MAZZINI 10 - TEL. 861.219

CATALOGO GRATUITO

Vasto assortimento materiale filatelica per forniture

d’ingrosso • dettaglio - Classificatori di ogni tipo -

Album illustrati - Porta buste ecc- - Oltre 100 articoli.
Listnc fna,cgblIIi t’i.Orc.aa curie e studIo nise,sst, per i £il. cinertili.

1S1IVliUINET’I’I - Milano
Passaggio Centrale, 2 . TeleI. 890.488 5
Francobolli classici - Novità

Occasioni - Figurine Lieb’g - Lcavazza
ORA T1S BOLLETTfNO ILLUSTRA TO

I Specialità: MANCOLISTE issi i L.fl. N.i
I Mie ZANARIA Via Brera 7/A I

(mozlu i, g r O IS oirichiedenci) (9/60) Telet. 10,47,22

Ø Modena

0

Napoli

Palermo
STUDIO FILATELICO.JI NICOLÒ DI GUIDO ViaMaqutdal65- PALERMO1

Specialità Italia . Vaticano . Paesi Italiani
Europa serie medie e rare

«FILATELIA» A NEGRI
Via Gen.Ie Magliocco 40 . PALERMO

GRANDE ASSORTIMENTO F.LLI Dl TUTTO IL MONDO
MATERIALE FILATELICO - EDIZIONI BOLAFFI

M.4RIOCOCCIA - MILANO8
Galleria del Corso 2 - Telefono 792.689

SPECIALITÀ COLONIE INGLESI . ITALIA E COLONIE - SERIE OLTREMARE

FILATELIA PIERO JOLI
MILANO - Via Cordusio, 2 . Telef. 878.304 (3/61)

VASTO ASSORTIMENTO DI ANTICHI STATI
ITALIA - COLONIE - VATICANO -5. MARINO

EUROPA - COLONIE INGLESI
EVASIONE SOLLECITA DI ORDINI IN BASE A QIIALSIASI CATALOGO

RICHIEDETE LISTINO GRATUITO
OCCASIONI MENSILI

SILVANO SORANIt
Via Dogana 3 (Duomo) - MII.ANO - Tel. 870,486

3000 OFFERTE
d serie, srette fi-oi.ratìve, scan e pacchelti di paesi
Ita an ed Ester - sorso ccilenult nel -‘estro LISTINO
Di 4/ENDrA ne rsiarno cralLinlimerte a Scarnisti,8
Riser.ztorr, Litro-se e Cato€rre, z.zcsda ues:c R,-.,srrs. ‘o
A richiesta, inviamo pure LISTINO Dl ACQUISTO perz
materiale comUne usato italiano in manette ed a peso

FILATELICA MILANESE (Faggi & Zanaria)

M I LANO Via Mazzini, 2 (Pzza Duomo)
Telefono 877.800

Studio filatelico MARIO PEZZOLI
M I L A N O - Negasse: Via Broletto, 26 (Tel. 000.231)

VENDITE D’OCCASIONI SETTIMANALI CON
ESPOSIZIONE OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ

ALL’ARENGARIO (PIAZZA DUOMO)
ACQUISTO FIGURINE LIESIO

FILATELICA E. WILSON . MILANO -Via Vitruvio,? -Tel. 209.869Z1
Tslti i trancobolli d’italia, Vaficaao e 5. Mirino bevi ed usati. Pacchetti I
di tutti i posi del mondo. Tutte le” Buste Primo Siorno ‘‘di frnitsu000 di

itiii, e Vantato - Evasione manceliste

Distribuzione Cataloghi VVERT
e Linguelle PHILORGA per negozianti dell’Alta ItaIiai

Ditta FRÀNCUS Via Camperio, 3
Tel. 877.703-MILANO

HOtel Real FIN I categoria - Largo Car,bald,, 24...
Telef, 22.603 - 38.091/3

Ristorante FI NI Piazzale 5. rranceszc - Yel, 23.314. l6
SEDE CONVEGNO FILATELICO NAZIONALE

VARIETA’ E SAGGI
non comuni, dei Paesi Italiani

RICERCA OR. G. F. KHOUZAM
Via Meravigli, 16 . MILANO - Tel. 866SO0E

Dr. Giovanni CHIAVARELLO
‘e no O.azeLco seI r.onale si Nasei,

VERIFICHE Daìnoadieci esamolari 1.1.000

Dl 0r’ esemplare in più . o, 10*

FRANCOBOLLI Cetr,csco fotorarco zooo2
Pcrto i,. p.c . R.CEVE SOLO DRO APPUNTAMENTO

Via ti. da Caravaggio, 45- NAPOLI ‘Tel. 389.430

Via G. Morone, 8 -.I Nag. Enzo MUOGIA MILANO - Tel.
Manooliste - Serie e pezzi rari di tutto il mondo

NOVITÀ E SERIE MODERNE

EUROPA - OLTREMARE
Abbiamo interessanti listini

«SERIETTE» e «PACCHETTI»

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Ditta P0 K E R Milano Via Bezzecca 6s1
Telefono 881.7765e1

IVI arE fl In . rI L.rr CL. Icogl
Fabbr,ca specializzaca in class,(icatori comumi e di lusso, I

r Assortimento francobolli Italia, Vaticano, San Marino
Europa ed Oltremare e F.D.C. Edizioni SCOT. 8

FILATELIA LUX Parlsi & BadaIamentI
Viale Marchese di Villsloianca 78 ia Berna Nuova) PALERMO z.

A. FLANDINA r0Ih

Via Mariano Stabile n. 248 moderni 2
PALERMO acquistaevende

SICULA FILATELICA” PALERMO
VIA CEODA 11 -Tel. 17.BG?cr

Scelto assortimento filatelico ai migliori prezzi
dei mercato — Servizio novità - Mancoliste.
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Ravenna

Roma

Ing1 ALBERTO DIENA
Via Vittoria Colonna, 40 - ROMA (601) - Tel. 652.176

.

VERIFICA DI FRANCOBOLLI

ogni esemplare L. 200
minimo per ogni verifica L. 1000

CERTIFICATI CON

FOTOGRAFIA A RICHIESTA

Aggiungere il porto di ritornoC

PONTECORVO & GUERRI
VIA FONTANELLA SOROSESE, 59/A (LARGO GOlDONI) . R O M A

SEMPRE OCCASIONI ECCEZIONALI

b Torino

i FILATELIA RP. RAVENNA

I Italia e Paesi italiani - Europa - Colonie Inglesi
Casella Postale 221

LISTINO GRATIS A RICHIESTA S

flLATELIA PAGNONCELLI
GALLERIA ESEDRA ,, . ROMA - Telef. 481.701

Grande assortimento di francobolli di tutto il
mondo e materiale filatelico normale e di lusso.
Catalogo illustrato a richiesta coslro 1. 250 In francobolli ir corso..

SERVIZIO NOVITÀ ACCURATISSIMO
Moduli e condizioni gratis a richiesta

sr.n
STIIDIO [I[AT[LI(O IT[RllAZIOllAL[

Via Nazionale 251 - ROMA

COLLEZIONISTI. SER VI TEVI DEL NOSTRO
SERVIZIO NOVITÀ

È IL PIÙ ACCURATO E IL PIÙ COMPLETO
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

Prof. TOMEUCCI Giuseppe
R O M A - Casella Postale 30 - Telefono 465.135
GR AT IS Il - RIFORNIMENTO (Italia, dlpendenze-8
a richiesta Vaticano ecc.)

I 2- OCCASIONI SPECIALI (Italia eccjt
i seguenti I - OCCASIONI VARIE (Estero ecc.)
LISTINI I 4-SERIETTE MONDIALI FIGURATIVE

Liquido mia collezione ANTICHI STATI ITALIANI
sciolti e su lettera. Occasioni. Invii a scelta.

Or. PIER UJICi COSTANTINI
via Cheren 4 — ROMA — Tel. .82.886

I) Via Nazionale 204 1I 5A11[RIA D[L [IIAII[08011u ROMA - Telef. 478.24731
I Chiedete ‘I NOSTRI PREZZI” EI

Utile listino per i Vostri acquisti.

U Unione FIlatelica InternazIonale
. . Via del Tritone 66 (tel. 674.074) ROMA

Acquistiamo in grande quantità piccole aerie per
ragazzi.

Notis achetons en grande quantité dea petites
séries pour les jeunes collectionneurs.

Wanted tor cash large quantities short seta for
juvenile trade.

Wir kaufen grosse Quantitàt Sàtzen fùr Jungen.
English and French correspondence. (4/SI)

Studio Filatelico IIORACIO PAPAZIAN
Corso Trieste 130 - ROMA - TeIet. 845.2008

Francobolli nazionali ed esteri

NOVITÀ e SERIE MODERNE -EUROPA- OLTREMARE
Servizio novità in abbonamento

Chiedete listino offerte

Acquistiamo lotti e collezioni di Vaticano,

San Marino, Italia e tematici

Corrispondenza: Casella Postale 288 - ROMA-CENTRO

N. B. - Si riceve solo per appuntamento

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria I - Telefoni: 47.220- 41.154

TORINO

VERIFICHE Dl FRANCOBOLLI

• ogni esemplare L. 200- minimo L. 1000

(porto in più)

S -r I rvl E - E I Z I E

UI Più GJMIJtII{ UDGfUV1ZYJ1ZIUNE PJLI1TB[JJUII V’iTIÌLM
LH piF HIIL[.ll ASTE FIL4THI.ICHII nrr. ThJUO RAYMQND
UNO STOCK DI PRIM’ORDINE IN FRANCOBOLLI D’OGNI PAESE Vee,,do a Roma. ,‘isitate Ire nostra

Al MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO • COMPRA. VENDITA Esposizione Filatelica Permanente
- SERVIZIO NOVITÀ - INVII A SCELTA SU MANCOLISTA VIA POLI, 29 (Triton) - ROMA-Tel, 681,t44-687.441.
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TORINO Ristorante del Cambio
Piazza Carignano 2

4ì 1776 (52/60)Telefono 46.6’O saddisfa i palesi pii. .*igen

IG.NICOI)EY18 Vasto I
assortimento I

I V E R O N A Classici, Moderni I
I Vicolo trleio.i 4 (aa,iaezzal,) - Tel, 23.549 “ e Novità J

« 11 CoUe:ionista - Italia Filatelica» - N. 8 - 1960

Torino GRAND 1-IOTEL SITEAVia Carlo Alberto. 35
Tel. 520.511 al 520.515

FRANCIA

I VENTES AUX ENCHÈRES 14, Av. du Maréchal
• Téléphone 40678 8I A$TOfi MOUIS & FILS Antibes (A.M.) .

I CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

Filatelia 5. MENEGifiN
Via olelle Resine, 1 TORINO . Telefono 37.11.51

OGNI TRE MESI VENDITA SU OFFEflTh
CAT.LOGO GRATIS

flLATELIA EUUUKS
Piazza Sistuto IO - TORINO. Telef. 5O655
SERVIZIO NOVITÀ - F.D.C. - MANCOLISTE

LIBRI AIJTICHI, STAMPII, IIUTOGH4FI
Acquistansi intere biblioteche, lotti, opere singole,
recandosi dovunque. Si risponde a tutte le offerte.

LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCD
Via Princ. Amedeo, 55-TORINO (210). Tel. 88.50.44ar

Invio dl cataloghi periodici no richiesto. rerizie e vendite oll’nto.

IL MONDO FILATELICO O. Goggero
Via Maria Vittoria lA- Telef.44.577 T O R i N O

Vasto assortimento Italia, Eurooa, Colonie; Serie a 5oggettor

LVsea M’IiJIAØA rOfllni
SS Sa SS W ‘ Via XX Settembre, 69

NEGOZIO CON GRANDE ASSORTIMENTO
Chiedete gratis i nostri listini illustratC

L..OLJIS SOrJ
• DIJON PHILA TÉLIQUE

18 Bue Musette - DIJON (Còte d’Or) . Téh. 324.174

GRAN BRETAGNA

ESCLUSIVAMENTE
INGROSSO

IMPERO BRITANNICO, IRAK,
EX-IM’PERO, R.A.U., ECC.

Accuratissimo serViZa7O Novità.
Mancoliste ovase in visione.
Chiedete Iistiniinitaiiano.

JAMES DAVIS & SON LTD.
RICKMANSWORTH — Inghilterra

(SOCI Bfl, PTS, NVPH, ecc.)

Giuseppe Talpone
VIa Carlo Alberto 30 . TORINO . Telef. 51.28.29

dettaglia importanti collezioni Antichi Ducati,
Italia, Vaticano, San Marino, Europa. §

VASTO ASSORTIMENTO SERIE MODERNE

bna vostra visita nel nuovo negozio sarà ben qraita.

Venezia

VENETIA CLUB ‘
. VENEZIA

Servizio Buste Primo ,Giorno dirette eraccomandate
F,rst Day cover Serv,ce ltaia Vot,cao, 5. MaVo.

Ssrs a. E.. .0s5 CN 3.

Verona

I I. GOODSTEIN. LTD. . STAMP DEALERI
I i& Charing Cross Road . LONDON W. C. 2 81
I Speciolishi in francebohli di Gran &etapa, ColonIe lnolnl, Europa ecc. i

INVIATECI LE VOSTRE MANCOLISTE ti

F RARE STAMPS II Dr. PAUL WOL WHOLE WORLDI

I Strand LONDON W. C. 2 (TempIe Bar 2323)

MONACO
Il MONTE-CARLOI FRANVOIS BRICu 31 BId. dea Moulins . Tél.

(NICE, i Rue Lonochampa, Thl. 868.97)
Ventes 5cr offres . Catalogucs gratuita 5cr domande

I MONACO e recherch emarques poscales. timbrea de Sardaigne
I cc France obln. MONACO, blocs. fesille,, lettre, incére,sarsces.

I JULESSANGIDHGIOTMoCOTo2»3 Rue de la Poste

I Ventes su, offres. CATALOGUES GRATIS

I Edouard TABORY NO*TtCA&0-
22 Avete de la Cesta

I Correspondonce Italien, Fran9ais,

OLANDAVigevano

E. R. GUARNASCHELLI t1M0 PV) -TEL. 6140 aCf
(urss ilano 12 (12/60) II Compera, vende: ITALIA . VATICANO II SAN MARINO-COMUNITÀ EUROPEA-SPORT I

Flegende Hollinder” (“ L’olandese volante”)

f. NGG[HVUIST, XerkslIte IO OO[NRADE (LI (HaIIaId) T. 2O4-
Vende solsanto Lettere e francobolli antichi di tutto il mondo.
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PORTOGALLO
PORTUGAL - NATO

1952 tI 1960 Séries cornptètes el F.D.C.
PORTUGAL E? COLONIES Séries complètes el Pe
tites séries, nouveautés, paqueta, kilos, mélanges, ole.

Prix courant sia domande 2

ADIIAIlflfl I AflA P. O. BOX 74
HIIIVIIiIIUU LRrH LISBOA-NORTE, PORTUGAL

SIRIA
RAD - STRIt - EOYPTE - Feurniture ncuveautés seulemenl en gros

Jcwdet ABOU-HARR
10, lIno Sadalla iabiri - DAMAS (Syrie) - Tel. 19.994 (0, P. 555)

STA TI UNITI
TRATTO FRANCOBOLLI RARI DI
TUTTO I1 MONDO - CERCO CANADA
E STATI UNITI PEZZI MEDI E RARI

S ‘MA AXELRAOI NEW YORK 52, N. Y.
Con. in ITALIANO, INGLESE, FRANCESE TEDESCO - Ileter. “Il Colieziotoisia.

F. CASTEL-BRANCO & FILHO, Lda.
Apartado 44 - VIANA DO CASTELO, PortugaI
Studio Filatelico. specialità Portogallo e Oltremare Portoghese

SPAGNA

rrn isco novità in cambio.

I Filatelia JAIME ESTEBA
Lile Caspe, 12 - BARCELONA (IO) - Tel. 210.355

- GRA TIS inviamo nostro listino di offerte di fran
cobolli antichi, moderni, serie e novità.

CASA FILATELICA EUGENIO ELACII
Fondata nel 1915 - Plaza Catalula 21 - BARCELLONA

BARCELONA, 15 IE F. PA CREU Callo Consejo de Ciento, 70
I Servizio Novità di Spagna e Colonie - Buste

P giorno . Cambio con commercianti eu?opei.

I iosè DE O A DO Boisa Fiiatéiica de Madrid I
Fundada en 1894 ‘—.1

I Peligros 7 - MADRID (TeleL 22.38.62)
Cambio di Spagna e Colonie con serie dl tollo il monù.

SVIZZERA

I E. KOTTEISAT Spécialiste Cn timbro, i
classiques de tosi, Pafl. II BERNE - Spitalgasse 29 catalogue de Suisse et I

I 12i61) Tel. (031) 35215 Liechtenstein Fro. 1.50

FLV MATfRIALI TILATLIIEO

ALBUMS A TASCHINE
serie ‘i

(BREVETTATI)

per una perfetta conservazione

dei francobolli, senza linguelle,
nel modo più elegante.

_______Nuove

pubblicazioni:_______

SOMALIA AS,l, togli 16 L.

UNIONE EURDPEA (soli giri) toqii5 t. 500

SAN MARINO (complefo) togli 73 L. 7300

ORA TIS

Listino prezzi Album “SCRIGNO”

GENOVA - Via Fiasella 3/8 - Tel, 590.936

Spécialités: Suisse, Eqypte. Envoi à choix
Europe et Outre-mer. Référ.

Ed. I O C H E R LIUP[HSTSSE 27
BERNE (Suisse)

Adreue poor l’Italie: Alberto ANGEIITINA, Via Fabio Filai 3- MILANO

OLIMPIADI 1896-1960: listino completo

Anno del rifugiato 1960: listino completo per contro rimesso di L. 75
nuovi, usati e su F.D.C.

Listino Pacchetti e Collezioni - Materiale Filatelico: gratis a richiesta

Listino album a taschine Lindner: gratis a richiesta

I’ I TI I A. A CI Al? 1k 1 0Cl dei Francobolli d’italia e Paesi Italiani: sarà posto in Vendita
LII 1ff LU U U Il LU III I U I Verso a fine del prossimo agosto, circolare gratis a richiesta.

Versamenti sul c/c N. 3/22385

________________

o

Via C. Cattaneo, 2
Tel. 80.41.05 H

Casa Fondata ERCOLEa Torino nel 1922 GLORIA &r.I. - MILANO

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - R 8 - 1960 9



I concordi pareri della critica, l’indiscusso favore dei filatelisti hanno

individuato nel

Catalogo Specializzato

dei Francobolli d’italia e Paesi italiani

ed/to da ALDO D’URSO

il successo editoriale dell’anno e lo hanno definito:

«il catalogo più esauriente e specializzato, il manuale più pratico e più

indispensabile per ogni categoria di filatelisti ».

Per questo la filatelia D’URSO è orgogliosa di presentare la

nuova edizione ampliata e completata del

CATALOGO SPECIALIZZATO

DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA

E DI TUTTI I PAESI ITALIANI

con la nuova rivista « FILATELIA ITALIANA

su cui appariranno gli aggiornamenti mensili, e della quale, per presentarla,

inviamo gratuitamente, a richiesta, numero di saggio.

Le eccezionali condizioni di vendita della nuova edizione sono:

catalogo DURSO, Edizione 1961 con solidissima copertina in tricromia 1. 2000

Idem, compreso abbonamento annuo a « FILATELIA ITALIANA » » 2500

Catalogo DURSO, Edizione 1961, con copertina in tutta tela » 2500

Idem, compreso abbonamento annuo a « FILATELIA ITALIANA’ » 3000

Aggiungere L. 300 per spese postali (affrancatura filatelica dal Vaticano)

per qualsiasi delle due edizioni

.
I cataloghi verranno inviati tenendo conto dell’ordine d’arrivo d’ogni

prenotazione, che dovrà essere accompagnata dall’importo relativo.

10 «1! Collezionista . Italia Filatelka» . N. 8 - 1960



£ SkI&a
produce

AGRUMI: Limoni - Arance - Mandarini - Cedri

FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva - Nespole

PRIMIZIE ORTOFRUTTICOLE: Pomidoro - Patate - Carciofi - Piselli

FRUTTA SECCA: Mandorle - Nocciole - Pistacchi - Uva passa

VINI COMUNI: Bianchi e rossi

VINI PREGIATI DA PASTO

VINI DA DESSERT: Marsala - Vermouth - Malvasia - Moscato

LIQUORI - Amaro siciliano

CONSERVE VEGETALI: Poniidoro - Carciofi - Antipasti - Caponata di
melanzane — Olive conservate — Capperi

CONSERVE ITTICHE: Tonno - Sgombro - Alici

OLII DI OLIVA GREZZI E RAFFINATI

FORMAGGI: Pecorino - Cadocavallo

PRODOTTI DOLCIARI: Torrone - Frutta candita - Cedri canditi - Cassata
siciliana - Pignolata

ESSENZE DI FIORI: Gelsomino - Zagara

PRODOTTI CHIMICI E DERIVATI AGRUMARI: Acido citrico - Succhi

cd essenze di agrumi — Acido tartarico

FARINE DI PESCE PER USO ZOOTECNICO E OLII DI PESCE

COTONE

MANNA

SOMMACCO

LANA DA LAVA PER ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

SALE

ZOLFO

ASFALTO

PETROLIO

MARMI PREGIATI

POMICE

SPUGNE NATURALI

PRODOTTI DELL’ARTIGIANATO

Per tutte le informazioni sui prodotti siciliani rivolgersi a:

ASSESSORATO INUUSTRIA E COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIANA
Via Caltanissetta, 2 bis - PA LERMO

« Il Collezionista - Italia Filatelica» - IN. 8 - 1960 11



Dear Readers,

During the past tew weeks, we have received
over £ 200,000 worth ot coiieetions br sale by
Private Treaty. and a large r.umber of these
were offered and sold al the London Inter
national Stamp Exhibitton.

There is a lovely colieclion of the classie
issues of ST. VINCENT including used and
unused, many in forme, n’.NI concition with
biocks of eariy ld. and 6d. and al the later De
La Rue printtnas. The generai condition is far
above the average and many of the rarities have
certificates.

An outstanding assembly ai QUEENSLAND
Chalon Heads is divided into three sections,
the f’irst devoted to New South Wales in Queens
larìd with Warwick “81” on Sydney View 2d.
piates Il and III and 3d. and seven others;
Drayton “85” on Sydney View 2d. plate IV and
ten others inciuding a combination piece with
N.S.W. Registered 6d. used with Queensland
1860 imperi. 6d.; lpswich “87’ on Sydney View
2d. plate Il (pair) and IV and sixteen others. The
unused or mint section contains die proots of
the head and the est section conlprises a used
coilection with 1860 impert. 1 d. with a strip of
four and fìve singies, 2d. strip of three, three
pairs and six singies (twa on separate covers).
The imperforate between and peri, X imperf.
varieties are rrenlaceabie to iicluded aro the
crear,, o these &eces fra,,, the Chapman,
Crawford and Mi.rseil co ections.

Apart from the many representatives lrom the
British Empire, a large and interesting selection
of European and American colieclions aro avail
able. To mention just a tew -Wenden at £ 420,
France specialised at € 23,000 and French
Maritime Mail arranged accordino to the ships’
names, Spain and Coionies, Belgium and Congo,
Bolivia First issues, Airmails and Condors,
Uruguay - the latter a magnicent collection
ol the classic issues.

Dur Brochure contains 1u11 details ol these
and many more ol the material far sale by
Private Treaty and will be seni post free and a
cost of 5/-.

Best wishes,

ZNLOWE

Sehr geehrte Leser!

Eìne Auktion von allgemeinem Material
wird ari’. 6. August in Bournemouth statt finden.
Sie enthàit beinahe 500 Lose, einschiiessiich
Britisch Weltreich, Canada, Kap der Guter.
Hoffnung, Ceylon, Grossbritannien, Indie,,,
Neuseeland, Rhodesien, Sudafrika, . Belgien,
Dànemark, Deutschland, Saar, Aegypten, China,
Mexiko und U.S.A. Die Abteilung von Altitalien
umtasst Samrn(ungen von Modena, Neapel,
Parma uno Sardinien.

Dieser Katalog kostet 1/-. ch nehme diese
Geiegenheit, Sie alle daran zu erinnern, dass
es jetzt Zeit ist, lhre Abonnementen an un
seren Katalogen zu erneuern. Oder vieiieicht
wolien Sie sìch jetzt fùr das erste Mai daran

abonnieren. Schreiben Sie uns doch — eine

Anmeldungskarte mft alle Einzelheiten ùber die
Preise unserer Abonnementen wird ihnen sofort
zugeschickt.

Wir haben in der letzten Zeit eine Menge von
schònen Sammiungen bekommen, die wir jetzt

« unter der Hand » anbieten. E» ist eine wun

derbare Sammlung von HANNOVER zu £4000,

und auch von ders seiben Gebiet lOnf Einzei

stùcke, 1853 8 pf. mit Randnummer «8» auf

Briel £ 75. 1856 3 p. rosa und gau, 9er Block

auf 8retsick, £ 210; Paar der seiben Marke

aut Brief. £45; 1859 rosa Gummi 3 pf. Randblock

von zehn, £ 60 und gebrauchter 6er Streifen,

£ 60. Ein ganz hervorragendes Stùck ist der

posttrische Bogen von 120 der 1861 lOgr. oliv

grùn, der 7000 kostet.

Andere Sammlungen stammen aus Wenden,
Frankreich, Belgien, Spanien, Oesterreich. Bali

vien, China, Grossbritannien, und Britisch

Weitreich.

Die Brochure, die Beschreibungen ailer dieser

Sammiungen enthàlt, kostet 5/- und wird aul

Wunsch zugeschickt.

I-ierzliche GrOsse,

(MARYJEAN PICTON)

I r’,,,n.s’ , ,, tu sci,,,, ib, a, bez idica S’ir sfrii i, iti, mtf

‘IL COLLRZIO.VISTA.JTALIA FILI TELICA’

ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mali, London S. W. i
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Cari Lettori, Dear Readers,

il 6 agosto nelle nostre sale di Bournemouth

avrà luogo un’asta generale che comprenderà:

lotti misti, collezioni generali, collezioni tema

tiche e collezioni per paesi.

Dell’impero Inglese la sezione più importante

sarà formata da francobolli delle Indie Occi

dentali inglesi, e principalmente Bahama, Bar

bados, Guiana.

Un’altra sezione notevole sarà quella com

prendente: collezione di francobolli nuovi di

Giorgio VI, valutata E. 160; collezione dell’Africa

Orientale, valutata i. 22; dell’Australia, £. 40;

delle Isole Leeward, €. 70; tre lotti di Bahawalpur

valutati al valore nominale di £. 2.400.

Di Gran Bretagna vi saranno: collezioni dei

secolo scorso, francobolli non dentellati di

Edoardo VII e Giorgio V. Fra le rarità: esem

plari dell’id imprimatur” deI 1841, 2d. prova di

tavola privo di lettere d’angolo, lOd. rosso

anilina dcl 1911, coppia dell’1J2 d. téte-béche

del 1924 e ld. segnatasse trazionato per metà e

usato come I/2d. su lettera con timbro a mano

« Returning to Sender » e « 1/2 Postage Due».

• Seguirà una sezione di bei Triangolari del

Capo di Buona Speranza e la vendita terminerà

con collezioni di altri Paesi europei, asiatici

e americani.

Questa sarà l’ultima asta della nostra stagione.

A tale proposito vorrei ricordare ai miei lettori

• che il loro abbonamento ai nostri cataloghi

deve essere rinnovato per la nuova stagione.

Nel numero di settembre cercherò di darvi

un breve resoconto dell’Esposizione Filatelica

che ha avuto luogo a Londra durante il mese

di luglio ed a cui sono intervenute tutte le per-

sonalità del mondo filatelico.

Vi saluto cordialmente,

Nearly five hundred ots will be offered for sale

by auction during the morning ci August 6th.,

al 10.30 and 11.30. mis sale, which is the last ol

the current season, will be held at Bournemouth

Stamp Auction, Granville Chambers, Richmond

Hill, Bournemouth.

Whole World and British Empire collections

offered intact start the sale and these are

followed by a section of Wholesale lots in

cluding sets ot Bahawaipur pictorials (tace

value over € 2400).

The lots classified by countries come next

and these include good representations 01

Canada, Cape of Good Rope, Ceylon, Great

Britain, India, New Zealand, Rhodesia, South

Africa, Belgium, Denmark, Germany, Nether

lands, Saar, Egypt, China, Mexico and U.S.A.

The section of Italy and States includes col

Iections of 93 Modena 1852-59 at £45,70 Neapo

litan Provinces at £ 18, 24 Parma at £ 25 and a

numbe 01 pleasing stamps of these, and other

states. The best 5 the Sardinia 1851 40c. rose

used and some attractive covers. Some of these

items are illustrated in the auction catalogue.

Please write to me at 50 PalI Mali if you would

Iike a copy.

The nesi Generai Sale al Bournemouth is

scheduled for October lst.; a catalogue wilI be

sent on request.

(ANNA WALEY DEL CONTE)
(ANNABELLE LOWE)

NrIlo SCriV,rci ci/al, sc7nprc
IL COLtlczfo.VJST.l-I’I’.l 1./A FJLA’i’ELICÀ’

I ROBSON LOWE LTD. - 50 Pali Mai!, London S W. i
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IL FRANCOBOLLO PER TUTTI
Il nostro catalogo N. 25, come di consueto, è stato posto in spedizione il 10luglio 1960 e con

tiene 3500 lotti di francobolli adatti ad ogni tipo di collezionista,

Nel mese di agosto verrà approntato il nostro Cat. N. 26 che verrà inviato ai nostri abbonati

il 10 settembre 1960 e sarà particolarmente ricco di materiale.

Tutti i nostri abbonati possono ricevere in visione il materiale descritto nei cataloghi o vendere

il proprio alle migliori condizioni.

Poichè le nostre vendite sono mensili, solo noi possiamo garantirVi il realizzo del Vs. materiale

in brevissimo tempo e a ottime condizioni.

Con una semplice cartolina postale potrete richiederci due numeri successivi di saggio e potrete

constatare come mensilmente un notevole e sempre nuovo assortimento di materiale sia a Vostra

disposizione.

La quota di abbonamento da oggi a tutto il 1961 è stata ancora contenuta in 1.1.500, che potrete

versare con qualsiasi mezzo.

Ricordate che solo noi Vi permettiamo di scegliere il materiale a casa Vostra, dopo averlo

esaminato ed esserne rimasti soddisfatti.

La nostra organizzazione non ha attinenza con alcun’altra; pertanto rivolgersi esclusivamente a:

“IL ERAI’JCOBOLLO PER TUTTI”
Via Chiaia 252 - N A P0 L I - Telefono 391.551

______________________________________________________________________________________________

(9/60)

I flllOYi CATALOGHI Z[HST[I 1%I
rispecchiano l’aumento
senaaz ionale dei prezzi.

E[ROP . 44’ ediziou
Comprende tutti francobolli degli

Stati europei dei loro unici al este

ro e delle antiche colonie tedeache.

Ri regatura in piena tela, più di

120.000 prezzi, circa 19.000 ripro

duzioni, oltre 1500 pagine di teseo.

Prezzo Fr a. 20; con rubrica

Fr. a. 21,50; porto Fr e. 1.20.

STIZZERI LIU’IITESTI1
Il numero co’itiruemente crescente cei ‘iiate. isti richiede una
sempre maggior tsratura di questo cataiogo di comodo for
mano nascabite. Sistemazione chiara ,przz i or» equi l’brani.

Prezzo Fr. a. I -_ 20 cent. per porta

Data di pubblicazione: 1° settembre

Ordùwde q,aesf i cataloghi presso i eo,n,netcianti ùs
francobolli., nelle librerie o direttamente agli editori
(affrancatura filetelica) — rio,ado un taglia postale
internaxio,sate.

ZUMSTEIN & OIE, rop, Hertsch & Co.J
BERN A 2, cas. post. 1291 (Svizzera)

È USCITO:

un album che apporta un nuovo

contributo alla filatelia sportiva

I FRANCOBOLLI DELLE OLIMPIADI
a cura di Esazo Angelueci

SPECIALIZZATO PER LA RACCOLTA

DI TUTTI I ERANCOBOLLL DElLE OLIMPIADI,

DAL 18% AL 1*0 (PILEOLIMPICRE)

numerazione Yvert e Tellier
notizie illustrative
planisfero delle Olimpiadi
stampa bicolore in carta superfine
allestimento impeccabile

IN DUE EDIZIONI:
di lusso: limitata e numerata

rartella bombè con incisioni
intercalari in erissal L 5000

nonnalt .rartdlla cartoncino

intercalari pergamino argento L. 3000

Cli aggiornamenti per la XVII Olimpiade di
Roma verranno posti in vendita in dicembre,

EDIZIONI O GULIZIA - MILANO
Via G. Mazzini IO - Telefono 861.219 i96r

Presso il Vottro abituale fornitore o versando l’importo
all’Editore a mezzo asserno o sul C C postale 3 5098
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ALBUMa

IN TUTTO IL MONDO

• È DIFFERENTE DA

TUTTI GLI ALTRI •
• È ROBUSTO ED

ECO NOMI CO •
• È IL più LEGGERO

• È FATTO IN

«ULTRAFANE» •
ALCUNI TIPI

PAGINE NERE O BIANCHE

32 PAGINE 18x 25
1. 1500

32 PAGINE 25x 32
1. 2700

32 PAGINE 24 x 31
A DOPPIA COLONNA

1.4000

rA FOGLI MOBILI
PAGINE NERE O BIANCHE

24 PAGINE 21 x 25
t 2300

24 PAGINE 27 x 30
1.. 3500

24 PAGINE 28 x 31
A DOPPIA COLONNA

1. 4200

« li Collezionista - IwJia

ALBUM USCITI
(aggiornati al 1959) Prezzo
Anno Mariano . . . 520
Austria daI 1919 aI 1938 4000

» dal 1945. . . - 4550
Belgio dal 1953 . . . - 2740
Centenari del iranc. - 5590
Esposizione Bruxelles 1560
Europa 780
Francia dal 1938 al 1952 4680

» dai 1963. . . . 2990
GermanIa 1872-1923 . . 3250

» 1923-1933 . . 1430
» 1933-1945 - . 4680
e Occupazioni i

guerra mond. 3900
e Em. Interalleate 1950
» Zona Francese 2080
• Zona Sovietica 2600
e Rei,. Federale p230
» - Berlino Occ. - 1820
» Rep. Democrat. 5980

Ghana 910
lncoronaz. di Ellsab li 1430
Israele 1690
Italia 1801-1927 . . . 1300

e 1928—1033 . . . 1560
» 1934-1944 - . 2730
e dal 1945 3510

Lussemburgo 1852-1944 4420
» da11945. 2860

NATO (Decennale) - 130
Nazioni Unite 1300
Olimpiadi 1960 . . . . 130
Roiary Cinquantenario - 910
San Marino 1877-1934 . 1430
Serre dal 1945 2760
Svizzera dai 1938 - - - 4290

Uff. Internaz. . 2470
Trieste A 2340
Trieste 8 16%
Togo Repubblica . . . 910
UA.R. (Rep. Araba). . 1820
U.S.A. Commemorativi 4030
Vaticano 3250
Visita reale dl Elisab. Il 130

ALBUM
• A TASCHINE •

s
A

CCO PERChÉ

t A rsnoss MARCA

E LEFANTE 61
RA I CLASSIFICATORI

A NTICIII E

x
T IENE IL PRIMATO

ELEFANTE

‘I
IL MARCHIO

DI GARANZIA

DIFFUSO

Dott. Giuseppe iiberbacher
Via L da Vuoi, Id . BOLZAftIJ . C/a postale 14/8514

CONCESSIONARIO PER L’ITALIA

SAFE ed ELEFANTE
IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI DITTE:

ACQUI TERME - Rizzo U. j ROMA - Golinelli Edmeo

AREZZO - Sondi Silvano Pzza Barberinì,3 - Tel. 461.775

Via Gjido Monaco, 41 SANREMO - Troiani Enrico
BARI - Colano vito Corso Matteotti, 137
V:a Principe Amedeo, 125 SAVONA - Navello G.
BERGAMO - Studio Fu. Ber- Via Verzeiiino. 97 r.
gamasco . Via Tiraboschi. 56 SONDRIO - Alesso Carmelo

Via N. Sauro, 6
TORINO - Talpone Rag. Giu
seppe - Via Carlo Aiberto, 30

TRIESTE - Adier Giulio
Corso, 3

BOLOGNA - Baviera Cesare
Via Marchesana, 128
BRESCIA - Zanu Rag. Franco
Piazza Mercato. 26A
FORLI - G. B. Patrignani
Piazza Repubbiica, 50
MESSINA-RussoRag.Vittorio
Via Sar Filippo Banchi, 61
MILANO - Golinelli Edmeo
Via Durini. 4 - Tel. 790.485
NAPOLI - Cocchia Eugenio
Largo 5. Orsoia a Chiaia, 3
PESARO - Russo Raimondo
Viale Gorizia. 7

UDINE - Rosso Miro
Via Aquiieia, SA

VENEZIA - Cecconi Felice
Spadaria 687

VICENZA - Cerutti Vincenzo
Via 5. Croce. 50
VIGEVANO. F. R. Scarna
schelli - Corso Milano. 12

Sono usciti gli aggiornamenti 1959: Austria 130- Belgio 390-
Cent. tranc. 520- Europa 130 - Francia 520 - Germania Zona
Sov 130 - Repubblica Federale 3% - Berlino 130 - Repub
blica Democratica 780- Ghana 260-Israele 130 - Italia 260 -

Lussemburgo 130 - Nazioni Unite 130 - Sarre 130 - Sviz
zera 260 - Togo 390 - U.A.R. 910 - Vaticano 390.

In vendita esclusivamente presso e Ditte sopraeiencate.
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Desideriamo acquistare

IL COLLEZIONISTA-ITALIA FILATELICA

Nn. i e 2 deI 1954, in buone condizioni,
a L. 250 caduno

N. I deI 1958, in buone condizioni,
a L. 150

Ricordiamo che gli abbonamenti a

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA
possono aver inizio in qualunque mese, ma

scadono tutti in dicembre.

S.C.O.T. - Via Roma 101 - TORINO

ROMA - OLIMPIADI 1960
PRENOTATE SUBITO

il giro completo degli annulli per ogni sport con re’ativa busta
r.o.c. in rilievo (circa 50 Soggetti differenti con 100 F.D.c.).

“FILAGRANO”
the per la sua originalità rimarrà ineguagliabile.
Data la limitata tiratura si prega provvedere al versamento, a
mezzo vaglia poatale, di un acconto di L. 5.000 (o $ 8.00, o
£ 3.0.0, oDM o ff5. 35, o N.F. 39).
NO. - Il costo del giro sarà all’incirta di L. 8000(0 $ 03.00
o £ 5.0.0. o DII o Fs. 55,0 N.F. 64) e per ogni prenotazione
verrà data in omaggio la Serie su F.D.C. delle Olimpiadi
Italia 1960 e un elegante porta-buste.

Referenze’. Direzione di questa Rivista.

Versamenti esclusivamente alla:

ROME-OLIMPIC GAMES 1960
BOOK 140W

the complete ser o( cancellations for each sport with resp ectiv e
embossed F.D .C. labout 50 different su bìeccs wich 100 F.O..).

“FILA GR A NO”
that. for its origi,ality, w,ll remain unique.
Due to the low printing i t 5 advisa bit to remican account
06 L. 5000 (or $ 8.00 or £. 3,0.0. or DM or Cs. 35 or
N .F. 39) by internar ional money order.
NO. - The complete set wìll gost roughly L. 8000 (or $ 13.00
or £ 5.0.0. or DII or Fs. 55 or N.F. 64) and for eatto booking
the leali an sec of che «1960 Olimpic G ames» on tover an
an ele gant cover-cas e will be offered free ot tharge.

Referentes: Magazine’s Editor.

Reinittance only to: (9/60)

Fi LAT E LI CA G RA I’J O N E - Corso Vittorio Em, 15 - MILANO

cc Il Collezione’sgo - Iiolio Filoge’lico» . N. 8 - 1960

UN’ALTRA NUOVA GRANDE

ASTA
FILATELICA

INTERNAZIONALE
in preparazione per l’Autunno 1960

CENTROPHIIA
Cassarate 55 - LUGANO, Svizzera

Verrò disperso un importante

insieme di francobolli pregiati
e grandi rarità d’italia,

Paesi Italiani, Antichi

Ducati, Europa e Col

lezioni tematiche.

Il calai aga riccamette i Ilazirsii, e descritto in italiano, avrà
00 rondisai ma dìt(oaieng e verrà inviato trota itan, ente a coloro che

re taranno tempestiva richiezna, 1/sI)

Il fe settembre

apparirà il nuovo

catalogo specialir

zato

“EUftOPi
comunità europea — consiglio d’Europa — E.R.P. —

NATO.-- u.E.P.T.
- Nord Europa . Emissioni

inerenti Emissioni varie — Annulli europei

con le quotarioni ed illustrazioni di
tutti i francobolli e buste primo giorno.

***

Prezzo di vendita L. 600
più porto raccomandato

Sconto d’uso ai negozianti

Edit MAGNA LUIGI - MILANO
Viale C. da Forlì, 58 Telefono 460.641

19/60)

snIcI-4La C000I—11P40
Via 8. Buoni, 2 - TORINO - Telefono 53.112
Offerta d’occasione: Aereogrammi primi voli. lnau’
gurezione prime linee commerciali e commemorativi
voli storici. Affrencature varie. Tutti con annulli speciali.
Stati uniti: 1926’27 20 aerogr. diflerenti L. 12.500

1928 30 aerogr. differenti a, 15.000
1929 30 aerogr. dìfferenti va 12.000
1930 25 aerogr. differenti » 15.000
1931 30 aerogr. differenti aa 15.000
1932r46 50 aerogr. differenti va 25.000

Canada: 1931.32 25 aerogr. differenti a, 14.000
1933 26 aerogr. differenti aa 14.000
1934 20 aerogr. differenti » 12.000
1935 20 aerogr. differenti aa 15.000
1936 15 aerogr. differenti aa 9.000
1937 30 aerog r. differenti a, 18.000
1938.39 40 aerog r. differenti va 20.000

(6/61) 1942-49 30 aerogr. differenti ‘a 15.000
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MIGLIAIA DI ABBONATI
E DI LETTORI...

hanno giù adottato questo
sistema pratico ed elegante
per conservare i fascicoli di
ogni annata de

IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA

Prezzo della rilegatura 1. 1000 porto e imballo compresi.

S.C.O.T. - Via Roma, 101 -TORINO

Tel. 41.154 - 47.220
Versamenti sul conto corrente postale n. 2/32872.

(9/60)

cm’. -

HOBBY, S. A.
Horteleza 31

MADRID (Spagna)

Telefono 212692

Direttore: Vr. NESTOR JAGOB

Prima di decidere l’acquisto di

“classici “, particolarmente di Spagna

e delle sue colonie ed ex-colonie, in.

terpellateci. Abbiamo francobolli d’ogni

preozo e per tutti i gusti, anche i più

esigenti.

OFFERTA DEL MESE:

Spagna - Yvert N. 23, muovo,

ecceziomale, quotato 5500 N.F.,
50.000 pesetas o 800 dollari U.S.A.

(5/61)

Chiedetemi listino prezzi e tavole fotografiche
solo se collezionate francobolli U.S.A. e
se siete interessati a materiale bellissimo.

Li riceverete immediatamente, gratis.
Anche se desiderate vendere, rivolgetevi a me.

RURT rÒRSCH
B R lE F MAR KEN VE RS ANO
FRANKFURTA/M.

8 li PG E PS T R.4

-I

Riviste Inglesi hlterllaziullahi!
‘PHILATELIC MAGflINE”

dedicato agli interessi del collezionijta solerte.
Pubblicato ogni I5giorni.Abbon. annuale L. 2000

‘PHILATELIC TRADER”
dedicato unicamente alle questioni del co,a

merck filatelico e alla pubblicità all’ingrosso.
.4bbonatnento annuale L. 1500

Il. h kr i r I 4 27, M uiden Liti..,,
11drrIs i IlwkatIOllS 11111. SÉra.nd, IMNIOILA

A + 1+ I • 0.0. CaSsiJrO
ngenLe In 1a1ia. Via Paccini,76 . MILANO

ÀGENZIA FILATELICA TOSCANA
Casella Postale 279 - FIRENZE

acquista il 50 lire di Firenze

e San Marino tasse 47/53: la serie

completa aL. 15.000, il N. 52 aL. 3.000

È acquirente di lotti e raccolte

rdi tutto il mondo

PAGAMENTO PER CONTANTI

(1/61)
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PER LE OLIMPIADI 1960
abbiamo pensato anche a Voi

FILATELISTI. ‘

ABBIAMO PREPARATO 36 ARTISTICHE CARTOLINE ILLUSTRATE
A COLORI RIPRODUCENDO IN ESSE TUTTI GLI SPORTS CHE
SARANNO DISPUTATI DURANTE I GIOCHI OLIMPICI. I SOGGETTI
SONO STATI TRATTI DAI PIÙ BEI FRANCOBOLLI EMESSI IN TUTTI
I PAESI DEL MONDO.

QUESTE CARTOLINE SONO STATE IDEATE APPOSITAMENTE PER
I FILATELISTI CHE DESIDERINO UTILIZZARLE PER RIUNIRE LA COL
LEZIONE DI TUTTI GLI ANNULLI SPECIALI CHE SARANNO IMPIE
GATI DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEI

GiocM OIimpici di Roma 1960
SARANNO VENDUTE AL PREZZO Dl UNA QUALSIASI CARTOLINA ILLUSTRATA: Lire 31 caduna

LA COLLEZIONE COMPLETA È COMPOSTA DI 3 SERIE, OGNUNA DI 12 SOGGETTI SPORTIVI
DIFFERENTI, IN TOTALE 36 CARTOLINE DIFFERENTI.

PREZZO DELLA COLLEZIONE (36 CARTOLINE) Lire L000
PREZZO PER 12 COLLEZIONI (360 CARTOLINE) Lire 10.000

(Forti sconti per commercianti, rivenditori e cartolai, a seconda dei quantitativi richiesti)

IN PREVISIONE DELLE NUMEROSE RICHIESTE, CHE CERTAMENTE AUMENTERANNO CON L’AVVICINARSI
DELL’OLIMPIADE, CONSIGLIAMO TUTTI I FILATELISTI, COMMERCIANTI E CARTOLAI CHE DESIDERINO
ASSICURARSI UN REGOLARE RIFORNIMENTO. Dl PRENOTARE FIN DA QUESTO MOMENTO I QUANTITATIVI
DESIDERATI.

FILATELISTI. PRENOTATEVI SUBITO PRESSO IL VOSTRO ABITUALE FORNITORE!

LE CARTOLINE SARANNO POSTE IN VENDITA, A DISPOSIZIONE DEI FILATELISTI, NEI PRIMI GIORNI DI
AGOSTO.

PER ORDINATIVI ALL’INGROSSO O INFORMAZIONI: « STUFIDRE» - Casella Postale 20 - ANZIO (Roma)
Oppure rivolgersi ai nostri depositari per le seguenti città:

ROMA: FD.C. Capitolisim, Via della Balduina 88
CATANIA: Dott. Antonino Chino Capra, Via Fiammingo 8/E-E/O
FIRENZE: Achille Brioschi, Via dei Servi 54R
NAPOLI: Fratelli Palladino, Via Chlala 118
TORINO: Filatelia Eureka, Piazza Statuto 10

SAN MARINO “OLIMPIADI,,
LE STESSE CARTOLINE, AFFRANCATE AL RECTO CON 3 FRANCOBOLLI DIFFERENTI DELLE OLIM
PIADI 1960 ED ANNULLO SPECIALE: Ognuna Lire 100

La collezione completa delle 36 cartoline affrancate, Lire 3.000
QUESTE CARTOLINE, COSÌ AFFRANCATE E TIMBRATE, POTRANNO POI. AGGIUNGENDOVI L’AFFRAN
CATURA ITALIANA, ESSERE UTILIZZATE PER RIUNIRE TUTTI GLI ANNULLI SPECIALI CHE SARANNO
IMPIEGATI MAN MANO DURANTE L’a OLIMPIADE Dl ROMA».

PAGAMENTO CON L’ORDINE a:

STUFDRE - Casella Postale 20 - ANZIO (Roma)

Si accettano anche, in pagamento, serie complete nuove d’Italia, San Marino e Vaticano, conteggiate ai
normali prezzi d’ingrosso del mercato.

r ACQUISTO SEMPRE LOTTI DI SERIE E COLLEZIONI DI QUALSIASI IMPORTANZA I
18 « li CoIIezio.,Lsta - Italia Filatdka e - N. 8 - 1960
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ALLA VIGILIA DEI GIOCHI DI ROMA

Le Olimpiadi

nella

filatelia

GIOCHI XVII
OLIMPIADE

- i
IiL..1 .

La sportfllat.elia è nata cciii le Olimpiadi e dai Giochi quaclrionnali
ha civici,, Fnpporto più seensil,ile Como numero ma soprattutto come
qoalità di emissioni. Doveroso dunque dedicare, alla vigilia della
manifestazione romana, un 150’ iii attenzione ai francobolli emessi
o in corso di emissione —— Roma probabilmente farà superaro cigni
record al riguardo per le Olimpiadi.

Quella di Rosita è la XVII edizione: ma nella numerazione si
tiene conto anche di quelle non disputate causa la guerra IVI del
39)6: XII de] j9411 XJJJ dcl 1944). Non tutti i Giochi pero hanno
avuto il conforto di almeno una serie commemorativa, anche se la
grande forza della filatelia tu ben preeto compresa e dal 1920 (Vii
(;ioohil, ogni raduno quadriennale ha avuto i Buoi bravi francobolli.
delle Nazioni organizzatriei dapprima, poi anche da quelle parte
cipanti sia per assicurarsi parte dei fondi necessari per inviare i proprii
atleti, sia per ricordarne le imprese migliori, C’è stato un tale cre
scendo (la giustificare, nella raccolta specializzata dello sport, un
sottutoma, quello olimpico, ormai ultramaggiorenne per numero
di pezzi e per valore degli stessi.

Anzi, proprio per permettere di tirare un consuntivo a fine anno
— quando anche i ritardatari avranno curato le loro emissiolsi olim
piche, a parte quelle esaltazioni ritardate ed a lungo metraggio cui
ci ha abituato la repubblica clominicana — ecco il • quadro’ della
situazione.
I Olimpiade (1896): 12 valori della GRECIA;
VII Olimpiade (1920): 3 valori del BELGIO;
VIII Olimpiade (1924): 4 valori della FRANCIA, sovrastampati

per la SIRIA e il LIBANO; 3 vaI. riell’URUGTjAY;
IX Olimpiade (1978): 8 valori dell’OLANDA; 2 vaI, del POItTO’

GALLO: 3 vaI. dell’URUGUAY;
X Olimpiade (1932): 3 valori degli USA (lIno 15cr,’ Giochi invernal,);
XI Olimpiade 11936): lI valori della (IEI2MANIA (tre per gli sporta

icivornali);
XIV Olimpiade (1948): 4 valori della SVIZZERA per i Giochi in

vernali; 4 vaI. dell’INGHILTERRA, sovrastampati anche per
gli uffici inglesi di BAHRA[N, RUWAIT. MASCATE e MA’
ROCCO: I vaI, dell’AUSTRIA; 2 vaI, della COREA: 9 vaI. di
MONACO; 4 vaI, del PERÙ:

XV Olimpiade 1952: 3 valori della NORVEGIA per i Giochi inver
nali; 4 vaI. della FINLANDIA; I vai, dell’AUSTRIA; 2 vaI.
della SAAR; 6 vaI, dell’UNGHERIA (anche non dentellati);

DIrettore: GloBo Boldfl
Redattore Capo: Enzo Dlena
RedattorI: Franco Clerrocchl

Fulvio Maflinengo

NELLE PAGINE CENTRALI DELLA RIVISTA:

Catalogo dci francobolli olimpici

CON I PREZZI DEL MERCATO ITALIANO
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:3 vai. li 1IEISLIN1 ):liv:d. dlii, iil;Osl,AVIA
eaicrcliaiitidil’iifESl’Fli:fvaI.rF’il.i’SSEM—
Bt’lZl;ii: lii vii] di \IiiN\(’O 6v;Li. dcliii
PISA N(’IA pii siivr:istxnipati 2 vaL rxr Iii
1116t’NION;

XVI OliiT’iiiacic (19-565: I valori rii’li’I’FALIA. I vai.
dì MONACO i’ lisci s. M,liINO pr i iìiih!hi
invernali f’ortiii;i:av,i.i. dcHa SVEZiA per
le prive clqiiestri; 6 vai. ,I,llAi:STlt,I,iA; vai.
della. B1IMA1IIA: 2 vai. deil:t COREA del
SUD; I vai. ileHa (iSBN ANIA ()(STI)ENTALE;
2 vai. Iella (ìE1IMANTA I) III ENTALE : 8 vaI.
della iUGOSLAVIA: 7 vai. ileli;t LJIIISRTA;
i vaI. iii MONACO: 5 viLI. de]i’i’li,ANi)A: 7 viii.
della POI MN I A; 5 vai - lilla ltD MANI A li vai.
della littSSlA; 2 vai. Iella SAAIS; 2 vai, della
TUIACErFA 8 vaI. clc’ii’UNiiIIEIITA (anche non
denteil:it.ii; 4 vaI. clii T’PiÙ (serie pri conte—
stata in rinaotii’ad iiiflesaiiia:: 32 vai. ,lella
l:i)MTNl(’AN. (ani::ii’ Ti)! ili.nt4’ilul i e c’or;
foglir:to

XVII Olimpiade (;9i;is. I vai ire degli STATI
UNITI per i Giochi isivi:rnali; 5 vaI. precilìmpii,i
più 9 vai. udii l’At_tA: 7 vaI. priiolimpiii; più
14 vaI. iii SAN MAI3[NO; vai delhi idi’Ia’lA—
lIrA; 4 v:’i. lilla G[:i:MANI.\ ollrEN’rALF:;
11 vai, della (HIEt’tA: i vaI, iella ICItANI:IA;
5 vai. della (!ECO5JMV,4Cl;ItlA X viii, della
JUGOSLAVIA; E vai. lilla POLONIA 6 vai.
cisìlla ROMANIA; 5 vai, iella TLiltt!ltIA; 16 vaI.
di’ll’INGHEItTA (linaseile di 7 vaI, per Sqiiaw
Valley e uii:c di 8 va-I, per ltiiina; anche tiiia
dent,eliati);6 v:il. iella IIIISSTA Sval. ‘lei
CONIdI IIELGA; 5 vai. li-I lt(J.ANI)A IJlcI’Ni)I;
4 vaI. (1)110 F’il,Tl’l’FNE; 4 vaI, dì TIAITI;
7 vai. dei PAlIAi’AV: 7 vaI. del l’OciO;
16 l’clei,,’,, i,,iiii:eo itioleto : ninli,e serie tono

Tal te :‘ eri ii lei ieri,]:, ve I, ri sia PI- r ‘ :TiTW Vai ley
501 1cr ih,ni:c_

Oltre a questi serie, ve iii- sono altre clic — pur
11011 essendo st:itc’ l:mi’Sst’ i-’ iinssaiiiu’nlr per i (dos-bl

si,rioi,iii ullibia iiic-sitc di caratteri’ olimpico r eoìne
i 14 valori iella (d’cia cr ii cleec’anale d,.ill;i i Oliio—
patti,!. i I tranee ii,dli, di lancia li, t’l,orc’ di Pierre
le (‘oat,eri,i],, anello d,;litr;oi pi-r il tlspeaiiiil,li’ lei
Comitati ()hns pieo. la si;rie svizzera pi’rileiiolll:i.il—
tenario dii I T. O. Alt;)] Ot’ sirici I Belgii,, (i ree ia,
San Mari iii)) ssi ne state si spi-as tain ‘al,e Coi’ nico vo
v:i loro, seiiy.a per queste lerdi; re’-- a i,ostro avviso
il I erri ea,-atte re oli nipi ce.

Ai margini clell:c collezione olimpica, vi sono poi
alci ne ai tre 5cr le io e)] i il r i (erimili- a te ai (i i echi è
sei-oriciarici I Flaiti 19:19, Italia 1952 mosl,ni lei franco—
bello sjo,rti Sii, S:cn Marino I iCia rnostrci. dc-i franco
bollo olimpico), (!eouiimiqlic-. S’olcicdo adottare i
criteri PI] rigidi, zitTi],, vii’iTO il T:iezzn migliaio cli
fa,ao-obiilil: cime_i è lIT.oIail,ile d’e i Un’chi di Itoina_
c’ozi li’ imn,am,c;cl,ili c’odo il5teiainii’Tcte5, qmialei:min
seguirà gli esempi c-oo’,agcosi della Dcin(,inii’ana) Ci
portino a si;iui-!-’.cre tale lilii,:’’.

Soggetti favoriti
Traiasc:ianilo l’aspetto fini,izi;irio — elio loi la

(cia limi miom’t’oizcc, ala clic, nioi uve esseri- li-a iii vero
eolleziomosta il rilotivo tletc:rtcoiiaol,i, -ci-ceci ai
i soggetti ., delle ci]cisi c’iuqoec:’’,rito vignette.

L’alti olimaem’o cia clic-e ‘do’ pm’aticii,oieate tatto
qiic-llo clic si potcvci- ntilioeati, sl’rotl;i.re stato
adopc’rato, con ]i,a.ggioreo tiliriore frequenza secondo
i gusti dei htizzettisti b le c’pii, 0)0 ,Jeglì —arc.rniui—
strictiiri. E cina pia.t;evolc’ sc’c,rri li:ciida, a,Tic-tic per lo
sp”rtìvo_ che loic5 giuicli,:are coni,; i’emmcin,, visti, lo
rinziiii; ilisl:ililoii:; n,r,ll i siii’t_SO’aimiO aijt_cTiiic:i capo—
la’c-orl di tcetoi-a spurtivci oihi’i’clie iii t,-enii’it grafica,
]];ti non nuiiit’a_Tio esc-;rilo liirinilip’.i ‘li leggerezza
o di ciii accuratezza nell ‘‘i rc,ie ti iii ‘altro as i etto.
Pe’-’atoc-.l;i’ l’iniziativa ll’i,, Ci, nido’ fu,. cli c,’nfc,rire
ng]ui tiiicco oli pr’-ndr’, intìt,,;aei i qoi’l gr:cnult-sli,irrivp
e anche tilan’h5ta ‘i,’! s’rieti’ -p,’c’ihuo dell,, sport
clic ti: il c,cn’ lEicm,,i,’-ie_..e,, il ]i,igii,c, tm’an,’ol,olio
eimiesto ai’) d,iiJi,-i ttic’.-,i ud toonilo, sia si;itzi. aislacu—
clioo,ta cia la i:,,; t’i’ci oli iii,’,cr’,tggiaiiieal,o alle t’nani—
ai strazi citi i Postali I sere l’e ‘colassero ai niasa] I no i
dettagli suo rt ivi e i’i’se ecizii inc gr,clic;a,

Niirnr;Lia;c’ili’ i ii;,it_ivi allegorici cli-liatì:iei-iil:,
(li-gli calli oi:inloei solo, I:,!’ arni-nts’ notti. Sui C’onu:
oriooiii’nr,, si:, a mcii’- eoiae tini:, ririti,’ili cli- mlii la
vignetta; e cc hanno ,clin,r,illttatn _-,iln,’:coui:c
dozzina di paesi. lui 1936 ri rita. Mciri’,i’
— coni,’ cii;,iclrigiuc-, Vittorie alato. aiutorc; grt-cctic’.
ba,_c-,,riltevi talo’: oi clivi,iita grcu,’l.,’ cci’.; — ‘‘lti-t’
a domouari’ i ‘lii- I- sci’ii: gri’i;hi-. 5,00, stali riliri-si
noci,,- slut-,c;i’ssiv,c:nc’nli’ dalla Ii’i’;cn,-imi

, duilio, S:cucr.
dalle (iortnania_ l:]li’il!gluiitcrra_ dalla l,il,c:ria. d:cila
Svt’zia, dici l’italia.

Un ,citr,i grulplio di stiggi’tti tua_i essi-rc, eostitoil.o
dalle visioni’ delle sedi di Olitnpiade -—-— Parigi, Mi-i—
bocirric:, torna e. ai-i frcnceobolpi peruviano idc-:ci’
me ore an c’ti)! Lond ra per effetto del cciH i;g,c mli cc o te
acri’) e-t’a Litauc -— o ,iccg]i impitctiti ireditpiisti,
avc’oilo talvolta anche ta,roi! sfondo miii Ivi Ii,iscii
teli siinir,cl_tntto li- acre’ nei’ i G c’chi iovc,i-aalì ‘lì
Osdi e iii ,

c.,irtoa nello ‘serie ao]—vi’gi’,si, itai:iii;:’.
s,in;oarudic-si , Nt vc000i ilirni;ntiesctc’ le illustmnzi,,;,i
cii sca,l; ni,Li-si’rii’ iiiilatidc’si. dei Principati di
Moii:o’o. lc’Ur;g;c,’), della l,ila,ria,

Personalità olimpiche
I-Ei1 aui;ora vanno ric,,riìati lct persoa’alità oSSida i)

dcl c’oniitestci Oliinpic.i, .l,cl baronc’ do (Doiclittrtìi:
ad ii.leicni presidc,nti ‘i i:sporienti nel (iO 5 l4ro,cdagi,_
Edsli’oe,mmi_ liaillet l,a.t,oir_ llociaeossa. Monta) dclii,
se r li: fl’,cn,;i’c’ i e s,u.n oi ‘cri iceici , così e,itac, sto ti si toiò
noti rieorclarc, l’ci pc;ra al tance nte p rc, pagatcd Is ti,;,,,
sv,ilt;t da,llc: (Inoltri) serict dc,ll,t Dominieana per li:
Olimpiadi di tvti,lhi,orric:, t;on l’effigiarc i maggiori
campioni del pasascl,si e dell’ultima ritcnione gnu.
slrìecini:i.le,aveo,li, la enra di aec:oi,trrci.are liti pii’
totl-ii1i’-iesi i’le v,crie ilisc-ipliice per quante rigoarui:i
l’la-ili:csom,cic;itì ritratti Frigeri’s e Ilaldini,

Ma logica a ietcti- I ‘iclil,ortc, rn ,cggi’i ti, stati i liuto
dai a-ar ì air Is. con miettu, prevalenza a ‘i ice I li i fu;1 i]

nei 6 mie, lu Ac;oi ai un-i cr,, dall al-le tic’uc, cci e’-i rcta
una seloer:c co’ti,viilìa’aitna di valori. ,ledieati alle
corsi- toccai’ i, c,it sisb’ceo li, ti laice’: (clisc-ua. sliessii
esun la fa mac i tal occ di Mironi- : n i:, rre liti; gi ave I
i nati i: mica’,:,, i i salti i ti I ci, lungi:, ce o asia tri1il,,s
e i ‘e rfi n,i ai li’ sta Il)’ tI -c’ - I ntcim ma flesso n settore è
slitto l.ra.sc:nratc,_ Aoi-la, il attinto ttcn i tofli i: la ri:tIIa—
acini-o la ti-o veto ai, il ti aro in i ratori, sii PC ratci però
dutI calcio (oticlici paesi), nieiitre va sottolirceat,c,
onu,’ - 1:i. gli, ticcstiea, sia attrez-.sisti ic,t clic am’tisti cac
ahhiaisuoi’ sto Itorì al pari della lialliccanestro, del
ccci,t’ tI aggio e il egli 5 ports lavo (‘miali -

Sette r,arsi si sano interessati a pred la porri’, vigne l,te
e, oi soggetti pani litI ie i o seliorrci Ci tiri - inc otre solo
qotttrii lictrcnii t,enisa.tli allc,q ,lìta-zi,inic’ o a.oiaurcc
alieni, ai tini ci si-gon, alla vela. cii .,oll,-vaiacnt,, pesi,
‘ti ti-l’lo-i, al cicli_mi,; i.-c,ilcit,’ acliliriccur:c li’vigti,_-t,l,’
tulli’i’a]uin,, cillli,ic-ki;varot,’llc, e zolla lotta gri-e)’’
mìmi, Tizi.

t In ‘al c’ro,az clic, sii re ti lie assai i o tt’rcszucc cb;, fierI’ li è
porls’ri’Ibe i, inilìveiuiarc- le sitaruati,’ tit’iìc’ singi,l,’
amrniois-lraziiini -—t’c:o spi.si) di tIuleTIe di-gli sportivi
delle ri-clier.tivc Nazìi,,o

-— Tier i iii ilc’.rernlorc:ito ,Scrri,,
dello slii,rt_ Mcc si co,ilrc;lab,’ troppo li,otaoi,: (I sala
li ossi bili - foisi: farli, - ci mi, cc, ritti o ti vii rio ho- eni is -

tieni 1cr IS,,ma, il plinirti, per do-rc- un cpca.tiro
prs—,-i.sodell’iioiierta.o,_a c;lue le Oliaupic,iui lc:cano icccllic
apo i’ttilate I ie..,1 liti i - in questa, se dc’, battu, :c s’cr
ac;eeiiruatoe,ircie liti,, solo gli sliorts olitnpic;i, mci
quali’uiruc, ccsi;limsc, cia-i Ui’oi-,hi ilo:cdrìc,TinicLli (ecane il
tct,,nis I a-liloci- ,u,voto cisti:, part,tc aiuti-riti uica volta
in ,lli’,,cnttìolie per le Olirnpi,,.c[i ; cc dini,ist,razicni,,
che la c:ci Il,,, I c’rItz i rio,.’ (i’;L im n’i 015 t.i’ct’z i, inc tiost,ctlc; i

orgccrosnìlsliurtì vi ,tè stcctcc e c’è, pniitrics p,-r-,Ictnu’
a,iaes te aspetti i cli ‘ha p’irtli la 1.-I i:, i i liti-i tu elio.
gli compete.

Il o ic-zzc, ai igliaio cli fra liecabolli oli in pi,-i costi tu isu-e
i ‘osai: ct, Ir, di gr: i rccci:i, t : i spsirtfllat,’ li cci,: e se rii i r—
trc,ppoi nuovi ‘-‘‘lìc-z,i,,,osti si trc,vc-i’ci,i,coindiflic-,ilcà
per cci in p hctctro li- I cir,i c’o I le’,.iozi i dati i prezzi regginio i
dall,- lirimoi- eaiiasìclni l,’!ic’ sono pii q’;c-llc’ eiic’ haa,i,,
iiizu:ct,iiinc:atiu sc’tt,,ri- tedmiatieo)_ rc,ats’rcc mucir cempri,
Turi, Icc gii,ìcc di avere una ,iec:oii,:ltstr_ii,co’. irectii,ta
ed i:’ti’missanti,, vela st,,r]cc illicstrctt’,, tulle attività
ago,uistic:lie di;l n]iamiil,, iriterii.

GIULIANO ONGARO
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A ROMA: IL 26 GIUGNO

In onore di Emilio fliena

TI tifi giitgii,i, a. l,inìa, IAssoi-.ìiizìone Filatclii-ii
italiana ha eelcbrid.ii il si,” primo Presidente. FJr.iiiin

i)icna, iiitl i,criteiiarii, deHa ]Iisscita Alla priseliza di
un folto pubblicii_ li-il. i-ui abliiasiiii notato il Conirii.
Iat,riele (lunitieri e il Pr. ltiibi,itii Faltoroissì in
SII ppn,si,nta.iiza del Ministero dclii l’osti- e ‘Felce,,—

lnuiiicti_tSiOni, i] linl.t._ _\lilo Jailinnilit_ e nUmerosi liii
i più noti colie’in unisti e coistii cii uu,it, della. Cariil;ulut
(“lIse ai] aluassii giuiiil,i ajipositii lui-sue la altieu-il.liul_

il V ti-i-—Prcsi,lultli. ,lctl\.F’.T.. U,-iu. luru,,i,-i,seiu Cuusu,a,li.
liti t,-ru,it, liii ,uilul;uu Lilimi III au,u—a,, coun-.crriu,i—uiluvi. —

l_uuruitiui-c. uluil,iu ivi,- aflflhiluii.ami, i-ì:c i] scuulalizio
u-n,rua,iuuiiiii’:ideurtitiiirt’ iii iruuiiuuu’laualc l’ri-Uil-,

mìl,ttutliu-oiiititiilaitii alla Iiut’miuoruli uIl i-;siuiho l’iena. la

iri’vnntcni.m’riuiuiiai_uu li, tiiuii, ‘odiciuli d’Pii vita.

di-i ‘pie insigni- tiltuteli—ti, ibiliti’ou-_u— la aUa ti_ti ‘ui_il

iii i-ampi ]uuusttuiu- i- ii]aie]iu-n_ citato] uut,-.i_ taliiiu le
prinui sul ui-ri- liti liii -i-sri- dli- sl_aiu1-c: liti poi ilairatii

aiutitmo i,pis,uiii di-I iiiu soulalizili e-usi Emilio i lo-utt_
eìlaiiiio anche uniI. u.letìuiziiiie di-I Maestro ulella
Filatelia » u1imh- essa ve risue forniuuiala dal uioctt

Fausto Sa]vatori questi ebbe a dire che acssuniuu citIuc

il i Siena ebbe slitti a danneggiare ti.it.rctta,ito gravi,—

n’otite i i nulustria e il eutmucrcio dii falsilicatoti
di francobolli i.

lf sta lo alle lii ti eord n.to elio En ti’ io I) iena fu i]
ordinai ire. dcl M uscii PI si -a le RaI ian O deil, -

ituiudosi per molti ilu’ecnai a i-ar-cogliere eooii, stereu’—
tipi. bolli postali degli ex—Stal i Ilalialsi e conservi’ di,
gi.-Li.samentc tutto lìmn:-.it:i»utu 000lire di frani-o—
Iiol!ì cli.- vi-a viti arrivavano dalli. iione Postttle Uni
versale.

liE,seieiopedìa Treccanì gli anidò l’incarico di

redige re I tea tu relativo all a voce i fra neo ho ho i,

ts-s i_o che ui al vero eui,nuu Is tiro di eh laie.tt. iii pre —

ci simm - e che sierm etto di ave re un’ idea co In li lobi
de la filati-I

Il Consoli ti,, poi riferiti, chi-decima, dì inussaggi
emani Fiuti ali’Assoc-iti-zioiuit Filatelica Tttiliuiiia. iii

ocetisiomui. di questa e.cli-liraziliTie cd ha ml o let
tura di 111111.1 inviato diii iii,nnu_S ai Vita di Ililano, il
quale si u- ilii-inarato mn I n;t ;u,enilci-i- iinim_iativa

olsiti hìtilidie di—stoni 1,1 sii oi iiur, eri- iii niesa

ci Ccii luui lui-tue i- di unti »--,ntsn---’ le client dl
tieni tli Ci i-rai In. tu1. (.tirl,i i’c.li-i,iì

colui it,-iomn, di-I tuo iliru-,otii, l’oratori- liti ti,;—

spicitti- ci:,- li l’tare Ittiliiiii-- di-di(Iii,:ii tlli mi-ui,iria
iii Ì-:nuiliu l)ii-na il fnini-iboHiicon;,iui-na,nitiuuu-.hic
aiui-hi- iiiai-stuut:miii pr,uiut,tuu]uuuu-nitu- ti l-piii-ìra dieci-a—

• Ci ai_a di-i F’r;iui-cih,ullo
liiriu i)ii-nti 1:-a iir-i-aii.:it. ritigmnzitino il

Couisoli_ rii.-tiril-itiili) tliiiFiti avversari tilililii tivid-i
Enailio I liieia iu:l nitiusdo dei disoruu’sli, Inciprio
peretie iii scuiio ]urimirui- di-Ibi sua- attivii,ii i-ra gui-Ho

iii ,itt.ii ri-i,,, mi trui i falsari -

-i i :hius lira dcliii u:e ri ‘rioni a - i preseot i hanno
visitati ai n’ui- sti,iti, attigua — una, ttiosla-a toni—

niesnortutiva di g,uniio Pii-at,: vi (nino in,sei,tttti
i volunsi delle soi-. opini-, li, finIte oni>iiiii:i-sizi, i’

rieoniiiu-usi-.il:ti-nute i]t miii liti-lt-e leI illouu,J,i_ gli
articoli in sto oanis-ctil,Iuiirsi in vtiiii-_ Oci,asiolo suilti
tututila Iihdeliea_ i—ui oa1 a- ili- il,, li-li ere i- il,— i tele—

gran mii ‘usCii itt E lui i i iiciiìi da iL lino

gni:udi .-u.llt--siicuis:E C’I ritust_ìumo_ tra i-ui ilturiuai:
Iinthse±nld. il PrilLi-i i- tino .\lronsu Dos-itt l’amphili
e ]“ilipini di- Fin-rari. Pia;u di iiidlit’rsi.

Roma: la celebrarione del centenario della nascita di Emilio Diena. A sinistra, filatelisti e autorità ascol
tano le parole del Gen. Consoli, A destra, un angolo dlla mostra allestita presso VAssocia,ione Filatelica

Italiana, con pagine e manosctti delle opero del Diena.
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. .Francobolli itahani

GIOCHI XVII L’emissione olimpica
OLIMPIADE

puntualmente emessi
Il 25 giugno Sono stati

i nove francobolli celebra
tivi dei Giochi della XVII

scritto,il mese scorso, otto
Olimpiade. Abbiamo de-

dei nove valori; dobbia
ano ora aggiungere che il

L5 5 Lire, impresso in roto

__________

calco su carta con filigrana

stelle

» del 1° tipo, è di
color bistro arancio; il soggetto riproduce
fedelmente lo stemma ufficiale dei Giochi: i
cinque anelli sormontati dalla Lupa capitolina.
Precisiamo inoltre che i quattro valori calco-
grafici sono stati stampati con la rotativa
« Goebel 300 e, ed hanno di conseguenza la
dentellatura 14 a pettine.

Quanto alle linee di registro per la cellula
fotoelettrica, esse mancano completamente
nel 35 e nel 111) Lire; nel 200 Lire, sono sui
margine sinistro, in calce al 2° gruppo; nel
15 Lire, infine, le due linee (una diagonale,
una orizzontale) sono presenti in tutti e tre
i gruppi, sul margine di destra.

I commemorativi
d’Italia
Emissione del mese
Vittorio Bòttego, 30 L. (23-VII-1960)

Prossime emissioni
Idea Europea 1960 (30 e 70 L.: 19-IX-1960)

In corso
Fino al 31 dicembre 1960
Centenario Francobolli di Sicilia, L. 25 e L. 60
30’ dei Patti Lateranensi. L. 25
100 della NATO. L, 25 e L. 60
Gemellaggio Roma-Parigi, L. 15 e L. 25
Assembl eaex- Combattenti. L. 25
Lord Byron. L. 15
Camillo Prampolini, L. 15
Preolimpica, 5 vaI.
Battaglie del 1859, 5 vaI.
40’ Organior, del Lavoro. L 25 e L. 60
Centenario Francobolli Romagne, L. 25 e L. 60
Idea Europea 1959, L, 25 e L. 60
Giornata del francobollo, L. 15

ha destato una cca-ta sorpresa l’esistenza di
due franco bolli rotocalcografici, il 5 e il 25
Lire, sa carta vergata (la vergatura è oriz
zontale nel 5 Lire, verticale nel 25). Dal
momento clic il 5 Lire è stato concepito e
realizzato in tutta fretta, dopo lanriuncio
dell’anmento delle tariffe postali, ed è quindi,
di tutta la serie, il francobollo che è stato
stampato per ultimo, si potrebbe pensare che
a Fabrianca si sia ripresa la produzione di
carta vergata; personalmente, siamo più
propensi a credere che la forte tiratura di
questa emissione abbia obbligato il « Poli-
grafico » a dar fondo alle scorte, fino a tirar
fuori dal rIla.gazzino. anche le ultime bobine
di carta vergata, fornite mesi fa.

lI 5 Lire, che ci sembra piuttosto gradevole
pur nella sua grande semplicità, richiama —

come impostazione grafica — i valori calco-
grafici; la fretta con la quale è stato allestito
si rivela nei molti, piccoli difetti d’incisione
presenti nei fogli.

Dal Bollettino Illustrativo N. 67 (otto
pagine, prezzo 100 Lire) abbiamo appreso
tra! l’altro che la statua del « Pugilatore
seduto e riprodotta nel valore da! 110 Lire, è
attribuita ad Apollonio di Atene, scultore
del tardo ellenismo.

La serie —. che è stata autorizzata con
Decreto 11-1-1960, N. 107, del Presidente
della Repubblica ---. resterà in corso fino al
31 dicembre 1961.

Valori complementari

Il lo luglio, a seguito dell’aumento di alcune
tariffe postali eaatrate in vigore lo stesso

giorno, sono stati emessi tre valori comple
mentari del tipo « Siracusana»: 30 Lire, ocra
(prililo porto delle lettere per l’interno);
40 Lire, rosa lilla (cartoline per l’estero, con
corrispondcaaza, e porti successivi delle let
tere per l’estero); 70 Lire, verde (primo porto
delle lettere per l’estero).

Stampa in rotocalco, con le consuete ca
ratteristiche, su carta con la filigrana stelle’)
del 10 tipo; dentellatura 14, a blocco.

I tre nuovi valori sono praticamente iden
tici, come colore, al 6, al 13 e al 12 Lire della
stessa serie Siracusana e, e cioè a tre fran
cobolli che sono destinati ad andare fuori
corso entro breve telnpo, giacclaè non cor
rispondono più ad alcuna tariffa.

La loro validità, tuttavia, si protrarrà
ancora per vari mesi, stanW la necessità di
smaltire le scorte esistenti,

POSTE ITALIANE

Fino al 31 dicembre 1961
Anno del rifugiato, L. 25 e L. 60
Spedizione dei Mille, L. 15, L. 25 e L. 60
CI impudi, 9 vaI.
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Jndicazioni marginali Somalia (Repubblica)

Vari lettori, tra cui il solerte Rag. Pietro
Fontanella di Fidenza, ci hanno segnalato
che in maggio sono stati venduti in alcune
località dell’Italia settentrionale dei fogli
del 15 Lire « Siracusana » (III. stelle » di Fa
briano) niostranti, nell’angolo superiore si
nistro del j0 grnppo, l’indicazione « + IV».
In tali fogli gli ornati ai margini verticali non
proseguono nell’interspazio tra i gruppi supe
riori e inferiori. Neli’interspazio tra i gruppi
di sinistra e di destra vi è, all’altezza delle
diciture marginali, una lineetta verticale.

Stamp News
from Italy

Italy

The 30 Lirc stamp honoring Explorer Vittorio
Ilottego was issucd ou July 23r4.

September 19 wiil seo the is,,nance nf the 30 and
71) Lire « Unltcd Europe ‘ stampe.

‘l’im 30. 40 anO 70 Lire regular stampe in the
Syraeusan (7oin type were put un mie on JiiIy Ist

a, ‘e se duled.

Somalia

The , lnttependenee com,nenìoratives were issued
ou July lst; thcsc fiict stampi of the ‘mt-tv Itepublio
of Somalia bave aho bern issuod to post-offiees in
what osed to ho the , nritisb Somaliland ‘. This
former Protettorato becanio iudependent on lune
26t1i. anO uve days lator it joinoel the new Republie.

Post omcos in Somalia aro stili emi’ioyin.g the
• Flowers anO « Oaznlles regniar sete whieli had
been issued by the Itaiian Truetccship Administratiorh

Dal 10 luglio la Somalia è una Repubblica
indipendente: sebbene i suoi francobolli con
tinuino ad essere impressi dal « Poligrafico e
essi non sono più segnalati in questa rubrica,
che si occupa delle emissiom apparse, nella
nostra penisola altrove, sotto amministra
zione italiana, o sotto la temporanea animini
strazione di una Potenza straniera occupante.
A partire da questo fascicolo, quiudi, le notizie
sui francobolli somali vengono pubblicate nella
rubrica e San Marino - Vaticano - Somalia».

ALBERTO DIENA

L Nouvelles

Italie
Le tisnbre fe -30 Lires en l’honrseur de Vittorio Bottego

a pane le 2,3 .Ju.illet.
Les timnbres Europa md 30 ci 4 70 Lires sereni émis

le 19 Septemnbre.
Les nouvelles vaie,urs ordiaeijres au iype Monneie

d,,Syreeuse (30, 40 Ct 70 Lires) oni ud mis cm restie
le le, Juillet.

Somalic

Lei quo.tre cornrndmoraiifs de I’indjpendanee, qui
ossi pere le ler Juiilet, oni dii distribu4s «UI &ure-aux
de I’ex-Sornalie Britanniqne attesi bicii quYe ceux de
la Sornniie proprernent dite.

Lee timbres ordina ires eux types « F’kurs » ci ‘Ga
zelles «, d’isis spire l’ael,ninisiration iialiessne, re.ite,’.i
Cn eQure dan.» Ier neuselle il/publique de Sornalie.

Vatican City Vatican

The seven « bodiiy wort-m sa mercy , wiIl ho teatured
ncfl to a portrait of Pope Jnhu XXIII in a nino-
stampi set te be issued by vatican (7ity in a tew
monthe’ tinto. On the other band, the Sistine chapel
flfteen-value itt, wbieb linO reportedly bcen eanceled,
ivili aftor all lo iemmmd it will mmdergo some ciao
ges from what was the om-igina.i projeot: it will nnt
comprii,e any stampi featurlng time likenoss sa the
reigning Popo. -

The Lateran .4.grcements ‘ set of 1959, whioh
was te be demonetized ne frnm Jtly lst, 1960, will
remnin in uso until Juuo iOth, 1961, acoording te
a Deoree issued lately by the Pontifical Commission
br Vatican City. This set is stili on salo at tace value.

San Marino

Two stampe (30 anO 125 Lire) wiili be issucil on
Angust 27th nn oecasion of the «San Marlno-Ricolone
Stamr, Da,’: the do,ign, ti, the lato Roberto l’ranzoni,
wiIl dcpiot a ,ailhoat off the Riecione .sca,ido, with
the iii Ils of San Marino in the dista.nt baekground

On the 27th August tvill aiso ho issued three sou
venir sheets with the 14 values (6 in one souven.ir
sheet, 4 and 4 in the other two) of the set already
issued for the Oiympic Games in Remo. Prlnt by two
or thrce colours, imporfornte souvenir sheats ouly.

Les sepi i oeuvres de miséricorde corporale cero al
illsestrées sser une série qui le Valicen irnettra dune
quelque.s mete: la sirie se eomposera de neul timbres,
IM descx derniers étarst illustri.» averi le portreit de
Jean XXIII. On a récemment risumi le iraveil peur
le sirie « Oeuvres de Miclmel-Anoe «, doni le proiet
a dii modi/id; l’en epprend qite cette sirie ssc. e,omprendra
pl,te rejliqie du Pepe.

La validité postale de la strie «Pance du Latran.
imise cm 1959, qui deveit itre mise hors-cours dìs le
1cr Juillet 1960, a dii prorogée jUsqu’au .30 .Juin 1961.
Les deux tirnòres coni encore cii sente aur guichels
du Vatican.

Saint-Marin

Deuz ti,nbrcs, illustrdd per un bateau 4 cciii decani
le litorel de Riccione aree le Moni Titano vistble en
disiance, sereni u,nis le 27 .-io,it pour la « Jounnée
Philatdlique Si.- Maria- li/alone ‘. IL, seront 4 30 e-i
125 Lire.

Le 27 aoQt sereni émis estesi trojs feuiliets a-ree ide
14 vateurs (6 dame un feuil-let, 4 ci 4 dune les i-eec
a’dres) de la sirie ddjet sortie pour les Jeux Oly,piques
de Rosi-e. Tircwc 4 deux ou tre Is couteurs, jeuilleis seme
lesi-e-nt sana dentelure.
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Il 1’ luglio. in o;tcni j;e,a,:ea al !i.erelo 10 g,uzno

I ‘300, N. Il, dei Capitani Tlergen:i (asail e Vannueci,
lo T’oste di San Marino ha iii,, e lira so 1 ‘annunciata
serie in onore de! Lions Tnternnziitnafr • La serie
che celebra anche la fondazione. dcl • Lioni Club
di San Marino. è così composta: pe. 30 Lire, bruno
rosso e violetto cupo (dia. di Anna Maria Vicini e
Penato Mura: la prima Torre di San Marino e l’en
uiloma dei • Lions’ : 45 Lire. ,r,cio l,li,teeo e arancio
bruno (dia. iii A. M. Vicini e tl,.,n,. Io l’i’,rhartista: il
fondatore dei , Lions ,, Ponti, e la sede centrale del
tione T:rcrnarional ‘ u Chicago i: 60 Lire, rosso

mattone i’ oltremare grigiastro O a. di -‘ M, Vicini
e Il. Mura: Palazeo del Governo e Slatua della
Libertà a 5, Marino ed emblema lei lione s); 115
Lire, verde e grigio nero dia. li A. M, Vicini e 11.
Piei’l,nttista : Cìarencc Sturai, l’residente in carica,
ed omblcuin); 150 Lire, bruno sel,T,ia e grigio li]’
larno (dia. di A. M. Vieioi e E. Pierbattista : Dnvis,
Vice Presidente, ed emblema) posta cerca: 200 Lire,
verde oliva scuro, bruno o nzz ,,rro oltremare (dia.
di A. M. Vicini e Luigi O asbarra:p la nisfero, stem In a
dci Lioos i, le tre torri di 5. Marino).

quattro valori di posta ordinaria sono stati stam
pati dal , Poligrafico , in rotocalco a due colori, ed
banco dentellatura 14 a blocco: il 200 Lire aereo,
<‘seguito in fotocalcografia si tre colori. è dentollato 14,

a retti ne tutti i vale rì so reo su carta co ti filigrana
stelle , dcl 1° tipo ( Faltriano I.

Per il primo giorno di emissione sono stati usati
due bolli con una grossa L • ni centro; in basso
vi è in unu la dicitura • POSTA ‘e nell’altro . POSTA
AEREA..

San Marino: « Paesaggi» nuove tirature
È st, tu lan ra i,, circolazione tra maggio c giugno

una coni a ra:nra di tre valori cìei!a arie sa
mnrìncsctl’ni’saggi ‘apnarsane’, i 9:57.: Rolaiì
Nn . 4,510-164 i. Si tratta dei francobol!ì da 2. i e
20 Lire, che -0 iiiirere,,y,inno da quebì oririuarla
mente emessi per la filigrana stelle clic ora del
1’ :,nzicliè ,1e12’ tipo.

Sono si.:, li anche ristampati alcuni vo Ieri delln
serie , Paesaggi . del 1955 (Bolaffi Nn, 430/434), ma
qui non vi è alcuna novità da registrare; segnaliamo
rromon lu e clic il 1 5 T,irc, nato con le stelle di F0. briano
e ristampati’ nel 1955 con ouelle di Foggia (Ilolaffi
N. 43211), torna ora ad avere la filigrana del P tipo.

San Marino, prossime emissioni
I l’rane;’ 1,1,1 li da 30 e da 125 Lire che usciranno il

27 agosto i r i accasi ‘le della XII O iornata E’ i bit,’ I in’.
San Ittari no Iii ;‘cio,,e, r Il rodu,’ranno un bo’zett i

postuma ‘le I e; ‘‘t’i Ilari to artista Eolie rto Pranzo iii

un’iml ‘arai iz i orto a ve la elio tra osi ta davanti al
Palazzi dcl T,,ris,uo di ltieeione; sullo srond .. è
visibile il Monte Titano.

Il 27 ag,’sto compariranno puro tre fogliotti
olimpici, per tiri valore facciale complessivo di L. 500.
Si tratta tIsi 14 soggetti già emessi,, che sono stati
riuniti su due foglietti di 4 cd uno di O esemplari
con la sooprcssione della dicitura ‘Posta Aerea
nei valori da 20, 40, 50 o 125 lire. Stampa in roto
calco a 2 o I colori per foglietto. Tutti i tc’glietti
vorranno emessi soltanto non dcnta)latì,

Saggi della serie Olimpica
S’no pia tiri si il mercato in quantità non ristret

tisaima dei • ‘aggi dei uattro vaori aerei della

S. Marino - Vaticano - Somalia
«Lions Internazionale »

RER DI SAN MARINO .1-’
li bozzetto postumo del Franzoni che sarà riprodotto
sui francobolli da 30 e da 125 Lire, quest’ultimo di
Posta Aerea, che San Marino emetterà il 27agosto.
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rene ntc eri- c o i mp ma dc, ‘la Re puhlcl Ca di San

Mariiic,. Sta ispati eo,iic’io,,rnìali francobolli, sono

privi di di-nlellatura. e rei-cl],), la lNl.ro]il 5.41(110 in

siilircc°tan’f”& tip’>ir:’afic’:’. I,)] soj’i’:ìstai 011cl è 05 iL?,’

zurro sul !l( esi’, 4i Lire in rosa,, snilsil lire

in siero ,al I 2,5.

La filigrana sammarinese
lii orrn,ti quasi o-erro eh- Oli toi lan no,tseirann,ii

mmi fra,’ ce bel li di 5. Mci r i no stcc.m pari sii carta con

una fili grana a pec:iale. Tale ti grana ri Pe te rfi. il al oti VO

clic tre i-ii ne (sìj,i bolo delle tre vette ci cI Me nte

I’ i tane) già i ti] izzati, in ] ,aasato per alcune serie

sa Ti] mari ai ‘si stani pate i a i i e li i Iterra ti alla Brad lui ry

\Vilkioa,cis Sua la disl,osia.ione delle penue sarà

s-o,,itiltranlerltc. diversa, e tale dcl fnrnl.trc’ un tati

seto i si In mi’ t r it:o. Seni Li n che le :LIIO vc penne

sci ra-non dio l’sec a ei:ri- 1,1°.

Le «Opere di Misericordia »

A_plcreriolici,lioqn-Llellcajt.rri particolare sulla serie

che il Voitinitrio si appr,’sb’rebbeatlcdìcart’ alle

(I pere di Misericordia o esse sono. Cc, TO e è noto,

quatto”clici. di c’io sette spirituali o e sette corpo’

n,.li o-. I francobolli verrebbl-ri, declinati al solo secondo

gruppo, e fine alle ota’i-’ li ]]ìcri(:(Ir(li;, eorpei’cole

che eonsisl i,,i,c ud ccl;criianiangicni-o gli cilia:oat,,

iiar da la°n- agli os—etati. vc’srìre gli igi:i,ili. aìlog—

crìnre i pellegrì,,i, visil;cr,’ gli ìccfi’rno. vis:L-cre i i’nrc’I’—

u’ati. sc’.ppeilirc’ i muri_i c_ ( biscnna dt-llc’si’ttl’ii,iu’re

clic: rcc Ilien ‘sdz su uiic- il lire dcl I; serie. che

‘sirrt,nee,,,nlclc’ratactn,lijc-n,n,’ohiclli reeanti

l’effigie di 5, 5. Giovanni X At LT,
l,asi:rieor,iinaria inio-lic:lcc,igiiclc’sea, clic il mese

scorso cia vccmc pc r oax’ot Il tooatao, è a, Iovatne n te

in ca otie re seni bn, si fa l.l.i che sia state posai li i lo

superare gli cia taeol i clic si fi’apponevano alla stia

,‘c’aliz’,,a-zicpuìi:, Seeondo lise Voce da noi ra,:c:rdta,

uesta eilcissi,cne r i jci’oilii rrc’ I ho — nI :1 In. nuova

vc’rsionc oolllcc:nc:rotellllo’rc-. dcl grcitid.: iittore: ne

sarebbe sLtts’ lliTiiOii escluso il ritratto tlì

Giovanni XXtfI.

Prorogati i « Lateranensi »
Con Or,l i nauza N. XVII <lei l°.V1I. 19110, la l’nati’

lic:ia Ci mn, i sai one per lo 5 tato della Città del Veti —

eano ha prorogato di un anno la validità della serie

celebrativa del SII’ anniversario dei l’atti Laicra’

orali, cmecisail 25,V.1 959 I lue frai,,•p, bolli 130
o 100 Lise-), che avrebbero dovuto andare fuori
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corso cccl’ il 1° luglio 1961). resteranno qninili validi

fino al 30 giugno 19(11,

ltieorcliamo clic: qiunilcio tale serie si-ai’,t 1cr c’sst’-re

eni cosa se n) is ril va i mio ì mn te. d :1- psi’) i’ il,’] le l’oste

ii:c,ianc. l’aiin,t’:,tc, da ii a oli Lire nella tariffa del

pruo l’or—:c, cli’lle lettere 5cr l’inlern,,: 1cr dc’c’isic,sie

c’nt taiznc-a dc .s:lzcta a o che le l’cisl,’ Visti cane

ud t ri Pr. inno I] ‘rime fra neo ho]] o oì c-lla serie il val ‘-‘re

di 10 Lire. l.’aunienlo venne ner’ant,,,,ato. e ‘l’in è

entrato i ci si gcire cli e il 1’ luglio di linea t’aiuto

logico qui noi i eh e il Vati,-c, no, nel li velIate te lire prio

ta,’iffe (:4-cn quelle italia.,,e, abbia deciso di mantenere

in corso fIne] Iran (:01)01 lo la :1)) Til’e, di mii —— sia

detto per incioti —— vi erano delle o] iseret-e rieucc,lcuìze_

L’indipendenza somala

li 1° l,:g ho,, e ‘i od nel (rio riso, stesso i :1cl’. i in nec-va la

Pe iiublilica di Piio-.ilici. è otab, fisica_uI a

Mo,radisc’io l’aouicuo,:iouta s,:ri(’ iii quattro staTico—

bolli ,:c-l,-l,r:stivi du’ll’indils’,iiieisza : alcI-sto ordinario,

So,, 11,05 i’ 135 poste crepi <i. si, I i1(O o’ I_S’I. l’ori

t’cil ori’ o i soggetti, rima iloliciso,, il lc:ttoro: ccl sup—

pleinento del Catal 0(r)) Ilih, fi) i Pn lilpIi col. ti, ìn al tra

pai’te della rivista,

I quatti’o francobolli. di o:iaseiuno dci quali sopno

stati stampati l0hl,l)l1il lie’/,Zi. sotio stati i:s,:giiiti io

fc,lc,ea.l :ngrafl:i il al lIlla tr 0010, li grafi no ‘sii (‘ocr la ccc o

filigrana ‘sb’lle i dc-I I’ tipo tlo’ciloricpn,cc. -il banni,

cìc-rit,’ll,ittircc Il. a pettitlc’. I b,,c.zo-Iri sono o:,er:,

di (‘orrndo Mnne,iodi,

Per il primo girino’ di emissione soisr, ‘otati cauti

dii,’ liti di ao,,nlli con la l’ancìie,-a son,,sla ti] o-entro:

nella parte slI]ct-riorc e: è iii nilo la ,lio-ilnr:t i JNJJT

PEN I)ENZA PE F0LA 5CM ALTA - e nell’altro

SOMA lolA STA TO IN 1111’ RE I) ENTE i.

Sembra che questa serb, sia stata ctistr i li o i la, oltre

che Toella nostra ex’tìoloiìia, ancdo, itt 0111:11,5 o:he Iii

la o Porri’,, In Pri titn tiii a o’, i- o: 1w oggi è sci s’te clc:lla

alcova ltp’piulilolic:a rodi p4’o(ti’-]ìte.

A vlogoolioo’io i’ iii t-utla la Sooìcilioc rinl;iiisccilo

r,eroni:lorIi:llcntt’ ri OO!’oO e lii

nari -.1-i l’ri c’Gaas’- lic’’er,i,:soi’ —nIlo I’ A o] Sri i l’i —

sircizion’’ l.’iil:o-(,,niii itoili.-,iiui cuoht’ la’r,-I,èiliizzc’tti

ch’.’ vi ligi,r,-000 11011 recaTo, alcuna dieìr,ira clic on—

tl:tsri i-io, il ,l:lovr, o -otnins-plt:i ro’rriiici-io.

xriino: c-o,uiferunoota la. rlls,-lma eìoissioill cli illuatlro

fr,tocobolli -- irOl .1 nveotul’’ , è anche orlI’, sl-nrlìo

no a serie ad e thgi,c di ,kde il A b dullali Osil lati, il l’re—

tiolento’ ilc:ll’-’\ssi’mblea lo:gislativa i:hc: ha assunto, ola.)

1’ biglio, la I-lirica di (a t’o P,’ovvi so rio cielI c Stato.

E. D
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Nella mostra più importante del dopoguerra

Grande affermazione italiana
all’Esposizione Internazionale “London 1960,,

L’affermazione italiana alla LornThn 1960 è
stata superiore ad ogni aspettativa: la sera del
15 luglio, nel grande salone del 1.sorehester Hotel,
tre nostri connazionali sono stati e hìa niati al tavolo
della Giuria per ricevere una del le mi ssime rìcoin -

penso assegnate in quella occasione. Mentre il Gran
Premio Internazionale è stato aggiudicato all’inglese
R. IS. Phillips, i due Premi Speciali c:lte seguivano
immediatamente, come importanza.. tale Grati Premio
sono toccati alPina. Mario Tomasini di Roma, che aveva
preseatato una selezione di Napoli. Province Napole
tane, Parma, Sardegna e Stato Pontificio, ed allo sviz
zero G. E. Anderegg. Due altri italiani hanno vinto
delle medaglie l’oro; uno cli ‘sii t’Achille Rivolta,
Presidente della Federazione fra le Società t’ila.teliche
Italiane o grande cci Ilezion ista di fra neo Isil li ed anni il—
lamenti del Lombardo-Veneto l’altro è il noto fila—
tolista milanese eom m. E. La.ofrauehi, il il uale ha
esposto una stupenda scelta di francobolli degli
Antichi Stati Italiani.

Le soedaglie d’oro sono state in tutto 34; o mentre
dobbiamo rimandare ad sin prossimo articolo l’elenco
dei filatelisti che hanno ricevuto tali alte ricompense,
desideriamo informare subito i nostri lettori che due
altri espositori italiani sono stati lil’emiati a Londra:
il conte Augusto (ontini Bonncossi (mcd. don, e
argento) e , Oceania (vermeil). In (‘orto d’onoro Ugo
ravano lo collezioni, molto ammirato, del dott. G. Bo’
laffi (tutti i francobolli dei Governi Provvisori 1859-
1860) e del cav. Sai Vita (estratto della sua raecolta
di Sicilia) inoltre erano esposte fuori concorso altre
bellissime collezioni dell’bg. Tomasini. del Presidente
del Banco di Sicilia eav. del lav. dott. C. Bazaa o di
i Trinaeria i.

Il successe della mostra è stato senza precedenti;
i visitatori ammontavano ogni giorno a varie mi
gliaia, 5 diverse centinaia di filatelisti sono giunti a
Londra da ogni parte del mondo iar ‘Incita mani
festazione. Il Royal Festival Hall. dove essa ha
avuto luogo, è stato abilmente sfrattato in ogni
metro quadrato della sua vastissima superficie per
ospitare, oltre ai quadri della mostra, più di cento
sstands , commerciali.

Ogni commento sul livello delle partecipazioni
è inutile: Londra è la capitale riconosciuta della

filatelia mondiale, e quindi nessuna tra le dO famose
collezioni s’ri, assente da questa grande rassegna (il
che, i ne i cleatjs Imeate. rende ancora più v:di da. la
bella, affermazione italiana). Le accoglienze riservate
agli ospiti stranieri ed i tra.ttenimcnti organiznl,ti
in lerci onori, sono sta.ti all’altezza della tradizione le
cortesia bn tanuica, con l’aggiunta. sii quel lsartic,olare
tocco di amici zia. che cai’atteri zza. i noti Porti tra i
filatolisti di ogni Paese. La ‘ Londou 1960 i è stata
veramente una. miniera di nuove amicizie, di nnovi
raplsorti fra collezionisti, studiosi e coalmereianti;
in tal sensi) è destinata a lasciare ampia traccia
di sè negli annali della filatelia. Ed è una mostra
clic difficilmente sarà dimenticata, anche perc.hè è
stata. t’a venti nsuds;llo di organizzazione. Il merito
del successo va alle centinaia, ti i fi le.telisti inglesi
clic lianuss lavorato in tel ligentemnente. d isiutores —

satameitte od entusiasticamente agli ordini del
Comitato Esecutivo; per tutti, citiamo le tre persone
clic d’ano alla testa dell’organizzazione: Ewart
Gerrish, ltobsion Lomvo o Miss Eileen Evans.

E. O.

Il 14 Inetto il Congresso d.ellI.F .5’. DA., svoltosi in
occasione, dette « Lone,ton. 1960 «, ha (arista al Missistro
delle’ PTJ’ italiane, a nome dei commercianti in lessato’
bolli di Australia., An-sIria, Belgio, Canada, Dani
marca, /Cirslersdie, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Bali re, Norre,qea, Olanda Spagna, Stati t’esiti e S,’ezia,
il seqes’nte teìegra,erna:

Le Federezioa.e I,clernozioaele dcli,’ _4szoeiazioni
tisi ro,oincreieati in frer,eobolli, rappre,sentesits; 3000
ncgozionti chI inondo libero riuniti a Londra in (2,55cm-
blra annuale, sn./oralo(a circa l’intenzione di reni/ere
un. ingente stock sIi francobolli iteliassi invita V. E.
a desistere e possihilsaeate distruggere tale stadi nel’
linO eresse dei eorn.,nereiandi di tutto il. mondo, per
mantenere il prestigio dcl commercio e conservare la
fiducia dci collezionisti nei francobolli iteliesss.i. La
più grande ps,lsbìicità verrebbe date ed in ‘azione così
aoresggtosa. La Presideasza ed il Consiglio Direttico
della Federazione porgono i loro ossequii

Veduta parziale del 1° piano dell’esposizione. A dsstra: continuo affollamento nell’ufficio postale speciale.
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Notizie italiane
A TRAPANI dal 15 giugno il 1.5 luglio è stato

usato un anm,llo meccanico per la stagione lirica,

* A LANCIANO nel maggio o giugno è stato usata,
per r’ro 00 gnu dare I ist i tua io ne in O, le ci ttA (li Ufl

mercato dì nutomczzi osati. l’animui Il,, meccanico qui
riprodotto.

- - A GENOVA in luglio è stato usato, in occasione
dcl V Festivo I Internazion;, le del liallego svoltosi a
Nervi, l’annullo meccanico che riproduciamo.

A fORINO. Genova, Napoli. itoma e Milano
(tal 22 al Oli giugno e stato tìsiLt,, in annullo i0CC
Ca ti ic o p00 Oli citai io de I viaggi o i naugu tale dcl o ILOVI
tr,ti;satlantìco • Leonardo da Vinci A Roma Centro

30 GIUGNO1960 VIASCIO INAUGURAtE DELLA
Un LEONARDO DA VINCI

30GIUGNO1960 VIAGGIO INAUGURALE CELLA

t/n LEONARDO DA VINCI

—

‘ E T A. Is I A NAVIGAZIONE

Il bollo meccanico per I viaggio inaugurale della
« Leonardo»; in alto, la parte dell’annullo usato a
Roma per un solo giorno con l’errore « VIAGOIO a.

inoltre nelle prime ore d’uso tale annullo presentava
vo erri,re nella prima riga della dicitura: in luogo
della parola viaggio si leggeva • viagoio’; succes
si va mente tale errore e (raro cortei te.

A ROMA durante la ‘VT i Rassegna Internazionale
di Elettronica tenutasi all’fitTO è stato impiantato
uil i, tilcio postale e ho li;, aTi o,, Ilato la corrispondenza
s’r,n il bollo tondis il i ‘o i diamo la riprod ozi l’ne.

[UOIÌEN..1 il centenario della costituzione lii
2 ti reggimento fan te rio . I’ ì,toia • è sta re ri cr,r,lats,
il 22 giagno. con il tiollo poatale speciale che ritiro
duciamo.

A IIKGGIO EMILIA pcr il Congresso Europeo
di Storia C’al, italiera è stato usato, il 7 giugno, il
bollo speciale qui riprodotto,

“i TORINO in oce ,,si.im,t’ dei Torneo nazionale
giovanile di calci o iran,, izzato dal G , 5. Lii acm è
stato usato, il 24 giugno. il bollo speciale di ciii diamo
r ìp rod o zione -

—:: LUINO il 26 giugno, durante a XIII riuiii,,’ic
anotonautic-a i a ‘i ttà di i. » è sta tu ad,, por;, to
il bollo postale speciale che riproduciamo in basso,

N A CELLF LIGL[ilE staI I’ maggio cd a Savona dal
giugno è stato in l’sai per circa 45 giorni l’ari ai’ ho

mecca’ icu ct,r» r i rirorlucia mo.

[si A VARALLO in uso per quattro ,nesì, a decor’
t’re dal Tè gi uguo, l’ai i rio ho n’oceanico qui r l’re d oti.o,

A VEN’I’IXIIGIAA pci’ la durata di circa un an’io
a decorrere, dal 20 giugno n,s,, sarà adoperata l’a,,
O Ilo il, Pece O ro eh e ri I iroduci amo.

:* . S.NllEM(l è in uso ua h’,hlo meccanico ‘liii
strato, recante la dicitura • Estate a Sa’aremo
Gioia di vivere

[i[ A COll’UNA I)’AMPEZZO, in occasione del
3 Torneo intc’raaz ioirale ‘‘stiVO tli curI ing. il locale
Circolo filatelico, ei,n l’autorizzazione dell’Azienda
Autonoma Soggiorno e Turismo, ha edito una ear
teli,,,, ricordo l’Tr la quale è stato usata un bollo
postrile slieeiait’ datato :,-6.i 960.

Mondo fi1a,;’:

LUGLIO MUSCALE TRAPANESE MOTOR— V[F(A[O
VFEST1VAL::

STAGIONE LiRiCA ALL’APERTO M 4[ N[IIOQQ[kCViTtH DEL BALLETTO

TRAPANI 1-15 lUGLIO 1960
[OAI PARCHIDINERVI

CELLE LJGU

1L5.MONTEÀJ4>. j
I VARALL’]

‘i’.” .s.u,,L’tfl .2uscì.J li

:3fr VENTIJ{iGLIÀ.

‘;-,i r,cp:y.e D’IrALIV’
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VI RASSE6NA CIIIEMAJO5RAFIÀ JT[RHklIONALF
PREMIO DM110 Dl DONATElLO

MESSINA-TAORMINA 23-30 LUGLIO1960

rai A TEli AMO in occasione della 7’ edizione del
concorse ;ier la più brava e p i, bel la ragazza
d’Abruzzo o Mi lise . VOI tosi i l,iia iite il i Giugno
Teramano », ba funzionato. il 29 di detto mese, un
ufficio postiLle dotato del bollo speciale (lui ripro—
dotto.

A IIOMA durante l’Vili Fiera (‘ainilionaria ha
funzionato un ufficio postale munito leI bollo tondo
del quale diamo la riproduzione.

5<! A ROMA ed iii altre cittk è stato usato un annullo
ueeeanico pubbl icita rio Iella VI I (assegna Gino
tnatografica Internazionale per Fasseguazione del
pre olio i T)avid di i )onn tello clic si è tenuta a
Messina e a Taormina dal 23 al 30 luglio. Diamo la
rlprod o si ono di tele annulli,.

SIA ROMA per il V Congresso Internazionale degli
Educatori del la (i i, Vi! ntù I) i sadattata è stato usato
uno speciale bollo tondo.

A LECCO il 5 giugno è stato usato, iii occasione
della Gara nazionale di pesca sportiva, un bollo
postalo speciale.

C A IIOMA il quotidiano Telesera ‘ pubblica, nella
pagina dei ragazzi, brevi notizie (l’interesse filatelico.

5< A I1OM A. il 3 giugno i a occasi 1H11! (le Il’ inaugura’
zinno del Palazzo dello 5 lieirt. il CONI ha edito una
speciale cartolina-ricordo co, i un annnl li, eo mmc
morativo dell’avvenililento; tale cartolina, è stata
posta in Vel)d ita ad un prezzo equo a cii ra d oli’ Uf
ficio Assistenza Fi latelisti. Non siani o’ in grado (li
precisare se tale annullo sia stato usato anche per
la corrispondenza di utenti privati.

PD A ROMA, come negli anni precedenti, per la
stagione lirica estiva alle Terme di Caracalla che si
svolge dal 2 luglio al 4 settembre seni) in uso dei bolli
meccanici nello speciale ufficio postale istituito presso
il teatro. Tali bolli recano dieiture differenti a seconda
delle opere clic vengono rappresentate; le opero in
programma sono: Fanciulla dcl West, Rigoletto,
Aida, La Traviata. I pagliacci e Cavalleria Rusticana,
Tosca.

N A ROMA l’Associazione Filatelica Italiana, dopo
il p iriodo ili ferie, cii nimle riprenderà le s’le riunioni
nella lirnpria sede in corso Vittorio Emanuele 75
il giorno 4 settenibre; tale ripresis dell’attività sarà
effettuata <io o notevole aoL ie;i p0 risi ct ti, agi i isnili
lecce (lenti ditte il gru nelc numero di co llez io’) isti
com merci a,iti cli e si ti’overan no nella Capitale
durante il periodo ‘le I le Oli in p iadi.

A MILANO presso la ‘i Casa dei Collezionisti
(Via Monte Ccncri 34) si è costituito il i Cireolo AFCI
di Milano ‘. (nec ite parte dell ‘Associa zione Nazi o —

naleAFCt. (Iii iotei’cssati possono rivolgersi al Dele
gato per Milano e la Lombardia sig. Rosario Felel,or,
pressi, il suddetto indirizzo.

reA”OBliO l’Associazione Sanitari rtalia,,i F’ila
telisti ha, eletti) il nuovi) Consiglio direttivo ed il
Collegi o de i l’tubi viri. Sono stati designati a Con -

sigl ieri E. Fra., eh i. A. Ma.lvcstio, (;, (!l,iauil,,(,o,
5. Zoe.chi . A. I t’imagni lo, P. i,. liertoletti . V. Vid iii,
ti. Scala I ri no. L. Arnan i, A. Razzi, E. Sam pietro,
T. Poletti, i’, CalI. E. Tatatiore o M. Fal,ris; a
Probiviri ‘i’. Oliare, I, Perazzo e E. fianisavò.
Successi va (neri ti, il Consigli o nella sua prima ri a—
nioui’ ha i-ieiiofi,rmato I’rei’uidente il prof. Fililipii
lcraouhi. Viri’ l’rezieieate il p rof. Sergio Zocelu,
Segreterie (,‘i’a,crob il dott. A nd rea Ma.lvcstio e i
dott, itomagneilii - J3ertoletti e Pe letti ris petti vauientc
l’iee Seqreieri al servizìo novità, alla Presidenza e
alla Sta,m Pa.

lii A I, li I CA a seguiti) dell’assemblea anuuale e
dell,’ successive decisioni dcl Colisiglio direttivo le
ca.r i che si le liti i dell’ .4 ssociazione: Fi latel ca Lucchese
so no state cosi d istri lo, itc Pris,sicsitr ca;. ud. geom.
ti ii i,’gii i Cii rgi l’isp Pres’idnste dott. U baldo Saiitini
Direi/curi’ di: i 5cr risi dli tt. I Le ozo Pard mi ; Segretario
Gurito&ile ra.g. ( ‘orlo Fa;’ i la: Classici,,’ sig. Carlo
Chiarlo ; Cosi_sigl ieri i ng. Vincenzo Pracebia e sig.
Ettore Settepass i -,Sinduci Revisori dott. Ulderigo
Cavai lacci, gco m. Aldo Go,d <li o i o rag. Giorgio N ue.ci
Prohisriri avv, i’ierluigi Allegretti, d’itt. Luciano
Ragghianti oavv. Rolanilu Rossetti.

tu’ AI) AN CON A il Circolo F’ila,tel ico I br icu ha curato
I ‘ediz i mm d i il ne buste, ricordo per il 3’ ltallye
moto nautic:o lei I’ Ad nati :0 (29 giugno I e per lii. 5” cdi -

si onc del la 1011 Km, (li nuoto p i nuati, Il in) i ui-A (icona
(3 luglio), L’attivo so dal izio, le cui riunioni socisili
si svolgono ‘isii giorni festivi, dalle 10 al le 13, presso
il Dopolavoro Telefonico (Palazzo dei lo Poste) ha
utte notti dall’ Aunu iii istrazione Provinciale del le
Pos ti, che lo sporti,l lo filntelieo funzioni anche il
mattino dei gioitO festivi.

(ai Al) ACQI’I TERME In Studio Filatclii:o Itizzo si
è trasferitci in corsi, l)ivisioue Aequi 3/I (Tel. 37.70).

tuA FII5ENZI( la Ditta, ‘ri,rello Orlanclini l’a tra
sloca toin l’iuszza I) uomo il r. (Tel. 294.555).

(a; A MONTECATINI TERME si è costituito il
Circolo Filatelici, i Terme di Montecatini ,, con
sede presso il Circolo Forestieri (Stabilimento Ta
mondI. È stato eletto il Consiglio Direttivo, clic è
risultato composto dei sigg. prof. li. Scalabriao,
Preside,ite; prof. P. F. Picri o goom. M. Monti, Vice
Prr.vi,dea,f i; dott. ti. agrini, Segretario; dott. O.
Volpato, Tesoriere; geono. (i. Conti, dott. O. Pugno e
dott. l. Pellegrini, Consiglieri; dott. 5. Giovannini
e ing. lozzelli , S’i.a.deci Revisori. Il C. 11. si è imme
diatamente n’esso all’opera per organizzare una
prsma mauifcstazii,oe filatelica con carattere nazio
iutlc, che dovrebbe aver luogo, a Montecatini, nel
prossimo ottobre.

,,u,u,il ‘in.)..! i)’!! []i,iMi’iAlil.’. ,
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r A T’ALEIIMO il eav. Lei lavoro dott. Carlo Bazan,
l’appassionato lilatelista che presiedette il Countato
organizzatore di Sicilia Si) i, è stato riconfermato
Presidente del Coni iglio di Amministrazione (lei
Banco (li Sicilia per un altro quadriennio. Ali ‘illustre
personalità i più vivi rallegramenti (Iella nostra
rivista.

N A MILANO il 25 settembre prossimo si fcsteg
gerà il 5Ø5 anniversario del Circuito aereo di Milauo
e della prima traversata delle Alpi, effettuata dal
l’aviatore Geo Chavez. Il Comitato Milanese delle
mali i festaz ioni che avranno luogo in bile Occasione
(gare per elicotteri, voli di pionieri, acrobazie aeree,
ecc.) ha incaricato l’A.I.I).A. (Associazione Italiana
di Acrofilatclia) di organizzare un trasporto di corriere
ricordo, a mezzo elicottero, da Briga a flemodes’
sola e da questa città a Milano. Sono in corso di
preparazione una cartolina commemorativa ed una
vignetta: esse verranno munite di timbri speciali,
secondo le disposizioni prese d’accordo con il Mini
stero delle Poste e Telecomunicazioni. Per la mancata
adesione delle Poste Svizzere al volo dcll’elìeottero
da Briga a Demodossola, esso avverrà in forma
privata a cura dell’Associazione Italiana di Acm
filatelia; da Domodossola il corriere postale sarà
affidato alle Poste Italiane. Per nlterìori informa
zioni rivolgersi all’Associazione Italiana di Aero
filatelia, presso Inc. Luigi J3assani - Via Luosi 15 -

Milano.

N A PO’I’ENZA il 25 giugno il noto filatelista comm.
Antonio Santarsicro, Presidente del Lucania Fila
telica Club, si è unito in matrimonio con la gentile
sig.isa Angola Maria Pafungi. Agli Sposi .i più vivi
rallegra»nc,zti ed aogori della nostra rivista.

>1 A ROMA è mancato il generale medico dott.
Krmano o Pazzi noto e stimato radiologo e appas
sionato filatelista che negli anni passati aveva fatto
parte più volto dcl Consiglio dell’Associazione Fila
telica Italiana. Alla famiglia le più sincere condo
glianze della nostra rivista..

Bl A STI1ASI1IJRGO è deceduto l’en. Alberto Simo
nini, che fu ministro delle Peste e Telecomunicazioni
nell’ultimo Gabinetto Fanfani partecipando a varie
manifestazioni filateliebe tra lo quali la X Fiera
di Riecione del 1958.

Notizie estere

Bl IN llIANClA i notiziari delle PPTT francesi
relativi alle nuove emissioni di francobolli sono
inviati a tutti gli istituti scolastici, dove si provvede
ad affiggerli in vetrine speciali. Tale sistema di propa
ganda filatelica tra i giovani sta dando ottimi frutti.

151 A BERNA il Ministero delle Poste ha ufficial
mente annunciato che la Polonia e la Romania
respingono al mittente tutte le lettere affrancate con
i francobolli dell’i Anno Mondiale del Rifugiato’. La
Romania non accetta nemmeno la posta -che reca
doi bolli celebrativi dell’ »Anno i stesso.

L’I A NEW YORK l’Agenzia Filatelica dcl Tego ha
indetto due concorsi per le più bello collezioni di
francobolli emessi da qoel Paese africano, Il primo
coiscorso è riservato ai giovani, che si disjìuteranno
vari premi, tra cui un televisore portatile, un fono
grafo, un apparecchio radio; nell’altre concorso, per
i , seniores », è in palio un viaggio in aereo a Roma
in occasione delle Olimpiadi, o a scelta 1000 dol
lari io contanti.

1] A PRAGA lo Poste Cecoslovacchc, come già
quelle ungheresi, respingono al mittente le lettere
che recano il francobollo austriaco per l’Anno Mon
diale del Rifugiato; da parte loro, le Poste Romene

Polacche respingono la posta con il commemo
rativo della Germania Occidentale a favore dci ritti
giati.

151 A NEW YORK corre insistente la voeo che anche
il Marocco intende stabilire un’i Agenzia Filatelica,
negli Stati Uniti.

Bl A VIENNA il 21 giugno è stato usato, a ricordo
del Congresso Europeo, l’annullo speciale qui ripro
dotto.

Bl A BEIRUT è stata ordinata una seconda tiratura
dei Inc commemorativi emessi il 7 aprile scorso dal
Libano per l’Anoo Mondiale del Rifugiato; consta
di 100.000 serie complete, cd è probabile che vengano
stampate in colori diversi da quelli della prima tira
tora, che fu di 150.000 serie,

Bl A NEW YORK l’esecutore testansentario di
Alfrcd 11. Ca.spary Isa donato alla i Philatelic Fono
dation 5 negativi delle fotografie riproducenti tutta
quella famosa collezione prima che essa venisse
dispersa, cd inoltre i francobolli che essendo uti
lizzabili soprattutto come materiale di’ confronto —

non sen,s stati inclusi nelle aste.

Bl A PARIGI il 6 settembre escono I tre volumi del
Catalogo Yvcrt & Tellier 1961. L’opera completa
costa N. F. 48,10.

Bl A NEW YOIIK il 30 giugno le Nazioni Uuite
hanne cessato la vendita delle seguenti emissioni:
i Giornata delle N.XJ. 1958 ,, e , Diritti Umani 1958
Il 31 luglio ha termine la vendita del 6 e. aereo
emesso nel 1951. Le N.U. hanue anche comunicato
che vi sono state 446.815 buste primo giorno per
il francobollo i Palais de Chaillot i, e 415.127 per
la serie «Commissiene Economica Asia cd Estremo
Oriente’.

Bl A MADIIIO la serie dedicata alle Corride è stata
completamento esaurita; il prezzo di mercato è già
in ascesa.

[51 A LONDRA il 12 agesto viene posta in veudita
l’edizione 1961 deI volume Il (Europa e Colonie) del
Catalogo Stanley-Gibbons.

Bl A I’OZNAN in occasione del XXIX Congresso
Medico è stato effettuato un cellegamento acropo
stale con Zlmierslc per mezze del pallone • Sirena».
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Mostre e Convegni

li programma di Riccione

È stato diramato il prOgrars) ma (tulle manifesta
zioni che si svolgeranno a Iliecione i: a San Marino
dal 27 al 30 agosto per la X Il Kìera. Internazionale
dcl Francobollo e per il X Rati ne, Nazionale Numi
sniatico. Esso è il seguente:
Sabato 27 Agosto. Ore 1 0: Apertura ([ella XII Fiera

Internazionale del Francobollo e dcl X Raduno
Nazionale Numismatico Ore 10.30 - 12.30: Con
vegno Filatelico No O) i ssnat co Ore 15 — 19,30
Convegno Fi tatui co No in isrnatico.

Don,raiea 28 Agosto, Ore IO: Inaugurazione ufficiale
delle manifestazioni Ore 1(1.3(1

- i 230: Convegno
Filatelico Num ismati co: Ore 1 3 : l’ao so ufficiale e
iremiazione: Ore 18 - 211: Convegno Filatelico

Numismatieo,
Ln.nsdl 29 _4gos(o. Ore 9.311 - 12.31): (‘oiivegoo Fila

telico Numisrnatico ; Ore 15: l’artetiza iii losllman
per 5. Mari no : O re 1 6 : li in vi n’en b delle i, L. Ecc.
i Capitani Reggenti; Ore 17,30: Ritorno a Iliccione.

Martedì 30 Agosto. (Ire filo - 12.3(1: Convegno Fila
telico N’un, i ssnat ieo : I) re 1 5 — IS : Co nivegno Fila —

telico Numismatico; Ore 19: (‘li iusorrt delle mani
festazioni.
Il 28 agosto vi sarà anche un volo postide a mezzo

elicottero [licei oso, —5. Marin, o-I ti CC iOYi(,.

Apprendiamo che la Giuria della Mostra filatelica
sarà composta da: Dr, Giulio Iiolaffi, Ixw, Alberto
Diena, Prof, Luigi Sassone, COTOSII, (lugliemo Oliva,
Cnmm. Giovanni Vicini, Dott. Àlcxander Kalmar,
Sig. flerluana Sieger, Sig. lians iloozilcer. Tra i
prenhi in palio vi sarà anche quest’anno il i Mercurio
della Filatelia i.

Per ogni informazione rivolgersi al Ci,’colo Fila
telico di Riminì, Piazza Cavour 4.

Firenze
Rassegna del francobollo sportivo

lide tta e organizzata dal la se,, ,s,e filatelica nel
Circolo Iins)iegati Civili, si è svolti,, dal 39 al 24
giugno la r Rassegna del Franco bollo 5 porti’- o ‘, alla
quale ha arriso un vivo successo,

La maaìfestazinne, pcrfettame,,te curata, in ogni
suo particolnre, un dato modo di far risaltare le
interessanti raccolte che, presentate nel magnifico
salone del circolo, hanao destato il più vivo successo.

Foltissimo il pubblico nei giorai di apertura della
mostra, pubblico che ha decretato pure il più lusin
ghiero successo alla emissione di due cartoline e di
una busta speciale distribuite in tale occasione.

Numerosissimi i concorrenti isolati oltre che a
Circoli ed Associazioni, La Serenissima Itepubblica di
San Marino partecipava ufficialmente fuori concorso.

I numerosi o riccIo premi sono stati dalla Giuria
così aasegaati: Grande Targa d’ori) del Circolo
Impiegati Civili e Medaglia d’argento del CONI de
stinata alla più completa raccolta olimpica, al sig.
Ubaldo Farabullini per il complesso della pateci
pazione. Sezione Sport Olimpici: Coppa Feder,
Ital. Pattinaggio, al sig. Ghiozzi ing, Carlo; seguono
4 medaglie per i signori Biagini Valter, Pierallini,
D’Angelo Dino. Sezioae Altri Spori: ‘larga Fcder,
Ital. Sport Invernali, al sig, Marinai Renzo: Medaglia,
al sig- Generali. — Sezione .lanutli speciali, Buste,
Foglietti: Medaglia d’oro della Rivista i, ITALIA
FILATELICA’ ai Circolo Filatelico di Rimini;
Medaglia d’oro della Fcder, Gis,oastica Italiana
al sig. Roberto D’Angelo; Coppa F’e,lerazione Indu
striali, al sig. Ponticclli Torquato; 3 M,’nlaglie d’ar
gento ai signori Giannoni Edo, Bandiaclli Giovanni,
Poacti Emilio, — Sezioae Soggetti diversi: Medaglia

d’oro della l’i-il er. RaI - ( al sig. Simonini di
Lucca Cosi pa F’c dern ziosie I tal. Tesi ‘(i5, :11 sig,
Caponi Folco : (‘e I pa I Jniooc Commercianti, al l’lo f.
De Lo renzi, A 05.’, rlio ; Me ilagi ie d ‘a,-ge oto alla Unione
Ra ,,1,orti co, i I ‘URSS ed alla prof Ne ne i 0i1 i Ti nia di

Sezioni Iiocss.siseati sport oers’i: Medaglia
d’or’) dell’Automobile Club d’Italia, al Sig. Paolo
PogI o i - —,Sr.ziorieiS’eosd: Medaglia d ‘oro (le I la

Filatelica Lucchese i, al sig, Pierattini Alberto. —

Sezioee Jcrineo/ili: Targa Feder. Ital. Palla lime. al
sìg. Tonsei Mìgio}o dì Viareggio. ‘—— Sezione Øi’o’unifc:
Medaglia tiri ro stella l’eder. I tal, ‘Viro a Volo, al
sig. F’i.oini Gia ms.aolo : Medaglia d’argento dc-I CONI
per il più gi,,v 5.r’i parteei pasite, al sig. Ghiozzi
i uoior: (r,I,pa Fceler. Atletica Leggera, al Sig.
V’al l,oocsi Fabrizio; Coi’ pa I omando lii iii tare l’erri —

toriale di Firenze, al sig, Bagz,i Roberto; Medaglia
d’argenti, (‘amera Comroercio di Firenze, al Sig.
Trumbi Giovaoni; Medaglia d’argeato dell’Aereo
Club Italia, al sig, font Mario.

Altre nusuerose tnedaglie, oggetti artistici, serie
di francobolli, volumi, e niumerr,so saateriale fila
telico sono stati assegnati ad altri numerosi con
corrcntì delle vari esozioni a sec,,nda delle graduatorie.

Trieste
Manifestazione Filatelica Europea

Nei vasti saloni della Stazione Marittima, diO 26
al ‘29 giugo” si è svr,lta, la Mali ifestaz io ne F’ilato I ica
Europea i ,rgan issata dal Circolo Filatelico Tr iestìno
per cc le tirare il 495 aan,iversario della tondezio ne.

La Manifestazione era patrocinata dalla Federa
zione fra le Società Filateliehc Italiane.

a I la. ceri mon ia inaugs,ralc hanno prese oziato il
rappr i,soo tu rito del Comniissario lei Goveri,o, il Primo
l’residente del la torte d’Appello, il Sindaco, il rap —

pressI tante del Vescovo, il Magnifico Rettore, il
Direttore Superiore delle Poste, il Provveditore agli
Studi, i rappresentanti di diverse Società Fllateliche.
Alla classe ufficiale partecipavano la Norvegia, con
una cclleziooe completa dei francobolli emessi da
quello Stato, e l’Italia. Il nostro Missistcro P,T,
aveva inviato numerosi e preziosi cimeli, selezionati
dal Direttore del Museo Postale Domenico Andrcassi,
che erano stati razioaalmente disposti dal sig. Greco
in sci grandi vetrine.

Imponente la partecipazione alla classe d’os,ore,
Del compiaoto i,rot, Cari,) Ravasini ora presen’
tata la parte ioedita della collezione, compren’
deute lettere disinfctt-ate del XIX secolo. Gli altri
espositori in classe d’onore erano: dott, Arrigo
Ancona di Venezia: selezione di pr’col’sori della
Lombardia e dcl Veneto; lettere del 1490 così bolli
a secco: pezzi unici cd inediti, .Avv. Giuseppe RaI
lico di Codroipo: selezione di precursori del Friuli e
documenti postali deI 1713/1850, di cui alcuni ine
diti, Rag. llenzu Bernardclli di Verona: selezione
della raccolta , Veneto invaso i del 1917/18. Mario
Biraghi di Milano: collezione specializzata del Re
gno di Napoli e Sicilia; blocchi, striscie, varietà,
affrancatorc miste, ritocchi e ricostrnzione della
III tavola del 2 grana, I». Giulio Bolaffi di Torino:
selezione di una raccolta specializzata degli Antichi
Stati Italiani; blocchi, stniscie, lettere, affruncature
miste, prove di stampa, Comm, dr. ing. Rodolfo Cori’
naldi di Padova: selezione di Lombardo Veneto ed
Austria; lettere con falsi l,a,ssati per posta, aitranca
ture miste, ccc, Dr. Piero Damilaao di Torino: storia
della Repubblica Veneta e dell’assedio di Venezia dei
1848/49 attraverso una selezione di timbrature di
franchigia postale s di posta militare. Alfredo Fiecehs
di Milano: pagine di filatelia storica; annnllaments
della Lombardia del 1859/77 e cambio di annullatori
austriaci con ouelli sardo-italiani. Dir. Weroer
Fankhauser di Ileerbnsgg (Svizzera): selezione di
una collezione altamente specializzata d’Austria.
E, A. Rellsnani di Littala (Finlandia): pubblicazione
sui francobolli ferroviari finlandesi, Br, (;iorg,o
Khouzam di Milano: saggio prove di coloro di franco’
bolli d’Italia e delle colonie; selezione di anaulla’
menti degli uffici italiani all’estero, Comm, Ercole
Laofrancl,i di Milano: selezione di una raccolta sue
eiali’e,zata delle poste caatonali e federali della Sviz’
zera, Cumrn, Guglielmo Oliva di Genova: collezione
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specializzata stelle prime emissioni di Serbia (1860-
1868). Or. Attilio Papini di Milano: collezione spe
cializzata delle emissioni di Fiome. Dr. Achille Ri
volta (li Milano: seleziono di una raccolta di annul
lamenti del Levante su francobolli del Lombardo
Veneto. Dr. ing. Franco fami di Roma: selezione
rarità, orrori, varietà, falsi per posta, saggi, prove
d’archivio, dei francobolli d’Italis. e colonie, uffici
all’estero, Triestc, Vaticano e San Marino,

Anche nella classe a concorso erano state pre
sentate delle collezioni di alto valore filatelico con
pezzi rari ed unici. La giuria, presieduta dal eom,n.
Guglielmo Oliva e composta dal rag. Renzo 11cr-
nardelli. dal dr. Arrigo Ancona., dall’avv, Giuseppe
Ballico e dal rag. Edgardo Sabiich. ha ritenuto però, di
comune accordo, che nessuna. delle collezìoni in con
corso fosse meritevole dell’assegnazione di un rico
noscimento di eosl alto valore morale quale il • Gran
Premio Carlo Ravasini

Ecco l’elenco dci premiati:
Antichi Stati Italiani e precursori: Avv. Rodolfo
Frattini di Milano, medaglia d’oro grande per la
selezione di Antichi Stati Italiani. Or. Enzo Znechi
di Milano, medaglia d’or,) grande per la collezione di
annulli del Lombardo Veneto, Sig. Sergio D’Agostino
di Udine, medaglia d’oro grande per la collezione di
lettere prefilateliche della Repubblica Veneta, Rag.
Gianlnigi Fanti di Bologna, medaglia d’ero per la
collezione specializzata della 1’ omissione del Ducato
di Modena. Motto Ceut’anni , di Torino, medaglia
d’oro per una selezione di raccolta specializzata
degli Antichi Stati Italiani, con lettere, aff rauca
turo eccezionali, croci (li 5. Andrea, ccc. Sig. Umberto
Del Bianco di Udine, medaglia d’oro oThrta dalla

Stoek 5. p. a. • per la col lezione di annulli del I ms —

bardo Veneto su francobolli italiani. Sig. Fiorollo
de Farolfi di Trieste, medaglia l’oro per la raccolta
di bandi e decreti postali, lettere ed annulli della
Dalmazia. Or. Piero Cella di Milano, medaglia vcr
melI per una selezìnne degli Anticbi Stati Italiani.
(iav. Giulio ltubini dì Udine, medaglia d’argento of
ferIti, dalla Proviueia di Trieste per una selezione di
lettere raccomandate del Lombardo Veneto. DivI.
ing. Kurt Kuster.

Italia e Colonie: Sig. Danilo Sancin di Trieste,
medaglia d’oro grande per la collezione specializ
zata dell’occupazione militare italiana di Lubiana.
Moti,,, Mattino (li Torino, medaglia d’oro per una
collezi, sri,’. specializzata delle due Crociere Trans
atlantiche del gen. Balbo, con fogli del 7.70, trittici,
servizi,, dì stato, volo sii ritorno, aerogrammi, ecc.
Sig. Demetrio Capozzarì di Trieste, medaglia d’oro
offerta dalla’ lIrelier 5. A. per la raccolta di occupa
zioni militari della guerra 1940-45. Reg. Lodo Sor’
goni di Roma, soedaglia d’oro offerta dal Banco di
Napoli per una selezione di posta aerea italiana.
Cap. Augusto Sebielzer (li Trieste, medaglia ver
mcii per la raccolta specializzata delle emissioni
per la Venezia Giulia. ltag. Alberto Corelli di Bologna.
medaglia d’argento per la collezione di franeobolil
d’Italia. Sig. Giovanso Feliciaa di Trieste, sigillo
treeentesen ‘li Trieste, offerto dal Lloyd Adriatico,
per la collezione della Città dcl Vaticano. Cav.
Giulio Rubini di Udine, mcd. di bronzo per Egeo.

Europa e Colonie: Sig. Demetrio Capozzari di
Trieste, medaglia (l’oro per la collezione generale di
Antichi Stati Tedeschi. Sig. Massimiliano Valle,
medaglia doro per la selezione di interi postali
d’Europa. Sig. Ernesto (‘oraeli di Trieste, medaglia
vermeil e coppa d’argento, offerta dalla Società di
Navigazione ‘ Italia ‘, per la collezione speciali’.
zata di Cecoslovacchia. Dr. Giacomo SIete,. di Trieste,
medaglia vormeil per le collezioni di Grecia antica,
Gibilterra e Malta. Sig. Ferruccio Lucini di Milano,
medaglia si’argento per la selezione di Francia in
quartine. Motto ‘ Oceania » di Torino, medaglia
d’argento per una collezione specializzata dell’ecco.
paziene fnsneeso d,,l Fezzan. Sig. Rasse Odén di
Miiladal (Svezia), sigillo trecentesco di Trieste, per
la raccolta di voli postali sulla Svezia.

Collezioni tematiche: Sig. Ferruccio Avian (li
Trieste, medsi.glia d’oro grande per la collezione
mondiale Sport’. Sig. Francesco Brovedani di
Trieste, medaglia d’oro per la selezione di franco
bolli e isuste Idea europea ‘. Sig. Bruno Orlando di
Trieste, medaglia d’ore per la collezione • Manife
stazioni Filateliche ,. Rag Giuseppe Nobile di Trieste,
medaglia vermeil per la seleziono di varietà e rarità
sportive mondiali. Sig. Giuseppe Visintin di Trieste,
medaglia vermeil per la collezione Sport’ di Eu’
ropa. Prof. Nicolò Itota di Trieste, medaglia d’ar’
genio offerta dalla Provincia di Trieste per la colle
zione , La donna ud france,holle i. l’cr. in Santi
Scionti (li (latani a, medaglia d’argento per la col le’
zione ‘i Scienza e tecnica nella filatelia i. Sig. Mas
siinantonio ‘trenta di Vìgaate, medaglia d’argento per
in collezione di francobolli, F.D.C., maximum, prove
di colore delle, emissioni Idea europea’. Sig. Cm’
vanni Barcsi di Mestre, medaglia d’argento.

C,sriositcs. e letteratura: Geom. Vittorio Scortecci
di Trieste, me,lagiia d’argento per una presentazione
eartogratica con gli annulli degli uffici postali di
Trieste durante la dorninazione austriaca fino al
aois e l’occupazione ssolitare alleata del 1945.1954.
Rag. lucio Sorgo ni di Roma, medaglia d’argento nscr
la pubblicazione « La posta aerea italiana «. Rag
O. Sehe.none di Milano, dipl. di partecipazione per
la pubblicazione • Velo verticale per uso postale

Il presidente del comitato organizzatore ha ce,asc -

gnate al sig. Andreassi, per il Museo Postale, il sigillo
trecenteseo della città, offerto dal Comune di Trieste.

Per tutto il periodo della manifestazione ha funzio
nate ua ufficio postale, dotato di un apposito 1)0110.
Il Ciressio Filatelico aveva preparato una cartolina
ricordo recante il disegno delle cattedrali delle città
di Strasburgo e di Trieste.

In breve
A VIENNA dall’li al 12 settembre avrà luogo,

nei locali del 5 Kursalon ,, un’importante borsa fila
telica a carattere internazionale. Per prenotazioni
rivolgersi a.: « Oesterreicluseher llriefmarkenhaadler
Verband, Mariahilferstrasse 105, Vienna VI i.

se A MONACO DI BAVIERA dal 31luglio all’S ago
sto ha luogo, in occasione del Congresso Enearistico
Internazionale, la prima Esposizione Internazionale
del francobollo religioso. La manifestazione è orga
nizzata dalla lega 5. Gabriele; per questa esposi’
zioae è stato costituito anche un Comitato Italiano,
che ha sede presso la rivista ‘ Gabriel i (Roma,
Via Savoia 80).

s3 A MEBANO il 2 ottobre, in occasione della
Mostra filatelica internazionale, si svolgerà I’assem’
blca 1960 dell” A.I.E.P. « il sodalizio che riunisce
i periti filatelici di tutto il mondo.

se A MILANO in occasione del Convegno del com
mercio filatelico il Comitato manifestazioni dell’is
ninae Filatelica Lombarda organizzerà un’esposi
zione di francobolli d’Europa Icompresi San Marino
e Vaticano, esclusa l’Italia) e d’Oltremare. L’espo’
sizione avrà luogo dal 30 ottobre al 1’ novembre p.v.,
le partccipazioai sono ad invito, una coloro che riten
gono di possedere materiale di particolare interesse
possono segsialarlo al Comitato suddetto, Via Armo-
rari 14, Milano,Trieste: autorità e pubblico affollano la Mostra.
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e A SF.NIG:iUA è stato ann’in,-isto che la
XII Mostra Filatelica e il raduno commerciale sa
Incrino ospitati, dall’i I al IS sgostc.. nei saloni della
ti nt-ca Roverasca Alla manìfe.stazii ‘s’e barino aderito
sia le Posto Italiaoe. concedendo un ufficio dotato di
aJ’ posi Io annullo, sia lt’ fflcio Fi latrI ico della Repuli —

buca di San Mari no. La (i luna sarà l’risieduta da
Mario Diena; il Comitato Organizzatore è composto
dai sigg dott, Americo Alessandrini, Mario Bonvini,
dott. Paolo Governatori. Nazareno Magi Galluzzi,
ms. Vittorio Marchctti, Arnoldo Morbidelli e Mau
rizio Buccelletti (Scgretarioi.

PI A RIMINI dal 25 giugno al 10 luglio si è svolta
l’edizione 1960 della • Phi’nu’max - mo5tra di fran
cobolli. monete e cartoline • maximlim - clic ha avuto
notevole .‘snc,:ecso di espositori e ‘li pubblico. In
tale occasione la ltcpubhlica di 5. Marino ha usato
un annullo speciale.

‘i •te FOI.lG7(o nei giorni 25 e 76 giugno si è svolta
con successo la Il Slestra filatelica e numsmatica,
o,’gainzzat.a dal (‘ircolo filatelico locale. Nella parte
dell’esposizione dedicata ai francobolli hanno fatto
soicco materiale della Stato Pontificio, affraneature
mista e pri-en rari ‘i d’i ntercsrsc storico in quella numi
nnatiea un gruppo (li antiche monete di Foligno

presentate dal Comune. È stati) ato uno speciale
bnl lo postale.

A FI III 1,1 Pia avuto I nogn d’all ‘1 al 1(5 giugno la
IV Mostra Filatelica organizzata a cruna dell’ENAIa e
leI Circolo l’’ilat,,lì,rn, Noi giorni Il e 12 si è poi

svolto il t’i ( ‘on voglio Filatelico che ha visto affluenza
di numerosi fi ah’ I sU e conI more mieti.
N A SOMMA LOMIIAIIIIO la III Mostra filatelica
nazionale è slata anticipata ai giorni 3, 4 e 5 set
tembre pv.

>1 A SUll IO si è svolta il 12 giugno con aotevole
sliccesso la I Mostra filatelica., organizzata dal CIr
colo Filatelico Sciedense in concomitanza con la
manifestazione: eomrnernorativa tirI SIP’ anniversario
del volo del dirigilnle i Ausoaa -. pilotato dall’aero
nanta selodenso Nie’o Piccoli. È stato esposto mate
riale rìgnardantc la l’osta aerea, tra cui una collezione
d’Italia e Colonie, ‘In interessante insieme concer
nente la storia del von umano con rari esemplari
di • hallc,as moti I (‘s . aerognimlni Zeppelin, Servizi
dì Stato ed alcuni quadri ,ts-dtc:;sti si primi voli del

li e ltd roz,citt.a dino con le -\ Inierigo, che puntò
I’, ltalsa s. Cli orgirìiar.a(ori hanao edita una c’ar
tolosa ricordo, annullata con il bollo speciale, che è
staI-a suhit.o esaurita.

Prossime manifestazioni
Riccio,,. 17-30 agosto 1940

Xli F era In terr’.a2io’,ae ccl Erar-cosol o e Cc neg no
Comrnerc’ale (Ci-colo lacclico tI,inisra: co,
0ia,ca Cavour 4, Rari:).

Livorno, 8-Il s.tt.mbr. 1960

Settimana Filatelica se Toscana 60 a (Comitato ordi
eto’e Via Ricasoi, 778

- Tel. 26561, L,vo--o].

Udine, 17.18 settembre t960

cs:ra F: Pace ica Nv.-oisma:.ca e Convec’io Commer
ciale (C,rcoo FiateI:co Id,. ano, Case: a Posta!e 9,
,Jdir.e).

Merano, 29 settembre-i ottobre 1960

Il Mostra tibIe; ica ‘terni, ioa ‘o (C rco o Tila—
teliso Nlc-ra’,ese V’a Cardutc: 10. Varano).

Salsornaggiore, I-I ottobre 1960

e Erisc 60» (Circolo Sì Patti so. Via Rornar.nosi 10,
Sal,onar.giore Terme).

Milano, 30 ottobre.l’ novembre 1960

« Mirano 1960» a Convetno Commerciale (unione
Filate] ]ca Lombarda. Via Armonani 14-Te]. 803941,
Milano1.

Olimpiadi 1960
(‘ori I ‘i: ai/cs mac ,ie-j mior.’ fres,.roi.aoll i i/oiieoi, zio ‘no

eri (rai-i (Ti sa Le ‘te ‘,iseosle.-ra d/ liiafelia o! in,p leva,’ (re
lVal(ri,. l’o “no-otri d’ne torifle postoll ho favor/to la
clici,siooe ‘tel ;ro,irs,l,njle dri 1-5 Lire, che 1 a/cito fori, i/o
i n 01100 (/0,/i i-] ossa’ rih-eordi e eieaie floroi el,aentc
odojo-r o!’,. i ,,i’oe/o e orizzon!eali se r ‘ajr,s ora re le
isoroicili l,-((rr.

I5oll’,-.st cri,. (o ,io(/zio sii grossa i qio-lie e/ella serie
russi, in-e i I; ri,’ dl Rovi,, - che ,-ee inoqoskaero,o
pri-s’de dieci frooe’,Ss.l!i. P;i5/tosio seta/bo il 20 e.
frarici-sr,.oi. 550 C/! hqdio, anche sc ilso”gc/to il /evi—
dista /(u ci i, ‘io-I’, ,,i I 1 .b 5.5 rioorto nel 191 1. e Ri storMi,
sii,ar.s od i Se o la i i i;! i (ole/or è i nd ‘,l’be’ns- ,ale in/cri-a
,sa,i/e. -

serie ofaiorse eri no Coro- noi, «messe-. si i su;iersa(o
gui Io e i/co ‘/5 /60 feci s,e000Il i per le Olisiip lotti 155 /1.

fS’esi le/ coro agqio rito (o delle ene/sslon.L rele.tirr,(iec
delle Oli nip ìu’(ì I ‘I 60 (Sq,tesis, Valico « Roma] - (2 selle
aos,/rassegs,e/e do osierìseo non sono ancora apj;orse.

Paesi italiani
Italia: 1,. 5. III, IS, 25, 35, 60, 110, 150, 200 (Roma):

(o lt ‘i. l’en,is sì 011ev Pi’ec, li mp ira , di 5 vaI. rincasa
il 2:l.\’(_ttiau). —

San M:t,-iio,: ‘.0.: L. 1, 2, .5, 4, 5, 10, 15, 2n, 60,
1111: Pa.: I,, 20, -lO, SO, 125 (Itorna); oltre
I ‘i, ,n iss i iiiic’ i l’reo li,n luca ‘ di 7 valori,
il IO. ‘i. I iliO). (In autunno vi sarà forse anche
un foglietto].

Europa
Bulgaria: 2 1. (dciii. e non dent.) (Squaw Vallev).
C’ecosliiva,’,’l,ia : 00 In., 1.80 1<. (Squaw VaIley):

1 11.. 1.511 1K., 2 K, (Roma).
Fra aria I viiI, I Ron,sn I.
4 0,-rai a n ai (3, -e i dentale : (Roma).
Germania Orti-i; talc’-,S mif., IO pf. (Roma); 20 pf.

I Suu.inn V:i I lcy I: 25 pf, I Roma).
Ore-cia: 211 I.. 501.. 7111,, SQL, Id., 1,50 d., 2,50 d.,

4.iOd.:,l e, d.. 12.50 d. (itoina),
Jugoslavi;,: 15. 2i1. 30, 35, 40,55, 80, 100 d. (Rollio).
Monaco: N I”. 0.115. 11.30. 0,15, 0,20 (Roma): ((23,

0,50 pSqi,aw VaIIcy).
Polonia: (Iii. (io. Oli. tiPi gr,. 2.50. 2,50, 2,50, asPi, 7,1,.

di-nt.. e n’in tlent_ I (1-Icona).
P.omania 2(1. 40, 55 b., I. 1,00. 2 L., (dent. a non

elent. I I Bciina i.
Romania: 10. Si h.. 1.20, 1,60. ‘2.45 1.. (dcnt. e

non dent.) (Romnl.
R,,maiiia: (“ghetti. 5 (dcnl,), 6 L.(non deat,) fliomal.
4 ‘I’,’ rel,i;i:Sv;al_
Ungheria: 5:40. (1.411. (1,150. 0.60. 1 lt,, 1.20 lt,.

2 —1 Vt (dent. e non dent.) (Squaw ValSo3’),
t’ i;gh,’ria : .5 vaI. — I f.iglietto (Roma).

URSS.: 0,10, 0,25. 0.40, 0.60 1 R ]Squaw Valle;’).
4 t.’,ICS.S,: 5, lO, 15. 20, 25. 40.40,10.60k., 111,

(Ti,. li, si)

Oltreniare

(;ong,, lleIg:a: 0.50 + (.25. 1.50 0,50. ‘2-,- 1 F,,
3 — 1.23 1’., 6.30 - :3.50 1’. (Rosnuc

• Filippine: P0. 6 e.. 25 e.: PA. 30 e., 7’) e. (Roma].
• Oliano : ( Roma).
lThiti: l’O. (2s0 : PA, 1.50. 1 0.. 1,50 G. (Se.naw

Vnll,,v 1.
Iran: I. 6 lt. illomn). -
J’aragntLv: PII, SIi, ‘iO, S, 1,50. (4.: PA. 12,4:,,

ISIS. :56 0. dent. e non dt’nt.) (Roma) (il foglietto
/--is,, er,siss(onc priee/n, nave ssgieia(e (.

Roanda (truntti : ((.50 -I- 023, 1,50 + 0,30, 2 + I I.,
3 + 123 I.. 0,5(1 + 3,50 1”. (Roma).

4 Slldisu:S,. seI, i itoma).
4 Suriname: (Rooial.
T’igc’: (1:1,,, 0.50, 1 F, (Sqeaw Valloy): 10 F. 15 F.

2(1 F., 25 F’, ]ltoma(.
PS ;\ - :-li- - ] ‘1l mw Valley).

Più di 760 francobolli
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Catalogo dei [railcobolli olimpici
CON I PREZZI DEL MERCATO ITALIANO

AVV E ItT È N ZE
la questa prima parte del Catalogo

tono elencate le emissioni olimpiche

relative ai Giochi svoltisi Ira il 1896

e il 1956. ‘ Il Collezionista - Italia Pila

Idica “ pubblichorà, dopo lo svolgimento

della XVII Olimpiade (Roma. 25 agosto -

13 settembre 19601. mi supplemento

contenente la seconda parte del Catalogo.

In essa saranno elencate tutte le serie

apparse in occasione delle Olimpiadi

Invernali di Squaw Vallev e dei Giochi

di Roma

Numerazione del Catalogo Yvert &

Teflier 1960. Freni per serie complete.

nuove. Le sigle che seguono la descri

zione di ogni francobollo ne indicano

il soggetto, secondo la seguente chiave:

______________

A — atletica leggera

AlL motivi allegorici, paesaggi, ecc.

li baaketball (pallacanestro)

C -. ciclismo

o —. dirigenti del Comitato Olimpico

E - equitazione

F =- lootball (calcio)

G ginnastica

E hockey

I impIanti sportivi

L lotta

11 - tiro a segno

N
-- nooto

O = olimpionicì (vincitori di gare)

P pugilato

E - attività remiere

- scherma

SI, sport invernali

SP.
- tollevameoco pesi

T = orni

TE
— tennis

® Dalla I Olimpiade (18%) alla DI Olimpiade (1055)
AUSTRAUA

1954-SS. Propaganda XVI Olimpiade.

1952. XV Olimpiade.

S09 1,45) a. 90 5., aZZ. vt,rde ALI
I vai 850

BABRÀIN215 2 i.. assurto All.)
116 2 a.. verde sc. All.)
2 vaI

1956. XVI Olimpiade.

1400 1948. XIV Olimpiade :Sopnist. su lran

Bretag,ial.

XVI L’I LII-a
lItI 2¼ a. tu 21/2 o.
65 2 a. so i o.

Il a. su li IL
ci a IL. su a a.
4 vaI

BELGIO

1920. VII Olimpiade.

050

1 4 il carlin ho All.
‘>32 71 >1., azzurro All.)
233 1 >. , p4)lit,oInlO (All.)
234 2 9., lIolicn)nio All.)
4 vaI

AUSTRiA

1948. V Olimpiade Invernale.

aso

179 -- c., verde

IM) 111 t c. carlo) liioiAlI:

4196 1 a.-a50 e., Xusthuzio All., ).a 5 :n,-I-3 c., stIlaiis sa,ro All.)
1 vaI 100 I 3 vaI 900

V vela

W >— waierpolo (palla a nuoto)
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bruno giaio (A.
85710 1,20 li., verde cc. e scan. (A,
2ea’ 750

flt!
so....

J ,IW
L

(1 5 w., verde Uil.
(2 10 w., violetto (All.)

2 vaI 40.000

1956. XVI Olimpiade.

Postn or’liiiaria
444 1 C. - POIleFOOlO [Dl

I 445 2 e,, polieromo 0
440 1 e., polieronio DI
447 5 0., pOliCromO (0)
448 7 0., polieronio (O)

Poeta aerea
• 101 lI e., IJoIieromo (‘.11

102 16 o., polieromo (01

• io:; 17 e., polieromo (01

id., non dent
id., in 4 loglieffi (2 den8. e 2 non

dciii.)

1957. XVL Olimpiade. Il serie (rornboidioi’.

Posta aerea
108 i I LI., polic:rooio (0
100 iO 0., polìeromo (0)
110 17 e,, pollemmo IO)
8 vai
Id., non dene
(6. • (o 4 loglietti (2 dent. a 2 non

dent.)

1957. XVI Olimpiade. III seria (triangolari,.

1920. tdem. sopras(.ampat;. 1950. XVI Ohmpxa5e.

1. E S hO Lt) ‘. )\ 8 k O

MCI). k ((CV
184 20 sii 5 e.

185 lOs,, 0—3 e.
180 2Osu 5-Se.

3val 350

BULCAIUA

1956. XVI Olimpiade.

1.150
1.100

8.000

COREA DEL SUD
1948. XIV Olimpiade. (i

867 4 Ct., arMino 1(2.

868 12 sa., rosei (Al

880 16 ai.. ar hroiio A

870 44 si., ver,ie se, e’:
475 od al... bromo ‘8,

872 1 .L., lilla se, [PI

6 vai

CECOSLOVACCHIA

1925. Congresso di Praga del 0.1.0. (9

Poeta orlìi’aria
457 1 e., poliaomo (01
438 2 e., reiuiemuno O.
459 I LI., lliiieitlOO (01
4e0 j wiliconlu :0,
401 7 e., 1,oiieronut’ (III

600 180 20 w. , IL[’i,neiO (All.)
281 35 w., verde (Àll.(
2 vaI.
Id.. io Loglietto

850
50.000

DOMII%ICANÀ
1957. XVI Olimpiade. I serie lr’.’tiarlg.

1.150
1.000

9.000

20:1 50 IL, veri le

204 100 li., n’se,)

205 200 li., accorto

3 vai 27.500
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L’,,st,Lor, litiaria

469 1 e., poliesonio (0)
470 le., poli cr01110 (0)

471 3 e., j.olierotno (O)
472 5 e., Itolieroino (0)
473 7 e.. poliero,m, (0)

tke.ts leIrea

114 11 c.. ilOli,’ronIfl,Oì

115 16 e. I,.,IIer,,nio CI

11,; 17 e.. Il.Iirn.llll. O’
Sral.
il., non detit.

Id.. in 4 lagUetti (2 dent e 2 non

dent.)

1953. XVI Olimpiade. IV serie (rette neolarj

lii:j•i a

‘.114 le, alIen.I,e,:(J(
3 le , O4,Iier,,I,l’l :01

l’ohier, ,i,,,,(ell

5075, b,’Iiensnl.’O;

7 e. ie,Iil:r.lIiI,,lU;

t’osta tele a

11)) lI e. s,,,Ii emilIo

(30 1 (le,, i,,,hì Cr111110

31 17 4:., l,oli (‘IoIIjO 0)

Bnl

id.. non dent

m.. ,n 4 loglielti (2 dat. e 2 non

dentj

FINLANDIA

19.51. Prnpagan,la X! Olimpiade.

. r
kJ’ !-‘Dl il’

,2rJNIAND

381 IllizI., r,,sso illa ‘rI
(0:3 III:) sn., t,,relli,,o (I)

FRANCIA
1924. VIII Olimpiade.

1001 :1(1 E, griieioe III)et (1>1
1 vaI

7,59 6 -t 4 PC, ver,le 81.’

560 12 + 6 ,f-, eario(loo (8.1.)

561 25 t 15 Pr, oltremare 5.1.)
3 vaI 1.250

1936. XI Olimpiade.

565 31-2 or . l’rouso IO)
506 4 +( j,f,anleaia (TI

507 0+4 l,’. vt’nle (FI

560 3—4 l’E. ros», A.

560 12--O ‘I. ,nrir,inio:A)

5711 15 - 10 pC • vioL l’nino IS)

571 25115 sE. oltremare I Il)

571 40—35 iL, violetto!:,

Sval
id,, in 2 logliettì

74 40,,ocm AIi.}

75 10 of.. terricci,. )kllj

76 20 IS .inIlitlio (All.)

Sval 2,000

1952. XV Olimpiade. GERMANIA

1935. IV OlilIlpiade Invernale.

.388 15+2 ni., venE
:1110 25-I 4 01., I IFIltIO (A)
2 vaI SSC

1.150
1.100

4.000

18:1 III I-..verde’$IalI,. ever.Ie enei., All.)
184 Z5 e., eartninÌov losso (All.)
185 30 e., tIeni C roreo (All.)
186 1)) e., ay.ziirro (MI.)
4 vaI

1953. Vittorie nella XV Olimpiade.

2.000

3.700
4.000

REPUBLJOU -

:FRANCÀIS
—

GERMANIA - BERLINO

1951 Propaganda XV Olimpiade.

1.250

1.250

4.000

(IM 20f.
or.’ 1:,

(((:1 40 E
((lt 30 f..
((57(5 E,

6 vaI.

roet,-.rl,I, e li.to, -A’
vet, le se e I,istn, -‘

tl’etllareel,ìstr., (o)
1,5,1 is’e,,Itrenttre (I))
ve r,Ie 11,1cr. e l(istr(, (I?)
araneill e l,r. Cari fl. (EI

2.250

-

1956. Pierre de Cnnbertin.

GERMANIA OCCIDENTALE

1956. XVI Olimpiade.

1(3:1 io l’e’. • se,’,le (All. I

2 vaI 250 225 lvaI 85
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267 20 Pf., nessI ilnilI. All.
268 35 lif. sznsrrn gria Al I.
2 vg.l

GRAN BRETAGNA
1948. XIV Olimpiade.

241 2V IL, ,,)tress’arc All.)
242 3 o., violetto All.)
24:3 6 p., lilla &II.)
244 1 a., lira un scn 01 All.)
4 vaI

GRECIA

1896. I Olimpiade. ))

I. • hisl.re, I,)
2 I., ensa IL)
5 I. Violetto ,. A:

12 vaI 150.000

1900. Idem. soprassampali. ()
143 5 1. su I 41.
142 25 i. su 10 i.
143 50 i. su 2

344 3 0. su 5 6.
145 2 6. su 10 0.
5 vaI

65 1 1, bruno :A
1062:., grigio A;
107 3 I., arancia )A
168 5 I., verde Ai

169 10 I., 101*43 Mi.:
170 20 I., lilla (Ali.;

i 171 25 I., oltremare Alti
172 30 I., violetto (1.)
173 40 I., seppia Ali.;
174 50 I., caraisintl (MI.)
175 1 6., grigio nero All.:
176 2 6., ressa All.;
177 3 0., giallo oliva AH.;
178 5 6., tastato Ali.)

‘zo 14 vaI

IRAN
1956. Decennale Comitato Olimpico.

864 5 r., lilla rosa MSi
1 vaI.

ITALIA
1956. 111 Ollmpiade

No. 730/742;.

720 lO i., verde tra, e Sr. v:vo

73 12 I., nero gr. e giallo oro LI;

722 25 I., lilla nero e 505*4) mntt. Il

723 001., sa e gìallo acm. 1
4fl 750

OH 5 6., br. giallo e bnmo )0:
612 10 6., giallo e beuno A;
613 15 6., azz. ‘noi, e cosa liii.

I 614 28 i., salmone e bruno il?;
615 50 d., verde gialts e verde nero
616 1041 6., violetto e brusio (E)
6 vaI

77

so
90 1 a.
4 vaI

LIBANO (?tan libano)

18 0.50 e. su 10 e.
19 1.25 1’. su 25 e.

30 1,50 p. su 30 e.
23 2,50 9. su 50 e.

GERMANIA ORIENTALE
1956. XVI Olimpiade. IS)

(13’

1.850

1956. XVI Olimpiade. e VII Olimpiade
Invernale.

65.000

O.%454n—.c,e. ree,,,,. 555

3 UCOS LAVIIA

550

1,350

Invernale )BolaOl

col
104
iOS
1041
107
ilIS
109
110
111
112

IO I.,
201.,
25 I..
SII I..
601.,

I 6.,

2 I.,
5 4.,

20 il.,

etigio )A
l’cono so,,o All.;
resasI All.:
violetto All.)
neSSI ‘tu.:
azzurra, il.

biscrai l’uva All.
ve ri o (A Il. I

bnlao All.)

700 10 6., rosso br. e lir. giallo A)
707 15 6., turcb. e hr. giallo la;
708 20 I,, oltreni, e br. giallo (6.1.;
709 30 4., verde so. e br. giallo ;N;
710 35 d., br. se. e br. giallo P;
711 50 6., verde e br. giallo 1W)
712 70 4., viol. br. e lIr, giallo (TE)
711 100 0., lusso e br. giallo IM)
O vai 3000

KUWAIT
1948. XIV Olimpiade )aoprsst. su Gran

Bretagn,O.

850

1924. VIII Olimpiade lmprast su Francia).

oa”4

I ‘lEi
o.

3 0.
6 o.

JUGOSL&VIA
1952, XV Olimpiade.

60.000 4 vaI 4.500

1906. Decennale I Olimpiade. (i 1924. Idem, sopraal. anche so arabo.
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ESSO EXTRA
ESSO EXTRA è il supercarburante EXTRA che protegge il vostro motore dai
fenomeni di detonazione ad elevata velocità (high speed knocking) che
possono verificarsi rsarticolarmente percorrendo le moderne autostrade.
ESSO EXTRA rende la vostra macchina scattante nel caotico traffico urbano.

EX
che

ESSO EXTRA: IL SUPERCARBURANTE PIÙ VENDUTO

4ff

Per le piccolò e le grandi cilindrate:

COMPETENZA

E CORTESIA

non c’è
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Solo la Pan American vi offre dall’Italia per gli Stati Uniti

La scelta tra due tipi di quadrigetti...

VIA PARIGI

CON I JET OL1PPERS
BOEING
I NTEROON iN ENTAL

New York via Parigi—
Voli giorilalieri con i Jct Clip1iers In—
tercontinental della Pan American. i
famosi qoad rigel.i i che hanno già colli—

piuto oI se 3000 travjIate Ai lani cile.
i.. LI- I•IPP PII

La più esperta

Compagnia aerea

del mondo

2

/ -I

a
34 « Il Collezionista - Italia Filatelica» - N. 8 - 1960



su due diverse rotte

New York via Lisbona—
Tre voli settimanali con i nuovissimi

quadrigetti DC-8C della Fao American,
che dispongono di una autonomia su
periore a quella di ogni altro DC -8.

Sia che voliate via Parigi, sia via
lisL,ona, le soste in termed ‘e non
Co rn br la i IO SO v rajq ri-z Z i -

(;ià più di 420.000 viaggiatori hanno

scelto i q o ad riget U della l’a o A meri—
can per i loro viaggi tsansoceaiiicì.

PER LE PRENOTAZJONI E PER L’ASSISTENZA Dl UN VERO ESPERTO INTERPELLATE IL VOSTRO AGENtE Dl VIAGGIO. O LA PAN ANIERICAN

VIA LISBONA

JET OLIPPER
DOUGLAS DC-

«Il Collezionista - Italia Fi.latelica,s - N. 8 - 1960 35



Le emissioni speciali

di Svizzera abbelliscono

ogni raccolta

di francobolli

a - a a al

a. aa a ama a a Kampf dem Krebs
a, Lutte contrelecancer

Lotta controilcancro

HELVETIA 10

a a

Le potete avere anche

in abbonamento, rivolgendovi

al vostro abituale

negozio del ramo.

o direttamente al Servizio

filaielico della

Direzione generale PTT a Berna

36 « I! Collpzionìsta - italia Fik&ica» - N. 8 - 1960
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45 uSo p su III e.

46 I,2.’,p.stt25e.

47 1,50 , su 3(Ie

4g 2,5{i ,, so 50 e.

4 vai 5.000

XVI Olimpiade.

LI S E.R I A
—5--

w4v..

Pe,-a_tor, I,, aree

(:0! 4 ,_‘. - verde ol e i,rv,n,,c.lU.ì

:1:17 6 e. - ver, le e l’en) (A

33,4 8 e., aze.. e w. lilla (All.)

330 111 e., n’sa e 100) (All

P, ‘sta aerea

101 12 e., verde e viol. (I)

102 2)10., T,3lieron,o (All.

11)3 10 ix, lN’li’’nso,,) (All,)

7,-al,

logliedo 40 e

LUSSEMBURGO

1952. Xi’ Olimpiade.

MAROCCO INGLESE

1948. XIV Olimpiade :soprast. su (Iran
3lretaenc,

r:

MONACO
1946. XIV Olimpiade e V Olimpiade

Invernale.

ILebe ,,nli,,arii,
310 50 e., verde 5,0cr. (A)
310 1 (. , rose,, hn,n,, (Al
.121 2 (., alt. venle (A)
522 2.50 f., r,l,eo 113)

323 4 E. arde5(a N:

l’e-ta aerea
31 5—5 f, 1w. nen, . Il)
3:) 6 i- O f. , vi-sletts,’S. I -
34 10-1-15 f, larinin i,,’.TY:

15 15—25 E, azzo ro,V(

9 vaI

1953. XV Olimpiade.

P,,.-,ta,,r’linari(t.
:1(45’, 1 E, viol. e lilla (11)
187 2 E, verde e lan, verde IM)
3(45 3 5’,, oltreni. e celeste IV)

:080 5 5’,, bn,no e verde se. (CI
‘590 8 I’., granai.,, 6 r, ‘s’e,
3))) (5 f, 5rm,,,, verde e an. (1,

9 vaI,..... 4.500

1956. XVI Olimpiade e VII Olimpiade
l’ivernale.

442 13 1. - •ejlìeroo,o (1)

443 3)) E, ara,,eio (A-O-E- (-il

2vaL..........., 400

337 15 b 5 0., venl «se. cSi-c

31(4 30 * 10 0., r05S) (8,1.)

3311 55 + 20 o., oltremare (I)

FI1
1¼ +1 e., venle cc. 11.)

2+1 e., lilla (SI

201 3,-i e.. verde 115’)

202 53 1 e., azIonI, cv’

203 7’:- c 2¼ ix. ira),. A:

LIBERIA

1956.

eL111 - il

a4lc

eI 25 e- sul’.¼ Is.
82 30ex5,,31,.
83 Olle’en tI I’.
14 1.20)5.50 1 .

4vai 350

MASCATE E DURAI

Posta aerea

1948. XIV Olimpiade (aotsrast.
li ett,L125,a( -

50 (iran

ILIE))E (IA
055AG1

84

51 4)’ E, 11Cm A’
52 51) 1, vi,,letlo 5;
53 100 E, verde io. Mc
5.1 216) 5’.. canumio (Ai) -(

10 2¼ a.
lI la. lo In.
12 Oa.suoj,,
:3 1 li. su 1 a.
4 vaI 500

3.500

2-

NORVEGIA

1951. VI Olimpiade Invernale.

3 vaI 700

OLANDA

1222. IX Olimpiade.

6’50O

451 1 5’., i’enlee,,,-n, (AI

455) 2 E, l,r,mo e nere, (FI

457 2,50 5’., 0)5cL e nen (PI

lr,S 3 f., (lis troe,ien (11)

45’) 4 5’., celeste e lìem (I

400 5’., l0;,lva e loro (SI

6 vai 3.500

I00

200
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204 10+2 i’., rossi, 15)
201 15 2 e., ‘,Itreixiare I K)

Il) :1 e,, seppia (PI
O vai 6,000

154 2)3 e., :157.. c’Ieri, iVI
3 le., giajl,’ e “ero (A)

rSll 7 + Se., br. rosso c’ieri’ All.)
657 10 I- 3 e., grigio cilen, I FI)
058 25 - e., verde e nero 1W)
5 vaI 400

PERÙ
1948. IGV Olimpiade.

IS ‘sCi, aerea

71 1 e .,azlilrr,l i SII, i

72 2 e., l’rIllil, n’ss,, (III
7:1 3 5., vee,le (Al
74 10 ,s., giallo i SI i

4 vaI
id, loglietto

1957. XVI Olimpiade iSI,pr’.ist ‘411)

hP 1

118 5.
110 bo.
4 vaI.
id.. loglietto

POLONIA
1956. XVI Olimpiade.

• PORTOGALLO
1928. IX Olimpiade.

:114 I’. Su -III I.
:lls Il) I’, su 75 I.
2 val......,...... 2.500

• 1476 1,55 I., scolo li)
477 1,75 I., violetto (11

• 5 vaI

RUSSIA
1987. XVI Olimpiade.

11148’2(J]c., Ira, e se ,,iaii I A)
1)140 211 IL, ver,Ie e vii ‘acri a

151) 25 k., asy., e araueio I(I)
1051 III k., il la cileni (PI

1)152 10 1., m’I 100)1110 iI)
15:1 110 le. • vii,lett,ì e I’ nino ISP.)

6 vaI

301 I 5 7, I , verO erun,, LII)

:102 .10 i I’, atomo) (‘11 I

2 vaI 1.500

1956. XVI Olnnpiade

SAAP 12,3

I.’ :11 ‘‘nOce e’erleaz/ SII)
‘1,4 1., 5 C lilla Or e l,r (SII I
2 vaI 250

1950. XVI Olimpiade.

1.000

874 III g., ve r,le s’ocr. e I Ir. ‘iliso (Al

875 Oli o., lilla e l’ruil,, (AI

8711 1.55 z,, vì,,l, e brio,,, (O)
877 1,55 a., o’ah,e)) e 1101110 lÀ)

7 vaI 1.250

12.500

17.500

45:1 15 e., 3510 e grigio (Ai

Soglia tm,ee

48 lo e., fisso c’ieri, (All.)
lval

l’,,st.’e aerea

SAAR
1952. XV Olimpiade.

1,750

ki::ij Vd le nella XV Olimpiade IS,’i’rast,

.7.01110 .11115011

3.750

4.000

871 1117.., an,leeiaebr.ne’soIS)

872 111 g., l’mi,,, e or, vi,,I, i l’i
57:1 25 2.. :175. e’e’n’) lii

ROMANIA

1956. XVI Olimpiade.

147:1 20 I,, rosI, rosso, [Ai

1471 55 I,., ,,ltrei,,are i ‘VI

1475 1 I.. lilla 18.1.)
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Posta onli,,ari a i ‘i, ‘lalli Nn. 4:13/4 I)
302 t I,rnn.,eeileli.c lS.I.
41):) 2 L, eelest,: e rea, :3 I.
41143],., ,zngio e l,r. ns. .5.1.1
403 4 IL., Ore, ,u,ever,Ie .5.1.
404) 3 L, t,,n’i,

- e nIlo H:.
4(17 70 1,. ,,I tre,,,. e v.ei,,ione
40s2:,T:, rrig,oe rosso 8.1.:
4150 541 £.. I,nIIIo e ardesia ala.

410 11)1) L. grigi,’ eve nk ala Il’

l’i,,.),, aerea U,,iatll 7<. 110
2(10 0. • I,nim, se. e arutIlei.,, 5. [.
10 vai 3500

1956. Idea anpraslampato.

Posta wrea II,,IaIti 7<. 117)
100 [‘‘0 L
1 vai.

51111.4
1924. VIII Osampiade ‘s,li,ne’. 1 in FrarieSa).

I4
122 3)) e’. s’i il) e.

123 1.2:, i’. su 23 e.
124 1.31) il. III :10 e.

125 2,31) li. CLI SII e.
4 vai 7.500

Idem. soprasi. anche in arabo,

11,30 i’. su 111 e.

1453) I’. SIi 25 e,

I .511 I.

2,50 0. SII SI) e.

STATI UNITI D’AMERICA
1932. III O]imp,ad Invernale

:01 1 2e,,,a,’,,r,,, i li
1 vai

i )ent. su tue lati
401) 20 0., nIlO ear’n. Ali.)
407 23 o., azzern, Ali.)
408 40 ct verde oliva Mi.)

l)eTlt. Sei tre lati
400a 20 o.
407a 25 0.
5 vai 375

440 5.. 5 e., verde, giallo e bruno/All.,

4511 III-- il’ e., l’rane, eazxurn) All)

45) III e.. lilla, gialt, e nero il:

432 314.zIo e.. al.l’ìrro 1 OgnI q):

4val 450

TANGERI

1948. XIV Olimpiade espressI, sci Gran
150 Ereta.gaa’.

TRIESTE (Zona B)

1952. XV Olimpiade ‘sonraat su .10.

‘11v))..

SAN MAJILNO
1956. VII Olimpiade lavernale

4 ‘snc,
:&i.

1932. X Olimpiade,

314 1 e., viulett,’ A)
:513 5 e.. anorn’ .:

SVEZIA

2)2’.’

‘21 ‘li’.

2 va] 600 22. 0 o.

I a.

4vai

1956. XVI Olimpiade

450

425 SVIZZERA
1944. Ctnquaatenario 0.1.0.

I lolalli No 511/53)

50 5

00 III i.

0:’.lj

1)4 100 li,

6 vai.

1.500

TURC1UA

502 10 e., GIra e erigi’, In.)
30:1 20 e., rosa e grigio ) All.
:104 :50 e., a?.?.. ,:1i. e grigi’) ) A Il.)
3 vai

1948. V Oain,piade Invernale.

1956. XVI Olimpiade.

1924.

1411

1511

151

1 52

400

l’is t’e aerea

55 40 Is., verde e brI,no )T,)

31) 05 le., r,gioer,isei’ I),)

3505.000 2 vai.



COLL[ZIOIST I
ITALIA FILATELICA faialogo dei francobolli oliinpid Pag. 8

l’osta oril T’aria

1046 30 f., bn,no scuro (A)
1047 40 f., verde (N)
1)148 60 f , rosa lilla (0)
75)49 1 Vt., aze. scuro (O)
Posta le rea

1)0 I 70 Vt., rosso aran (A)
1:11 2 l.t., bistro ol. 11)
6 vaI
sd.. non dent

1956. XVI Olimpiade.

Emissioiii pan - olimpiche
litro alle emi!rIi in)) ‘mite. Ve Le sosio a curie

altre cisc si rifcris,o:,,,::dirsnam,:r,te. alle Olinì.

‘iod’. lui’ il c’I) osnrvtr, usI, 7 — ,,nrsstrorcvv)Ro

— prcvalvt,me,,Le e’liI(I),sm - )tit.iililln: )ll)iti, 1939,
P0. 277 e I’..&. 13/13. cIlicio cli lo, (oIsI,eri,iIs Sai,

Marino. 1P5.t,1’.A. 11)3/104 (lIolatti 111(115), niostla
del francobollo oliHIpìeO ‘taNa, 1952, N. 622
l4olaflì 639). mostra lei fra 11(10 bollo orti vo.

1202 20 f., azz. e bruto (E)
1203 30 f., verde ol e brjno (E)
1204 40 f., bruno a:- e bruno Si
1203 60 f.. verde ari, e bruno A)
1200 3 Vt., mea rossa e bruno U)
1207 1,50 Ft,, violetto e bru,,o (SP
1205 2 Vt., verde gialio e bruno (O)
125)9 3 Vt., lilla 1055 e bruno (Bl
8 vai 750
id., non 8 3.500

URUGUAY

1924. VIII Olimpiade.

171 2 0., ‘io’,, bru,.o Ai.)
372 5 e., rosso (All-)
373 8 e., oltremare (All.)

3 vaI 5.000

UNGHERIA

1952. XV Olimpiade.

1.230
6.500

R95?MAGYAP POSTA

6O-.

3 vai.

25) 2 e., rosa All.)
253 5 e., lilla rosa (All-I
283 12 e., ari, verde )_ll.)

1928. IX Olimpiade.

7.000

1.o.

il,

.WaARA

La collezione cpl. delle 72 serie nuove (eechsai i foglietti), in elassificatore « Torino Ezport a, L. 430.000
La stessa (esclusi i foglietti e le cinque serie seguate con asterisco), L. 80.000



Aggiornamento

N. 8Catalogo Ilolalli 19110 Agosto 1960

ITALIA 538 60 L., rosso mattone e oltre
mare grigiastro 75 75

Posta ordinaria 539 115 L., verde e grigio nero 145 145

1960 (25 giugno) — ® Giochi della XVII Olimpiade. 540 158 L., bruno seppia e grigio

Nn.833,834.836.838,840 FiI.-(31, otocalco. lJ:’. Nu.835, lillaceo 190 190

831. 839, 841: calcografa su wlatva. E) 14. 2512 lS 536’540. 5 vai., cpi. 500 500
Dia. di ‘1’. Maranzoni Nn 534, 836. 838. S4O.

2513 laen. i- P.A. 136, 6 vai. 750 750
833 5 L., bistro arancio 15 15

834 10 L., arancio e ardesia 20 20 Soggetti (in tutti i valori meio il li. 537 emblema dei Lione I;

N. 5:16. la prima torre di 8. Marino; W 537, il fondatore dei

835 15 I.., oltremare 20 20 • Lione.. ,.5’,as, e la sede centrale d€l • Licms International a
836 25 t., violetto eh. e bruno se. 35 20 Chicago; N 338, Palazzo tel Govcceiee estatua della Libertà

5. Marino; 3*, 539, Clarence Sturin, l’residente in carica; 3*. 540,

837 35 L., vinaccia 45 30 Davie, vice-presidente.

838 60 I,., verde grig. e bruno 75 50

839 110 L., lilla viola 140 35 Posta aerea

840 150 L, celeste e bruno 200 75 1960 (le luolio)
— cDe Lions Club e. Rotocalco. FA. • 1;

841 200 L., verde giallastro 275 90 E) 14.

2182 833-841, 9 vaI.. cpi. 750 500 Pia. di -t. M, Vicini e L. Gasiorra.

Tiratura: iL 841, 5.000.000. 136 200 t.,verdeolivascuro,bruno
Soggetti — N. 833, Lupa romana; N. 834, Stalin Olimpico, e azz. oltremare 250 250

Roma; N 835. senatore m’nano che dà Il via sulla gara W 835,
Velailron,o Olimpico; 3*. 837, diacobolo di Mirone; N 838. 2513 !‘4. 136 ± P.0. 536/540, 6 vai. 750 750
palazzo deilo Sport; 3*. 839, pugile romano in riposo; N 4O, -

palazzetto dello Sport; 3*. 841. Àpoxiomenoe dì Lieippo Seggeito: planisfero, stemma ‘lei . l.,ons e e le tre torri dl
5. Marii,o

1960 (1’ luglio) — Complementi della serie Nn. 714/722
(ce Siracusana’fl. Rotocalco. Fil. * I; Fi 14,

SOMALIA Repubblica indipendente
842 30 L., ocra 40 15

843 40 L., rosa lilla 50 20 Posta ordinaria

844 70 L., verde 85 20 1960 (3 luglio)
— © Proclamazione indipendenza.

Fotocatcografla. Fil. * 1; 0 14.

SAN MARINO Dia. di C. Manciohi.

1 5 e., lilla, bruno scuro e azzurro 15 15
Posta ordinaria 2 25 e., celeste 35 35

is€or ughoi —©sLions Club». Rotocalco. Fi:. *1; 2940 IS 1/2,2 I.. ,I. 50 50
E) ‘4.

2941 Mcm —. P.A. 112, 4 vaI. 350 350
Dia. l’in. 536 e 538, ‘4. 35. Vicini eR. Mura; No. 537, 530 e 540, -

A. al. Vicini e 11. Pierbattasta. Tirai-cara: 100.000 serie cpl.

Soggetti: 3* 1, gazzella che bocca (sullo efondo. carta cenare-
536 30 L, bruno rosso e violetto cupo 40 48 praticI eoncìnente africano e bandiera eomala; 3*. 3. • Palazzo
537 45 L.. grigio lillaceo e arancio (li Vetro’ cli New York e bandiera delle Nazioni Unite.

bruno 60 60
Posta aerea

1960 (l luglio) — © Proclamazione indipendenza.
Fotoca]cocjrafia. Fil. * 1 lE 14.

Pie. di O. Mancioli.1111110 dcl RiEngiato i i So., bruno arancio, verde
e rosso 120 220

Stpn,en apparendo crollai le dllimc serie celebra- 2 So. 1,80, arancio vivo e azzurro 200 200
lise dell’Anno Mondic,le dr.l Rifugiato, la cui Dopo
bruti sempre crescente. Tra i Paesi di cui avr.l’oulo 3468 ie 1/2, 2 vaI., epi. 300 300
aneau,,ciato gcnceicoeneni.e teirci.ssìon.e sesuca fornire
aùcriori drUacli. un alito e oro uscito dal silenzio: 2941 Nrc. 1/2 -i- P.O. 1/2, 4 vaI. 350 350
eì I’ g:r,,q.toy, lo cii serie coni prenderei un IO c.
ordii-nino ttirolura .1 milione) ed un 60 e. aereo Soggetti: N. 1. Palazzo di Moritsecitnrio a Roma e bandiera

(100.000), italiana; N. 2, bandiera tomaia e )‘alazr.o dell’assemblea a
Mugadiac,o.
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Filatelia francese Filatelia germanica

La formula di rivolgersi ad artisti per ottenere
buoni bozzetti, ha dato un risultato sorprendente
per I francn l’o Il,’ cela me su ‘tra ti VO (le Il appello alla
resistenrs fatto dal Generale De Gaulle il IS giugno
19-10, lI migliore di—cnn” è slat,, fornito ‘tori da un
arti5ta I auri’at il is’’: t il o do ll.’i,tircz ione Parigina
delle poste, ma da un’ sc’inosi:iuto. il sergente ‘ivi,,
tare t’lande Halev d,’ll;i la_si’ di (‘lsateuudun, (‘ostui,
cii - pratici I ‘i i t’li t’ cr i] l,’tt o, è ari filatelirita
apriassoT1ato.

Tre fra neo bolli fuori ori gru “tua i: fuori d al pro -

gramma le,’ prrdieesseo’ ,lell’atnailr- ministr,i1
stariiio ar giungere ad abliellire le collezioni: il
einqiraiti’nario utili Scuola di St. Barbe, il ventennio
della fondazione da ‘ar te ,li:i O enera le ne Gaulle
ib’ll’’ Or,liiie della lit,ei-’,tzione.’ e i irfi anni dalla
coro parsa del lì tiro -‘ li” I’ AIli’rnti.gn,, ‘. di M.n,e de
Stadi. Qoest’o1,erti fo proibita sobit.o da Napoleone
pereliè conte nera I in pa.negirieo dello spirito tedesco
equi i va le nte ad i, oa cond alto:’. iella. ivolnz tino
della stia ereditd spirituale, I )opo i cinque della
Resistenza il 1 8 giugno e l’i O rd i ne della I ìl,e,’azione i,

si doveva orti. onesto all’idea della cooperazione
con la tle rnian itt,

Tra i fr, t,ii’o bolli per i sei Pe rsol’agg i illustri la, cui
serie è stata emessa il 13 g ungi ove o ‘è ,toui dedicato
a (‘liarci, t. c’ande tn ed ie. o non roli,go dell ‘osped alo
della Salpotrièrc, precursore (Iella seieoza neuro—
logica modorna. I fra,,ieobollì eorisai’rati a Cbareot
nel 1938 e ‘39 per le ‘ O pere le I M.a.re’,nostra,ii i

figlio del grande modico, medico luil stesso e famoso
esploratore p, ilare è du n Il a’ la Pr mia volta in Francia
e Ite a.) di l’io ri delle fo io ml i e n’go mai, ,,ad re e tiglio
50110 prestaI itt i su dei fiti neobol li.

Durariti’ il (‘ori grosso il) Nizza i ce Ilezionisti si
erano lamentati i-he il franeel,ollo clic doveva avere
il suo prin’ip giorno in (iceasion e del Congresso fosse
stato coni plrtu nle:i te d irrient italo dalle. aur,’t
postali. TI l’iret tori’ del Gabinetto del Ministero
delle PTT, t’l,e nv eva l’re lurigato il suo soggiorno
n Nizza per ,ssis ieri’ al Congressi,, bit premesso
pubblicamente d far ernet teri, l’anno prossimo un
francobolli, nel giorno ‘lilla l’ei, l.eeoste, data del
Congresso del I 11151 che si terrà il 21 e il 22 maggio
a Nancy.

r Palrnere’, - de: l’espo—i zioi iii azioritile di Ni’,.za
hanno daci il Gran lirerìi) ‘il 5g. Liieuillot, seta,’
medaglie d’oro e ‘-enti ,,icdaglie ‘li vtrmiiìzigli
altri l’arteei pa itt i, Sì è tel t tatti ‘li un - esposizione ,l i
gran classe e io sii,) mIs’ coflezioni presentate l’otri i,
bc re figur-,t re se i mi falsa ,nodes fin in e_sposi zio iii
internazionali ,tan’l della Ditta llol,tffi è stat’,
inol to affiliati i - sol ‘ritti u tt, do ra si te le or,’ ti i p re-
senza del Sig. Giulio bolaffi ci,c à eornis,:iutiimi,
nell’ambiente dci collezionisti e dei commercianti
francesi.

Durante il Congresso ‘li Nizza si è a plre so che la
Federazione umIle Società Fiiatelii’he Francesi conta
32.’, Società raggrupr-armm.i :12,OOiI aderenti. La ozione
giovanile COfli l’reo le 6$ Gruppi con 2.601) soci.
Il congresso dì Nizr,a ha visto puri’ la presenza del
‘A roba_sciatore A uil rr- F ranois Po,icet. antico .kniba

sciatori’ di Frani-i,, a liorr,a prinui della guerra, clic
attualn:ei,tss è Presidemite della Cri,ce Ro1sa francese
alla iluLle i filatelicO vi’rs:in,’i ,a ‘sovmattassa del
cuore i a messo dei trao,-i,liolli dit’emieficenza,
L’ambasciatori’, che è aro’h’’ mt-mIro dell’A,:i:ademia
di Francia la quale da liii si-oli lavora allis ediziii,ie
di n’i Dizionario, ha pri,niicssr, ai c,ingrt’ssisti di
Pi’ roral’e se liis, mi il ri vitti, al, ha stanza l’i lista
lei aggiunto, ìerl’ i rnrnìssìooe nel ilizionario dell’ar’
eadenua Iella parola ‘. ‘l’i o,li,’ologie

PIERRE SÉGUY

I francobolli speciali per il congresso Eucnrisrieo
di Monaco (li Baviera apliarira,,no il 3f luglio, nel
giorno fissato per l’inizio di qu,.’zta importamite
ma iii festa si on e. Il loro soggetto è trattri dal nia’rigi’t to
‘li una s;iì Ila per hottoiiiera ideata risi Prof. Lgc
t’i_se raffie,,ra in:, e,’ilrimha davanti ad un calice
srireroal .‘,-,i:i,’’’’. ‘‘ra’’.-.

TI l’i’,’,. iil,’u,t,i’ limiti li’t’li ot,lilii-:i l’’e,l (‘l’ti li’, la ciii
effigi’ u’ìni, ìazzert su tui certo numero (li francobolli
q ‘iella di’ I suo ured eeessore Prof. 1{o,ass, è stal.o
fa. vorc vo Discute i In pressionatti dai a,rogetti pie.
seatstt i da gli artisti i m’caricati tu elsborum’e il s oggetto,
Il Sig. Li:eblse sceglierà. In i stesso il di segno clic
profeti l’i,, Gli altri francobolli della niuo va sem’ie o rei i’
nana . clic di,vranno apparire durante l’autunno,
sansnni, dedicati agli stemmi dei i Lkndcr ‘ della
Gernitinia Federale,

La lila’ralizzazione del cambio della Germania, Fede’
rale pe,’mef.te ora l’invio all’estero, senza speciali
formalità, di fra,icobolli per un valore sino a 1,000
fl,M, I collezionisti della Germania Orientale se
anche avessero questa facoltà non potrebbero zer
vir,,’i’,ii’ i-itt’ ben difficilmente essi in t’fietti possono
ahbonars, a.l massimo a tre serie di francobolli con,,
memora I ivi per il onomento della loro entissii,,i’
ad altre serie tre n’rei doi,o, Un invio dì novita
all ‘i’slci” i ti pii è per “esso che tre a,esi ti 015 ti la data
deIl,t loro comparsa e soltanto alle percome clic
disl iongu’no di una autorizzazione di Rea In bit,,

Li’ Assisi ann ‘tali rIella Federazione dell,,’ Società
Filateliche della Germania Federale avranno busto
sitest’anno dal Il al la settembre a Sarrebriiclz,
Nell, capitale della Sarte soiio atti più di 800 con
gri-sciar i. che vu,rnnuiru da ogni parte della Gerniiani,t,
Non ci sarà urta esposizione speciale o nazionale:
gli orga o ir,zatorì corerauno invece a Sarrebrune le
l’ed m’zio te iii o n ceri o iaumero di mt ieri luostali stani’
Finii a i’ iosi remimir’’ ire, In occasione di tale manifesta’
si iuuìe. ‘tintori’ dì questo articolo parlerà da auto ti
ai delegat, e a le )a,rsooalità su ‘ La Posta di’lla
1’,eliOhluliea lì Vi,oezia dal XIV ai XIX secoli,

li Parlammo’ it, della li epubl ilica Federa le (Bs, n
d c’tIsi gi Isa credute di dover insistere presso il mi’
nistro delle PTT per ottenere l’omissione di una serie
di ira,,cobr,l’,i di beneficenza a profitto delle vittime
della catastrofe di Agadir, Il partito socialista ha
proliosto iii emettere due valori, uno da 10 Pfg. con
una sovrattassa dì 41) Pfg, ed ui,n da 40 Pfg. con
zovrattas’a iii 60 l’fg.: ai vede che gli autori della
proliosta i mano le cifre tonde.., ma a parte questo
essi hanno poche speranze di ottenere l’approvazione
del noi,ist,’o, Perchè i Clatelisti che si interessano
a dare riboli in forma di sovrnttaasa, alle vittime
del terrea,oto di Agadir, non dovrebbero versarl,
oguininteote 1cr le vittime del Cile o delle Filippine
e tel (;ìap l,one 5 Ft con la terribile freqncn’za di
q oste catastrofi mutando eesserehhere le ,sovrattas,si,

itt r i e i ie, ta dì fra. mico l,oIl i è stata a nelie fatta
dalls :‘55 i’s’ìasi,nie dì Soccorso Marittimo I lmentse ieri
Gesellselaft ziir Jtettong Sehiffhrùeliiger) grazie
alla qu:tle in I li animi 3100 persone sono state s,ilv:, ti’.

P. S,
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Filatelia elvetica
no p0 la valanga (lei le cm is-si orii porta.tt’ei mila

primavera null’altro abbiamo per il momento da
segnalare, in attesa dell ‘etnìssi O Tie — Europa

Un cr to nuiu ero di aunisl li interessanti farà la
gioia Osi collezionisti ‘ a. soggetto -:5 nI tenia- musica

- teatro sotto stati i lIeti1’ cciti annulli mecca.
I I iei il al 1 8 maggio al 18 ai ugo., - negli uffici postali
di Ginevra 1, Basilea 2, lSenì:i 1, Winterthur I o
‘Zurigo i0, per isis’ TI neia re la Festa t’erler,i le del

‘il rito. ti Tini site lilla ti, ,na-nifes(az i,, ne un u file i di
los la su n’i tono bile 1,5 .staz i osato a Ginevra tace 11(10

uso (li un iioIl ucom pleme Tua re e pee mie Nel TItT’Si± li
ai ngllu e sbisi alla fine di I tiglio saT-anno in uso degli
a u spilli mccci ,ide - in li tigna I s’cItava per Isiterlu ken
ed iii francese per tdi,n, aol iii tisi ctsI ti r spetti v{tint’Ti te

i Giuochi ,li’Fell , (TelI Freiliclttsi,ictelo lo spettacolo

-- Suono e luce’ ([i Siou. la’ S,’ttiin’,uns, Musicali

io tetTi la io nali I Il 1. Ti(’,’rnci imitI Iiur,’ oggetto di uil

coinullo mcI—t’unito che —arà ‘l’cui, cl;il 18 luglio
all’i lago-ss’ nell’ufficio di I,Tis,eTna 1.

Seg,i-,iliaino pure che a \‘ailu,’,, principato clii
ce 1i te stst’-i ul O Ti $155 FI Ti Ilt i I ne(’eaui ico è att sia I me’i te

VADUZ
.,. KOLN

LIECHTENSTEIN—SCH’EIZ
in KOLN von’ 21-30, Okt 1960

in uso per l’esposizione filatelica i Svizzera-Liechten
stein i che avrà luogo a Kòln (Germania) dal 21
aI 30 ottobre 1960, Questo annullo particolarmente
interessante percliè l’ufficio sosti le di Vaduz nor
malmente non è in possesso di alcuna macchina per
annullare. Probabilmente ne è stata messa una
temporaneamente a disposizione dell’ufficio postale,
uTticainente per l’impìego di onesto annullo.

tinI 6 al 15 luglio, in occasione della XXII Con’
ferenza Internazionale di istruzione l’ubblica in
svolgimento a Ginevra si è impiegato nell’ufficio
postale (li Ginevra 14, Palazzo ‘IV i lato,, i, u ari oi,llo
a ditta speciale ortante I iseri ai o ne Conferenza
Internazionale dell’Istriuzitirie Pul,hliea Ginevra

Il 14 ottobre 1959 per francobolli di servizio delle
Nazioni Unite venni-emesso un usuovo valore da
Sii cs-itt, slettere per l’esterol e fu cambiato colore
al 20 e al 00 cent.; poiché le nltre serie di franco’

sii servizio (Organiz’,szioue Mondiale della
Sanità, Ufficio Ioseruazioaale del Lavoro, ecc,)
sono formate da serie identIche, le tre modifiche
avverraono prossimamente ande per t’ssc, Da
notare cite il valore da 40 eent. scompare dailsi serie;
esso, t’osi conte l’antico 20 cs-at., è attualmente
difficile a trovarsi,

Filatelia U.S.A.
Cinque novità sono state annunciate questo

illuse dal u Postiaaster Ccii ei’al i simer canI I la prima
è ti a francobollo da -l (:eTits che costi tti isce il t:ontri —

b,ito postale alla eam Pa gita intlctta stai Presi dente
E isenlìowcr per I )ar lavoro cigli in vai id i -.. Il fra, fico’

bollo. stainiuato in caletterafla a un colore. avraL il
a, io’ first da)’ 5 il 25 agosto a New York Citv, e ri’

lotti ti itt ti n disegno di I ‘a i-I Il ‘I erI z, raffigurante un

liv ali do che, dalla sua se il in a m’i,tI Ile. ‘no no no un

ti, tI lO. Il giorno, dopo, ‘i sc;stl le. - O rst da v’pn: r usi
altro 4 cc r,ts, e he si aggi il s’ge rà n ‘‘inc franco bnl li
emessi dallo Nazioni Unite in nuore dcl 5’ C’ingresso

Moad ole F,,rt-stnle il ,soggs’tto O ac’ar,dterc allegorico

un ma li l’arti 5111 do e uil al ite rI, stilizzato. con i sìin lt
de Il e attivi riti’,, llegaten la vita delle foreste, e

cioè nTi ix’ r vo i,I’r rctffigti rare la se Ivairgitu a, ti linea’

stata per I ecc n trali itt u-tti- 1.1 t-,’ieh i’. una -ceTn’e ti In

tr’ ‘Ti (cc’ per i i legllciTlli’, iii, i-a in peggisi tore per il tu’
ris TO O, ‘Tisici petto itt Il-? I-i’, sa__i ori sia. Qut’’ts o disegno
ri,tro,i,ir,e fe,lel’nemitc’ il ,iml,’’lr, ‘lei (‘ongr,’’csclt, e

è iTunsli cittriltuitsili’ ad alcun dis,’gnntcsre.
11i prndsss’i. iTiII ci TR 1w il .50gev rIo dei due valori i) N li
(4 e e.) formato da ‘i i al liuto stilizzato CO o gli
si-cilinii ‘Iella FAO e delle Nazioni lTlite.

Il I-I sette rubre sarà e inciso il q Tiarto fra neo1,,, Ilo
della serie T Cretio AmIcricitTi,; il vcslT,re sarà

lì io 4 cents o il soggetto sarà una frase O i l’ra a’ is
Scott Kev, tratta dal testo della Star Spa,ogled
hanner ,, l’i uno nazionale unericalio : ‘5 .4 ti d tllis
1w our Motto, in (101) is our ‘l’IIUST - (‘ E il nostro
motto sia: la nostra fede è l Dio .s) - Sarà stampato
I li 1 211 milioni di ese in pia ti - e vs,rrà posto iniziai’
niente ìn ve udita a Fort iti e flenr’y, la ti rtezza ti
rdtiTnora dove il poeta — liriginnìero degli Inglesi —

es, nei’ p1 il testo della Star 1 ciuglcd lianuer 5’.

Q Ticirta un vità I 5.-i al peni,- a nnuntciata, uil 4
eemit-s (vie brativo dci I Sii’ a un iv ei’sario dell ‘i od i
lie Ti dcii i-,a In essme,oia. il Iran, ‘ti lii i lo, etto usci tà il
1 6 seI-te in liti:, rips-ot In ri-a In .s toriesi (tu Ui pa na ms toil ha
iii’ L Pci latro Xaz ioTia itt di t i ttà sitO Messico : ogrl i
asini, ar dare il ,cogu’ale dell’inizio delle ,‘-olebntzicjlli
p’r itt Gìo finta dell’ fusi i pende uno. il Presidente (le I
Mes,sìeo fa ri ato t’e,’ re (l’testa d-anlpafln, sci

vnva oriei un ria sue ate ui-I li città di 1)01 ‘tr,), do ve
]LT gTiel Hidaigo se nei rltsn’rvìlIT per d art’, italia sua
elii’’sa, il segno stella rivolta nutro gli 51,agitoli.
.1 TIul logo sogget so figurerii s Ti o n franco bl lo da 31)
re ‘itt s’os the il Messi s’ne i id terà I,, stesso 1 6 sta
i t’ui hrt’ - Am liediie i vai, ‘ti ‘ctraoi iDe t’I niliati in rosso
ei-e rtle i; uest i ‘ci ori, oggi fili ti al bianco della carta,
formsu,so la liaToli,’va messicana. Si rsplirz-ude che

il/lt de,, F/ù’chfliogen
in rier Schweiz

gite’ ta,’e li’ tTrciz ic, ne O laIci ica tini giuii la dci larte
dei due Passi è stata prolioata nel novembre dell’anno
scorso dal Postmnaster Generai Summnerficlnt al
Direttoi’e delle l’oste Messicane, Murillo Vidnl.

Il 18 ottobre verrà emesso un 4 cents per il cente
nario dei i Boia’ (‘luba - (club dei ragazzi) d’America,

Un ultimo a ii uu itt-io riguarda la dat-a d ‘eniis,sio,ue
dci tIut’ francobolli USA per il • Campione- della
i,i l,ertà Paderewski sarauu s’o posti in vt-udita a

PÈN \Vaalington 18 ott.obi’i-, T.d.M
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Filatelia britannica
Corrispondenze

italiané

C’è qualcosa t li insolito nei disegn si due franco —

bolli che le Poste inglesi 1ann (‘ eniesso il 7 luglio per
il 3 centenario dell ‘« A e t )f i %rliamcnt di li e (ari o 11
con il quale venne fo ml ato il 13o neritl Letter 0ff—
ce s, noto oggi come Generai l’os t Office s, Ti 3 ci, vio
letto si avvicina ad un frasici bnl lo Il ttorieo più di
ogni altro commomorativo iiigl cxc; raffigura un gio
vane postiglione a cavallo, nella divisa del 1660, che

sta suonando vigorosamente il tradizionale corno, il
disegno è opera di lteynnlds Stone, aut.sro anche (lei
bozzetti per il 3 d. Pace’ dcl 1916, il 3 ci. Giochi
dcl Conimonwealth del 19511, ed i regionali da
3 sI., 6 d. e 3/3 per il Gn.llcs.

Ti valore ria 113 (ved i Il ‘strazi >,io in , Cronaca d olI,,
Novità ‘) è di color verde, ed il secondo commemo
rativo inglese di forni a te verticale, dopo la sterlina
« Nozze slArgento del 1948. Carlo TI, dopo essere
stato vi ,ito da (lii vioro ( ‘ronì ‘vi, Il nel la - liatteiglia di
Worcester (1651), dovette riparare in Francia;
vagando per i campi, subito dopo la sconfitta, si
rifugiò dapprima a Bosco bel, presso \Vnlverham pton,
e qui trascorse alcuno ore nascosto tra i rami di una
quercia, senza esser visto dalle truppe di Cromwell
e he tra nsi tavano nelle vili ‘la’) se. La Quercia
Reale (così ve ne chiamata iii ss’gu i ) è diventata
famosa nella storia inglese i li calisti si ornavano di
tralci (li quercia per riso rd n’e la fuga del Sovrano
e foglie. di quercia appai uno sul Iiu,,v,) francobollo,
accanto al corno di posta, Il bozzetto è dell ‘artista
londinese Miss Faitli Jas,ques. A In l,ed o’ i valori sono
sono stati stampati in rotocalco dalla liarrison & Sons,

Oltre ai bolli dell’esposizioni li Londra, due an
nulli meccanici sono stati usati recentemente in
quasi tutti gli uffici postali principali; il testo è

World Mental Realtls Vear’ (‘ Arino dell’igiene
mentale ») c’(adet Forces Centens,ry 1860-1960)
I, Centenario de i (ìad etti). N’ess 004) de i due, tuttavia
è stato adoperato il 7 luglio. perehè si è giustamente
pensato che i collezionisti no ni avrebbero gradito
di trovarii sulle • buste primI) giorno i della serie

Tricentenario ‘; d’altro lato, non è stato ereat,i in
bollo primo giorno «, sicehè ci si è dovuti accon

tentare del solito annullo a righe ondulate, Alcuni
collezionisti, hanno però impostato le loro first
day covers ‘ ad Eastbourne, nel Sussex, dove dal
27 giugno al 9 luglio è stato impiegato uil bollo
speciale per la Conferenza Postale Tnternazionale
svoltasi in quella città.

A Wimbledon, dal 211 giugno al 2 luglio, è stato
usato un bollo tondo per i campionati di tennis;
purtroppo, le in, pronted i tale bollo so rio o ua,d sempre
illeggibili. Segnaliamo infine l’annullo usato a Londra,
al Royal Festival Hall. il TI giugno, per il Congresso
Filatelico (li (ira zi Bretagna re s’ai I disegno di un
postine nella divisa di i,ont’anni fa. c. VI. HILL

Da TORINO «Subalpino»
Contrariamente a ciò che è d iventatoorrnai

normale d )iran te i mesi estivi, si può (li re elio il
mercato li latel bo tori nese non ha a tesi ra rise o ti ti)
I ‘annua le flessione. Si sono registra-ti infatti I
e facili collocameriti di ogni genere sii materiali’. Sui,

se o fl’erto a t,’attati va privata che attraverso lot
tizzazion i e vendite su offerte. Classici. precursori,
materiale moderno, ecc, hanno trovato illusi assor
bimento.

i Tlterhr i noti zio sul la, i irossima, i Mostra Europea

del Francobollo Sportivo i, che avrà luogo dal 17
al 25 settembre unissimo, sono state diramate il al
l’lt flìeio .5 ta-ui Pa dell’ E. N.A. L. - Do I’ olavoro I ‘r,) —

vi nei ide di T ‘Sri oli. Ente organizzatore della Mao i
festaz 0111. Questa sarà ospitata ne i sale iii il ella

Palazzina il Valenti i in»s ed e del la Società Pro i ri)

triee Belle ,Ai’ti ; un sobrio ed elegante pi-ogramina
saràqnaatc, I ,r mia d irauiato per di vulgan, i a ci i’ttagl io
la strutto ra. Iella Nostra stessa,

Il nubi,)’,, di premi a disposizione della Giuria,
clic sarà p resie €1 uta dall ‘ing. I te messico t an zone ri
è molto cospicuo e eoasoiio all’i npom’tanzst della
Macifestazio te e allis notevole alli lienza già lire-an—
nsius,iata, di I arteci pazioili sia italiane clic strari i ‘re.
Nei locali dl ‘la Mostra funz lonerà un a ‘ posi tu uf
ficio postale dotato di speciali a-unnI a tori e saranno
ed i te, su bozzetti del prof. Federico Enri co Me i na,
due tipi di cartoline e buste commemorative, Per
i giorni 17-111-19- e 24-25 settembre è indetto un
Convegno Commerciale.

1k ornI i a oso che precise notizie potranno (‘Ss) n’e
richieste ilagli interessati direttaani,nte all’EN, A. h. -

I)opolavoro Pz’ovineia.le di Torino — Segreteria Co—
mi tal o Organizzatore Mostra E urli pesi, Franco bollo
Sportivo - Ce rso Vittorio Emanuele 73 - Torino.

Da TRIESTE Bruno Romito
Msilgrai lo siano soli -aggiunto delle giornate cnn i —

colari non si è rallentata, l’attività isò sono diminuito
le presenze dei soci al le riunioni tenuto dai vari
so dal i z i. Molto viva è stata l’attesa rio r l’eni issìone
italiana per le Oli in piad i e ho si aspettava già dalla
fino di maggio. ti nica eontrariotà è stati) I ‘ssocaval —

li L’si nel giro di poe.h i giorni delle due emissioni
ital buie ce ii quelle di S’in Marino o della Somalia, che
hauno incisi) notevolmente nel borsellino dei colle
zionist i, e specialmente di spielli, che sono sempre
in maggior numero, che raccolgono anche le buste di
primo gioì-ao.

Il 5 giugrn, ha fatto tappa a Trieste il Giro cicli
etico d’Italia. L’autopostalo è stato assalito dai
fllatelisti.

Nei giorni 8 e 9 giugnO, in occasione delle regate
voliehe della classe-Stelle i, presso la sede della
società o rgasi i zzatr ice ha funzionato un ufficio Pn —

staile li ro vvi sto di ali rosi lii del tipo StonaI bi con la
h-ggs’ i da « (t Ippa ‘i’ i tu Nord io - Yacht Ciu b Adrfaeo”.
L’i,u z lati va è merito del presidente del Club Ad riaco,
av v. Bruno Pangrazi, clic è sinodo i più appassionati
e comlietenti collezionisti di questa città.

Altri annulli speciali, sempre del tipo Conalbì,
sono stati usati durante la i XII Fiera Internazionale
Campionaria” dal 19giugno al 3 luglio, e durante la
Maisifestazione Filatelica Europea’, della quale viene

data ampia relazione, in altra parto della rivista.
I rappresentanti delle società di Feltre, Padova,

Venezia, Verona, Udine e Trieste che fanno parte
dell’Associazione Filatelica Triveneta, hanno ap
profittato della loro presenza alla Manifestazione
per riunìrsi ad uno scambio di opinioni e di idee, ed
hanno stabilito di tenere la prossima Assemblea
della Triveneta ad Udine, in occasione della mostra
del mese di settembre.
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Da NAPOLI: «Vesevus »

Tre nuovi negozi, nello spazio di gusto», n’usi, a
Na Isoli, tutti e tre posti in luoghi ove ma i ne erano
esistiti altri rivoluzione. jwrtsiiitO, iii±llit topografia
commerciale filatelica napoletana.

Il primo negozio clic n’in isa rispettato la tradi
dizione (ti inaugurato. la senNa primavera, a Via
Searlatti, al Voincro. dalla Signora Marehctti, con
sorte del noto negoziante di via Ho tua. Ad caso sì
sorto aggi’tn ti, ora, quello aperto dai t’ornaseodatorì
Antonio Fossa e Nicola Pena, sotto la denoniiiiaz,ìorie
commerciale.’ Fu-Interi, in Via 5. Toinrxi;cso d’Aqiuitio,
al centro 1cl nuovo elegante quartiere degli affari,

pulsante di atti” itt, e quell o iaaugurato, i il 10 I
noto stand della nuova colossale Stazione Centrale,
dal Signor Vittorio Donadeo. A proposito di questa
ditta, credo clii, sia il primo caso, in Italia. di un
negozio filatelico in una stazione ferroviaria, In tale
zona, la nocessità di un negozio di francobolli era
particolarmente sentita. -

Il commercio filatelico si basa sulle insistenti
richieste di francobolli degli Antichi Stati Italiani,
particolarmente usati in coppie, striscie e blisvehi,
noneliè su lettera, l’italia Regno, Occupazione
Alleata della Sicilia su lettere viaggiate, 5. Marino
e n,ivi ti’l. (lflinu,ii;ol i si i itoma.. Atto’, Mondiale del
Rifugiato).

A pro i io sito ‘tel la collez iene tematica relativa
all’Anno Mo,i,liale dcl Rifugiato, è giusto rilevare
come la Scgn’tcria di Stato della Repubblica di San
Mari no hit ,ippi,rtunacnente dsto alla stnm Pa un
com iirocatsi con il si cali. ai metteva no in guardia
i collezionisti ‘la fogli isis:!) di francobolli della serie
avieola sol’rastarnpati c’in l’emblema lei Iti firgiato.
a Nai,iili, e venduti ad alto prezzo!

Si trattato, l’arc. sii un innocente scherzo
i sci, gita toda un filat ,,lista mia t’sri’. il e la,,sici e
n i’iti ico gi o u’imf.o delle eollczio n i tematiche che, per
loirlari di daini amici collezionisti (li . giri . dcl

li i fngin to •, li a è i segnati) su alcti ni piccoli valori
della serie iaviei.la i, io rieso, l’albero .‘mra,ticat o,
mostrandoli quali non c’nessi.

Sacco di Roma

L’ora di Michelangelo
Giacciono, nei forzieri leI Poligrafico “, i boz

zetti e le ‘ri )vc di duo nuove serie ordinarie; desti
nati una all’italia cii una al Vaticano, esse hanno in
coni tini, l’autore al quale ci si è ispirati per i soggetti;
Mie helangc lo Buonarroti. Giustamente co,is iii erato
da molti como il nostro più graado artista, Miche
langelo è stato dcplorevolmeote trascurato dalle
Poste Italiane, che non gli hanno dedicato diretta
mente nemmeno un fraoeohollo (come invece ha
fatto la Francia) e si sono limitate ad illusi rare, fra
le tanto sue opere, la testa della Madonna dalla.

Pietà vaticana, il l’a tazze dci (!nnservat,ri in
(‘aropicloglio e la cupola di 5. Pietro, (on solo l’italia,
ma anche to tti i cosiddetti Paesi italiani • hanno
trascurato M ic’helangelo a parta’ la cupola di 5. Pietro
cisc appare sui vari frans,obnlli vaticani, in questo
campo infatt, n’in vi è altro clic la , Si hi ha li bica
riprodotta su una nota serie della nostra cr-Colonia
nordafrica na.

La conterri iuiranea adozione, da parte delle p”ste
italiane e vaticane. di soggetti michelangiolcschi per
i loro francobolli, di uso corrente costituirebbe la
giusta riparaaionc ad un grave torto; ma, al mo’
mento attuale, sembra che dopo tutto Michelangelo
debba restare ancora per qualche mese nel dimuati.
catoio filatelico in cui è stato relcgatss; per diverse
ragioni, sia la serie italiana che gnella vaticana sono
state rinviate, L’ora di Michelangelo, comunque, sta
per scoccat’:.

JUNIOR

I 31 uffici speciali

della XVII Olimpiade

Le Pos te Italiane. d ‘:.ccor’l’s con il Consi t:do
Organizzatore dei Giochi mIla XVtt Olinsuuadc.
hanno dispos to lii io,’ ti ti i a i (liii’, il i nunse rosi a ffl,’i

postali speciali i I i eccusi ,ioe dei prossimi O ioc li i
di Roma. Diamo Veleni,,, di tali uffici, indicando i
bolli che essi user,’sroo,’,

1’ gruppo: Trasporti, della fiaccola olimpica. Bolli
tondi illustrati coi, una fiaccola stilizzata,

1. Nave’scuola .kmerign Vcspucei , (13 agosto).
2. Elicottero Siracusa-Reggio (20 agosto).
3. Napoli (23 agostol.
4. tastelgaodolfo (24 agosto).

2’ gruppo: Impianti olimpici . Bolli tondi illustrati
con l’emblema dei Giocisi (Lupa Romana e
anelli olimpici).

1. Stadio Olimpico (dal 21,.VIII all’ll.IX).
2. Stadio del N’moto id.).
3. Villaggio Olinspico (dal 2.VII all’ll.IX).
4. Centro Stampui Idal 5.VII1 al iS.IX).
5. Centro RAI (dal 20,VIII al I i.IX).
6. Palazzo dello Sport (dal 2..ViI1 al iO.LX).
7. Palazzo dei Congressi (dal l9.V1II al 10.1)11.
i. Velodrorrio Oltmpico (dal 26.VIII ai 9.IX:’,
9. S(as]ii, F’larniui,r (S.6-9-l0,IXi.

10. Palazzcttsi OlIo Sport :26-27’29.VIII; l’2’3.IXI.
li. Terme di ( ira,dia ! luI 5 al 10.IN).
12. Napoli (dal 29.V1II al 7.IN
Il. Piscina delle Rose (dal 23.VIII al 3.IX).
14. Pratoni del Vivari, (dal 5 al 9.1 Xl.
la. Maratona 10.1K).
16. Lago di Alliami,, filai 2ti.VtTI al 3.IX).
17. Poligono di flisuno .5 t 6,JNi.
IS. Poligono l.azio dall’i al 10.1)1).
19. Monte Maggi.ire i26.VJII:. -

‘Pi. I’olig orni l’,,iberto I CCVIII e dal 5 al l0.lXi.
21, (‘invito di Gristiari,ssa iSl)VfII).
C2. Acqua Santa (:1 I VIII). . -

23. Basilica di Massenzì,, (dal 26.V1II al 1,1)11.
24. Piazza di Siena 5, 7 e l0.IX).

3’ gruppo: Cerimonie e congressi - Bolli meccanici
rettangolari,

1. Palazz,s dci Congressi: Congresso dcl 0.1.0.
(IS agosto).

2. Stadio Olimpico; Cerimonia di apertura (2n agosto).
3. Stadio Olimlsico; Cerimonia di cisiusura (Il set

tembre).

Nelle giornate di
4.1)1 funzioncranno
Villaggio Olinipico, il

domenica 28.VIII e domenica
i soli uffici istituiti presso il
centro RAI e il Centro Stampa.

ITALIA, 23 luglio:

OTE ITALIANEt

Vittorio
Bòttcgo

Diamo la riproduzione del
francobollo calcografico da
.30 lire, commemorative del
Centenario della nascita dì
Vittorio Bòttego. Soggetto;
il monumento dell’esplora
tore, eseguito da Edoardo
Ximenes cd eretto a Parma.
rncisonc di Vincenzo &i
castro,
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Europa

.t’STI1I. (13 gi,igno) Valore complementare
iii Poeta Ordinaria. Fotnlitografia. l)ei;tilI. 14 x 13 ‘i.

4 Soeiiini e 40 g rnsr-,Iien.ve rigii’ I Ved,der delta
Torre di Comando olI’Aeroporto di Virnaa-Srttwerhot).

(I -pezzo E. 160
-

— (13 fliugno) Cornnsemorai.ivn rii,I centenario
della nascita del modico-cl iiriirgo A ntoii Eisels brrg.
Effige rio I coni me fliora to. io in rti Ha e Fo toca I 0°-

grafia combinati,. i)vnts-]latura Il ‘4I3MI..
1.51) So-Glini, l’inno entro e caliios’-io.

i! raro 1,. 50

REPUBLI K

òsfERRFIcI-I

___________

1 lIll,sIio) .

-- I ‘vlelirati’o, ‘I,’ I ,‘,-i,l,-,i:tri,, della
nascita del compositore O t’sta v Maliler. Effige del
0(1 lUme morato. (Jalcografla. Dente li. 1 4 x 1 3 ‘/i. M ti.

1.50 ee11ini bruno ines iccio liii tei: o.
il pezzo L. 50

llEtMlO (Ginono) —— Posta Ordinaria: valori
colli elementari c’rio effige del re Hai d ovino (tipi
Vvert No. 974 e segg. i. Stesse earatrerist elio tecniche
di csecuz ‘liSe.

6,50 t’rancs, verde-bistro; 7 Fr.. tzziirro turchese.
i due i,olori L. 250

(lii giuq Il o) — E liti SSiOlie CII li SOOFI I rllirezzo a

besse Cui o di Oi’ore patriottiche e ‘-iii’” itt li. Fasi del
la isolo con i ‘araca, li ite. Ijuleogratia e re t ‘‘FaI leografla
no in binate. Dentellatura 11 . t’or niit ti si i ‘e rsL Tr.

40 eeiitimes + 10 ceutimes, gr igio-azz’irro e nero
(l’rzracadutisti appena escO i dagli e’,ni; gli esabrelti
non si sono ancora aperti); i Frani, -blU o. • turchese

nero (ideta) ,-21’ r. + Sii e., tze il rro. t.’ro e oliva
chiaro (La discesa dei parocadutìslìi; 2..Sii Fr. + i Fr.,
verde azzurrino, nero e oliva sonni urina); 3 Fr. +
i Fr., azzurro, grigio-ver,lo’ e [‘ero (1 ,,eros’ad’tdisti
jire odono terra); 6 Fr. + 2 Fr., oltremsre-grigio, oliva
e acm (Idem).

BULbI IltA Seconda liane della 5cr ic dedicata
al Piani’ Qi, in ti i ‘nati le (vedi il Collr:to,, sta, a pag, 53
del N.-l . Sr.’e—,’ .-;,r:,tt,’rteti,-lie FI.

15 st’,ti,ir-i,i, lilla aice’’s, (Jii’li’slria /,-ssii’;; lO si..
violetto ( . i iii fondi: 25 st.. az,n,rro I lfl,-ttrifico:ionri
45 sr, bruno marrone (Industria “u,,rrorin flIs-t..

hru,io—oliva (La era de i’, i,, (al; 7 le s’lt, Carni iii io
iOìsraio con bandfr.rn ,‘osnunisto).

(,a serie dì sei ralori E. 450
— (Ginq,.o)

— Celebnttivo del Vii (‘amì;ioiuta
nazi o:n,.le di l’id ìsg’anv strc, te tu mia i le a buffe, Foto
li i-c’grafia, IO-liti- ha tu ia I Il S0.

1.25 Leva, giulio e litro ( t.>sie qioeatriei ss conten
dono la pollo sotto il resti)).

l)ANlMAltCA — I )ianio illustrazione del franco
bollo elnessu I ‘i giugno per celebrare il quarto cente
nario dell’installazione dcl primo faro sul litorale
danese.

-- - (li aqosto) Celebrativo del centenario della
nascita dello scrittore Niels R. F,nsen. (‘aleugrafia.
Effige del eommemorato, Dentahlatura 12%.

Sii nere, rosso.
il pezzo L. 40

GEIIMANIA — Ilepubbilea llemoer,ìtiea dell’Est
(8 9ingflø) -—— Terza rIitrtc delle serio dedicata alle
vittime antifascisti, di Saehsenhausen. Stesse oarstt
tori sticlse dei frli. emessi i I recede rtz,t i vedi il t’nt
lezionista, pur. 46 deI li. 6). fftfigi diverse.

Cronaca dei-le Novità

PliUe i ‘I

es,EkRErcH Il pezzo L. 150

Le serie di sei a-clari L. 375

A’CU’iiilento di uqcs’oterc il compito riti collezio
nidi iii francoholti a soggetto. focciarno segieire alla
dcscrizioi,e delle singole serie una sigla, isa carat
tere nerrilo. che pcro,cttrrù di assegnare sisbdot
franco-bolli facenti peirlr della serie o la serie
intera ad una detes-isn onda raccolta te.oialicei.

Ecco, in ordine alfabetico, Ir stole adottate
per dodici raccolte pnscelte, con e /ìaneo il ri/e’
rimesi-to al tenia.

-

—— ( I mlj lì O) l’iter’ )ti i’’’s tu li, Coso nie m o r;ttivi
del 755 anuiversario delle Ferrovie. (‘alcografla.
Ii,,atellatura 11. Soggetto siemn, a Ovile Ferrc,vie
belghe e locomotive - rodi nansì,-a li s’ss, ed de t
trfr.a. Tr.

20 Franes. rossi,; SU Fr., azzurro; (10 Fr., lilla-
rosa;

- 70 Fe., verde.
La serie di qu’-sltro calori L. 3650

Ar = Arte
1)5 = Bny-Scouts
Ci’ Croce Rossa
FI = Flora
Ce = Geografia
Xle = Medicina

NII = Manifesta
zioni filatvliche

Mo Mi:sioa
I1s = Religione
Sp = S;’ort
‘Fr = Trasporti
tosi = Zoologia
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IO + 5 Pfennigi. verde e grigio 31cr La’lennonn -

lSPii/19111; 15+5 ,Pfg.ì, violetto e grigio (Loreuz
Bn voi,! - 1152/19-ii): 111 -I Il) (L’fg.). rosso e grigio
v3fatl’ias Theze;n - 1591(1544). -

i ire ,‘olor, L. 27 i

(2:; phligno) — Celebrativi del varo dei battelli
dcl 113GB per le escursioni nei giorni di festa.
Soggetti stiverai, Fotolitografla su carta con fiore
a croce. Dentellatura 14. Tr.

,ru,sc,DEMQKRAV,caEar,,iLii

DE0TSHi DLMOLRA7JSCiiL ILPUi Lii

5 1 Pfennig). grigio. vei’d e ro 50 (.1! od li pio,’ i
di co,tru ove dei &aticll, I 0ml, dal (‘onqresso dcl
S f.. O. per le eseers,oai fe.’ii, e dcl FD6 )3) 10 5
vl’fgj, giallo, rosso o Baro ((‘a I,eite?lo del FD(, 11
,ii postalo a li’s ,nesr e str,nlao deda eifl.s) 20 10
l’fg.), ro. o an,lirro e aro 1 ( a bei?, (Io di? 1’ 1)&R

primo dell’elIcA, sardo e ali pia “i(e) b’D( B 25 (l’fg.),
ar,zu, ro, gui Il,, e nero t’a lialtello dinanzi al porlo
sii r rninqrado; . elio sfondo i’ A ernia I,

N 13. — I ‘ultime, valore ha i, sia tiri turo limitata.
La 8cr i,’ di qi,aflro valori L. ‘75

(2 Ii•g ho ) .. (‘e le bratii i i’ I ere sione d ‘i suona—

menti a Lenin e a ‘1 hàlma ,i o. oggetti diversi.
li’.ut,ihit,,grafia su citata s’o» filigrana fiore o croce
ripetuto. Dentellatura 14.

Il) tl’fennig), verde I ,llon v’minuto a Li Mn) 20 (Pfg.),
no o (S’tolsi (i di Th o l,,,ssn i, i.

La %eric di d,e, raiorì L. 50
— sernzio dello atato. Tipi dei frh, (li ‘erv’isio

del 1958 (Yvert N. al). Sto e caratteristiche: carta
con fili di seta.

aU (Pfeonag). lilla.

N.13. - Venduto solo
Il pezzo L. 40

cuiiiin n’i 110 l,ostale.

GRMAN1A OC.C1l)EN’FALI( - ilenllns. — Com
memorativo elel ciaquantenario della morte di E.obart
Koch. Calcografia. Filigrana DBP e quadrifoglio’
ripetuta.. Dentellatura 14. Mt.

20 (Pfenojg), bruno-rosso (Microscopi,, ascanio
all’effige del celebre. scopri/ori’ dcl bacillo della 11,5cr-
golosi).

Il pezzo L. 45

I LG4)SLA LA (22 (iiiiqrio) — Cotti niemoriLtivo
de I 90’ ano ìver._.a rio dell,, nascita d V. 3. T..en i o.
Effigi, del eommemoratn. (‘aleografia. Dentell. 12”.

20 Dinari, ardesia verdastro e verde scuro.
il pezzo L. 35

POIÀINIA (211 maggio) — Seconda serie dedicata
ai (ostuuni caratteristici polacchi. Donne e uomini
di vari distretti. ( ‘alei,grafi ‘eretticalcografiacom
binate lsentellaruira 13 o senati dentellatura.

« it collezionista - Italia Fitsuidka» - Pi. 8 - 1960

40 groszy + 4)) grossi’, n zr.urro e carminio rosato
o e demone di Cr0 i•i,i,iei 1 2 ‘tI cit ‘e1i 5 e 2 ‘tI ntyeha.

ainIln e azzurro ((‘orno e dono,, di Lowii’z) 3,11) ‘tI. -t
3.10 ‘tI.. ve ril e-gialli, i’ i ni iBm ( (TO me e di’, un di
kiq,’u’,il; 3.40 ‘tI. + 3.4)) ‘tI,. grigio—verde i’ l”’iisuo.

rs’ssovi’nme e donne, di Lvbrjskt): 6,51) ‘tI.’’- Sfili ‘tI.,
grìg:o-,-crnie e violette, v T’si,,,,, i’ donne di ).i,Fcissiciì.

N.I5. — francobolli sons stoniitiviii. ‘cr igni valori’,
altvrnntnmenre sull,, 5(5550 figli, ,ii SI) eeniplnr

i 1110 do di poter si vi: re c’i, ‘ l’i e nei n I’ uomo e la fin non
dello stesso Distretto,

1, in serie di dieci, valori L. 1200
idemn. ‘mori elentellata 1.. 23,50

—,
(Gugiio) — (:elebruilivi ‘Iella XVII Olimpiadi-

di Il ‘‘ma. Soggetti divei’s i, I totocsli:ogra ha c’in

in:naazini bianchi, in rilievo. Iicnitcllatura 12 x 13.
Sp., Mo.

GO gr’’— a’. vji,lett.o (I ‘,itnree polosev, rei cielesi’io
sa Porigi ad 1924); 60 gr.. azzurro (Vittoria polotco
sii-I le,,u-io del disco ad A ansterdom neI 1928): 60 gr.,
earn.sinio (Vittoria polacco nella corsa a Los A nude-e
sia? I 932); 60 gr., verde si-nt,, (Vittoria polae’ni col’
l’ippica ez Bi:rhsio nel 1936); 2,511 ‘tI.. ,sitre,ma resc’liro

7’rineòeitieri ed inno polo,’::,, a Londra nel 1915):
2.Sii ‘ti,. bruno rosso ( I’iIt,,rin pok,cea nel ‘pw4l,,le.
tel 19.; 2 osI iIeL’ei,dcil: 2.50 ‘7.1.. verde chiari, i Vittorio

polacca ml sei/o in olio o Il elb,snr,i,’ nel 1936) .‘ 2.511 ‘tI.
La fioee,,ln oli,,, foro

N. li, ‘ I fraueoh,1)Ii sono sta rn ,miti, per ogni valore
altsrnatamente sullo stesso foglio in modo chi potei
avere quartine (lei ciuattro soggetti sì che i fregi
formiao la sagoma di uno Stadio. Lo iscrizioni
relative all’avvenimento, al Paese, al prezzo e gli
anelli olimpici sono apposti in nero; lo altro in bianco,

&
“i’..,’
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ll(I11.NI (1 ni,tgqh,) ( ‘ii!Oei,vrnor-etjvi eh-I
3’ uniiivi-i-s-eriii dl e0orna iO-ho VhI’.teiria. lenti,—

i-ale-ogrii.lIa. l),,eitclI:i.ter:e I I. r.
IO l’reni. oltriiii:ei’,’ i ,TIe-n,,i’iir,dv, arjli Eroi e/ella. Resi—

stenza ) 35 lo, l!Itreitl.,rl’, .71oi,ienirn./o ai sali/a/o
sa e i,:t 1,-a

SeiezndesldIa,t’’r,s: lii seni. viTl,eii:i,e 55 Io. viiìaee,ia_

due frtiniuhiilli. (leritellati. i, 0011. SOCiO (010

giunti da ei ira vignetta e. i se ritt,e i-, le iiativa a lifili! la
in viimi-ao sui prua!! er ri violetto sui secondi.

/,o sr-rEe O i civ,, (is-a calori 1. 27.5

1t’IcI;lil.t lJIiÌ!iiÌO ) -— e_..le.rai_i oill;e fi.-,ta
E:.-! tsr: oil_i;iniai_Se.gtetti

s’orsi. lui ‘n-:elco.lrali:i sii Eo.rtu lii,i.ri,-,t iiatin,et.a
‘li se-ti ne-Il» i!ast: <‘ourvoisii-r 1. l)eiiti-l—

l,itiira 11 O. FI.
IO Lan’,.. gialli. rossi!. cari!!) ni,,,- verde ((iare.Jaeei)

40 le.. ci-nere. vende ._-cilroe- verde ‘lii» no )Qrisrisni,ol
75 e an inno, verde, e- ri.sso I I/usa rana) I (IS le.
rasa. pallido. vendi, e violettii—i,i-reii’l’ehpan.i).

/0 serie dl tj,,aitra ,alor I I. 27 5

I.lI.S.S. (Iiii.gìio) —‘
(iirnie-uuuor:,liv,i del 1511’

;ei:uiivensuri,,il,.!_in rei—e-il» ele-i ei!ui.asit.a-i.

(lobeur Sehuiii:irin. lleituiraI,-ogr,,fìi. ì!e-iitt-ll. 12_ Ui..
4!) kiipt—.:lri, fl,?Nsv a,.xrrrii iitfl’qi: di .Sch ,en,uc’r.

e siate (li tr-si

Versai-un el,-ll,i i:i-.-i-it.a di 13. 151. Sveri]]os Primo
I’ne:siiletntc rlil (Ir,rnilieto eivnluziori!Lriii!i,no,riista
pan russo. FI IN ge li - I cicli mcm ora/o - ho t, ‘calengra ha.
Denti-I l,eturn 12.

IO k 0ml, i. rosse!- hiriiiiu e brain o - ne-no -

.1? elettO L . 7-3
(t.iuiqiia) —. e iiidi:-nt uve, ele,ll,i (Oarn-.iti

Lui,: Vilat,-iO-,r 196!!. lli,oe:i lveignuii,i. 11,-liti- Il. 12. iTt.
‘IO koiii.,r-l.i. t’ure-ìie’s.i-i, I,olirr(iuuio il ‘va lei/e sul

jras,ir.;,oili;ur,ic.-a!a,i, I i5:57iie.r la aerefl,aqr, io/a ,,ar/’s/oi.

N.K. — ‘l’r,itnasi di-Il» rOirouiulziiini. de-i frli. ie.eliezire
conO N_ I 961

Il puzza I. J10
(1i.iqi.o)

—.

—rr turiatii-a. Xiii ori. v;Li’it iii
ritta deIIUriio,ie. V;iIeoaratia. I’Ieirti_’ll. 12. FI.. fr.

iii k—-o’,-’’I;i. essurie,: 10 Li,].. .•rri’’iii:osiu—o
41) Lip vi-ide: lii kop.. verde- lzzrirriu:r,.

N.1). — 1)arilrio 1rr:ozgiori iietIagIi Cli iil)est! co,oro—

bolli ap(i-ri,! li ri-(-vi-i-ezto
5,, sire e d/ q r”// i-ora/ar i 1,. 1110

—. (Giugno) — Si-rio ,le,ilieieta alla (cui-ui lli-zza_

Lt! seri., cli qua/ira valori L. 175

Comunità francese

I’iIANCI,ì (11 gilIgulo) —— (ie]eliiativi di nomini
a lei. Seiggi t,ti di vi-rc,. ( ‘aloografia. i 1cm tel lati, r!i. la.

Mio. Mii.. .‘r.
lI,1l) Nuovi I”nauiii +11,115 NE3 violetto e .,arminio

(JlieJ,rl le l/iea,o/eI. qi’urisia, 1507/1573 - e “data
del (‘ad,llo de LEi /P.h.- Ies— .1 iq,ee7serse di is i era
Si11,iore) (LITI N15 i- il_li) Nt’. veielir receda i. lastra
rise’) (ElIlue ui/l’amico - 161111675 —,eae,toilomei e
il rflede/a/IiE di l’ra ‘ag i.,. 11v tiri De La floarel’ . I i, remi/The -

e gelida tr/la ritte, di se:desrfl I).2l.i 4 F * i).10 NV,

Le novità voli i prezzi tra parentesi

vendililli in relazione alle possiiiillià di

rifornimento.

DIVI’ A T.ilEl(TO 130t,AFFI - TOICINO

La —-e ri. di e,? fa e-ri-Eri, le, t.s-- ‘5u’ir/i,ìt L. 47.1
Ed. t’io!’ detti, //citi 0. 115)1

(l.uiplioì —riie-r!i-!:-;,oiair:-ostril:ti i-orti tiri

5T.rNizr:er, li1-sii’.;igg,:iiir--i,iu’..Sr.Lnze,ttii]iv.rsi.
iioli,i:a,li ‘igrned.c_ ier,t,-ìl:itorj: Il. lr_

l’osta Ordh,,,,r,,,:lii i arti [i I,,iriaei,i’osteinza.
,,,etiea :l’aan-s ne,. Onde, v’a ‘o’ un/ra/ra) IS li.. (l’siria
vE (lessta tese,, ‘-a n il . (‘asi,-ri I li) li:’ cii (Il s- i,:iistro. un
j,-irtaeli Va_vi!,’ :5:’) 1,.. /1 y,’irto’Ii .hler,iealia); I lvii
l,1ilressaiure baleeerrri cc /5/ori,’ I: I liii i. (Ed.).

l’astri --te-rea :2i:r, i .\ inviO jiizlazzi i .1 lei vini”).
Si_li. — ilari-cnn lirossoiueloi-I,te-ie:i,loni (le-i franco—

III.
La 5cr ir vii sr:l/r reetar’i. L. 7511

—— (Giìiqiio) ‘ ‘ — Posta Ai:rea. ,‘cIlego,-ia Iella nasI’

cosmica sovietica. Itoi .ii:i lcogralia sul i-iigt!c filTri»
inette ll.I’It — innOrc)vo. r’ipot,ril.ii. ileiltilI. 14. Fr.

3-5 ha 0 i, assi, i-ri).

EOlt,t(tP-1Q60 uio’deta Koa trrp-Iqho

It$

Sogget.l.i e (cirnitei i viii. [ti,tnc.a.l,,-ografla. Ui-liti-I—
Il pezzo 1:. SS latur,e 12. n-.. / no.. Fr.

__________________

IO soci-e- liL l,iilh,-ri,im, 1 I/im/si di tutte te rozze sullo

sJ.oida

del PI ricci, tu ,ei,,strr.e vile il ittr itr,rii,ile Il i - Iii (lite
yINklMcuMieuIvnf Sis,ie/)i’ai: III Lui’.. ‘--lamine, I bisiu’hiIl/ inn-,e/i a

scv/e r-’ -li)?’ i, i,. sito faI/area,; la Lui.., Iiilivu%,no

1/leali e/le ic.ca,en sul/a nere): 4ti Isoli.. Linli’r,oieo
ie,rrelti,l,-,,/ lqa_ i I/i e sa md a

Il pezza L, 75
(Giugilei) .— I .ir;::ìi-r:.oooivo del 75’ anni
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La serie di sei valori. 1,. 425
(I 13 ,iiiig no) - (ole), rati vo de I 20’ annive’,rsarin

,lell’altr,eli,, ‘li I )e Gaulle per la libertà, del 1$ giss—
goo 1010. (Scleografl,e. Dentellatura 13.

0,2(1 Nsso vi Vr,,, ,iei,i a vana, verde e, bi stro scuro

I I i ira faiecieil a sabeta uiuiosan,e rete l’e oStrica degoli is/a
i/ella i doppia croce’ cd,es ptin (a oli ‘or IZZOn te e reco.

s’cri/ta la dei/a del! uj,pcl/o: i o, alt asereo, catena spczrate; I,
li pezzo h. 40

-- (20 11i1gIo) -. l’osta Ordinaria, N’java ver
sione della Maria tini, ,‘,lov ,,tu egli artisti I le’earis
o Piel. Ti1,ogro.tìa. i l,’ntellatura 13.

(1.25 N’ami l”ranelej. ear,nioio i’. grigio chiaro.
/l ,ie,zzo le 50

‘1,1(1 VOl.’I’A 4 1” maggio) —. Posta Ordinaria.
bl Presiilc’ide Maurice \“umi’ego. 6 ‘telcografla,

I(er,telhit,ura 1:3,
25 I rarles, li! la —hi’si ‘so e ard ci a.

Il pezzo Te. 110
-— ([6 maggio) --—‘ I ‘elehrativo s’lei l)eeiriio :‘tri,ii—

ventine, ‘Iella, ere,s.ziolte della Cnioiiìissi,,ri,’ ‘li (‘no—

perasi,iiie ‘l’celtica in Ai’riea, al Sud citI Suln,,ra Il C’lA)
(‘a.lc’ografi,e. I)eril.eflatura I I. Ge.

25 I”,’ancb i, oltre iOare’. e ‘ero (Carta oeoyrafwo.
ojr freno. c’o e lei. in-ci e,,z,onr de ti,, zone, in e t;i opera
la (1(1’!’ .4, le c’ai le/Iene soi,a disposte e,ntro ruote dentate
50Cr,’ I/e cia n’a,,,,, clic ire nude, no la carlo..’ a alla parta
la 5Cr itt,, , 1,930-1960 - ‘l’a,eana-r is,e—Xf’ Sessioni

il pezzo L. 110
«—(2!) maggio) Celebrativo della riunione lei
,Ilsig I io ci olI ‘In cia fra Alto Volta. Cc,sta d ‘Avorio,

Daho rney e Niger. totocale grafia. i-Iand ere le I lo
quattro cs—Co lorde’ disposte a cerchio attorno alla
i i gite e (iN,’, in al to la seri tta A ,nicizia— t’rate r,sità -

Solielanietà». i)eotellatura 1:1.
25 F’,’aiieliì, histro, noto, ross,), vermiglio, giallo

i, verde, il pezzo li. 110

CAMIIO6I,X (Giugno) —— Celebrativi della 1esta
del Sei bo Sacro. (‘ali’ ografia. l’)e,etellatu ra 12. ‘le.

1 [(al, rosa - li Il a (I, ‘aratro per traccia-re il “ solco
seiero clara de la feste) 2 I l.ì a li, bruto (Iciepe) : 3 I 1,,
verde azzurri rio (Idene).

La serie, di Ire ),rzle,r’i [e, 1 SI)

C,’UII3ILIJN (SItuo dcl) (16 maggio) --- ‘l’ipo del
frh. emesso per la Ce (TA nell’ A ll,e, Volta. St,,sst,
e’,u’ietteristie:l,e. Ge.

50 Erateeliì. lilbe bruno e nere,. il pezzo le. 200

- (1’ gimig’uo) e ‘ele,hrativo dell’Annata Mo,,—
Pala de, I li. i fugi t’fo. ( ‘alc’ograflu,. 1 )e nte liatura 13.

3(1 Frareeln, bruno—rosso, verde e oltrvre,are I Lo
« elitii’e’i i. liveltte

1/ PeZZO h. 211

(:l(N’I’liI).Fl)lC, (IO •iii,ggio)
——-— Tipo del frh.

erri esse’ rI c’li’ Alto Volta per la (‘I TA. Stesse ea rotte —

risI_idee. Ge.
50 ll’rara’,l,i, virile’ sluera l’lo e azzurro scolI,.

[I pezzo L. 110

coxi; 4) (1 tonfi [(io) —« Ti pci ,.le.l frb. emesso nel
l’Alto Volta per la ((CT A. Stesse, caratteristiche.
Ge.

50 Fianchi, verde seme, e earzrnnio.
li pezzo le. 21)0

ve rete azzurri ne, o vi ,rd e, I lt/tratto ‘l’i .\‘icoias Hoilna.u.
eletto i f)espreau ,r « - 16.36/1 7/ / — «er il/or,, e poeta, e
la c’osa di. ,-lo,teuil): 11.31) Nl”—l—O,lO NE. vinaeec’ o
s’osso ( [i etr .,J,’,an . Mar//se ((/i o,’c’ot - 182-3/189-3 - ‘‘no

i/e i peedr i del/ei zee,urolort,a e ze:,intrs della ,Sdlpe,tric’re I
1.30 NF’ -i—Cb NF,o,zzorro e violetto (lilfìve di

George li/seI — 1838/187 /1—coro i cs//ore: di opere li r ic:?i e,

e per//tare eletta e Canne te’e. (lei/ei e .4 ,‘le,siana
Osi) N I’ I’ (I. 1 5 N E, ai e tu rr, i net’as im e ve id eazzurnino
I t/itratto del pittore Deqas - 1834/1917 ‘,‘ suo/studi
‘est elan.zotr’/ei).

w ti
1W,

I

r9t
305111Ml Dl M0lDIg

XÀt mi cA,,eo

(:0511 l)’.li’OIll() (IO maggio) . Tìpo del frb.
emesso isl-il’,&lto Volta i’er la l’CT.’\, Stesse’ ,‘,a,’atte—
risticlie. Ge.

25 l’rancio. verde Lzzil,’rioo i’. violetto.

Il pezzo L. 100
iggio) Ti p0 del (eh. c’messo nell’Alto

Volta. per il e oosigl i o de il ‘Intesa. Stesse caratte
ristiche.

2.3 l/,’anel ii, turchese, rosso. neu’o, verai igl io. giallo
vene le.

il pezze; I,. 1(1(1

1)1110MEV (16 maggio) ——— Tipe, dei frb. etniesso
nell’Alto Volta per la (‘C’FA. Stesse c’arattcristic,he.
Ge.

O l”ra. odi i, rosa e oltre mare so’,, re).
.11 pezzo L. 25

-- (29 maggio) —- Ti p0 leI Tr),. emesso aell’Alti,
Volta jer i e ‘. li. Si,esse ea,’atta ristiedie.

25 F’ra,iehi_ nocciola, nero. re>sse, vermiglio, giallo
e verde.

[i pezzo 1,. il(i)

GAII()\ (IO maggio) — Tipe, del frb. cinesi,,
‘teli’ Al te’ Viii tn ‘ci’ la CC’T k Stesse’ cii ratter i stiehc:.
Ge.

50 l’rane’ lo, (il la I, rane, e verde azzorre, grigia
stro.

Il pezzo 1,. 200

Il i I,) • ‘%4 ‘I i (i —Madagasear) (29 omaggio) —

l’o ta Oni,,sisr,a. V ele,r, e’onej’h me ata,’, della ente
i a c’or ì i’ ‘uii tonde. Farfalle eliver. e’, ( ai,’ot’,etia

I )e’ iteiba t,,ra 13. /00.

:11) t’enti tu’ , tm,re lire’ e- polieronie, (i ole,t,s Lu .3;
4)1 e-., s,’r,l,’—,to,’, ,tl,lo e no,lieronno / lc’reee, A dice,)
.1(1 i-,. lili, —bruno e turchese I e to,ais fui; ci):
i Vr d’se e,lnii , ,,nsrro,ue n’zelo c’ho r’ /f!stpeil in,, a.
t) re//eco)

I ejnott,’o valori le, la
—

— (29 •Ìiaggio) — -‘i, ta 8c,’e’,i_ V,dor,conopli’.
noe’uts,r, della c’ratti corei eh cnn, ‘no,’. Farfalle
ett; d’re’. 6 elcogri, ti’,,. I)en,t il. Le,,,.

ratti’ In, reau,,ren,,n,, e iou,ll ,eo[e,re’ (I )ee,n nei
Antaofluonlou) : 10)) L’i’., vi file’ i( ru, u-rde. acre) e
ai’a,u’,o,,e I ( bui,’, pii/rei /lladoe,e,e’on,e,. ,. I , 21(11 Fr,,
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violetto brunce e arano) o pali i ‘I e (tisici ro;iia di
Argesa iltittre.i).

I ire ra/ori L. 1400— (6luglio) ‘— Celebrativo dci Primi fliochi
Sportivi della (‘onninità a ‘l’ei naiiar iv, - Ca lei ,gratieì -
Dentellatura 13. Sp.

25 Franchi, bni uo — IO la, vermi gli, ne’ e oltre mare
(Dite atleti - “ero e bianco-se strinoc,nci la ma co:
sui pedeslallo i e inque ori cii ci ,a,iii’i. ) -

l’i i,ezz.i I.. 110

flZPvatjQut MAL OAcinr’

MALI (I O n.nggio) — l’i1 c’il’- I CrI’. eli,e,’e,, sii.

l’Alto Volta per la CUrA. Stesso caratteristiche. Ge.
25 Franchi, violetto e vinaecìet.

1/ ìstzaO L. 100

MAUu1lTANl. (16 maggio) — ‘lipo ‘leI frb. euler—o
nell’Alto Volta per in C’i ‘TA. Stetti- caratteristiche.
Ge.

25 Franch(. turchese c azzurro scuro.
Il reato i. 100

NIO ER (IO maggio) — Tipo il’ I tal’ cm, sso nel
l’Alto Volta per la I C’TA b’sc- caricHe -,et,ehe. Ge.

23 Franchi, ocra giallo e brunn’r,, o.
1! l’etto L. 1110— (29 maggIo) — Tipo dcl frb. cmneso nell’Alto

Volta per il C. E. Sto se cara le rietic,he.
25 l’rauchi, teatro rosa, lii i O, re, o. vermiglio,

giallo o verde.
ti pe o L 100

(i1l1l Nlf.1 F 0,l’t ,,I.

UOl A I l F1)O\IA (20 nhsiggio) — ( elobratil-i
del centenario della po ta o dei primi francobolli
neocaledoni. ‘oggetti e formati vari. Calcografia.
Dentellatura 13, Mi. / oo. Ti’.

4 Franchi, ms, o 17’,po dei frh. ‘ore I ucce/lo cogli
del 1905); 6 Fr., arando bruno e’ ella rosa (Addetta
allo macchina per (de a ‘sega po’te, Ci O Fr,, verde
e bruno-violetto (Case rita postale’ ,b’l /859 e indo
furgone); 12 Fr,, nero e oltrcnui “e (i e t’eiecomusi cee
doni): 13 Fr., azzurro grigio (ti’ j,roehsz,ooe del Irlì.
con effige di Napoleone 11’! d I iSSOl 19 Fr., verde
azzurrino, bistro-verde a rosso I C’adele de Pori de
Fra,ice nei 1859,’ in cito a 8ml tra e a destra i fri,, del
1859 e del 1905); 33 Fr., azzurro, bistro-verdc e
rosso ‘bruno I La stesse ceduta di P,,rt de 15’rance
sasiza i 1mb. 5sredetti).

La serie di sette va/ori L. 1000- F.me’sso anche un Foglietto.

r’__
,-

.;t$i
Tfll: I) (IO ma ogla) —— ‘l’i pii dcl friL emeo

nell’Alto Volta per la CCTA, Stesse caratteristiche. Ge.

50 Franchi, liIla’rosa e vinletto’nero,
li -petto E. 21)0

TOGO (27 aprile) ‘—— Celebrativi della Giornata
dell’Indipeadezeza. Fotolitogr,ifla eseguita da lite
La Bue a Londra. Dentellatura 1:1, Soggetto: il
Priniu Ministro StIvano, Olvmpio con la ha nel C’ra
togolcse.

0.30 l’sa s,ciii, [narri ne, avorio, (da I le,, re’ rdc e
rosso 11.51) Fr,. b rei mio, si vario. risi o. ‘erde T’esci:

I E r. , cii) letto, sLvor O, giallo, ceni e e’ rose,, I (i Fr.

azzurro, avorio, verde’, gui Ho e rosso: 20 l”r., ros—o
CUllO. ac-orie,, giaPo. c’,’r,Ii, e risr.n 2’, Fr., verdi’
av,,ri,,. giallo o rosso,

l,e serie di sei ve/ori ).. 250— (27 aprile) — Porta Aerea. (hO’ brativi d,:Ua
l’ndioe,,d,:nza. Formati e soggetti O ivt’rse. Fotolito’
graVa di De La Itae. J)cutcllatur-a 14 i, Ge.

101, Fmxcl:i, ro’so, verde o gialli’ (l’edito delì’HCt, /
Le’ Ernia e bandire,, a Loni.E 200 Pr.. Rz,.ui’ro, verde,
giai,s e ros”o (l’lenti: 3911 tr,, verde cupo, verde
gin.da e i,roao rosato (Aquila i,, mio e corta i/en
era/m’o il-ci territori” d,’Toool,

Le’ serie e/i Ieri’” t’in T .3200

-— (.pri le) — — Celo I i o, ti vi de-I lei t’e, ‘‘(ere ice ,L.CL

vertice’ • inon etv ve ‘io ti. I, «i ,tocale’ogra fecI. I) ente’
latura 14. Soggett.i variAi inistra ricorro e,sst.iento’
In Cn te il trofeo dii v casi Il i del le Quattro Pietra-te’
che avrebbero dovuti, partecipare all’incontro.

50 centime,, bust.ro-a ‘ancA,). a zz,irro e rosso (Rea’
eiie,ru del/a Groa Bretagna); I Frane, verde gìnda,
azzurro e rosso (Bo’oliero del!’ l’mone Sean’t,ea)
25) Fr., grigio, azzurro e rosso I Saruliero dello Fro,e’ia)
25 Fr., turchese, azzurro e rosso (Bandiera degli
Stati Uniti d’America).

La serie di quattro vo/ori L. 225

Comunità inglese
GRAN BRETAGNA (7 luglio) -‘-- Commemorativi

dal tricentenario della istituzione dell’Ufficio GolIa
raSo delle Lettere da parte di Carlo il. Soggetti o
formati vari. Rotoealeografia. Dentellatura 15 x 14
o viceversa. MI., ‘l’r.

3 pance, violette, Stillo/e di E’tisohetla 11 e corriere
a caro/Io dei 1660; a sinistro in alto il ,nonag’ransou,
di Carlo 11): 113 d.. verde (Effige di Elisabetta li tra
i n’illesu,,, 1s604960; in basso in una tornire di
q’urre’ia. fu corno di posla e la corona di 5. Edoardo).

La serie ci i dite ra/ori 1.. 190

AFRICA BEL Stil — Valore ee,neplemenrare
della serie commemorativa dcl 50’ anniversario
della fondazione dell’Unione’, Rotocalcografla su
carta non flhigranaia. Dentellatura 14.

3 pt’nce. hronn scorie lE9igi dei Presidenti Ree/io,
S,nnta. Jlrrtzag, 3-/aica. .S’trijctom e l’er,s’oerd, s’nere’
dmdieei al Governo e/all’ I aìone dat 1910 ad oqoi i,

N.B. - Emissione: 31 maggio. Per valori emessi

46 « 11 Collezioriisia ‘ Italia Filaieiica» . N. 8 - 1960



in precedenza vedi 11 Collezionista, a l’ar, 52
del N, 5.

Il pezzo I. 70

.GENZIE DEL GOLFO PEJISICO — Itistanipa
su carta con filigrana Corona reale ‘ripetuta, dì
aleoni valori della serie inglese sovrastampata.. Stesse
caratteristicho esteriori.

Mancate e Dubbi: NP 15 DIP su 2 112 d,, rosso.
Qatnr: QATAR » e NP 15 NP »su 21[2 d,. rosso.

I due valori L. 60

AUSTllAl,J: Segnatasse, Valori complementari
della serie dei francobolli 11Cr segnatasse dell ‘e,nis
alone 1958. su carta senza filigrana (Yvort No, 73/7 8).

3 perno, verde genio e rosso 6 o., verde scuro e
rosso 2/’, verde scuro e rosso.

N.11. - 1.’ultimo valore reca la cifra in campo
bianco cosce quello da 1/- già emessi,,

I Ir»’,’nlori 1,. 273

4
5 HAHRAIN

HAIIllfl (I’ lmqplia) - (‘osta Ur,lin;.riu, Serie
definitiva con l’effige dello Xns’iceo Suluusan ihn
Ahnied al- Kimalifa. F’,mrmaei diversi, Rotoe’aie-.ogralia

O c’is le, ‘gru fia. O’ otellatura 12.

5 naye pause. az-zorro; IS Hp.. aranciOne; 20 ssp.,
vi øi’tto ; 30 np.. terra ci ‘ombra 10 smp., grigio;
50 np.. verde; 75 no,, hri,no: I Rupia. neri); 2 Ruipìe,
rosso: 5 R.. azzurro: IO lt.. verde.

La serie di undici valori’ L. 355’)

CAN.I)A Il» n.ncgi..) — (‘omomoemorativo della
morte di 1) ollmsm’d d es I) rmn ‘a umx al lui battaglia di L’un
Suo lt nel 1600. (‘alc,mgt’:tfin. T)eot-llatura 1-2,

5 eents, oltremare e bruno I liffige dì Doltord olla
sfondo dì sino .qc,’nes della l.ottoqlio). S’I pezzi, l. 30

NLJIIV,t ‘LEL,X1)I (IB imiumnnio) ——-- (‘,mm,mmnenuo’
ra.tivi del C.emttt’smaricu della oolooizzazione della (‘osta
Oceideotale del Westln.nd. Soggetti diversi. Roto’
ealem,gm’afia su carta con filigrana ‘ NZ o stella
m’il,otuta. Dentellatura 14.

2 pance, verde’ (L’esplirutare della nuora terra);
3 p., vernuiglione (Il rercetorr d’eroI; 5 p,, grigio
Dons,o di pionieri). Ca serie dì Ire calori L. 135

Oltremare
,FGll,NlST.N (G1n0,,..) —— Celehnmtivi ilella

Giornata mieI Pn li tu mii Usi, - Fotolitografia esegnita
loe’alment e - T)en tel llLt. era I I O XC osa ileiit,s’l In I ura.

2S PoI5, rosa at’,:esn Il a qveppo di caralieri
afghoni); SII li., verde smeraldo ildem).

La serie di due, valori 1.. 250

,tIlGIiNTI (2R mnanfli,I) — - Commemorativi del
I 50’ aoniveraario della Rivoluzione di Maggio elmo
d iide l’indipendenza al Pace,, Soggetti d versi. Roto’
calcogr,cfia su carta ei,, tiligrena ‘sole a raggi con
sigla RA • ripetuta. De,ntall. 13 -

Il grande estuario platanse, che .Iuan Diaz de ,Solis
visitò ud 1516 e stelle rive del quale ‘rane ucciso
dagli indieai Clmnrnla. ricevette dapprima il ‘Sound
di Mar Dulce. I superstiti della spediziooe ism nmamoria
del loro capo lo rìbattrzzarona • Rio de .S’olìs’. ma
umepssure q’ucsto Roma ebbe una lunga ducato. I porto’
ghevi, credendo che nel bacino esistessera grandi giescì’
m’enti di nsìaera.Ii d’argevdo parchI gli indigeni si’
oriuuvnno con abbondanza di questo metallo, lo chia’
osarono • Rio di: le Prato’ che gli Spagnoli comiflu’
larono ia Rio de la Plala s, ciad efell’arqento,

Ce’uaunque, fu q’,u’st’ultimo appellativo che do”eva
restare alla regione, la quale, conosciuta dapprima
come • Province I ‘unte del Rio dell’Argento i, divenne
poi l’,4rgemmtiua,

on pos.’rsovmo, per eridenti ragioni di spazio e di
opportusmztue, fare qui la intera storia di questo Paese,
che oggi i uno ete i Più importanti dell’A’merirn Meri
dionale e che è legato all’italia da ri,meoli di sangue e
di lnei,ro,- diremo solo che la dominazione spagnola.
salta il nosne di S’iaereama’, vi ivtpercersd con tutte

le forme d’i dittatura e cii assolsetù,ao fino alla prima
decade dell’nO, li fa allora che uomini sui (sai, forma’
tisi spiritualmente in k’uropo e ispiratisi a’i ‘principi
della Rivoluzione Fra’n,:esu-, iniziarono un’attica pro
paganda nella snassa della popolazione per ottenere
in e-ss primo ‘momento oltms,e riforme e poi la libertò
e l’indipendenza.

Tra tutti spiccano Jljanuet Belgrano e Menano
21-tonno: ma non possono essere dimenticati Cornelio
Saavedra, Juan tosi Pesso. .‘Ianocl ,Alberti, Il! ìgnel
de Azcuenaga, Juan Jena’ Castelli. Juan Larrea e
Donsenìca ,italhe,s.

Questi patrioti, dopo l’invasione della Spagna da
parte delle Ar;smate .Vapoleonì,ehe, imposero. ansi la
Rivoluzione dal Maggio 1810. la formazione di una
Giunta goecrsmativa -praevi,soria del Rio de La Plata’,

che, peraltro, T’oli venne riconosciuta dalle autorit4.
La bIle fu lunga ed ebbe alterne vicenda.’ iafis.e, il
9 luglio 1816, il Congresso argentino, riunito a Tucu’
siuia, prorlam4 la indipendenza del Paese.

Chi volesse conoscere gli uomini che furcnzo gli
artefici di questa indipendenza e i fondatori della
Repubblica _‘trgealina, non ha altro da fare che 055cr-
tare i frantobolli cosssme,,moratici della • Ilivoluzione
di Maggio e, che le Poste di Buenos Aires hanno massa
in corso a ricordo del mne,,nora&ile aneninu,cnto.

F, C.

e

ARGENTINA “san

La rivoluzione di maggio
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Posi” (crdieearn: i :.i:Elìiu-’d, Uors,,’llr,
S’sa cedro) 2 l’esii s. veri I, gli gli i Kùiqc di ldr..iiirsis
.Jos, l’raso): 4,20 ]i,, griz.’iie-vi::’eti’ (liUìql i/i tlonen’)
A/tarli e di jl-;isi’/ 4, ,iz,’u]’,inhsol;.:ili I’.. illst]V

e ijII,l1ji’,lr,&i :I11’q di 1/75010’? fl’/’/I’Q7li, e di i i-ce’
jrisd Gas/cui): lii, 71) I.. gi’igiii,;Lz.zLIr’ril (Ii/ìfl/i di
i Un) Larr,’ e d’i’ flono’ litri; I/ est/i •

Posta Arca.: 1.80 i ‘1805 I) fl li-ri UNO ( )Olqet di
‘liarionri htorrri.o).

N. li. I i)ei i ti ci e) CiÌC ilgura nel Io stiindo di eiii,se In
valore è il Palazzo ud hove rIlo.

La Se?1” di’ Sri valori [.. 275

IS__Lu ..4u—. . -. ._.4%

clrl ‘ru
Nr’4l

4T’!
4:11_li (iii0ÌliÌ — i’uerinhi’nsi,rui_ :--I l:,ii-’ Ili fl’—

Vi’l’CLC l’uI I,’ Il:, iriie’ ti llltttiiil ied,’ I l’nino O i,Vi—ril o
N,i’eìiiiuil,’. (‘sci ,,ogratin_ l)i,lit.i’Il;i III’; e li. Nillisirtii:
i lIi)l/it)iìi) —

I ci nti :5) uil), ma ri-i) ne e ti l’li HO (Sino tuo. dc/la Re—
peehh/irgdri Gi/i’).

/1 pezzo 1]. 15

(,IN.% — ltepiiIiIiIieli Ciip,iI;ire (I’ qililIllIi) - Serie
il i’tlii’iiisi sii Ti,’’Si’l uil r,iii. Humzi’l:, iuiiiivi. Inni, lii.”—
g:’tiria, i)-:iII’tIll:rt, 11, \Illxi’r, e ‘unii chi litI i 193,
i,”.

fc’li .vzz l:I’:’i—Iu’l’i. gis,IIi i’ il’eil,’i’’:i-’ l’esce:

4 c, aIiv <‘iì i. zia, ezi-r-’i .. l’esco,? ‘pVt’ 41 draqo
l’In’): 4 1,, ‘‘‘‘Lii’, all’ri e russi, Liii 11115) i.o eJ’n’rc con
ocr/i i a vcsc ira.) 4 1., ‘l’i’ rei e-sii) v,i. -is sc) e gi,i.l li, I Pesce

• ‘le-si,, ci. lt,n.c.) -z2 11110.

i lcsr O S’7Iiiillt’eO s’in?, i: f._ ml i’ii’i,Iiv.ii’rii’r’
(Lfl’ogonr al oi’clii uz.’iu’r ): i e,, v,’rila, gialli’, ri-s’i
e nero (l’i ‘s’ce ‘rai oc,’hi verso il i: i ‘lo) : 8 i’,. gr,gì i i
anuieioiie- (/>e.sc, ci e-nOie, rossa): 8 f.. isuiei’i- eviii,ee’i’j,i
(Pe’see’aru/lirii(Ide:Itel) 8 f., gnigioverde, vai-do ;in:qii;i,
e rossi) (l’sec a tra/o rosse) 8 e,, lilla. ,iai-cn, ri,ssi)
e giallo i l’esce draaood oc:r,hi i-ossi i bia,achìl:Sf_,
oliva, giiiliui e rcissii vivo i Dravo od ciechi, reI’); i.

I-, arie cli iIodL’’c v”1’,r’ i.. 37i1

I—. iliIii I ——
t’ri,p,ig,een,l, per i•i liiI,’ilii,’ itt,

,ie’,eils,i:ii,:i’,’ il— •Iil iiliill’i)nniitii. i),’’’li PI—
tiri I] .N i:,nir’t crei li 19’, alIiil’o”gcttii:i;ir
I ‘iii.

li’:.. e, o,iciiu (i,cru/o ro,i r,iaiuli,/ii i e I..
vi’uli’i’ t,i,’i ilrojil,s’e cairo lei /‘c-J,’’oisil. r -

cirr-iii’iero (“in li iicnoiiirsiv.rtsieeeti, i I -

‘l’li IS peirr,cii’olo 0 10)0411, f. ljiilliiiiilii’
i iL-no ( .1/ci ali irei ‘se, ai-c’OSI/O e? erI or, is,’oici i; I,i

se ritta mt lo il ire: Pi a rete col) pii, abbondanze,
1’o 5 ne cli e eque I r tori I - 9(io

(‘OIMSIIII i (Giu’giio) —— ( i,lclir,ttt\ o dell’,4riieata
i4iiiidi,eli il’ I Iiiioiri ti”. F otolitogri iii. Docile Il. Iii.
l’o, i., .5, i

c-e’iitiiii’. virili’ -care- e grlginillllu,, (I io

la e,i I/i)0 di jcof’i -4,5 sn cere-a di salve_ne i -
Il ((“il i, 12,,

::

___

— (6jipg,io) —— I ,ilielni,morativi uil lhiUti,i,iIi—
versaTili dn-lia o,ise’.it,, il; Abi,i,mo Lu,ue’olri_ li
cl,iziorii_’ ilel ltlolIIl]-l,cuitei eletti) da W’,tshingl,oti allo
.Siaeti sta, l’i tu li tograli,i sii earta enTI 111 gru I LÌ i

l’PIIIiC,\ 1117 (:01,0)4 liT.4 ‘a righe rìpetute_ Iieiil,eI.
l,’eito’a Il,

l’,i-’tia i)rl’i,moris.’ tu i-,-.ett’avos, eie’lmumluo i’ tui’l -

l’lieti: .4 ‘c’si: -i’ c’tn,. ni,i:riil:c’ e’ :I-’rii’, iii clv,’,,

scsi nlat nei i

La arie di’ tr’ ‘I tori 1,. 2i,o

(:OUEA DEL N4)I(II (li niarzi) — (“elelirativi
anni vi.r,’,ini’ii ile!’istitll’z_ìiitie’ dell’i Uionliala

In ne-i’nia’e’uncnsili, di-ilu D.ti:ia.Seiggc:ttsiJie.r,i. t’ori,—
iiI,ograliti, li,’iitollli.tI,ra 11.

i un i, o ri-I n’se e Iii I,’ I Dostn,e e/i tre razze e e-nilo en/ui
dc:ila Pai’r I : 10 i., venti, e Li,rai,e iii’ le ( Donne latente
o, tesori mecca n’le i).

Lee serie di dIve valori l. 125
— (22 ,,pril.) e ‘I,ls,mceeoorttivn del 90’ aliTO’

versaTili iii’ lite riaseiia li I,eiuu_ FiituilitLigrL,hLe, Di’e—
tL’7lLireinLl 3?. Effige’ del l’;iiii,r eonliul:i,Le,_

10 Juo. Ii:l:t. Il pezza L. 80

.:‘

•••••••••••••

i1[

•
.

‘:‘

ti i-tflQ •J
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lIo]%lExl(:,N (Giugno) —- - Vignetta di alii,iIic(O
tara obbligatoria a favore della vaecili,iziiafle contro

la ‘ilie. Ii’otsilitogrii.titl. llt_qitc,]l. li Me.
I eelitimo, a.zzorrii, giallo e rosso ( Dop,zo Croie,

al centro <li (senno ei d’i propo9o iolo).

i’t)IIMOS.ì — llepuluhlici ?iuzionaIisl;t Chiese
(Il) tIllillulo) --(‘ili,brativi della visita leI
(I_SA. J(iseohiiwei’. lrtiìi<oiii,Iii ‘lIlasi,riee,niessii
11cr esaltare l;i. ihfesa di Kiiioae’l e )tiitsu, sovri,—
.starTlpati In i-osso coli scritta hiliogtie: In ricordi,

li pezzo i,. 15 di la visi bi del i ‘resi dei te i -5. E i sen Iio’ve r in
Cina e. Ge.

2 1) ol ari verde ( Corta geoqra/i.ra di l<or arioso
:1.01) 1) ozi dirlo i Le ne,a i di .1/eri_su cois le scritte
i ociton,i i allo rtisistenzo.).

La (eri, (li (lite sobri L. 150

l(CI1AIIOII (Luglio) -— Secondo valore dalla serie
dedicata. a.t]’illtisl.raziorie degli stemmi i’t’ iti,nt,li
(Iella I’roviTii:ia di ( oto]iaxi. l1.otoealei,gratiiI. i Sente!—
I ti_ora 1 5. lNista Aerei -

7(1 centiivos iii alt ii,ol fire (SU 151 OiU e/il Cantone di
Saqnasih I.

Il pezzo b. 75
EI). — TI valore emesso ri precedenza è quello

da i Suore relativo LI Cantono di Saleedo veili
i TI I (illesi iriista ‘. <i pag. 53 del N. 6.

IiIIoPIeX (GiulilIlo) . (:eli-bi-ativi della 2 i.ode—
rellzi. di-gli St,:it,ì iiidiiierirlenti Africani. (ìaIeogri.tìa
2 rotoeii.leiagralìa (‘orri lo,iate_ Soggel.t,o : Allegoria
<Iella liliert,ri e ritratti> (li-i Ni:gus. I lent,ellataoa 14.

2ii eentiines, verileiveiìntglione e.. violetto
i, vi-roogli l’io; i Dollaro 1i1t,iopieo, vinaeeo e venni—
glioni-.

Lo serie di tre valori L. 750

rI-:IIN..nl)o P151) (Giugno) —— (:elvliat,ivi della
Oiorriii.1,a ili,ll’T,i(aiiziii 19611. Sogget,l.i iliversi ispirati
al musicista Dc Iiallzi. e alle sue 015-re. 1lotoea lei,—
grafia si] carta, i ct.i Ti i ta - De itt- Ilatura ]2i_ - Mi,.

Il) -1-5 venti ni in, v Pia ee in. i /(ffiqe di De bello e
scena de ‘. Lo elio lir,’i’e ,,) 15—l—Scts_, brunii e broro,
giallo (Scena de i L’amore or,]riìte i) :15 ets -, veri le -

rioni (Ssinbolt de “ Il irz/ipelto a tre ‘citate “I: Sii el,s.,
ve rd e SOTTO ( Ti ìioeie.i i (i --.5 <ta

- i -

La serie. di epiottro valori L. 35

FILII’l’INl-: (2 maggio) —‘. Posta l)rdi,iriria. tJridi—
cesirlio valore della serie dedicata, agli oi,rroni illost,ri
della ltr,polililii;a_ (Ialieogratiii.. l)etii,sllatura 13.

2 ei,rittl.ios. grigio ioiriertile (Filipe d’i José .4bod
So.ntos, tortaraioeqi’iod’iziato a ‘I/o tiilnrìig - Manao,
nel 19/2 daì tiia’ppOie.s il.

GlAl’l’(INIi (Ci ginguto) ‘‘FTuissiorie per il Parco
Q orisi—r,irz_itirirdi- di Alpasliìri. i(otilcil.leogra.fia. I)eittel—
latora I 3. FI.

1 (i ‘Ve a riaiil I, (iii ore (I/ cdv,ta dei (lesi o-i Koe.n
(Sardine, d’i fiori ind’iqeni).

11 ))eZZO L. 40

IS luglio) ‘ ‘‘ Terzo valoi-e di-,lla sirieiTrio
di liiifloni]fli ziiliporliei e. (Vedi Il Collezioriisto. a
pag. Sii del E. ‘I). l(i,i,oc;als;i,grel.fia. 1)e,stelliitiirii. 1:1.

lii Ve a. nozll-ieol iii.. i Ied i/o di _lio.enio - [/os/i SIole i.
Il pezzo L. 40

— (li agoslo) —— l(rrossi>oe sr il Parco Quasi—
nazionale di -X,liiy-ori. ltotoea.li-ogratia. l)e,JeIl. I

ti ‘Vi ri, n iii I tieol ore (I’ edieta del n’tare dalla osta
di A skizanil.

.llpezzo L. 40

6ll1’l0tlAl,. (:10 aprile) — Celebrativo nella
forni rasi ne Iella ci ttìi di Meli; I cr de Me n eils. I’ r li -

di Posta a della serie i Lil,i,r’,tziiirit, Nazionale
el 1 956 ( Y veri, A - 217) 805 I-as tairi pa-i.oìii rosso

su 5 righe con la scritta che indie liia.iiio in ap lire550.
Stesse eara,tteristìche - Ge.

iitav is, liro no seoro e azzurro —grigio (L’in—
elusi pia).

N_ Il. — I_si scritta dice i lqiodri.zioiie I della città /
Mi-lelHir de / Mi,oi:tis f 30—1V—i 960

il pezzo L. 70

1I’M (iiii,giio) —, Celebrativi <Iella (iiorziata del
l’in fan zia. Soggetti vari. Il otoealeiigrafia su carta
patina.t.a. I )e o tel latura lI 4. Z un.

O ‘i-ri ceni_i Ti]os. Vi n (000 ((iiai,oni drom.eele,r i)
5 + 5 ets -‘ I ir,rici se pIi a I (Jingh’i ali ); 35 its. - grigi o—

verde (l’ernie i) : SII ct,s. . verd i Tipo d,’l 10 -H 5 ets. i.
La serie di qaaltro valori 1.. 35

ISll’IELE (li luglio) — (‘elelirritivo dellinaugora
zioae ih-l reattore atomico israeliano di Ilisloazi—

Il pezzo L. 15 Le z y 00. 1 ti>toeal<-ogi’afia. I) eratel lat ora 1 4.
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IIIIF1IIA (Il inagilio) — I i’l,’I,nitivi del Ilceinio
anniversario della istitueione Iella Uom missione per
la Cooperazione Tecnica in Africa al Sud del Sahara
(CC’TA). Soggetti diversi. ltotnealcngrafia su carta
liatinata. Dentellatura 12 ¼. Gr.

Posta Ordinaria: 25 cents, verde e nero (Sigla
CCTA sulla sagoma geografica ejr,cana).

Posta Aerea: 25 cauta, oltremare e bruno (Carta
geografica a,lritona con la indicazione de-i principali
prodotti agricoli e )lOnerar).

I’, a seri” di dei, valori L. 500

MONGOLIA (Fine mangio) -—- Eoeissionc dedicata
ai fiori nascenti nel territorio, Soggetti diversi.
Fntolitografia eseguita in Ungheria. Dentellatura
11 34 X 12. FI.

5 mmig, giallo-oliva verde e azzurro (Delphinium
grnndiflorurn): 10 m., arancione, verde e rosso
(Tulipa edelis: 15 m.. bistro-oliva verde e violetto
(Polernoniu:-rt roerufru,n) 20 iii,, verde e giallo cromo
(Trauma asiati,—as:: 30 rn., virile smeraldo, verde
scuro e lilla (Campanula Olomereiia.): -IO m-, lilla.
verde e arancione lPar-na.ssia Polustris) 50 ni.,
verde azzurrino. verdi-vivo e violetto (Geranium
Pralense): I Turik, verde-giallo verde cupo e rosa
ifiegonia Eransiana),

l’AIIAGUAY — Posta Ordinaria. Valore comple
mentare della serie ‘stemma i (Vvert Nn. 558).
Stesse caratteristiche.

1 Guaranl, violetto.

PERi’ (Giugno) — Posta Aen’a. Celebrativo della
Fiera Internazionale del Pacifico a Lima. Fotolito
grafia eseguita a Berlino. Dentellatura 14 x 13 34.
Ge.. Zoo.

I 801, verde acqua, rosso, nero marrone e giallo
carico (Carlo geografico delle ,.4-rneric-he conteanta in
iena sezgon,o a Io-rasa cli alhat-ro).

Il pezzo 1,. 75

li...t’. — EVillo (Giugno) — Valori conlp5-n:entari
de- Il a serie md furia con iscrizione’ • U li • se n sa
i F.irnit - ltotnr-aleoerafia. Filigrana . t’AH • ri

ss-Iuta- I)cntelluttsira 14. Ar.

2 ,niliièloes. azzurro (.11 risc/era d’Pia Telua -

Vvert. N. 119): 500 milLs, ardesia e rosso (lt-o-inc
Spiertiti - V ve’rt N. 32-5126).

N.1l. - La serie sani completata da Un valore
da 611 lnills di prossima emie’innc.

i due valori L. l’luI

USO %IUNI (Giugno) — Celebrativi della Giornata
dellIutanain. Soggetti diversi. Rntocslc,grafia so
cii rtu lati nata, DeitteE. 12,. FI.

lii -i- 5 c-elitlrnn,. vinaccia Fico d’india in fiori”.:
15 ± .5 cee., bruno giallo (Raaloscrllo di cotone):
35 cts. - verde rese-da (Pianta di (7,in,,): HO ets.
(Tipo e/ei IO + 5 rts.).

i,e serie di quattro valori 1. 35

liii —IO IS (Gluuqilo) — Celebrativo lei I Ie’u-nnn
anniversario del Governo costituito. flotonuleogralia.
De cetella to r:e 1:1.

ceni,, azzurro giallo, nero e rosso (Composizione
simbolica r,iillesiiaa 1950 trasjormato -in 1960 co-a
un ritocco in rosso).

FI pezzo L. 40

La serie d.i quattro valori L. 35

STATI UNITI 1)’ AMERICA (31 maggio) — Cele
brativo della S.E,A.T.O. (7alcogralla. Dentell. Il.

4 ccitt-a. azzurro (Stemma della SEA TO £ motto
Unità, Pare, Progresso i).

-Il peZZO E. 40

SATO-)

.5

I

__

PI
-;

12 oiu.uj,.o) — In onere della Piana americana.
Calongrafia. Cene. 11.

4 eents. vioit’tto (Donruz americana con la figlia;

« Il Collezionisia ‘ Italia Fiaselica» -N. a - 1960

(1.50 agorot, azzurro, grigio e rosso (Veduta dcl
reottore e simbolo della Jorz—, ei/emnl ira).

Il erzzo L. 225
Id. con o-epcneliee L. 275

l.II1ANO (Gingilo) —. (‘clebr,etiri stilla visita uffi
ciale leI Re Macintelto V del Mnre’e,,o. Fotnlitegrafia.
Dentellatura 17. Posla Aerea.

SII Piastre, marroni, e ,elel’ia (Effigi del Presieb-rde
e/cile, Itep ebbi ica e del -Sot’r,,,,,,os jlite) 70 Ps., noie
e bruno-rosa SCemI.

Le ser’r ‘ti tue valori L. 350

LIBERIÀ’2j

a

_

Le, serie di otto salari L. 600

SUI Alt SPAGNOLO (Giugno) — celebrativi
della Giornata dell’Infanzia. Soggetti diven4, irpirati
allo scritt’,ro F. G, de Quevodo, Rotocaleogruefla su
carta i >al inata. Dentellatura 1 2 34.

10-4-3 er-nl-i,nos. vinaceo (Effige di Qurvedo e sua
casa natele) 15 * 5 cts,, bruno-giallo I Cle,ssidra e
ruote alata a simbolo dell’o-pere • Ora di tutti e): 35 ets.,
verde reseda Scena de • Un ladruncolo chiamato
Von PaÙlos e-).

Il pezzo L. 15

50



i

__

h- •Sja91J.J• - Li!flflbÒ.flhi —-

a destra e a sii,i.stra s,eP,’di sella at/udii /rmm nilc
in America).

NE. - Per maggiori dettagli, vedere • Il Colle
zionista ‘, l’Rg. 30 dcl N. 6.

Il pezzo L. 30
— (10 gi 011110) -—

Terzo vai clic ti alla nuova 5cr e
di Posta Aerea. Caleografin. Dentellatura 11.

10 eenL. verde e nero [Di Campana delle Libert’i I.

il pezzo L. 100

‘lUN ‘SI.’ (I’ giugno) C’eli-i,r:itivo della Pro
mulgazione della Costituzione. Caleografia. Dente]
inttira 13.

2(1 millièmes. bnnio marrone verde eroe.o (li
Prcsideete Ricrqhiba linea io storico elenemento).

Il pezzo E. 60
— 41 giu fluo) — (‘ole brati s’ti della inatigil rasoi te

delta Fìeru il i Si asse - (‘il leogralia. [(ente]’. Il -

100 mills, - nero e verde (Sini&oli delle athzitd
rappresentate alla Fiera).

Il pezzo L. 300
Ordìnaria. Soggetto: il
eerìmonia, dinanzi alla
Dente]]atura 13.
30 m., azzurro, nero e
rosso -

I tre valori L. 275

UI(UGUAY 42 gIugno) — Celebrativi dell’Anno
Mondiale del Rifugiato. Fotolitografia; su carta
filigranata • sole a raggi . Dentellatura 12.

Posta Ordinaria: 11’ eent.l-sinioF4. aazurro nero o

cobalto iLsz i quercìei direi!,, .1.

Posta Aerea: 6(1 eh.., solferino o nero (Dos rsfaoiati
e stentato dallA nnnlul.

La sarte cl-i due valori L. 100
(30 nloggio) — Posta Aercs. Tipo dei frb.

aerei del 1959 (Vvert Nn 165 e s.-gg.) con la veduta

del Monumento al Capitano Lanza. con aggiunta
di una sagoma di aerei, a destra. Potolilografla.
Dentellatura 12. Ar.

2 Pesos, verde giallo e nere,; 3 V., iungoata e nero;
.5 [‘., verinigliotie e nero; 10 P., araneio e nero.

La seria di qua/tre ve/ori L. 2000

VENEZUELA —— Nuovi tipi con veduta dcl Pan
theon Nazionale a Caracas. F’otnlitogratia eseguita
in Germania a Berlino Ovest. Dentellatura 14. Ile.

Posta Ordinario: .5 eentimot, verde smeraldo;
20 ci,., turchesi; 25 e.. oliva eloaro; 30 e., azzurro-
grigio 40 e., terracotta: 45 e., lilla.

Posla Acre,,: .ieentijnos. bistro-giallo: 10 ct..
marrone; 15 et.. salmone; 20 e., celeste; 25 c., grigio;

30 e., perviiaea: 40 e., verde giulIo; 45 e., lilla chiaro;
ou e., rosa vivo: 65 e.., vc’rcniglione; 70 o.. grigio
l,runo; 7 e., azzurro grigio chiaro; SO e.. cobalto
chiaro; 1.20 Botivarea, brnno.araneio.

La serie di -rea-ti valori 1.. 3000
NE. . La sagoma aol Pantheon è stampata in

eolor giallo limone so tutti i valori.

(Maggio) —— Commemorativi del 5’ anniver
sario della morte del i poeta d’America • Andrea
Eloy Bianco. Effige del e,ommemorato. Fotolitografla
eseguita a tierlino. Dentellatura 14.

Posta Ordinerie: 5 centinios, verde e nero; 3.0 e.,
grigio-ardesia e nero; 50 c., arancio e nero.

Posta Aerea: 20 cautimos, azzurro e nero; 75 e.,
azzurro-grigio e nere; 90 e.. violetto e nero.

La serie di sei valori L. 1000

VIE’l’.-N.lM DEL NODI) — Diamo illustrazione
dcl francobollo emesso iii occasione delle elezioni
per l’assemblea Legislativa Nazionale, da no, annun

ciato a pag. 62 deI N. 7.

— (Maggio) -— Celebrativi dell’anniversario della
fondazione della Croce Rossa Internazionale. Foto-
litografia. Dentellatura il. Me., C,.

3 vo. biatro oliva, nero a rosso llalarmiera della
Croce Rosso e benda di varzul; 1 1 ru, verde azzurrino
e tosse (lu/ape). La serie di due valori L. 75

Blocchi - foglietti
NUOVA CAl,El)ONIA (20 maggio) —— Celebrativi

del centenario della l’osta e dei primi francobolli
neoealedoni. Francobolli della serie descritta alta
Cronaca delle .Voeitd stampati in blocco, con dentel

[ ilì,Ii

— (1’ giugno) — l’osta.
l’nino Ministro in abito da
sua- biblioteca. (;aleografia.

20 Mille, nero i- grigio;

russo: 4(3 m., verde, nero e
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la.tni’a 1I,al contro iii un foglietto ‘bili, dimensioni
di mm - I 55 x SI) - Stesse c’a ratti r istie ho tecniche di
l’sei Pi Sii) 1W.

3 l”ra.ncs + 4 F’rs. •I’ 33 Pro.
Tra il valore’ di. 4 l’ri, “chi e qnello da 3% Franchi

i ‘seri ta ‘i na vignetta e,, n la sci’itta celebrati va
verde iiero e in ,:nli’i,gra.fi:s Centenario

della Posta e del Franeo],ollo nella Nuova (‘nledo,oa
O I iipeilderize—lSiiO—I 959

Oe,se: /ofslic’flo L. 500

.‘llUI(N’I’lN. (211 iiiiilpgjio) (‘oin,iiemflrativi del
50” Aniiivi’rsiirii,n]ellii li ivoliizìoii,’ li \Iaggio elio

diedi: l’indi lieto I ,:nza al l’rosi’. Tipi lei frl.. omessi
per In. stessa ocers,sioio’, stiiinpai i il centro di un
[‘‘ghetti, delle cJiino’risii,ni di noie, 151) x (05, a tinta

Nello storoli, le scritte cele—
l,ratit’e iii ver,li’—g’igio, Senza. ,lente’]latura.

1 ‘t’so ‘I— 1,811 l’,,sos I0,sl:i Alieni -L 2 i’esos.
— ( Ideni) Pri, nella si t’ss:i serie stanoliati

ri verde grigio s’ritte nel [onelei di eolor hruiio
rosso; senza ,l,’,rlt’llatora, l)iiiìensioni (lei Toglìetto
Coli,,’ quelle iie:l precedenti,.

1.211 Pesos + .1 Pesos + 1(1.711 l’esosi.
Lecci rp la il,. I’’oUlieil-i L. 40(1

COLOM1IIA ((Hugao) — Emissione speciale per
‘VIII Congresso [‘ananieriear,oile I le Strade. Franco

bollo stain pato so di un li ‘ghetto le] le O iniensioni
di mm. 45555. :00 scritte di euler marreirle o fili—
mora/i i,ire ili nero. Senza dentellatura; carta fili-
granata. IS, lIre550. Gr.

2.50 l-’esos, I mmi adiro o ver le asso rrìno ( il-lap’pa
delle slra4e di tirovs/g c’o ei-vr, ie’azOiie esilraversanti la
Colombia).

Ogni /ooiiello L. 450
-— Celo brati vo dcl 40’ aorov ersario .1,1 Servizio

Postale Aereo in (7o1,oobia. ‘l’i1io del blocco—foglietto
emesso per l’i stessa oec.asi Oso (vedi li Collezionista,
a pag, 55 del N. 2, s tam lesto mie,, lo ri cambiati).
MI., ‘Fr.

I l’oso, rosso vivo e o ero- E i I ‘oso, violetti,, rosso
e nero.

Ogni foglietto L. 650

FRANCO CIARROCCHI

• ‘I’ 1117 i I e r i fo ‘ri irog,’am mi s’trarlo,, cui essi d u
l’ante il 1 9 (iO sIa Il e l’oste Francesi. È infatti ti re ., i ta
lier 1 prossinie’ si stono,, la emissione di un fra n’o—
bollo pei’ il 150’ anniversario della priola eilizione
del famoso lilirr, ‘ PelI,:. (ieriotoia ‘ di M’scIame ‘lo
Strati: un si’i’iordo per il XX anniversario ihi,ll’Or,lìne
‘Iella Iil>i’ray,ione eri tirso per il :5’ ( ‘,,riteoario dcl
Collegio di Santa 1O:,ri,ara a Parigi, Il liti”0 dei
tre aploiri rai,, eoi,i,’ìd,’i,za con ì’asie’rtora,iella
capitale’ i’rann:ese della (ì,,nifere,iza Eur,ipea l’dIo
Poste e ‘l’ebecomunic’aziioo (C,E,P.’h’.l che ìnizie’ris i
lo’opri lrsvn,ri il 19 ott.olo’e il seconde, uscirà il 11 rio—
vein ‘.rc’ il terzo il 4 di (‘cm lite, festa cli Santa lime rha.ra,

si I l’il RI I quattro valori del la I (Cpu h t’li Ca (‘ozi tro—
ai’,’ ira. na (rc r la serie geli era-le sotio in corsi) di stani Pa

i soggetti ‘n’lati vi i Il nstrel’aTl no fatto] lo viveri ti nei
ti’rr’m’tcn’i della Ri’rinbliliea. e’ si presenteranari e,iri,e
a.p l,i’ess’’,:SFr,iri,,lo ( I)r,r:tylo,’rrrs,s’ J[’iete’n.manrni);
IO Pr. I (‘flora .rr,s -I ,, elio,’ I; 2(1 l”r. I (‘fiero res Zi/etea)
(IS Fr, ( i)r i rye eod (mac/ossI, Tuoi t ‘t’salami n’i iliess i
in i:orsi, t,’,’ v:sloi’i iii Posta Aerea, da 11111, 200 e 511(1
l’rancIo illosl,rati s’ori Vari uee,.’lli,

N I” I. I) Il (IM ISY seei,, i li propara xi rare urla serie
cori la v,’ibota lcd orto di Prirtoriovo e n’li, Itra
11cr l’rs,i,o”t’i’sa-rii,d,’llri p’oelainazioice della, Re’
pubblica -

SEN/, d’turi ]ii)’a \-i-jsr’ nella P,,lii:esia Frati’
,,ese sono stritj messi in venditri, neiesitre aniliarriei
i i: ,r,r,.e’elii,ia, a I’aii,’eto (eri.iiìtale ‘li ‘ral,iti) due
fra.iii,eil,i,Ili ‘vinti’ q,iei’te e:ai’atteristiehe : 5 F’rri,is’lo
ri.zzlirr’r,, vinile e violetto (Pe_s’ca s’,oss /‘orp/osir
17 I” r., ‘eril e, hi’iiro i e azznrrei ( Dessi zutsir i tal,. il (o.:, il.

l’hill lu I’ ‘1.1.15 e le F’uticna soni, in pri’lntra
sii,,’,’ qui, il ro in-bn clic, fai’arinsi ‘alte’ iii una niu,,va
serie ordinaria.: 5 i”ram’hi ( ‘a(,’Ti,’,,ZI(fl,e sii i,iia

lopes “ i lii do n’ozio-ne turate: 1: 7 1” r. , I /‘re) n,raz-ì-e,ae
ci,’? , /rsos’e,»l 17 in. I flnrszectris:i) 19 Fr. (/)eiazatorr
cure la pezgrziee(. I,,’ “‘lati’ e’ i,ieisioi,i’ sono state (ad—

goite da ( ‘omliet. l’lienipini o lléti’iaps.

e.: li l’I I ti. IN O 4) ‘lSS’I’ Ira mirato con un fra iieob i,l lo
da. 2(1 l’ri’’nog. ‘osso, la memoria lei di’. “ali-h:er
Si:lin’eiben’ i:lie (a liorgoniastro della eitt(e dal 11(51

I 953 i: ,i,i Iloi’goiiiasti’ointe,’ii,o tiro, al ge-tondi,
19:) 5 ci o po la io ente ci i Ernst lteute’r, ‘I’ iratu ra
2,750(100 c’serri ilari.

75 L’AI S’I’ III .1 i e i ml i’ re parazi mie le seguenti e mis —

sioni di (nmoie:oh,,lli : 2.’,’ anniversario della strrcela
di rns,atagi e d ml O i’ossg loc k nei’’, 4(1’ anniversario

dcl plebisciti, della (bi.i’inizia; III ,‘eatenariu della
sirtsci ta de I iii Osi e ista rei i girls, i l’mis.

51 IN (:4)’ .4) Ml1i.- q eattro valori cela breimsniio il
Cioigi’esso I” i la. teli ed, il i liaree Il onu e saraaaoillu—
strati eon la ve il uta del i Mou.j i le: h e’ c’is, I
sten,,i,,,. ,l,’lla m,snifi:stazìr,ne. I,a serie sarà eonilieista
da un valore di l osta ordinaria da 20 ceutesi in i, da i ri

CS lire550 la, I Pes,i e ti a due Aerei d a 1 .30 o i. 45 Pesos.
Tiratura’, 1(1(1 mila serie complete.

51 : 1,1’ III I I N( il E valori saI’auirio messi itt eii’ei la —

zio ne dalle i ‘cisti’ ci ella Coi’ea de I Nord pci’ pro pa—
ga.nelai’e la pi’eite.zim,ne della fauna essi farn,n rio
segni to a i due recidi ste’nr ciste apparsi e rigo arelo ,iti
il d,siao e il fagi,,.nsi, Lontra,, sibillini,, martora,
eaririohi e servi) coinnileteranno l’assieme.

pj È ALLIS S’FAlMI’E l’or Gibilterra la mtova serie
di qua t’to id lei valori clic dovrà sos ti tu i re q nella la
corse,, la tipografia che la sta srllestendo è quella
di De La Iene,

IL REPORTER

Prossime emissioni

,, D4

•pilPei *RGtNuLNA

klIlliO lE cmauoitns
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M ‘04599

52 e Il Collezionista , Italia Filatelica» - i’T. 8 - 1960



a/& eJJÀ’ors aa’o&v

Itieorrciidii l’Arino Mondiale della Medicina Pnla—
h]jca Mentale, li Poste Olandesi l,aili,o messo in
corso il 1 8 I tiglio, il ne clari, obol] i speciali, seri sa
sovr’attiissil. (,llc ricordano Inc famosi medici silo—
nisti lodo bili, Taidovi<-ii, (iiiì’’a.iliis Selirnuleni, vari
dir I<i,Ik (1797—I 8921 e iollsrlnlc.s Vicr. più ‘:0110—

sciiil.oc,’ilt’ -JuhÌa.nfl \V’tjer Il 411i—15881_
ri piinio valore è da, 12 n:ots, rosso bruno 5: il

so,’iiiiiloda:tO,-i’,nls, a.zy_iirr’li—lii’ro: disegni sono
siat.i d’seguiti dai jirnf. lfi,i-Iiort [evigne lì MaastriHit
xlii: ha irudie iionì.t.o la incisione sis tx’ciaiìo necessaria
per la stanijia iii eilci,gra.lia.

Austria: Prandtauer, il barocchista
TI 12 luglio li, l’oste iii Vienna, hanno eniesso un

lo, I_SII Si:iìliini lusI.ri:i,ci, 1,rri’iii rossiccio
11cr cli nìnix’niiir’,u’,’ il I,i:rzn cenI_c’inno della siascil,a
dcli ‘arebr tetto fai, o li i il_il i’ d taner. nilo dei in ù grandi
maestri dei liar xu’ciii.

li nuovo valore iN fìnei,ieiite inciso da Itudolf
Tritii su Tiiizz tto dell’Acea,Ii’muicu Ad,dIiert Pilcii
O si agginirige i]egnralncnitc alla. acini-ri, interessante

dei francul,nIli IeiJicati ai i grandi iistriaci. La
tiratnra è di tre auliomu di cxciii ilari.

Australia: Cinquanienario delle « guide»
Il itT agosto corrente le Poste li (‘aiilierra ernet—

ferri. unii un l’i’: trii:ii liiili o da5pi:ricit, azz lrrn per

il SII’ anndiversiirio Iella fonilazinni: xiii
Corju, delle i Guide’, la bniiica feirinni,nle dei ]iuy—
Scuutsdi Badea Piiwell, Lilloistrazione riproduce
ella tipica’ guida i istralianii con nello sfondo il
ritratto di Lord ‘ HP » fondatore del Corpo, li ali
a i stro delle I ‘oste i lavi d so a atterro a che le Ge ide

sono oggi soltanto urla. isI,itoizione ma mia orga—
lli’/zaziolte che fa 011lire all’umanità.

Ungheria: Altri tre illustri
l’rosegruerulo nel loro nlrogranllin»i. iii dedicare vari

franco bollia illustri liersoilaggi lilla cultura e ilellarte
li i gru mi i 00 li li ti,. le Poste Mag iare hanno (messo

nello 5i:OrsO mese di giugno, (ma se ne ha pe,tii:a

niente notizia soltanto ora attraverso i cnlioni,uca.t,ì

della I Iircziunc Generale di lluilil lesti altri tre valori,

tutti del valore facciale li GlI 1011cr, T fr’:i.ncol,iilli
si prcsi:ulariil corno Illliressil 11(1 liiller. Lzzllrro

E/Sec.’ ci, 011,1 /1v del Il sci enz,’tnti, i ro,h,:ccse di la ‘in

nlolliticst.I-: l’corde ti. sIi” xnrxic l’e’rfso,rio cieli,, qua noscìie)
Gli f. gr c’io-o li va li/tige: di I_in/is: dt vasi. 1/ce t/ioi,e vr
eo’as’td,:recto ti piè yra’il ,te (lii a isa’iiore tedesco; i ernia—
.qie,sic, li. a oliato li, olio ITL oc’eosiIine’ dei Co o’rrts’ il I tuoi sue,

teethoi,eu,,tcsira a _1/ortiolrdsiìrl Gli f._ arancione
Ii/lige dl l’ernie’ l/ilra ,urande rollio ,xziere i, nqlli:rese

clic ere, it ne e in mente jue’s’soviai i(i) netta i’ cia ridi orale
cii Szeq,:,I; l’rnizssionc fin ain,lei Iuoqoino,’,asioae
dei Eroi ii’els iii? ‘arie, eiperto e-fi e si sono uo,n/./i nella
i’iIfiul,

La tiratura dci tre valori è di ilnic niìliuru’ e venti—
mila eseinhllori lier ogu i tipo (:11ml iIi’riti:ll:ì.tiira; di
soli IS mila, (‘se lOlll;lri scoini deid,ellatura.

La. Direzione Generale dello e dei Telegrafi
di Rolsindi, capitale di,lla Viulandia, ha deciso di
erirettiore. il I si’l,tembre lv, In francobollo noIe»

brativo rIel 6(1» eourploar,nni ilel l’residente dl,lla
Repubblica I I cI o Ke k lcoocn, reean te il ri tratti dello
illustre stati sta Il franco bui lo da iO Mar,’ lu è stato
disegnato da OLivi VOI saliti i iened i nei so da R,
Aelirèn. -

l’ rho Kek kone ti è iil,rttni larnionte aia al i da tutti
i Vi nniei che vedo n’i i ti lui la sieiu’a sri.l v Igni ard i a
della libertà a dell’indipendeorz,a della patria.

*
**

LA VISITA di Eisenhower nella (lucca Meridio
nalo sarà celebrata con un francobollo da 40 hwan,
rosso e azzurro a recherà il ritratto del Presidente
americano fra le bandiere statunitense e eoreiula.
La tiratara sarà di 500 mila esemplari o di 30 mila
foglietti, che recheranno lo stesso francobollo non
dentellato.

F. C.

Olanda: Medici dei pazzi

Finlandia: Kekkonen sessantenne
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[‘8 ottobre 1917 dalla fusione di alcune
piccole associazioni sorse in Chicago il
in Lions Club», a scopo filantropico; diffuoaoi
largamente dopo la fine della prima guerra
mondiale. questa organizzazione o oggi
Øreoente in ben 106 paesi i sei clubo iniziali
si Sons moltiplicati raggiungendo sItuaI—
messe il numero di 4.221. con un totale di
605.203 soci, e ouperanda perciò t’osso-
ci azione cugina del Rstary (filaoelicamence
più nota) che, pur avenda nel febbraio
scorso raggiunte il 55° anno di vica (contro
i 43 del Liono Club), conta atosalmostc
10.426 clubo con un serale di 484.500
soci.

Morso dei Lieno lnternaeional è « t,iberty
lnoelligence-Our Notion’s Safeoy ». mentre
il Codice d’onore dei Liono prescrive:

— Dimostrare con l’eccellenza delle
opere e la oolerzia nel lavoro la serietà della
vocazione professionale.

— Ricercare il cucc0000, domandare tutte
le reeribuzioni e cenoeguire tutti i giusti
profitti, senza pregiusdicaro la dignità e
l’onore con oeli sleali e azioni meno che
corrette.

— Ricordare che per sviluppare i propri
affari non è necensori‘o danneggiare quelli
degli altri.

— Profestare la lealtà verte i clienti
ed il pubblice , in sincerità

— Ogni dubbio ctrca il proprio diritto
o pretesa nei confronti di altri deve essere
affrontato e risalto anche contro il proprio
interesse.

— Considerare l’amicizia come fine e
non come mezzo, nella convinzione che
la vera amicizia non eointe per i vantaggi
che pesò offrire, ma per accettare nei benefici
la spirito cht li animo.

— Aver sempre p,’eoen’,i i daveri’ di
cittadino corso la Patru,z. to Stato, la comu
nità, nella quale ciascuno rive; prestare
loro con lealtà .tei’timenti, opere, lavoro,
tempe e denaro.

— Essere seilaale con il prossimo me
diante l’aiuto ai dobtli. mt corsi ai biso
gnosi, la simpatia a’sofferenti.

— Esser cauta nella cr,tico, generosa
nella lode, tempro mirando .o r ostruirer
non a distruggere.

In Italia vi otno 160 Liono Cluluo, orga
nizza ti incinqu e distretti, o l’ultimo Con
gresso Noziosale ha avuto luogo ai primi
di giugno ad lochia.

Nel sua viaggio attraverso il mando, in
visita ufficiale nei Paesi ove il l.ìoninmo ha
maggiore sviluppo, il Presidente Interna
zionale dì questa Asonciezione. CI arence
L. Seurm. ho fatte toppa a Roma, ove è
giunta dalla Grecia il 30marzo. Il sig. Stsrm
fu eletto Presidente al Cengresso Interna
zionale tenutasi a New York nel luglio

I «Lions»
1959, dopo estere seaea, nei tre anni ante
cedenti, rispettivamente le, 2e e pei 30

Vice Presidente. Fondatore dei Liono di
Manawa (Wi sconsin). sua città natale,
egli ha sotenuco il premio di e espansione »
di « ambatcìaoore di Buona Volontà »; è

ARTE: Colombia Lincaln ; Francia,’il luntrì
Germania Orientale; Monumenti; ltalàa;
Olimpiadi: Repubblica Araba tiNta (Egit
to); nuovi valori ordinari; Romania:
Vittoria; Uruguay; Cap. Latta.

CROCE ROSSA: Venezuela.
FLORA: Bulgaria: piana qtiinquennale;

Giappone; parco; Mongolia; flora;
Rit Muni; pro infanzia; Turchia; festa
dei Fari; URSS.; turlnoìca.

GEOGRAFIA: Alte Velta,Camerun. Cen
troafrica, Congo, Costa d’Avorio. Oahomey,
Gabon. Liberia. Mali. Madagascar. Mau
ritania, Tchad; Commissione di Caope
ratìane Tecnica in Africa (CCTA),
Colombia; Congressa Strade; Formosa;
visita Eisenhower; San Marino; Lions
lnnernae lonal; Somalia; indipendenza;
Toga; indipendenza; URSS.; fanciulli.

MEDICI NA: Austria; Eiselsberg: Berlino;
Koch; Francia; illustri; Venezuela; Croce
Rassa.

MANIFESTAZIONI FILATELICHE:
Colombia; 40° Posta Aerea; Nuova Cale
donia; centenario posta; URSS. Gior
nata del francobollo.

otate perciò accolta nella Repubblica Sam
m arinese con tutti gli oneri, e durante una
cerimonia al Palazza del Governa ha avuto
in dono anche una raccolta di francobolli
della Serenissima Repubblica; si è penosto
perciò ricordare tale vitiga anche con uno
emissione specifica di nuovi valori postali,
che Sons stati posti in vendita ai primi di
luglio. Si tratta di cinque francaballi di
pasta ordinaria ed una dì posta aerea,
già illuatrati nel numera scarto detta nostra
rivista (pag. 37).

Tali valori si oggiungona alle precedenti
emissioni in snare del Liano Internatianal;
ricordiamo infatti che le Poste di Cuba nel
1940 ha eme500 un francobollo 0v. 263) per
il Congresso dell’Avana, e le Filippine due
valori (Yv 407/8) nei 1953 per la confe
renza del locale Distretto. Una più ampia
emissione si è inoltre avuto nel Nicaragua
recentemente, in tccasione della XVII
Convenzione dell’lntmania, tenutasi nel mag
gio deI 1958 (Yv. 8191824 e PA. 38t/3861.
Su di etto appare, oltre alla effigie del
Governatore di quel Distretto, quella del
fondatore dei Lions Club Melvin Janes, e di
Edword G. Barry, Presidente del Liano
International antecedente al sig. Sturm.

GENNARO ANGIOLINO

MUSICA: Austria; Malslers; Fernando
Pne; pro infanoia; Francia.‘ ‘llus’ri,
fugeslevia; Olimpiadi; URSS.: Schu
man n.

RELIGIONE: Repubblica Araba Unita
(Ogitta); nuovi valori ordinari; Toga
Fetta sacro solco; Venezuela; PanOheon.

SPORT: Bulgaria; ps1 I acanettro; Italia:
Olimpiadi; ]ugaslavia; Olimpiadi; Mada
gascar; giochi di Tananarive; Romania;
Olimpiadi.

TRASPORTI AEREI: Belgio; paraca
duutisma; Colombia; 40* Posta Aerea;
Romania; nave spaziale,

TRASPORTI MARITTIMI: Germania
Orientale; battelli Romania; porti,

TRASPORTI TERRESTRI: Afganisean;
Pashtunittan; Belgio; pacchi ann. ferro
vie: URSS.; Turistica e fanciulli.

ZOO: Cina; pesci e maìali; Madagcuscsr:
ordinaria; Nuova Caledonia; centenario
Posta; Somalio; indipendenza; Toga:
indipendesta; URSS.; fanciulli.

G. A.

VII COeuVENCieJN De e

75øj

vice presidente del CARE, e si è largamente
adoperato per la raccolta di fondi fra i
Lìont Clubs a favore dei rifugiati ungheresi.
Proseguendo da Roma verso Milano, il
sig. Ssurm ha visitato i primi di aprile la
Repubblica di San Marine, ove esiste un
Liana Club assai fiorente, che annovera,
fra i suoi soci, anche i due attuali Capitasi
Reggenti. Il Presidente Internazionale è

Novità per le raccolte a soggetto
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MUSICA PER PAROLE

I .•fl.....••o1

un disco microsolco 3. giri ad alta fedeltà,
offre da oggi parole e
ritmi di un nuovo e originale corso dì
dattilogratia.

IN POCO TEMPO
E A TEMPO DI MUSICA
chiunque potrà imparare a scrivere
più rapido e più esatto
sulla portafile

Olivetti
Lettera 22
Il disco, con il suo album-custodia che
è anche un completo manuale dattilo—
gr2tico, è disponibìle ovunque sia in
vendita la Olivetti Lettera 22.
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LINO DEI l’il IiIPDllT1TI fOhIPilITORI 1)1

uR1T71 III TUTTO IL 1IONDO
SlI IIEH[ITO FILTEIIfO

“WEILL OF NEW ORLEANS,,

sarà in Europa, per un ziaezo di acquisti, durante settenzh,-e e ottobre.
Il nostro I?(/‘mond FI. I Ve//i si recherà a Londra, Parigi, Roma, Mi/ano, Zuri,go
e Bruxelles.

]Voi saremo lieti di ricevere sin d’ora comunica?ionu dei venditori interessa/i, onde poter
fissare appumtameuti comodi per loro.

Roger (;. \XTeiIl Rayrncind l’i. Wei]1

I1IYDQ1I) Il. 1iEIIL fDhIP1Iì 407 ROYAL STREET — NEW ORLEANS 16, Is.

« Il Collezionista - Italia Filatelica,> - N. 8 - 1960

i’

Acquistate questi Francobolli di

POSTA ORDINARIA

lINO
prima dell’uscita dei nuovi cataloghi

ESEMPLARI NUOVI - NUMERAZIONE CATALOGO BOLAFFI 1960

Nuovo vai, in sopr. sui Nn.128/1293 vai. (131 /33)
Nuovo vai. Ss sopr. su espresso 1 vai. (134)
i naugar. Ara Volontari 3 vai. (135/37)
Vii Cencen. morte 5. Fr ancasc o d’Assisi 4 vai.

Lire
POSTA AEREA

1927
1927
1927
1928

1929
1932
1932
1932
1933
1934
1934
1935
1935

1936
1936

2.750
225

1.750

2.350
06.500
11.000

1931 Veduta 5, Marino 10 vai. (1/10) 21.500
1933 Crociera Zeppeiin 6 vai. (11/16) 10.000
1936 Nuovo vai, in soprascampa 2 vai, (17/18) . . 1.450
1942 Nuovo valore in soprannampa 2 vaI. (19/20) 14.000
1943 Vencennaie fondazione Fanti 8 vai, (26/33) . 120.000

L re

(138/41)
Vedute o busto deUa Libertà 19 vai. (142/60)
inaugur. Paiazzecco Poste 5 vai. (161/65)
inaugur. Ferr, Rimini-S. Marino 4 vaI. (166/69)
Cinquant, morte G. Garibaldi 8 vai. (170/77)
Convegno Filac. di 5. Marino 4 vai. (178/81)
Fiera Milano 4 vai. (182/85)
Pai azzscco Poste so prascarnpaco 2 vai. (186/187)
XII arn. Fondazioes Fasci 7 vai, (188/94)
Centen. morte Meichiorre Dell’co 12 vai,

(195/206)
Nuovo vaiore i nsoprascampa 2 vai. (207/08)
Nu evo vaiora in soprascam Pa 2 vai, (209/10)

SEGNATASSE PER VAGLIA

1924 So prasca mpa tipografica 6 vai, (1/6)3.250
16.500
17.500

2.250
4.750

750

5.000
500

2.000

BLOCCHI E FOGLIETTI

Lire
80.000

1937 Commem. Indipendenza (F. 211)
1938 Abramo Lincoln (F. 212/13)
1945 Carducci (denceiiaco) (2451)
1945 Carducci (son dente nato) (2452)
1946 U.N.R.R.A. (F. 303)
1950151 75’ ann, U,P.U, (F. PA, 82A)

La COLLEZIONE COMPLETA di tutti i francobolli di San Marino (797 tr.IIi nuovi ± 7 foglietti) montati su classiloatori L. 600.000
(Sei a taclasi i da e eni ori da 1 Sra carmin io (21) e niireniare (32), ie varietà di teiere e I entevatorn ed i fonii di piccala fsrrosaln).

Ditta A. BOLAFFI

Lire
500
750
900
900

18.500
3.000

Verrà dato corso alle richieste secondo l’ordine di precedenza e fino ad esaurimento delle diaponibilità.

VIA MARIA VITTORIA, I
— TELEF. 41.154 - 47.220 - TORINO
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In onore

dei Giochi Olimpici

ISOLE MALDIVE - Otto valori con riproduzioni di
differenti sport ed emblema dell’Olimpiade di Roma.

GHANA - Quattro francobolli commemorativi.
Soggetti: la fiaccola olimpica, un atleta in corsa,
carta dell’Africa e anelli olimpici.

____________

PE pugLiQuE o u TOGO

SURINAME - Cinque
valori riproducenti sport
diversi dei Giochi Olim
pici dì Roma, con em
blema della Olimpiade
romana.

_____________

TUTTI I FRANCOBOLLI SARANNO MULTICOLORI. TUTTE LE EMISSIONI VERRANNO
POSTE IN VENDITA PRIMA DELL’INIZIO DEI GIOCHI OLIMPICI DI ROMA

I Collezionisti potranno rivolgersi, per i loro acquisti, ai fornitori abituali,

Annuncio a cura delle Agenzie Filateliche dei Paesi sopra elencati,

CIIìI, TUGO. S[ftIIiIE & I1ILUII’E IS[flhIS PllhIdTEII[ 1W[IES 1Ml.
WEST 34th STREET, NEW YORK 1, N. Y., U.S.A.225

‘i.
GHÀNÀ

_______Ghana

TOGO - Sette valori: tre
riproducenti sport inver
nali e quattro estivi; tutti
con gli anelli olimpici.

E Ths’e ,iooxafliooÉs

i!--_wTQGQ RPUBLIDUF tu TOSO

:“jJjZ
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Busta ufficiale della « London 1960» con francobolli
commemorativi, annullo speciale P giorno ed al
legato foglietto ricordo dell’esposizione . L. 500

DITTA A. BOLAFFI - Via M. Vtt1-TORINO

INAUGURAZIONE DEI VOLI «ALITALIA» NEW
YORk-TEL AVIV E VICEVERSA, CON APPA
RECCHI «CARAVELLEa (16 giugno 1960). Aero
grammi dei due primi voli, cadono . . L. 510

MANIFESTAZIONE FILATELICA EUROPEA
(Trieste, 26-29 giugno 1960). Cartolina commemo
rativa, affrancata e con annullo speciale. . L. 200

-i :r,F-t4øiSfr e
-..,

‘5€’’’W’ -

GIRO AEREO Dl SICILIA (24 luglio 1960):
Aerogramma con annulli speciali e firma del
pilota (a tergo) L. 650

!P4

• —:: sa—
J ALflAsds

J!- ‘ Iflb: iw— - 141v ve.,,
q itIII tèu.

I
IensxcLDssL asia

àìri€
ROYAL FESTIVAL hALL

DITTA A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, I . TORINO

MANIFESTAZIONE

FJLATELICA>

i EURO PEA.,

SAN MARINO
Giochi Olimpici 1960

Lire 20, 40, 80 e 125 non dentellati

e con soprastampa “ SAGGIO”

La serie di 4 valori . . . 1. 2.250

ldem in ...... L. 10.500

26-29 Qiega. 1960TRIESTE

Verrà dato corso alle richieste secondo lordine di
precedenza e tino ad esaurimento delle disponibilità.

DITtA A. BOLAFFI - Via M. Vittoria, I - TORINO DITTA A. BOLAFFI Via M. Vittoria, I - TORINO
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VARIETÀ D’ITALIA
LE VARIETÀ DANNO UN’IMPRONTA PERSONALE ALLA COLLEZIONE

t nsi IS l’NELl tI<Tt e I5tNEU

__

flEÒ

E-* flL]AUA

UIW5flW45}flMt

N tAifl
H-L 4 -ì<:ftP I

1—4 — rr ee*6aaaiIe’ r

- -
.9Lt88JPNfl7MATlC9 SISaPuWMATICA

Jb 12.500

R€O
I LI

P0
NTE tjISPN!0

GINLQ!1
D I*liIr

- P0
PNEU

6a 1250 6b 4.5(X)

6TALI

po
— ,p15iPNEU

I-i

iisPNEU

cr4 WN-W
r,r

- wìr
‘ A ‘IWIWA

- PO$J• POc 5.Ss 5 NEU)Mfl _ICrE

P.i .

LI I.T?4INIA

i-i
i4 Po Po
L.3 k—’’- NakAflCA15, Il5 PNEUtLTfl1

6b 12.500

6a 5.500

ItGNO

fl
la 2.000 7b 3.500

i q
-

6 a 250.000 7 b 32.500 9 b 22.000 12 a 125.000 12 b 125. 80 FP 550
soPrast. nera C.A.D. C.A.0. C.A.D. C.A.0.

st
32a 3.000 132c 500 132c 2.500 133c 3.000

carta rcongkinta

TAVOLA Tutti gli esemplari sono in perfetto stato e muniti al verso di firma di garanzia.
N. 560 Numeri del catalogo Bolaffi 1960 C.A.D. = Certificato A. Diena.

133c 15.000

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittoria i -TORINO - Telef. 41.154 - 47.220
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32. ITALIA PA. 1930-
I Trasvolata atlan
tica (27) L. 22.500

Ditta ALBERTO BOLAFFI - Via M. Vittorb, I - TORINO - Tel. 41.154 - 47.220

« 11 Collezionista . balia Filotejica» - N. 8 . 1960

cialli conàiqlia:

a ITALIA 191516 - Croce
Rossa! 4 vaI. (9711)

L. 3.541

30. ITALIA 1923. Man
zoni. 6 vaI. (1651170)

L 21.540

N. 3 - AGOSTO 1960

31. ITALIA 1924 . Crociera
Italiana, 7 vaI. (171177)

L. 14.000

_______

c1

33. ITALIA PA. 1933 - Trittici I-BaIb, 2 v I. (52a/53a)
L. 15.000

34. ITALIA PA. 1933 - TritticI l-Borg. Il 25 lire con
« ciuffo sulla fronte», 2 vai (52c153b). . L. 37.500

35. ITALIA PA. 1933- Servizio di Stato (1) L 154.0*

Lr*
34. COLONIE 1934 . Servizio di Stato, 4 vaI.

__________

L. 6Z&100

39. IX FIERA Dl TRIPOLI 1935 -

12 vaI. (791%) . . . . L. 5.000
37. VIII FIERA DI TRIPOLI 1934 - 38. X FIERA DI

14 vaI. (65/78) . . . L. 20.060 TRIPOLI
1936 .2 vaI.
(91)92)

L. S

I

__

trr

46. XI FIERA DI TRIPOLI 1937 - 4 vai 41. XII FIERA 42. XIII FIERA DI TRI
(93/%) L. 1.300 DI TRIPOLI POLI 1939 . 8 vaI.

1938 -8 vaI. (105/112) . L. 450
(97/104)

L. 500

Il lotto delle 14 serie su classiflcatoye “Tonno” 4L. 944.475) ... L 945.0*
Si fornisce una sola serie per tipo od un solo lotto ad ogni acquirente, fino ad

mento delle disponibilità. Precedenza agli abbonati a .c Il Collezionista».
esauri—
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Ei4atetidt& Mt

ITAlIA

ACQUI TERME

Studio Filatelico Rizzo (Cm.)
Coso Divisione Acqui 3/1 Te 3770 (1/61)

ANCONA

Filatelia Luigi Lovascio (Cm.)
Via Maratta 8, Tel. 24.430 - CE. 223 (1/61)

A NZIO (Roma)

Stufldre” (Cm.)
Casella Postale 20

BARI

Phileuropa (Cnn.)
Via N icolai 71

BERGAMO

Studio Filatelico Bergamasco (Cm.)
Via Tiraboschi 55 (CalI. Grattacielo), (1/61)

SOLO GNA

Ferri dr. T- ‘Al Rajocco” (Cm.)
Corte Gallut:i 34. Tel. 22.04 28 (261)

ai F.lgros” S.p.A. (Cm.)
Via Caparie 3. Tel. 23.78.73 (3/61)

“Landnans’ di 5. Barbieri (Cm.)
Via Monari 1. Tel. 232.619 (161)

Studio Filatelico Baviera (Cm.)
Via Marchesana 123. Tel. 235.747 (1/61)

Tntoni Vittorio (Casi.)
Piazza de Celestini 1 (2/61)

BOLZANO

Uberbacher dr. G. (Cm.)
Via L. da Vinci ld

BRESCIA

Studio Filatelico Bresciana (Cm.)
Piazza Mercato 26A, Tel. 42.316 (1/61)

CECINA (Livorno)

Bianchi Osvaldo (Cm.)
Tel. 73.032

COMO

Studio Filatelico Lariano (Cm.)
Piazza Perretta 3. Tel. 25.716 (6:61)

FERRARA
La Nuova Cartoleria (Cm.)
co’so Martiri Liberta 71. Tel. 33.3.16

FIRENZE
(5:61)

Agenzia Filatelica Toscana (Cm.)
Via Bsifaiini Br (1/61’,

Fasani dott. Paolo
Via Roma 4 . Corrisp. esclusivamente

C. P. 37 (6/61)

l’4alfatti cav. Guido (Casi.)
ViaLambertì43r..C,P.133,T.296.667 (2/61)

Orlandini Gian Giacomo (Cm.)
Via Santa Reoarata 35. Tel. 21.278 (3/61)

FORI.?
Patrignani G. a. (Sc.)
Via Repubblica 50

GENOVA
Cervetti Guido
Via Pietro Toseili 14. Tel. 500.265 (1/61)

De Magistris Leone (Se)
Piazza De Ferrari 19r (1/61)

Filatelia Bouniinovitch (Cm)
Salita Arcivescovado 8 r, Te.. 297.784

(1/61)

Oliva rag. Guido (Cm.)
Galleria ‘azzini 24r.. Tel. 587.990 (2/61)

Ditta Savarese (Cm.)
Via XX Settemore 139r.. Tel. 56.002(2/61)

Sulas Anna (Cm.)
Vico Fieno Sr. Te:. 201.405 (3/61)

GROSSETO

Baosani Silvio (Cm.)
Pazza S. Michele, Cauelia Postale 84 (4/61)

LUCCA
(3)61) Marchetti Noemi (Cm.)

Via del Battistero 25 (2/61)

MESSINA
(5/61) Galleria del Franc.llo. Y. Russo (Cm.)

Corto Cavour 60. Tel. 16.721 (3/61)

Studio Filatelico Antonello (Cm.)
Viale San Martino 155 (7/61)

MILANO

Ambrotio di San Giorgio Alberto (Sc.)
Via Gue ha/mo Si Isa 14, Tel.480.113 (5/61)

Aste La,,dn,ans n.r.l. (Cm.)
Corso V tt. Emanuele 22, Te:. 708030

(5/613
Carugati Giuseppe (Cm.)
Piazza Duomo 17. Tel. 866.500 (1/61)

Casa dei Collezionisti (Sc.)
Va Monte Cene’H 34, Tel. 36.65.90 (3/61)

Caccia Mario (Cm.)
Galleria del Corso 2, 1. 792.689

Francus” di Erwin Pracht
Via Camoerio 3, Tel. 877.703

(2/61) Gloria Ercole s.r.l. (Cm.)
Via C. Catlaneo 2, Tel. 804.106

Golinelli Edmeo (Cm.)
Via Dormi 4, Tel. 790.485

Granone Filatelica (Cm.)
Corso Vitt. Emanuele 15, Tel.

(5/61) G rasselli ing. Franco (Sc.)
Vìa Volta 8, Tel. 663.028

Grioni Federico (Cm.)
Via Monte Napoleone 27, Tel.

Ditta Gulizia (Cm.)
Via G. Mazzini 10, Tel. 861.219

Joli Piero (Cm.)
Via Cordusio 2. Tel 876.304

Khouzam dr. Gioivo (Sc.)
Via Meravigli 16. Tel. 846.900

Landmans Giulio (Cm.)
Certo Vitt. Emanuele 22, Tel.

Lucca Gino (Cm.)
Via 5. Tecla 2. Tel. 875.780 (4/61)

Montini Aldo (Cm.)
Via S. Margherita (4). Tel. 892.427 (1/61)

Mundus (Cm.)
Casella Postale 1037 (3/61)

Ditta Poker (Cm.)

(1/61)
Via Bezzecca 6 (7/61)

Sorani SilvanD (Cm.)
Via Dogana 3 (4/61)

Studio Fil. Milanesedi A. Sacenti (Cm.)
Co’to Vercelli 18, Tel. 492.043 ‘5.6)

Wilson (Cm.)
Via Tad:no 38 anc. Vitruvio 7. Tel. 209.869

(4:61)

(1/61)

MODENA

Bargellini rag Ugo (Cm.)
Vie Us.ve:sinà 23 Te . 31.183 (1/61)

Fratelli Panini (Cm.)
Via Cattei Maraldo 32, Tel. 33066 (1/61)

MONTECATINI T. (Pistoia)
Pn Club (Se.)
Can. Posta le 9C (1/61)

MONTEMAGNO (Asti)

Alessio Rag. Giuseppe (Se.)
Via Pr. Jolanda 104. Tel. 98 (5/61)

NAPOLI

Cesiano Salvatore (Cm.)
Monte di Dio 61, Tel, 398.636 (2/61)

Ravel Carlo (Ditta E. J. Ravel) (Cm.)
Via Roma 205 (presto Funico(are Centr.)

(1/61)
Ruaao Renato (F.D.C.)
Via Tito Angelini 15 (tolo corritp.) (2/61)

Studio Filatelico E. Cocchia (Cm.)
Largo 5. Orso/a a Chiaia 3 (2/61)

Studio Filatelico I. Giteffrida (Cm.)
Via Cbia:a 1. ‘ei. 392.984 (2:61)

Studio PiI. M. e G. Palladino (Cm.)
Via Cbiaia 118 (6:61)

PADOVA

Steadio Filat. div. Redivo Zaglia (Cm.)
Via del Santo 11 (4.61)

Studio Fu. Inter. di Aldo Ausilio (Cm.)
Sottopass. corso Garibaldi, Tel. 44.141

(6/61)
PALERMO

Filatelia A. Negri (Cm.)
Via Gen.le MatI iocco 40 (1/61)

PALLANZA-VERBANIA

Minioni L. . Materiale filatelico
Piazza 5. Giuseppe 29 (2/61)

PARMA

Cavallero Ettore (Se.)
Via 5 Leonardo 10 (1/61)

PERUGIA

Studio RIsc. Umbro di F. Puleo (Cm.)
Via della Luna 19, Tel. 36.103 (6/61)

PESARO

Ruaso Raimondo (Cm.)
Viale Goriza 7, Tel. 21.07 (2/61)

RICCIONE
Studio Filat. Luigi Del Bianco (Cm.)
Via Gramsci 128. Tel. 41.385 (7/61)

RIMINI

Zaghini Giovanni
Via Matteo Bruni 36. Tel. 25.695 (1/61)

ROMA
“Argentarius” (Cm.)
Via Frattioa 53A. Tel. 684.876.681.564

(2/61)
Catalogo EFFEDICI (Cm.)
Piazza E. Fermi 43. Tel. 56.71.683 (1/61)

Colombo Aldo (CI.)
Via Parezteia 6. ‘eI. 67C.839 (2.61)

Conti Marnetto Elena (Sc.)
Piazzae Clodio 18, Tel. 35.67.3)9 (2/41)

Costantinì Or. Prof. Pier Luigi (CI.)
VEa Che’e, i Te. 83.82.886 (7:61)

(cenzinuu nello pog. seguente)

(1/61)

(Cm.)
(5/61)

(1/61)

(1/61)

700.813
(5/61)

(1/61)

700.872
(6/61)

(1/61)

(1/61)

(2:61)

702 875
(5/61)

Zanaria Mario (Cm.)
Vìa Brera 7:A. Tel. 804.722
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BRASILE«UArte del Francobollo»di L. Marnzi
Piazza Sa S,Iveetro. 32. ‘eI. 689.387 (6/61)
Marbach Leopoldo (Cm.)
‘l’a e Pari,7 97 Tel 8/5 4:1 .5:61)

Papadopoillo Nilo’ (Sc.)
Via Condotti 23 (4/61)
Pontecorvo & Guerri (Cm.)
Via Forstanella Borghese 59A. Tel. 689.958

(2161)
Russo avv. Gaetano
Via Cali lei 45, Tel. 734.212 (4/61)
Sorgoni rag. Lucio (Sc.)
Viale Quattro Venti 64. Te I 503.751 (2/61)
Studio Filatelico Internazionale (Cm.)
‘ha Nazioeaie 25/. ‘e’. 31tS4 261
Studio Filatelico H. Papasian (Cm.)
Corso Trieste 130. Te’. 84.52 008 (1 613
U.F.l. (Unione Filat. Internaa.) (Cm.)
Va Th:osa 66. Th . 674.074 :2 411
Vaglio i,aurin Gianni (Se.)
Via Mula I li 9, leI. 8)7.032 (1/61)

SA LERNO

Studio Filatelico Salernitano (Cm.)
Via A. M. De Luca 4 (4161)

SA LUZZO

Bettoni Adelelmo (Sc.)
Via Se’elbere 89 Tel. 25.78

5. BARTOLOMEO (Brescia)

i Ferruccio (Sc.)
Strada Travesa 1

SANREMO

“La tlad onnina “, di E. Troiani (Cm.)
Corto MatecoIr, 137 (2/61)
Massa Angelo (Cm.)
Via Gaudio 14 (6/61)

SAVONA
Filatelica Savonese. G. Norrito (Cm.)
Via Boaellì 12 (3/61)

TORINO
Balamaci dr. Aurei (Cm.)
Via XX Sezembre 4. Th(. 527.94)r’.61)
Bertolini Giuseppe (Cm.)
V’a Nizza 1, leI. 551.426 (1/61)
Bocchino Michele (Cm.)
sala Buezzi 7, Te,. 52’ (1 61)
Rlatetia 5. Meneghin (Cm.)
Via delle Rosine 1. Tel. 871 151 (1/611
“Il Mondo Filatelico” (Cm.)
Via ‘1. VIttoria 2A, ‘leI. 44.577 (1/61)
Rolando Amedeo (Sc.)
Via C. Colombo 32 Isis, Tel, 581.156 (2/61)
Talpone Giuseppe (Cm.)
Via C. Alberto 30, Tel. 512.629 (1/61)
Verso Igino (Sc.)
Cora, Steli ‘Jnt’ SS. Tel. 1)612 (46’;

VICENZA

Studio Fu, Inter. di Aldo Ausilio (Cm.)
Ca ler,a co-so Pa;.ac:e 1/5. SeI. 28.92

(5’S’)
VIGEVANO

StudioFilatelico F.Guarnaschelli(Cm.)
Corso M ‘ lano 12, Tel. 61.40 (ab,t.) (3/61)

VOGHERA

Bregarag. Pietro (Cm.)
Via Don Minzoni 19, Tel. 2211

SAN PAOLO

Pagliari Renzo (CI.)
Rua Scozia N. 212, Tel. 8,7069 (4’61)

FRANCIA

CANNES (A. M.)
Maison Mathilde Caisson (Cm.)
97, Bue Georges Clem encetu (6.61)

DIJON (C&te d’Or)

DiionPhilatéliquedi LouisAbon(Cm.)
18 A_e ‘..aettc. Tel. 324 174 (66’)

MARSEILLE

Maison Messarra (Cm.)
Rue Edo’jard 5 tecqa, 4e::. Tel. 62.51.1)

(661)
Maiton Rostan et C. lsaac (Cm.)
1, Rue Pytbéas (1cr). Tel. 20.56.1 e (6/61)

MENTON (A. M.)

Benini P. (CI.)
Il, Bue S. Nlichel, Tel. 08,047 (6061)

Miro L. (Cm.)
15. Bue [affitto (3/61)

GERMANIA OCC.

SOLINGEN.OULIGS
Kligler Jan! (Cm.)
Scnwaner,strasae 34 r5,. 10.102 (1/61)

FRA NKFUR T. MA IN
Piroth Karl (Cm.)
“ecenast. 5. Tel. 1453, 772.416 14.61)

GRAN BRETAGNA
LONDRA

Davis james & Son Ltd. (Cm.)
Ritlcmansworth -Tel. RH9. 4641 (3/61)

Garrick Stamj, (Cm.)
1, Adelaide S(r. (‘/uCI). Temole Ba’ 8710

13/611
I. Gondste4n Ltd. Stamp Dealer (Cm.)
16 C’air,g Cron Road (‘N.C.2) (3/61
Lea W. E. (Cm.)
‘46. Strand (W.C.2). Tel. C0V1944 (1/61)
Robson Lowe Ltd. (Cm.)
50, PalI Mal (5. W. 1) (1/61)
Wolf dr. Paul (Cm.)
433, Strand (W.C.2), Tel. TempIe Bar 2323

(1/61)

GRECIA
A TENE

lng. Raftopoulos Spiro (Cm.)
Bus Efoalincu (4/61)

NOVI SAn

JUGOSLAVIA

Verner ing. Mirko (CI.)
P. O. Ooa< 81 (1/61)

PRINCIPATO DI MONACO
MONACO

Sangiorgio Jules (Ci.)
3. Bue Gli la Poste. cl. 02,077 (661)

MONTE-CARLO

Brich Franois (Cm.)
31. Boa lesard dea Moulins, Tel. 03.262

(6/61)
Tabory Edouard (Cm.)
22. Avenue de la Costa. Tel. 04.080

(6/61)

LISBONA

PORTOGALLO

Lapa Armando (Cm.)
As.doAerooorte.L.86.r,tDt.. T.72.51 67

(‘‘61)

DAMASCO

SIRIA

Abou-Harb Jewdet (Cm.)
10. Bue Saoalla )abir’. Tel. 1 9.994 SP. 565.

(5/61)

SPAGNA

BARCELLONA
Pujol Josè (Se.)
Via Layetana 115, Tel. 227.116 (6/61)
Valenti Gaetano (Cm.)
Celle Paris 141 /1e(35, Tel. 306.243 (3(611

MADRID

Hobby 5. A. (Cm.)
Rota’eza 3. 2 .26.92 (4:61)
Marci Beneijto . Filatelia (Cm.)
oaoair Costa 1’ T&eL 3360.75 (461)

Pehalba F..Filatelia Castellana(Cm.)
Plaza Mayor 28. Tel. 31.98.32 (4/61)

Popescu Traiano (Cm.)
Villanuesia 43, Tel, 36.33.52 (4/61)

SVIZZERA
GINEVRA

Cappon N. (Cm.)
93. Bue de Lausanne. Tel. 323.336 (1/61)

ZURIGO

Weggler Max (Cm.)
LimnatcLai. 3 (24) (6:61)

STATI UNITI
NEW YORK

Cross Stamp Co. (Cm.)
551 Fifth Avenue (17. RI. ‘i’,) (3/61)
Sima Axelrad (Cm.)
1183 Grand Concourae (52, N .8.) (1/61)

CI. = Cetle2ienieto, Ceflecti tnneer, Ce!lecter, —Cm. = Commerciante, Cemmereont. Deoler. — Sc. Scsambiara, Eciiongiate. Changer.

!rieerzone limitata al norninativo e ail’indirizzo. Per 12 numeri consecutivi L. 5.0 nette.
Arinonce iirn;tée cu neri, el à I’cdresse. Pour 12 nurnéros censéeur/fs 50 fr. f’rcn gola lourds cu 40 fr. suissee ou 40 DiA.
ACvertisement Iimited ro name and address. For 12 consecutive issues net 8 10 or £ 3.10/-.

S.C.O.T. ss]. - Via Roma 101 e Telefoni 41.154 - 47.220 - TORINO
Conto Corrente Postale P1. 2/32872

PARIS

(4/61) Bercle Edouard (Cm.)
6. Pace de la Madele ‘se, Tel. Osea 16.35

73)61)
Cnmptoir dea Timbres (Cm.)

(2/6’) 5. Bue D’ouot (1/SI)

Henry P. (Cm.)
73. R..e tu Faub. Pcìssonrae (6:61)
Jamet M. (Cm.)
2, Rue Taiebout. Tel. Taìt. 54.11 (1/61)

MIDDLESEX

Bojanowicx Miroslaw A. (Cm.)
(2/61) 40 Weat Hill - Wembley Park (3/61)
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ANNIJXCI ECOXO11ICI
L. :150 lo linea di 35 battute o spazi 1. 0. E. e tassa plibbI ‘citano 7%; per 6 avviai consecutivi: testo var. e sconto 5%.

l’cr 12: seo,, to 10% - ‘ Pagamento antie. a SCOT a. e- via Itoma 11)1 o Casella Post. 331 Tori,,0 CCI). 2/32872. • Si richiedono
referenze facilmente controllal)ili- La Direzione si riserva di ri C’stare io iose rsiooi contrasta,, ti con l’indirizzo della Rivista.

Gli i,,serzionieti al,t, O,Ìati anima li de Il Collezini,ist,npo,soiin sosti t,,irr. nome ed i o,lirie-zo col ,,un,ero della, nicev ‘ta

de.llalabnna,nento 1960: noi Jarovve d creino,, l’inoltro dell a corrispondenza per tre n’cs i.

IMPOwIANFE! In t’ssc alle ,,ot,oc eo,aoate ItalIa Di reno”. delle Poste, sulle h ,,ste della eorrispoude,,za in,rnizzata ai

nostri ablsonati inserzionisti si dese solta,,to scrivere oCasella Postale 335, forino,. Il riferimento •l numero delrahbonato

va scritto ,t, ‘isis cero,,, la l,,,sta im; terna - Si raero,uan da di io,licaresen,1sre sulle Iet trreiln,,o,ero della Casetta Postale.

FRANCOBOLLI ANTICHI

ACQUfSTO francobolli antichi stati ita
rari. varietì, striseir’, lettere,

affraneature nsiste. Nilcy PAPADO
POULO - Via Cs,ndotti 23 - ROMA.

(2/61)

5..’ IÌDEGNA : Ms,ooa ‘cresta logo dei
franeol,olli di Sardegna; ‘lì C. l{attonr,
l’opera pii, sia al;,

- 414 pagine - 135 rlieh/s,
rilegai;; in pie,,,, tela. 1.. 2.6(11) frane;,
porto, intlirizzondo vaglia all’Editore
eselusivista .4meslro ROLANIR) . Via
C. C,,lo,nI,o, 32 bis - TORINO. (9/60)

A CQ UIS’It) fra,sc,sl,olli antichi rari delle
prime rsnissiooi sii Francia, Svizzero,
Portogallo e Colonie, Dessi le, esemplari
assol,,tao,r’,ieperf,rlei, nuovi, us,,ti,bIoe—
clii, Ir ttcn-, striseir, an,,uIli. Bis pusto
rrram’i s’il posto per affari in’port;mri.
Elena CONTI MARNETrO - l’ianale
Clodio, li - ROMA

- Tel. 35.67.339.
(12/60)

SPECIALISTA cerca eorrispondenze eoo
o senza francobolli, in p antro-sa da i,us

‘sìnpiccolo e Cberso, di marinai o onilitari
sard, o fraucesi periodo 3.11 luglio 1859.
ABBONATO N 38 . ,: Il Collczi,,nista
Via Roma 101 - TORINO

MONACO prttr,,rse urs rt oblitératìons
Frooree t Sordoignechcrchr pour ma

eolleetion. P. BENINI - Il. Rue 5. Mi-
clic’ . MENTON (Fraitce) T’lI. 08.047

(6/68)

SPECtALISTE rherehe lettres aver su
sana timbres, expédiées de Lussiopir
colo et Cherso pan marìos mi ,nilitoirc

de Saedaigne ou de France, période
3 - ti juillet 1859. AISOiN1N E n; 38
— sII C,,llezionìsta », Via Ron,a 101 —

I’UIIIN - (Italie)

RICHIEDETE catalogo ricramenle

illustrato di francobolli dc-gli An

tielti Stati It,,lioni e printcrn’issioni

Italì a nuovi, usati, stnisrie e blocchi,

sciolti, su framn,enti e su lettere,

vaaietù, saggi, affro,,ratureroiste,

a prezzi doeeasiaor. Mie referenze-.

Direzione .r Il Collezionista ::. Gio,u, i

VAGI,IO-LAURIN . Via Makall/ ‘I

ROMA - Telefono 837.032 (t2/611)

ROMAGIsE su lettera compero sempre
lani,arolleziourspecializzata com

presi annulli roniagnoli su Rontagne e sii
sardo-italia,,,. I.iq”icl,, lettere e sciolti
antichi nostri, faeendoancl,ei,,vii a chi
dù serierr ferenze (ilateliebe. Sen,pre mao,.
simasenerù e raranzia. Cav. Plinio
TI/ROLLA - Ca,ello Postale 66 - BO
I,OGNA. (12/60)

l.IQt]1170 ,nia collezione Antichi Stati
Italia,, i, I t,,liar P;,rviit,, liani effettuando

i a sa-I ta ,s,, inaue,sliste contro serie
refrrs-oar, E I.A1’IZA - Via Saaaipolo 139.
IaALEItMO. (11/60)

ASSAB anni, Il o ottagonole, Baia di
Assai, e gli annulli 234, 3840, 3336, 3862,
3364, 3051 e 235 so Estero e so Italia (Iet
tere) ricerca Or. 0. R KHOUZAM -

Meravigli 16 - MILANO - Tel. 866,900.
(12/60)

MODERNI ITALIA

V KNDO L. 12 Sirae. stelle Il
a L. 811. R. PAVONE - Tr. Bonito -

NAPOLI. (8/60)

PRIVArO dettagli aattin,i prezzi i’npor
tante raccolta Italia, l’orsi italiani. Mas—
cime referenze. lnfor,oaziuni
liste: 0. CONEDEI1A - l’iazza I’.
Gaddi, I - FIlI E NE E. (9/60)

CHILI dItalia pago bene, listino gratis.
PLEIMES. Via 1W. Giurba 17- MIt.ANO

(11/60)

.4CQIIISTO francobolli Italia, Vaticano,
,,oo,diali, oot,cbi duca ti ,talian,. E,eg,,o
invii s,a manco lista previo col, gruo ar
e,,nto. Igino VERSO . C”rso St;,ti Uniti

53 - ‘rORINO - ‘Fel. 43.612. (7/6t)

SOMALIA A ,,,,,,i,,is trazione ltalis,aa
buste l giorno e,o,iz,ione, srnie nuove
e bollate (pag aa,,n,tu in Italia) vendo

cenato su i prezzi cataloghi Rolalti e
Sassone sino al 511% (rinquanta per
cento). Posso inoltre fornire seriette,
sempre di Somalia , sia in corso
fuori corso, a prezzi minimi. Indirizzare
a Enrico CAPONE - Casella Postale
5112 - MOGADISCIO (So’nalia) (6/68)

ACQUISTO n’assetto-lotti Itali a,seam
bi nonni. da vostra n,,,ncolieta. Chiedere
gratis listino. FILATELIA PI.EIMES -

Via M. Giurba 17, MILANO. (161)

ITALIA ltep.eas e Va tica,,o 1,edet.s
15% Ss.. Giorgio BEIITOLI. Via

Raozoai2- MILANO. (9/611)

RICERCO per pronti contanti uno o più
esemplari garanti ti anteotici e perfetti
Balbo 7,70 Trittìet, volo di ritorno e Scr
vizio Stato, Coroneina Italìa e Colonie
esemplari nuovi. ABBONATO 4134.
- Il Collczionista,-Via Roma 101
TORiNO. (12/611)

VATICANO serie romplete reperibili al
facciale ms i;; per raer.ta vaticana, contro
ri,nborsos pese. Accetto in pag::
ramm . vi italiani usati. Mie referenze:
questa Rivista. Scrivere: F. LIANI
Via d. Cave 136 - ROMA. (9/60)

RECIIERCIIE FRANGE Vverl 1 /, 99
,,blit., détacb,is et sur lettres lire cI
2/n’e daix: iN. 84,22,29 et 60 par qoan
tit’l,. V. SABBATINO - 2. PIace Castel.
la,,. - 1IARSEII,LE 6 (T’lI. 37.44.28)

(9:60)

LlQt:-IDO serie romplete nuove perfette
Coloni,, taliane e libretti a scelta. Font
sranh. BECA’I’flNI . Via Gramsci -

SI rt.MON.&. (8/60)

COLLEZIONE Italia q,aai n’io pleta,
Vatica,,o, Trieste A romplete, nuovi,
vendo ia,iglior niferente, ABBONATO
‘ss 30 - s Il Collreio,,ista s, Via Roma
101

- l’ORINO. (12/611)
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ACQUISTO fr.lli Italì,.Vat,r.no:
tiSati piccoli e randj bui. Ma reca a
don,icilio. C. SPINLI,l.1 - Corso Frane,a

173 - REGINA MA HGH ERITA
(Torino) - Tel. 78.28,33. (10/60)

ACQUISTO Italia su lettera, special
mente 44-45. Specificare prezzi PERSI
ZINI - Via Canciani 19- UDLNE. (8160)

RICERCO ItaIia.Vatieauo-S. Marino,
invioin cambio Francia. Israele, Ger
mania.Christian BROCHF:.SAINTSIF.
FRET (Card.). Francia. (8601

ITALIA, SAN MARINO. VATICO.
NO. .4FIS, FRANCIA, AUSTRIA.
GERMANIA, MONACO: listini
completi gratis • richiesta. Speeili
care Stata. NOVITAOLIMPlADI.
“EUROPA”cee. Ennio BIANCHI, I
Via ACarnevelì37.MILANO(l0:611)

A LB’N lA dettaglio eolleeao.,e sp.-cia
liiaata. Nuovi, n’ali • buste. .-rrori.
ScOnto 311% SassOne - Invi tre n, aa,-ulist,
a Pashko PRENNUSRI, Foro Ulpiano

4 - TRIESTE. (8/60)

ACQUISTO commemorativi Italia. Vari
canoneanvi e usati. Interessaini Rompa:
particolarmente Frauria, Svizzera,. Fare

olfertc dettagliate a Nocn.ì MAI).
CII ETTI- Via del Battistero 23. LUCCA

(361)

LIQI. I IM) collesione ducati italiani,
Italia, paesi italiani, Europa. In’ in li’
stino a richiesta. Ing. Franco GRAS
SELLI - Via A. Volta 8 . MILANO
Tel. 603.021. (l/nO)

FRANCIA - MONACO. LOLLINI, 3
Rue Pedina, - NIZZA. I’nce) ((‘(‘I)

CONSIGLIO EUROPA-FRANCIA 923
- 31) fr. verde, ai cede unità, blocco di
4 per III. prezzo ioteres,aotissin,o. Altrr
offerte: Europa. Comunità. Na-zioai
Unite, eec. Os,-aldo BIANCHI - CE.
CINA (Livorno). (l2j60)

MALTA 20 al SII % snto baso Sas
sone. SLIEMA STAMP Co. MALTA.

(1/00)

GIRI: Europa, Nato, Bnaxclles (Serie’
FDC) Servizio NOVITA, FDC italia al
facciale. a IL FRANCOBOLLO, Via Me
notti Garibaldi 56 - VELLETRI. (3/61)

COMPRO acm pee serie stocla Vaticano,
Colonie. LIQUIDO tutto d’italia, 8. Ma
rino, Inviare nìaocolista. CAMBIO n’e,
desimi paesi. M’e refeeei,ze s Il Cullez,o
nista, Alberto RE. Via Ornuea o. 67 bis
- TORINO. (1/60)

STATI NATIVI INDIANI. Specialista
di questo ioteresaant,- e ampo fa in-sii
a scelta e acquista ie’. portanti lotti.
Osvaldo RELLRIGL - Via Croce, 6
BRESSANONE (Balzano). (Il/SO)

A,,stria: Vr. FEI(I)INAC4O VALLNEH - Schwertgasse i. WIEN I . Tel. 27.446
Fr a ta e i a I lltIllKltT S’l’lVlN . 35 bis Bue de l’rosee ve - PARIS (IX) . Tel. PRO 6298
l’ortoq;aIIo: A l.I1ERT() AIIM ANnO PI/ItEIRA - Av. Ant Aug. Aguiar 13 - LISBOA - Tel. 52.338AGENTI: Svir.,.era: tAlLO LEGNAZZI Seileritrasae 9 . BERN - Tel. (031333.73$

I a . : IIALIAN FI’I$LJSIIEHS REPRESENrA-rlvEs. Inc. - Times l$uilding, 1175 Rroad,aa5
NEW VOllE 36, N. Y. - Tel. Bltyaot 9-1021

1960 YEAIILY Islia 1. 5. A. ‘ Uiiti Ersnce Belgiaaa Suisa PrrIL€al lenta : Ceslorr. W.DnIgbI.
SUIISG1I1I9’IONS’ I 10 31Kis1d.20/.(8.7,14.b.lea Th0s. Irs. 12175 $00Plas 150 Sch. 7S M. 12

ACQUtSTIAMO serie nuuveeusatc
italia Repahbliea e Hrcno. Fare ofi5rtr.
STUDIO FILATELICO SALERNI
TANO - A. De Luca 4 . SALERNO.

(4.61)

MODERNI EUROPA

li. D. ICELLV . Il Ellcsmere Grose,

MORECAMBE.

Lancs., Inghilterra, Spe’
cialiazato in francobolli e F.D.C. d’En.
eopa e in buste polari. Listini
gratis. Corrispondenza inglese e fraoerse
(lettere italiane evase solo nelle suddette
lingue). (3/61)

MODERNI OLTREMARE

I l’ago 1,. lsan,l (siluisl.ra)
I a 14. ha,a’I (altuslr:t)
i • L. hsrid (ocnlra lesto)

1/2 e L. hari,l 1.-sinistra)
1/2 11. haa,d destra)
1/4 e L. laand lsiiaisl,ra)
1/4 a Il. l’aliti (destra)
1/8 • (mm50 x 70) sin ix.)
I/8 e (mmSO x 70) (destra)
mm. 40 x 70

a 30X70
a 253<70 -

- 20x70
• l0x70

Cover. l,ag,s I
Cover, a IV
t:over, • IS. III

90.01)11 I .5/I (III
110.0101 I SItUO,
125.0011 21)5.00

I .5.00) 811.01)
57.500 96.011
27.00(1 43.00
32.000 54.00
I 5.000 23.00
17.51(0 29.00
1 2.750 21.50
9.500 1 6.00
7.301) 1:1.0))
(5.350 11.00
3.250 5.71)

25(1.000 415.0(1
20(1.000 :1:10,00
160.1100 265.1(0

56. 0.0 6911,1111
67. 0.11 3.50.110
76.10.0 965.30
30. 0.0 37(1.011
36. 0.0 440,011
17 5.0 210,00
20. 5.0 245,00

9.10.0 115,110
11. 0.0 135,0(1

8. 0.0 93,50
6. 0.0 73,00
5. 3.0 60,011
4. 2.0 49,00
2. 2.0 25,00

155. 0.0 1950,110
125. 0.0 1550.00
100. 0.0 1250,111

7.2(10
8.8(111

10.000
3.851)
4.600
2.1
2.5611
1.21)1)
1.4(1(1
1.1)2(1

7151)
625
5 lI)
261)

20.000
16.1)00
12.800

620
760
865
3:50
41)0
1 85
220
105
1 22

88
66
55
44

22.50
1.725
i. : SO
I . 100

4.500:
5.5110:
6.250
2.400
2.375
1.35
1.600

750
875
610
475
390
320
165

12.500
10.000

8.01111

9.000
11.001)
12.500

4.81)0
5.750
2.700
3.200
1.500
1.7 50
1.275

950
7811
625
:025

25.000
20.000
16.01)0

4.500
5-.500
6.2.50
2.400!
2.875
1.350’
1.600

750:
875
640
475
390
320
115-

i2.500
10.000

8.1100

600
7:15
83.5
3211
385
1811
215
100
120

85
65
52
41
22

1.665
.3:15

1.065
li tal Ad veri i o in rai I

Per lino 135 h:ttors) . . 3’’ d.60 4/4 2,70 28 2.1517.50 I 35 I 17.50 2.35
Nessi, li all lile il to 11cr Il, rip rt)aj alzi otai ClIC co rretliiao gli aD n all’ci all’i ‘a torno O e I la rivista, acr i quali

non Occin’ nIno clic I és n’a saI o originatI i o f,,ttigrafio datai cli,’, Lt a) a,n pa è cile ttiiat il, rotocalco.
Ai p n’a-a i il,- Ilc- i ‘agi e li c’ala,’ rI.i ta occorre agginngere l’mi porta, dei clieliés e della stampa a colori.

addebi tati all
Per 6 annullo) coosecli ti vi seta nOi 5 %: per 12 seontaa 10%. Aggiu,,gasre 7 % tr 1,0. E. o taa piabbi.
No csp(rari,’gs /600,/cs) ‘.rc nna4a-rt io liusinala’ aL-e, ms/tZe i/te ‘negozi ‘ce t’laicO ì.s 3,riukd bs pho1or,stcrc.

Origis,aZ stcznips. dra c’i,, q.’a,ar piuo/p,s wifl s,iitc.
7kg essa? ,q LaoU, flec Cfl,irW’ii’ gs oe,l (Or robner pr/nt/ne; ‘ah,,?? tsr caddcd io lI,e ra/ra indica/ed o&o-ce br the

copcr pel/eI. -

ON TR 1< A 150V 1< 11 AT Eri ‘l’ti I’: FO Li.’) tVING I) ISGO t’ N IS .4141/ ALLO SV E i)
5 % f,,r 6 consocIo ti vo ti ve, tiseiti,- I ‘a, Il % fo r I 2.

• Subsoription ratcs coveriulg l.l,e sendinil ot (ho 12 iss,u’s aa! the magazilae liy s.irpoxt:
America & Asia 0.5. $ 13.00; Africa 0,5. $ 9.110; Oceania 0.8. $ 16.00.
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COLONIE INGLESI - Elisabetta 11.
Giorgio VI. e I PIFJ BEI FRANCO
BOLLI DEL MONDO e. Ragionevole
val,itatione nei cataloghi, ma niente
sorprese! Iniziate con fiducia questa
collezione! Assortimento completo per i
nuovi; buono per gli usati. A RICHIE
STA INVIASI LISTINO GRATIS. Aldo
MORETTI, Viale Vittorio Emanuele 11
n. 71 - BERGAMO- (1/61)

OLIMPIADE 1960 annulli tutti gli
sport, 23 artistiche buste differenti, af
franca tec con etichetta ufficiale del
CONI. L- 1500- Porto L- III. LA
BATTAGLIA - Via Fioeini 34 - ROMA

(6/60)

FRANCOBOLLI USATI a peso e mar-
tette acquistaissi, solo lotti importanti,
da fornitori per lavoro continuativO,
Invitai listino gratis a richiesta alle
gando francobollo L. 30. Ing. L. AM
BROSI DE MAGISTRIS. Casella P0-
atale 195 - ROMA - CENTRO (12/60)

FRANCOBOLLI VARI

ARGENTINA 75 tutti differenti eom
memorativi do eontrO—80 L. facciale
novità nuovi Italia. O. STAMBOLIAN -

Casilla Correo 3439 - BUENOS AIRES,
Argentina.

COLLEZIONI singoli stati mondiali o
miste, composizione vanabile con classici
a L. 50.000 eaduna (vai, costante Cata
logo circa L. 80.000). Specifleare paese.
Vaglia anticipato a: Dott. SIMONINI -

Via G. Montanari, 73-MODENA. (8/60)

FRANCIA VASTISSIMO ASSORTI
MENTO! RAPIDA EVASIONE MAN
COLISTE, NUOVI ED USATI, ITA
LIA, VATICANO, CERMANIA, ECC.
PROVATE E NE SARETE SODDI
SFATTI! PACCHETTI OGNI PAESE,
VASTO ASSORTIMENTO! R. SCORTI
CATI . J. REZIA, 12 - COMO. (12/60)

J’OFFRE en échaoge tinihres Israel
eontre timbres no,s oblitérés Omissione
aneiennes dea Colonies Italiennes, Fran’
saises, Anglaises, Portoug, de l’Afrique,
Ethio1sie5 haae Yvert 1960. Core. fran.
ais, anglais. Ing. A. LEVINSON -

24, Dnbnow St. TEL AVIV, Israel.
(8/60)

OCCASIONISSIMA per filatelisti: li
quido eccedenza mia collezione tema
tica, paesi italiani, Europa, mondiali
sconto oltre 20% catalogo. G. ALESSIO
- MONTEMAGNO (Asti). (1/61)

COLONIE INGLESI, FRANCESI forti
sconti. Aeeettansì abbonamenti colle
zione tematica OLIMPIADI 1960 e
eonsegnasi completa RIFUGIATO 1960.
Chiederci condizioni. AN. FRANCO
BOLLI - 5. Maria Segreta 9 B. -

MILANO. (8/60)

REPUBLIC OF BAITI, W.J, Pictorials,
Topieals. mint sets, singles, FDC. Want
list filled. NEW ISSUE SERVICE. A.F.
SALGADO. P0. Box 901 - PORT AU
PRINCE, Haiti. A.T.A. - A.S.D.A. -

S.P.A. (4/61)

CHILI delle missioni inclusi commemo
rativi cederei a L. 1200 il Kg. Don
R. ARCIELLO - LT. Artigiani IO
ROMA. (1/61)

1000 ESTERI Cat. L. 10.000, L. 1.500±
porto, 50 Vaticano L. 4.700+ porto.
C.I.C., Rep. SAN MARINO. (8/60)

INGROSSO E DETTAGLIO pittorici
e soggetto in aerie complete, chiedere
listino gratis. Mie referenze Direzione
Rivista. Curzio FURATTINI - 1669
Univeesity Avenue, NEW YORK SS,
N.Y. - U.S.A. (12/59)

COLLEZIONI TEMATICHE

EUROPA ‘60: cherche Ochange bus
psys. CEPT: timhrcs, FDC, eartes
masimuen. Offro FDC. e CM. nude o
affrancate. BERTOLETTI - VIe Vit
toria, 19 - PARMA (Italia), (8/60)

GUIDA TEMATICA FILM. 1960 -

Catalogo Cenerale francobolli tematiei:
130 temi, 30.000 serie pretzate L. 1.000.
Richieste a F.I.L.M..Casella Po
stale 692 - FIRENZE. (10/60)

COLLEZIONISTI Universo desiderano
eamhiarc fIli con Italia. Notizia gratis.

ECHANGISTF,S s, 74 mie de rAigle,
La GARENNE - COLOMBES (Seme.
France). (12/60)

FRANCOBOLLI potrese scegliere al
vostro domieilio (chiedere modulo con
norme), evasione di manenliatc da in
viarsi in doppia copia. Possiamo far
nirvi totto di Italia e Paesi italiani, cee.
FILATELIA A. D’URSO, Via della
Mercede, 39. ROMA.

CERCO, cambio: mazzette, chili, unica.
mente ingroaso. Corrispondenza inglese,
tedesco, feancese. e ELITE i ROYAL
OACK B.C., Canada. (10/60)

EFFETTUO invii scelta francobolli
Italia - Col. Ital. - Antichi Dneati -

Europa - Oltremare- Aerea -Varietà-
Saggi - Ristani pe Italia, contro refe’
renteineccepibili. ACQUISTO sem
pre lotti importanti stess, francobolli.
Chiedendomi informazioni aggiun
gere francobollo. L. SlEFANACHI
- PRESICCE (Lecce) Casella Po
stale. (3561)

Iniziate rapporti di scambio con filatelisti di lutto il mondo, valendovi degli annunci economici de
ai ii Collezionista “. La rivista è diffuaa in ogni paeae e le sue 40.000 copie mensili, di cui molte inviate

a società lilateliche italiane e straniere, vi mettono in contatto Con decine di migliaia di collezionisti.

Start exchanges wlth storno collectors everywhere In the world by means al economical advertisementa 00

Il Collezioniata “. Our magazine has readera In every counlry ol the world. As many ot the 40,000 copies

priilted br every issue aro sent to Italian as well as foreign philatelic Clubs, you con contact, in this way,

tens of thousands of stamp colleàtors.

Echangez vos timbres avec dos collectionneura de tolas pays par dea annoncea èconomiqoes

su,” Il Collezionista “. Notre revue est lue dans tous los pays du monde. Comme un grand nombre

dea 40.000 exemplaires de chaque numéro est envoyé aux sociétés philatèliques italiennes et étfan.

gères, vous pourrez correspondre, de cotte faon, avec dea dizaines de milliera de coliectionneurs.
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PUBBLICAZIONI FILATELICHE

SOLO FINO AL IS AGOSTO chiedete
prospetto gratuito JNTERPIIIL: dura
un ninoeco,saiaica s’astri dr.idrri
da scambio a migliaia 8i reI)s’,;anr.li in
Otto lingue, per SOLE D ti KC FETO
LIRE. DotL. PAI.TI{INIERT - Friuli 65
- MILANO. (8/60)

PRENOTATE subito una copia del Ca
talogospceialiraaLo d’italia e Paesi ita
liani - Edizione 19611 (Cs etlizioi,c Italo
Pergolesi). Punica e.. talazo ali tutti voi
collezionisti che rispcrehirrì fe,iclmcnte
i preni del tnerratoeche ,s,r azoor
nato n’ensilmen tran,rno Ri vì-ta Fila

te)ira d’Ital.s. Prer,.o Lire ISIS) -- I.. 40
per spedizione raceoma ndata dalla Citti
del Vaticano — all’Editore A LOO
DtiltSO, Casella postale 291, ROMA
Centro.

ALDUM per 100 F.D,C. visibilità tpl.
L. 8295; id. coperta pesante plascira
L 8850. franchi porto balia, rime,.,-,
anticipata ANONIMA FRSNCO
BOLLI - 5, Maria Segreta 911. -

MILANO. 8:60)

FIRST DAT COYERS

GRATIS l’nbbanaonento per le nostre
aste’ F.P,C. di Italia, Vaticano, 5. Ma

ere. Infonnaziooi: RUSSO (RE
RC) T. Angelini 15 - NAPOLI.

GRATIS F.DC. ITALIA AL SOLO
VALORE FACCIALE, senza AISEONA
MFNTO!II Novitì Europa. Affranealeira
Vaticano! ‘IL FRANCOBOLLO Via
Menotti Garibaldi 50 — VELI. ECHI.

(:1/01)

MISCELLANEA

CERCO caleodariettì pubblicati mo
1948, Erinno0li, cx Libria. TOSI Fausto
- Via Sianooe - CHIETI. (800)

ACQtjISTO Volanti,,i guerra ultima,
tutti paesi. AUCKLAND . SANI).
RIOGE (Inghilterra). (8/00)

CARTOLINE MAXIMUM

CERCO cartoline illustrate estere, per
f,ribilmcnteaffr.ncaor la tu seduta, di
ta ti e colonie rari, r ,etoline con aslean
torce annulli rela Livia d occapaa ioni

,ligsierraoconann’dlidì na’si,cartolìnr
‘sa simum a. Doti. Emilio SOLUSTRI.

presso Banco di Sicilia, ROMA. (12/00)

1-’re-iuatatei’i alle segue-alt con,l,:nnii:

Catalogo Colli 7a1e(o In 3 voIstani I a. 5.00 (più porto L. 250)

Voliluli separati : fo Francia e Colonie Francesi E. 004) (più porto E. 120)
2° Paesi Europei E. 2.001) (più porto L. 200)
3° 0 Iirentnrc 304)4) i 1.. 2 I 0)

Ordinazioni a: S, C. O.T. s,r.I. - C.C.P. 2/32872 - TORINO - Via Roma N. IO)

e Il Collezionista - Italia Filatelica» - ?i. 8 - 1960

È IN VENDITA IL

CATALOGO YVENT & T[LLI[R - CHAMPION 1960

flitt-a A. BOIAA i’i’i - ‘l’Olillo — Viii Mtriii l’ittoi’ia. i — l’ei. 41.1 ol — 47.220

Lo c)cssiPcoz.izne dei 5, lO, 23, 40, cent. e 3lire della IV ernasisone di Sardegna e d& [roncoboili per

gIornali do I e 2 cent. (nero e butto) non costituisce più uno difficoltà insormontabile. grozie. alle

La collezione completa delle 264 ripro

TAVOLE CkOMATICN[ BOLAFFI duzioni a colori, in 58 tavole L 10,000

Le (ovale Socio s:cte pubb’;cr:e :‘Oì nurner’

doli’8/9 deI 1951 ci 5 de: /956 de

« IL COLLEZIONISTA - UNA nATELICA »

5 c. - Collezione delle 13
20c. . ,) » /3I’

40c. - 1) » 9
5> /,5

ovale (58
)s (66
s> (45
» (59

riprodur.)
)) )
5) )
5) )bL- - 5

80c., 3!,, 1 e2c. serQ.crno::
Cc/!ez:oe de//e 10 tavole (36

L. 2000
L. 2000
L. 2000
L. 20

» )L.2000

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
1,o 81’ftzìia per le alaserhinni clero essere fissai,, eniroili’,li oqali Ioace ed il testo è neces

sario per,-en,Ia Itoli ollre il aior..o :1 per il lallolero del me»o SII000»S1VO. - Il mancato tempestivo
arrivo de! lesto ailtor,’zto lui I )irezì000 a ripetere il testo prencdonte o a fasciare lo spazio vuoto.
Non si inviltu,) eiustiu,’al i’ i agli ,‘t,st-rzi,,nisti.

AloIri Al ‘X ANE’l IN( 1:1 11)-i: L’o’spoe.c poter teaann,,nces dcii flrc /Isci ““onl le le, de rheaqne naoia

al le Certe fle,j’ pcan’enir e’ :1 ala pIaas lard, pour SIre putalié dciaa lc ,tnméro SltiIiolll .-‘!‘nsot retard claris la

rércp//on un Incise la 1)/ar, tini e> le,. i’, ja&iIt cui clv leste Jlr,Ie:11c1.rl, I SU l’ierI ,ìtecisitea’ I esperc-e si ide.

INFOIIMA]’l()N Ti) AflVlSlt’I’lSI’:flS: The spaice faar od,,ertisernent,aoaasast ha Booked tciu,ln the

la’ day o! ecu-la celo,, ti, a.a,d the tesI an,ast reach the Ptabhsh erano I ‘aCer thom, tl,e ard lo be puOl(shed in

the /olbnsnno /.ssnc , ,jacai il, la/I n’sarti,t ezulhoriz 11w eaolisìicrs lo rq,cat lite for,aacr tesI, if ari ti. or leave

the spose bZ,arck.

(tifONi) III 1,1111: 100
se’ arnr ‘,rrilo li fui

Si Là rd:,t-a-t i’s) >alz ci tassI, 5_tr. sD.nrC-TcRlso

/555:55 tscnaeifl,ninslareaL1a N. 8 — 1960



ENCICLOPEDIA BOLAFFI
D[I FRANCOBOLLI ITALIANI
1 VOLUME, DEDICATO AGLI ANTICHI STATI ITALIANI,

IN EDIZIONE DI LUSSO ILLUSTRATA CON NUMEROSE

TAVOLE A COLORI ED IN BIANCO E NERO

L 10 000 franco di porto, imballo
ed I .G E. in tutta Italia

Estero: S U.S.A. 20.00 - L7.Ss - fr. francesi 10.000

fr. niza. o DM 85 franco di spedizione.

CONDIZIONI SPECIALI PER I NUOVI PRENOTATORI ENTRO

IL 15 AGOSTO 1960:

• Pagamcnto immediato in contanti al momento della

prer.orazone: L. 9000 anziché L. 10.000;

* Pagamento rateale: IO versamenti di L. 1000 caduno,

critro il 15 di ogni mese dall’agosto 1960 aI maggio1961.

IL VOLUME VERRÀ SPEDITO ATUT1I I SOTTOSCRITTORI

NON APPENA PUBBLICATO

Versamenti a:

5. C. O. T. s. r. I. - Via Roma 101 - TORINO

Telefoni: 41.154 . 47.220

a mezzo vaglia bancario o postale

o Conto Corrente Postale Pd. 2:32872



L’écrin des raretés LA VETRINA DELLE RARITÀ Rarities showcase

SARDEGNA E

Rare effranchjssement miete: lettre de Florence,
25 avril 1863, à Trieste, avec un 3 lire, cuivre, de Sar
daigne 1861 (Cci. Yeert No. 15) ci un 15 c. dIca, type,
d’lialie 1863 (No. 11). Les deua eaemplaires ont des
grandes merges ci oblìtérations légères. I Collectìon

e Centennì e).

« IL COLLEZIONISTA
. I TALlO FI LATFLIT:A e

. .J -,VCONTO 1960
0, ReIarn Ciretiera rese,,iis:’,Oilc . :eeH,, IrI:ari.iIc! diierir’i’

28-N-194a N!Jr’. 313- teCirire-A. 0.O.T.. Via Pena, 1111 TORINO

1(111)1(1. (1. (‘ee/ort ojjer(u. dalLa
“fuji oh e o’ui rea!eurs o/Jerte pur la j1/Iaison

(:te/or I ‘fu te o/7ered Lv i tessrs

ITALIA

f

£4
zOt%O- 7a11

PS-’Lt,CKY-22za-4
a- TEIE$TE
Rara affrancatura mista: lettera da Firenze, 25 aprile 1863, a Trieste, con un 3 lire, rame. di Sardegna 1861
(Cat. Bolaffi N. isa), ed un 15 cent. azzurro, I tipo, d’italia 1863 (N. 7). Entrambi gli esemplari hanno grandi

margini e sono annullati leggermente. (Collezione e Cent’anni »).

Rare miaed trankinp : cover irom Florence, Aprii 2Sth,

1863, to Trieste, wide a 3 lire, copper, 01 Sardinia, 1861

(Scott Cat. No. 15) and a 15 c. blue, I time, ot lialy,

1863 issue. Both stamps haee large margine and light

cancellation. (e Cent’anni a colleclion),

Distrìb.: MESS000EVIE ITALIANE, MILANO —— Rocca ‘n:ae’aeLVa

Ir:i del le E. LII POZZO-SALVATI -CR08 MONTI e 0. - TORINO

CLIOHÉS ecCO ZI0000ELERE e
-. TORINO — Telel e-.: 372 915

Spedizione in abbonamento postale Gruppo lii Milano


