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- BOLOGNA. Pio VI. DoppIa 1787. Stem./Giglio. 0. 256. gr. 5.5; O. o.. BBB xoobo.—
2 ‘ GENOVA. Slm. Boccan. (IV), Genovino. Castel. /Cr000. C. 10. gr. 3.35; 0. BBB 8000.—

3 - — Dogi menu. Scudo dei Sole, castello/Croce. 0. 208. Sr. 2.90; O. 0’ 5000.—

4 . NAPOLI, Ferd. IV. Da 6 ducati 1767. BOStO/SteTo. Cag. 23. gr. 8.9; 0. EBE 11500.—

5 . PALERMO. Carlo RI. Oncia cloro 1751. Busto/FenIce. gr. 4.5; 0. BBS 6200.—

6 ‘ ROMA. Pio IX. Da 2.50 ScudI 1356/Il. Bosto/Legg. gr. 4.33; 0. P00 6750.—

7 . — Pio IX. Da uno scudo oro 1858/1111. Busto /Legg. gr. 1.74; O. FDC 3750.—

€ - — — Da 20 L. 1869/XXRI. Boato /Legg. 0. 263. gr. 6,45; 0. E. P00 11000.—

9 - — — Da 20 L. 1870/XXIV. Busto/Legg. 0. 275. gr. 6.45; 0. R. FDC 12750.

10 . — Pio XI. Da 100 L. 1933/34/AN. IVB. Busto/Cristo Re. gr 8.80; 0. FDC. .. 12000.—

il . — Pio XII. Da 50 L. oro gr. 5.19 pRi 10. 5. 2. 1 L. Serie cpL R. P00 9000.—

72 - — — 10cm. Serie completa 1948. E. P00 9000.

13 - — — Tdem. Serio completa 1949. 1?.. EDo 9000.—

14 . SAVOIA.TORINO. Vitt. Em. fl. Da 10 L. 1860. Boato /Stem. Sr. 3.22; O. EDO... 16500.—

15 - — ROMA. Umberto I. Da 20 L. 7832. Busto /Stcm. Sr. 6.45. 0. EDO 8000.

16 . — — Umberto 1. Da 20 L. 1893. Bustofstan. gr. 6.45; O. RE. EDO 13000.

17 . — — VItt. Em. III. Da 50 L. 1931/11. Busto/littore. gr. 4.4; 0. RE. EDO 7000.—

18 - VENEZIA. Bari. Gradenico. Ducato. 5. Marco-Doge/Redent. gr 3.50; O. Sp1 7500.

19 . FIRENZE. Frauc. I. Piastra 1575. Busto coraz./S. Glov. 0.17; A. SisI 6500.—

20 . — PenI. 11. Piastra 1638. Busto coran. /5. Giov. 0. 106; A. SPI 8000r

21 . — Carlo L. CM. Luigla. Dona 1807. BustI /Stem. C. 29; A. Sp!. 1600.—; PDC 2500.—

22 - NAPOLL Ferdin. IV. Piastra 1186. Busto corazz./Stem. Cag. 12; A. ci. EDO 1500.

23 . Perda IV Piastra 1805 Busto dlffer/Stem. a cuore. Oag. 4; A. 5$ 1500.—

24 - — Fordin. Il. Piastra 185355-56-57. ‘Pasta con ciuffo basso.; A. FDC. cadaona. .... 1000.—

25 . ROMA. 01cm. I. scudo ios. Stora /Port. Beafi. Vat. Gruppo pellegr.; A. Spi 6000.—

26 .
— 01cm. XI. Scudo 1704. Stem./Simeone col Bambino ecc.; A. RE. Sul 8000.—

27 - — Rop. Rom. 1798-99. Scudo. La Llbert&[Logg.; A. Spi. RE. la lato stato 7000.-’-.

28 ‘ — Pio IX. Scudo 1853/VIlI. Busto/Ijegg. A. EDO 2000.

29 . SAN MARINO-ROMA, Da 5 L. 1898. A. BBB. 1250.—; Sp1. 1500.—; EDO 2000.—

30 . — ROMA. Da 20 L. 1931. A. EDO. 1000,—; ldem del 1933. EDO 1000.

31 - ASCOLI PIO. Rop. Rom. Da 2 RaI. Fascio /Legg. 0. 1; br. RE. BBB. lYatlflatO 2500.—

32 ‘ 1YESANA. G. Bart. Tizzone. Testone. Aquila/S. Alessandro. 0. 20. A. ER. BBB 4500.—

33 . FIRENZE. Eerdln. Il Piastra 1624. Busto/Santi. 0. 34; A. RE. B. ploc 1250.—

34 ‘Ferdln. Il. Testone 1621. Busto /8. Giov. 0. 3; A. E. B 1000.—

35 . PARMA. Forato. I. Da 6 L. 1795. A. e. EDO 975.—; ldom 1706. Bn. 450.—; q. BBB 550.—

36 - PESARO. Goldobaldo Il. Giulio. Stemma/Santi. 0. 8. A. BBB 1200.—

37 - REGGIO. Ercole Il. Biancone 1557. Busto/Scudo Sannlt. 0. 73. A. RR. BBB 7500.

38 ‘— Ercole Il. sec, data. Busto /Stem. cuore. 0. manca. A. REE. q. EDO 8500.

39 . — — Cavallotto 1555. Bosto/Biga. 0. 49. q. BR. 1750.—; Mcm BB 2500.

40 . — Alfonso Il. Cavailotto 1567. 0. 16. A. q. BR. 750.—; ldem 0. 63. A. q. BR 750.—

41 - ROMA. Gregorio XVI. Scudo 1835 /V. Busto /Legg. A. E. ci. EDO 1600.—

42 - — Gregorio XVI. 74 Scudo 1846/1V!. Busto [Legg. A. E. BBB. 120&-i. q. Sp! 1300.—

43 . — Pio IX. % Scudo 18507V. A. R. EDO. 1750.—; idero 1853/VITI A. E. FIN) 1750.—

44 . — — Da 2 j L. 1867 /XXI. Busto /Legg. A. R. BBB. 1000.—; Idem 5$ 1200.—

45 - SAVOIA-TORINO. VItI. Em. Il. Da 2 L. 1863. Testa /Stem. A. BBB. 350.—; EDO SOOr

46 ‘— MILANO. Vltt. Em. Il. Da 1 Lira 1860. Testa/Stem. A. BBB. 450.—; id. EDO 750.—

47 - — — Lira 1863. Testa/Stemma. A. ci. EDO. 400.—; Mcm EDO 550r

48 . — FIRENZE. 2 L. 1860. A. q. BBB. 600.—; q. SpI. 1000.—; EDO. RR 2250r

49 - — ROMA. Vftt. Rm. 111. SerIe cpI. corna Impero 1936. 9 Monete. RE. EDO... 3000.

50 - — — SOMALIA n’AL. Da 10-5 L. 1925. Busto cor. I Sten. Se,. c,l. A. RE. EDO. 5750.

T I • BoB.Sino periodico di offerte di moneta. Conttuto amp. 14. 60

.I.J i al numero di pagg, 8. Numeri pobblir. 14-3-4.6. Ricld.dflhl subito.
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BERGAMO “LA CITTÀ DEI MILLE”
Chi, passato l’Adda per le strade o per ferrovia

e guardato in su, verso i monti, vedesee spic
care una macchia biancastra e come Ronzo Tra
maglino fuggitivo domandasse che cosa sia, si
sentirebbe ancor oggi rispondere La Città di
Bergamo - Terra di San Marco,, e. benché non
oppresso dai tormenti che il nostro eroe aveva
in cuore In quell’ora, tuttavia come lui esclasne
rebbe Viva San Marco,, tanto lo colpiTabbe la
novità e la bellezza del panorama di Bergamo
sul colle ai piedi delle Alpi Orobiche dalle nevose
cime.

• La storia dl Bergamo si perde nei tempi: se
coiido Plinio pare che i primi abitatori fossero
montanari (Orobici), dediti alla pastorizia, ai
quali più tardi si govrapposero gli Etruschi, clic
lasciarono segni profondi della loro civiltà.

li nome di Bergamo pare derivi da Berg (monte)
e hem (casa) oppure da Bergimo, dio dei Galli
Cenoms,ni che dominarono la città dopo gli Etfll
schi. Più volto distrutta e rifnbbricata a causa
di Ininterrotto invasioni di barbari, passÒ final
mente nei 557 sotto il dominio di Roma, che la
fece .Municipio privilegiato, dandole la cittadi
nanza romana.

Godette allora pace e prosperità, ma caduto
l’impero romano ripresero le invasioni barbariche
con conseguenti distruzioni e saccheggi.

Subisce le lotte tra Guelfi e Ghibellini, prende
parte alla politica lombarda e nel 1167 promuove
la Lega Lombarda, contro Il Barbarossa, de
beflato poi a Legnano nel 1163.

Gode di un lungo periodo di calma durante il
quale si abbellisce di monumenti e palazzi e si
avvantaggiano le sue industrie ed i suoi com
merci; ma riprendono le dominazioni prima dei
Visconti con Gian Galeazzo, poi nel 1408 di Pszi
dolfo Malatesta, infine nel 1419 viene sottome
a Milano per opera del Carmagnola mandato da
Filippo Maria Visconti.

Nei 1427, sedato le lotte tra guelfi e ghibellini.
passa spontaneamente con tutto il suo territorio
sotto la Serenissima Repubblica di Venezia, la
quale tra il 1561 e il 1568 cinge la città di mura
o fortificazioni monumentali, che sono ancor oggi
perfettamente conservate.

É partecipe alle fortunose vicende della storia
dl Venezia ed è in questo lungo periodo, che va
dal 1427 al 1797, quando Campoformio segna la
fine della gloriosa Serenissima, che Bergamo fio
risce nelle industrie e nelle arti. Nel 1814 passa
sotto il giogo austriaco sino al 1859. quando en
tra a far parte del nuovo Regno d’Italia.

Triste e lungo periodo di martirio e dl, sangue,
durante il quale detta pagine di storia quando
nei 1848 insorge come le altre città sorelle contro
l’oppressore. Nel 1860 Bergamo sente l’àppello di
Giuseppe Garibaldi e dà Il più folto gruppo a
volontari per la spedizione dei Mille alla
razione della Sicilia e di Napoli.

La città, che per la sua caratterlica posi”
zione, i suoi panorami ed il suo cliaia e una
delle migliori d’Italia, è divisa In tre parti: la
modernlsslma città bassa, la medievale alta città
ed i colli di San Vigilio, ricchi di bene e son
tuose ville e giardini. Da San Vigilio si domina
nelle belle giornate tutta la pianura padana.

Monumenti insigni antichi e moderni adornano
la città; quali la Basilica di 5. Maria Maggiore
la cui prima pietra fu posta nel 1137, la Cap
pena Colleoni eretta In sei anni dal 1470 dal Pa-

vese Gian Antonio Amadeo per ordine del grande
condottiero Bartolomeo Colleoni, al quale Vene
zia Innalzò una magnifica atatua equestre opera
del Verrocchio, il Duomo, Il nattlstero, il Palazzo
della Ragione, quello della Biblioteca, la Rocca,
la Torre di Gombito ed altre antiche chiese e
palazzi.

L’Accademia Carrara raccoglie numerose pit
ture che vanno dal Raffaello al Moroni, al Car
paccio, ai Beuini, al Gaigsrio, ai Palma, al Lotto,
al Piccio, ecc., al che ne fanno una delle Gal
lerie più celebri d’Italia.

Bergamo infine è patria di uomini illustri
quali il Tasso, Lorenzo Mascheroni, Girolamo
Tiraboschi, Bartolomeo Dono, che seminò di bel
lissime costruzioni la città di Venezia (vedi le
Procuratie vecchie in piazza San Marco). Palma
u Vecchio e Palma il Giovane, Lorenzo Lotto,
Moroni, il Previte,ll, Vitr Clhlslandl detto (fra
Galagario,, Giovanni Carnevali detto ll Pio
do>, il Caravaggio, Giacomo Quarenghi, Andrea
Fantoni, Gaetano Donizetti, flancesco Nullo,
Antonio Locatelli, unico tre volte decorato dl
medaglia d’oro al valor militare.

Oggi Bergamo vasta antica e moderna conta
oltre centomila abitanti, quarta provincia indu
striale d’Itaiia dopo Milano, Torino e Genova, è
in continua ascesa ed è all’avanguardia per il
noblle risorgere d’Italia grazie al devoto slancio
del suo popolo laborioso e generoso.

Il Circolo Filatelico Bergamasco, che per il nu
mero dei suoi soci è uno dei principali d’Italia,
v’Invita in occasione deUa sua IV Mostra Sociale
e Raduno Filatelico a visitare la bella città di
Bergamo.

GINO CONTI

fr
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BERGAMO ED I BERGAMASCHI NEL[A FIATE1IA

__________

1922 - Nella serie di benefi
enea emessa a favore della
Società Dante Allghtert ti
francobollo da L. 1.75 Gran

____________

do con l’effigie di TOR
QUATO TASSO.

Torquato Tasso, benché nato a Sorrento nel
1544. è bergamasco essendo figlio di Bernardo
Temo di Bergamo, anch’egli insigne poeta, e di
una nobile donna napoletana, Porzia de’ Rossi.
Ta’quato è li delicato poeta delle Crociate,: la

Gersalesnme Liberata., pietra migliare della
letteratura italiana, è il suo capolavoro. In essa,
con versi rnelodiosl morbidi e languidi, racconta
fantasticamente, infran,meazandoa di storie d’a
more e d’imprese cavalleresche, la prima cr0-
cinta condotta sotto il comando di Goffredo di
Buglione.

Altre opere insigni del Tasso sono il poema
giovanile <E Rinaldo., il dramma pastorale
<L’Aminta., il .Torrisznondo. bellissima imi
tazione delle tragedie classiche, il poema reli
giogo • Le sette giornate dei mondo creato.. <il
Monte Oliveto,, i cDlaloghi,, le ,Lettere., e
molte altre.

Soggetto a mania di persecuzione, sempre Scon
tento di sè, la sua vita è tutta un’irrequietudine
che lo spinge a vagare qua e là per l’Italia; ora
al servizio dei Medici a Firenze, ora col Gon
zaga, ora con gli Estensi. Ma il suo grande pro
tettore fu Alfonso d’lIste, che tuttavia lo tenne
rinchiuso per sette asini nell’ospedale dei pazzi
in Sant’Anna e lo liberò solamente dopo gli
insistenti Interventi dei grandi personaggi del
tempo, in modo speciale del Principe Vincenzo
Gonzaga che lo vuole con sè,

La morte lo coglie nell’aprile del 1595 nel Mo
nastero di Sant’Onofrio in Roma,, proprio quan
do il Papa Clemente Vf! gli stava preparando
la somma gloria della solenne incoronazione a
poeta in Campidoglio.

li nome del Tasso, o Temis, è ancora diffu
sissimo nel territorio bergamasco, specialmente
nella Valle Brembana dove ebbe le sue lontane
origini. Esso anzi sembra legato all’organizzazio
ne di un primo regolare servizio postale del
13 in Germania, esercitato da bergamaschi del
la famiglia dei Tassis della Torre, nome che
col tempo si trasformò, tedeschizzandosi, In
Thurn und Tasis.

1944 - Nella serie pittorica
emessa da Campione d’i
talia iZ francobollo da
Frs. su. I riproducente la
Basilica di S. Mas-io Mag
giore e la Cappella Col
lscni in Bergamo Alta.

La facciata verso piazza del Duomo della Ba
silica 61 8. Maria Maggiore e la Cappella Col-
leoni formano il bel soggetto del francobollo
emesso dalle Poste Italiane di Campione, volai-
do con ciò commemorare un suo illustre con
cittadino.

Infatti n’a SIi artisti che lavorarono alla gran-

de fabbrica di 8. Maria Maggiore troviamo i;
maestro Predo da Campione, il cui nome è ricor
dato in una iscrizione del portico della Basilica
riprodetto sul nostro francobollo. Suo tu in
fatti il progetto della costruzione della chiesa
eretta per voto dopo la pestilenza del 1135. Di
stile romanico l’esterno, l’interno del tempio è
dominato in modo perfetto e profondo dal rina
scimento e dal barocco. Vi si ammirano prege
voli arai disegnati dall’Allori e da Luca Van
Schesr ed altra opere di Andrea Previtali, Lo
renzo Lotto e Andrea Fantoni. Si ammirano puro
magnifici monumenti funerari ad illustri berga
maschi quali li Cardinale Guglielmo Longo. Gae
tano Donizetti e Simone Mar. Ultimamente in
un fin qui sconiuto sotterraneo venne aco
pefla la tomba del condottiero Bartolomeo Col-
leoni-

La vicina Cappella Colleoni, che cosi bene spic
ca sui francobollo da noi considerato, è un altro
Insigne monumento che il condottiero fece co
siruire nel 1470 dal rinomato architetto e Boia
tore Gian Antonio Amedeo di Pavia. Nell’inter
no del meraviglioso monumento si ammirano
affreschi del Tiepolo ed opere 41 altri celebri
maestri.

________________-

1946 - Nella serie cani
me,noratìva deU’avvenfo
della Repubblica il fran
cobollo da L. 20 bruno-
rosso i-iproducente il
GIURA)lTO DX POlI-

Subita rumulazione del 10 marzo ll, quan
do I ConsoLi milanesi dovettero, inglnocchlatt
davanti a Federico di Svevia detto Enobarbo o
Barbaro giurargli la resa e tre giorni dopo
sfilare davanti a lui con tutto il popolo di Mi
lano vestito 41 secco e con le corde al collo e
con 11 gonfalone di Saat’Ambrogio trascinato
nella polvere, i milanesi il 26 marzo dovettero
lasciare la loro amata città perché l’imperatore
ne aveva decretata la distruzione con l’ordine
di spargere sale sulle sue rovine.

I milanesi si sparpagliarono allora fra la di
verso città lombarde, fra le quali era Bergamo.

PII questo lo stimolo che suscitò la ribeluone

al Barbarossa o fu la sua gucceva discesa in
Itali,a del 1168, quando attraverso la Valle Ca-

monica e distl-uggendo i territori di Bergamo

e di Brescia venne ad accampassi vincitore e
padrone in quel di Lodi?

Patto fu che nei primi mesi del 1167 le città

di Bergamo, di Brescia, Cremona e Mantova

fecero patto impegnandosi a non jecarsl reci
proca offesa, proclamando che meglio era morire
piuttosto che gemere sotto 1. schiavitù del te
desco. Tale patto fu formulato dappq»ia a Ber
gamo e poi a Cremona.

A tale segretima lega aderirono anche i mi
lanesi, ai qualI era stata prome la ricostru
zione della loro città, ed i patti furono solen
nemente stretti mediante giuramento 11 7 apri

le del 1167 nel Monastero di 5. Giacomo In Ben
tida, località del territorio dl Bergamo.

La Lega Lombarda era coai sorta e il 27 dello
stesso mese le squadre dei bergasnaschi, seguite
più tardi da quelle dei bresciani e cremonesi,
erano coi loro gonfaloni sulle rovine di Milano

04



e iniziavano la ricostruzione delle mura della battere contro I’OUdInOt fuori Porta 8. Panca-
città.

Alla Lega si unirono oltre alle precitate città
anche Lodi, Ferrara, Verona, Vicenza, Padova.
Treviso, Venezia, Bologna, Modena, Piacenza e
Parma, e l’adesione di papa Alessandro la ren
deva sacra, e santa la guerra di liberazione
alla quale al apprestava. fl Barbarossa, impotente
e senza sufficiente esercito per arginare la ribel
lione, nel mano del 1168 rivalicava le Alpi quasi
fuggitivo.

La Lega intanto continuava ad espandersi, si
che ben presto assunse un carattere nazionale
più che regionale: ad essa si univano anche i
Malsapina. le città di Novara, Vercelli, Como e
finalmente anche Pavia, ed infine il Marchese
dl Monferrato.

Sul finire del 1174 il Barbarossa ridiscendeva
In Italia attraverso i monti della Savoia. sac
cheggiò, incendiò e distrusse Susa e ottenne che
Il Conte di Monferrato, Alba, Acqui, Pavia e
Como abbandonassero la Lega,

Dopo una mancata battaglia sotto le mura di
Alessandria ed una breve tregua, le ostilità si
riapersero. Dopo brevi e sporadici combattimenti
contro le città che avevano tradito il giuramento
alla Lega, e rinnovato solennemente il patto in
Piacenza, l’esercito del Barbarossa e quello del
Lombardi guidato dal Carroccio milanese si scon
trarono a Legnano il 29 maggio del 1176, giorno
dl sabato.

cA eexta hora usque ad nonain pugnavtt (l’e
sercito di Federico), neo vincere potuit., ed eroi
della giornata furono i giovani lombardi che
formavano la Compagnia della Morte. Finalmen
te la libertà sgognata dai Comuni Lombardi era
riconquistata e la vittoria delle armi della Lega
Lombarda segnò un lungo periodo di pace e
prosperità.

1949 - Nella serie
emessa dalla Rengb
bUca di 3. MarIno
per cOmmemorare ti
Centenario dello
scampo di Ge,ribaldi
nel suo territorio, i
francobolli da i’. i e
da L. 20 rIwoducenti
la efftgie dei berga
“14500 FRANCLSCO
O.

Xl 2 luglio del 1849, ceta la resistenza dei
difensori di Roma, Garibaldi con i suoi legionari
lascia la città uscendo da Porta San Giovanni.
Francesco Nullo era con lui. Ventinove giorni
di marcia- e 528 chilometri, sempre braccati dal
nemico finché la sera dei 31 giunsero a tre mi
glia da 8. Marino. Accerchiato dalle fitte schiere
austriache, Garibaldi mandò il suo Quartier Ma
stro Francesco Nullo alla Reggenza della piccola
Repubblica (dal capitano nob. Domenico Maria
Belzoppi) per chiedere asilo.

Francesco Nullo, c...ll più bell’uomo della
spedizione, come lo definisce l’Abba, era naw
a Bergamo il 10 marzo del 1826.

Già nel 1848 10 troviamo a Milano a capo di
200 bergarnaschi accorsi in aiuto di quella città
lnaorta contro gli autriaci, Eccolo nel 1849, dopo
essere fuggito in Piemonte per arruolarsi In quel
l’esercito, combattere a Novara, indi, accorso alla
difesa di Roma, lo ritroviamo fra i primi Lan
cieri della Morte, corrandati dal colonnello An
gelo Masina del corpo dl 0. Garibaldi, coni-

zio. poi a Velletri contro Il Re di Napoli, e
alla difesa di Villa Panilli e di Villa Coniai.

Rieccolo dieci anni dopo tra le Guide di Ga
ribaldi con Simonetta e Ippolito Nievo ad Sauna.
Sesto Calende, Varese. Como, San Fermo, Serlate,
Brescia, Rezzato, allo Stelvio, sempre con Ga
ribaldi sino al famoso Obbedisco,.

MaggIo 1860; Nullo e la numerosa schiera di
bergamaschi (sì che Bergamo venne da allora
chiamata <La Città dei Mille.) peste con Ga
ribaldi da Quarto per l’epica spedizione di sici
lia, Si batte da eroe ed è il primo ad entrare
in Palermo. È ancora il primo allo sbarco in
Calabria e poi su su finché lo vediamo al fianco
di Garibaldi nella sua carrozza entrare in Napoli
liberata.

Eccolo alla Battaglia del Volturno; e dopo l’in
contro di Teano il Nullo viene mandato amba
sciatore al re, latore di una lettera dl Garibaldi
con la quale esso deponeva i suoi poteri; indi
Il 9 novembre ealpa da Napoli verso Caprera ai
fianco dell’Eroe dei due Mondi. fl’a sbarcato a
Marsala con il grado di sergente, a Napoli aveva
raggiunto il grado di colonnello per i suoi meriti
di guerra.

Lo ritroviamo ad Aspromonte nel 1862 si fianco
di Garibaldi ferito da armi sorelle.

Ma altri popoli gemono in schiavitù e si sp
prestano alla conquista della libertà, e nell’aprile
del 1863 Nullo lascia la sua Bergamo per ac
correre con un manipolo di bergamaschi in aiuto
della Polonia insorta contro la Russia. Viene
nominato Generale e posto ai comando di una
schiera dl volontari, ma ll 5 maggio del 1863 li
nostro Eroe cade colpito dalla fucileria cosacca
sul campo di battaglia nei pressi di Krzykawka.

Fulgido eroe della libertà della propria Patria
e dell’altnli, era vissuto solamente 37 anni,

1948 - Francobollo da Lit. 20
bruno comme,nr,rativo del
Centenario della morte cii
GAETANO DONIZET’i’I.

Gaeiano Donizetti, di cui si celebrò nei i948
il I Centenario della sua morte, nacque a Ber
gamo 11 25 settembre del 1798. Figlio di musicisti,
studiò a Bergamo in quel Conservatorio sotto
l’abile guida del maestro Simone Mar. Già al
l’età di vent’snni la sua prima opera presentata
ai Teatro San Luca di Venezia, l’Enrico di Bor
gogna, ora quasi dimenticata, lo portò subito
alla notorietà.

Da allora fu una profusione di opere e di com
posizionI, ben settanta lavori che lo portarono
alla gloria: Dosi Pasquale, Linda iii Cllamontr,
SIIrir d’amore, Lucia di Lammermoor, Il Poliuto,
e tante altre che ancor oggi brillano per la loro
freschezza, per 11 sentimento melodico che le
pervade, per l’accessibllità dello stile.

Ma nel 1846 una profonda perturbazione men
tale lo colpisce, dapprima con leggere manife
stazioni e poi con sintomi gravissimi sino alla
totale demenza.

SI spense a Bergamo V8 aprile del i848 amore
volmente curato ed assistito dalla nobildonna
Rosa Essoni.

GINO CONTI

1849 1949
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CENTENARIO DEL PRIMO FRANCOBOLLO DEL LOMBARDO-VENETO
4 MOSTRA FILATELICA SOCIALE - BERGAMO, 13-14-15 OTTOBRE 1950

Il «Circolo Filatelico Bergamasco • nella sua
quarta manifestazione sociale dedica una par
te della mostra filatelica alle emissioni del
Lombardo Veneto e particolarmente alla pri
ma, di cui ricorre quest’anno il Centenario
dell’emissione.

La gentile ospitalità datami dalla Rivista • Il
Collezionista. m’invoglia ad intrattenermi
su questa interessante emissione e, senza avere
la pretesa di dire cose inudite, a dedicare po
che righe soprattutto a coloro che ne iniziano
la collezione.

Il 1’ giugno 1850, in seguito ad ordinanza
emanata dall’I. R. Ministero del Commercio
che stabiliva le norme dell’emissione e le ta
riffe, veniva introdotta nel Regno Lombardo
Veneto (costituito dalla Lombardia e dal Ve
neto, dal 1815 sotto la Sovranità di Francesco
Giuseppe I Imperatore d’Austria) l’uso del
francobollo postale.

La prima emissione, formata da 5 valori
stampati tipograficamente a Vienna, era del
tutto identica ai francobolli usati in Austria;
si differenziava solo per il valore, che era
espresso in centcsimi anzichè in Kreuzer.

CI:NTEj

I fogli erano formati da quattro gruppi di
60 francobolli ciascuno, disposti in file di 8.
L’ultima fila si componeva di 4 francobolli e
4 Croci di 5. Andrea.

Ogni foglio recava al centro in filigrana, nello
spazio verticale fra i 4 gruppi, le lettere in ca
rattere inglese KJC.H.M., dell’altezza di mm.
venticinque.

La carta era a mano con spessore varia
bile, da quasi velina pergamenata a grossa e
rugosa; di medio spessore e più bianca e com
patta nelle prime tirature.

Dal 1854 venne impiegata carta a macchina
liscia che, specie nelle ultime tiraturc, è gros
sissiina.

Coll’ordinanza di emissione si stabilivano
anche le tinte dei singoli valori, tinte che erano
identiche ai contemporanei francobolli in uso
nel territorio austriaco.

• 5 cent. giallo - 10 cent. nero - 15 cent. ros
so - 30 cent. bruno - 45 cent. bleu.

Queste tinte però nel corso delle varie tira
ture subirono tali differenze da formare per
ogni valore una gamma estesissima di tona
lità che il collezionista specializzato, esulando
dalle varie e in taluni casi personali elenca
zioni dei cataloghi, ordina con proprio criterio
ricostruendo tavole, date e tirature.

LJEEL[JWD DDDDDDW
WDWWD WD[ELTI]
UDEWEOD WWWL[
LLEDDLD WDDDL]L]L
rnwwEmmrnL

LmmDDWCLLrnDm
)OODWJLW)OOO(

DDLD[JWtWLDWD
DLDLDDDLDDDEDOD
UDLELDDDDDDOD
LDHDDLLDDDEDDD
LDLEDDOD DDDUDWD
[ZDLDDLOD LOOD[WD
LDLDWW WOODEEH
000<WW WWXXX)<

Schema di UIL foglio di 4 gruppi di trancobolli,
1 emissione 1850, con posizione della ffligrana

e delle croci di 8. Andrea.

Fra queste varietà di colore sono di parti
colare pregio il giallo limone e il giallo limone
verdastro delle prime tirature del 5 cent.

Le tavole che servirono per la stampa dei
singoli valori richiesero nel lungo periodo del
l’emissione la sostituzione di alcuni clichè dete
riorati, quando non si provvide addirittura alla
sostituzione dell’intera tavola. Si ebbero così
alcune differenze ben evidenti fra gli stessi va
lori, distinte con I e Il tipo per il 15-30-45 cent.

Interessante è il 15 c. I tipo accoppiato al
Il tipo, ciò che è derivato appunto dalla sosti
tuzione di alcuni clichè nella tavola.

Ho precedentemente detto delle carte im



piegate e della filigrana, che presentano parti

colari che allo specialista non sfuggono e che

anzi questi ricerca con interesse unitamente

ad alcune tirature del 1851 del 15-30-45 ceni

su carta con righe sottili e fittissime impresse

a secco, chiamata comunemente costolata, e

al rarissimo 15 cent. stampato negli ultimi

mesi del l82 su carta vergata, cioè con righe

verticali visibili per trasparenza.
Ma la serie delle varietà non fluisce qui: di

tutti i valori infatti si trovano le stampe decal

cate. In questo caso i francobolli presentano al

verso tracce di stampa dovute alla sovrappo

sizione, durante la stampa. di più fogli. il

5 ceni, si trova pure con stampa al recto e al

verso; si tratta di fogli stampati dai due lati

con stampa più leggera al rovescio.

Vi sono inoltre molte altre varietà, di cui
alcune occasionali, che sarebbe troppo lungo
elencare e comunque di minor interesse benchè

ricercate dagli specialisti.
Di notevole rarità sono invece gli esemplari

uniti a Croci di 5. Andrea, le strisce e più an
cora i blocchi di parecchi esemplari.

Alcuni valori vennero falsificati a Verona
nel 1853 e a Milano nel 1857 e vennero usati
per l’affrancatura di lettere passate regolar
mente per posta. Tali francobolli sono molto
rari e ricercati.

Il C. F. B. esporrà nella Mostra le emissioni
dal 1850 al 1864 cd un complesso di lettere
che vogliono illustrare i vari tipi di annulli
usati dagli uffici postali del Regno Lombardo
Veneto fino al termine della dominazione asI
striaca.

MARIO MAflMGHI

Circolo Filatelico Bergamasco
CASELLA POSTALE 241 op)ure VIA BIIOSETA. 35 - BERGAMO

CENTENARIO
DEL FRANCOBOLLO DEL LOMBARDO-VENETO

IV Mostra Sociale e Raduno Commerciale
sotto gli suspici de « Il Collezionisu »

13-14-IS Ottobre 1950

PROGRAMMA
I ottobre (venerdì) - Ore 15: apertura deila

ostra nei locali superiori del Caffè Risto
rante Nazionale (Portici Sentierone). Libero
accesso al pubblico.

14 ottobre (sabato) - Ore 15: libero accesso al
pubblico - contrattazioni.

— Ore 21: Asta Raybaudi.
15 ottobre (domenica) - Ore 9: Raduno Com

mercianti - libero accesso al pubblico - con
trattazioni.

La Manifestazione è particolarmente dedicata
al 1° Centenario del francobollo del Lombar
do-Veneto.

Funzionerà apposito Ufficio Postale e verrà
posta in vendita una artistica cartolina ricordo.
Per chiarimenti, infomazioni, prenotazioni ta
voli, ecc, rivolgersi alla Segreteria del Circolo
Filatelico Bergamasqo.

CATALOGO “TERGESTE”
DEI FRANCOBOLLI DI TRIESTE

La nuova edizione 1950/51 dl questo Catalogo,
dedicato alla filatelia giuliana, è rimasta, per ra
gioni tecniche ed economiche, immutata nella
parte antica, mente per quella moderna (dal
l’immedtato dopoguerra a oggi) è stata miglio
rata e rm pift chiara. Molte le aggiunte, come

.Non emessi, dl Theste. gli annulli del Pirst
DaT cover,. ecc. Quotazioni ben vagliate ed at
tendiblii. In compleo un buon Catalogo. no
eandabile.

Pauzu’in. THE CRADLE OF

STUDY - THE SEPULCHRE OF THE POET

- THE FINE ARTS ACADEMY - ITS CE

LEBRÀTED MOSAIC WORKS - LOVELY

SEA-SHQRE AND GROVE OF PINES.

NEW HOTÙ.-RÉSTAURANT S. MARCO
N. 14, XIII GIUGNO STR. - TEL. 2071
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ALLA GIORNATA FILATELICA TRENTINA

Filatelia educativa e manifestazioni filateliche
Finalmente ci siamo? Così dirà il lettore di

riviste filateliche dopo aver letto il COnCISO ma
promettente programma della m Giornata Fila
telica Trentina e la sua esclamazione ha infatti
protonda ragione di essere. La Società Filatelica
Trentina, prima sorta in Italia, si è infatti deci
samente poeta alla testa delle consorelle con una
manifestazione che si propone anzitutto di di
vulgare la filatelia tra i giovani ed i giovanlssimi.
non come semplice strumento dl diletto ma al
tresì e soprattutto come mezzo di educazione.

E qui siamo al nocciolo della questione.
Se noi esaminiamo il programma delle manife

stazioni filateliche che a getto continuo vengono
organizzate in Italia, sia puro con la miglioro
buona volontà, ci troviamo di fronte ad una
esasperante monotonia. I filatelisti ed i commer
clanti che spesso con notevoli spese vi parteci
pano non trovano in genere nulla di nuovo e che
dia loro la sensszione che la filatelia stia Impo
standosE su criteri nuovi e più cosisoni al suo
naturale sviluppo.

Soprattutto nulla viene fatto per creare tra la
gioventù i futuri filatelisti che In un prossimo
avvenire dovranno costituire la maa dei colle
zionisti, e degli appassionati. Si sentono continue
lamentele da parte di negozianti, di a.isziont
filateliche e di vecchi collezionisti in merito
all’assenteimio della gioventù e alla formazione
di nuovi collezionisti. Riq,onderemo che ciò è
del tutto logico perchè allo stato attuale delle
cose, con la pletora di nuove emissioni che tutti
i paesi gettano sui mercato, a giovane collezio
nista si trova spesso disorientato ed abbandona
la coUezlone anche perché constata che i sud
modesti mezzi non gli consentono di acquistare
che in minima parte ie novità offerte dal mar
cato. Egli Inoltre rileva abbastanza rapidamente.
dopo la prima fiammata d’entusiasmo, che la
sua collezione, creata a costo di tanti piccoli
sacrifici, non ha alcuna organicità e si riduce
ad una certa quantità di vignette più o meno
artistiche rappresentanti soggetti lii genere a lui
sconosciuti e che nulla gli dicono di interessante.
W ecco sorgere quindi la necessità dl indirizzare
il giovano vaso concetti Informativi della sua
collezione che gli consentano non solamente di
giungere a qualche cosa dl ptivo ma soprat
tutto di dare al suo spirito un utile svago, E
concetto educativo è Indubbiamente quello che
deve presiedere alla formazione del nuovo colle
zionista, in quanto esso può anzitutto spingere
i giovani a trovare nel francobollo una fonte
pressoché inenuribile di notizie, fatti storici.
dati geografici ecc, che contribuiranno in modo
efficacissimo alla formazione della Sua cultura
generale, affiancando sai utiimente l’opera degii
insegnanti.

E così il francobollo non sara più un semplice
pezzetto di carta variopinta ma diverrà Un vero
amico dei collezionista, un amico che parlerà
al suo spirito e gli porterà dai più lontani paesi
un soffio della loro vita e preziose notizie in
merito alla storia, agli usi e costumi, alle at
tività più svariate di ogni popolo nei campo
dei lavoro, dell’arte, dewindustria e dei pen
siero. Moltissimi sono i soggetti da proporre o

che i giovani possono trattare attraverso ia il
latelia in coflszioai specializzate e perciò ben
venga la Mostra didattica-filatelica di Trento.
di questa nobilissima città tanto cara al nostro
cuore di italiani.

Noi auguriamo di vero cuore alla Società Fi
latelica Trentina che l’iniziativa venga apprez
rata al suo giusto valore e che alla manifesta
zione organizzata con così seri intendimenti ed
appassionato fervore arrida Il più lieto suocea.

III Giornata Filatelica Trendna
TRENTO - HOTEL BRISTOL

29 ottobre 1950
La Società Filatelica Trentina organizza per il

giorno 29 ottobre p. v. la sua terza manifesta
zione filatel1 con il seguente

PROGRAMMA
Ore 8,30: Apertura della manifestazione.
Ore 5,30-12,30 - 14-20: ContrattazIoni e scambi.
Ore 20 Chiusura della manifestazione.

Sarà organizzata per la prima volta in Italia
una Mostra didattico-filatelica con l’appoggio
delle Autorità scolasticha

La Mostra sarà sistemata nei saloni dell’BOttI
Bristol, ove si svoigerà la giornata filatelica.

Per i giovani delle noie, che vi lnterven’anno
con i propri insegnanti, la Mostra si aprirà nel
pomeriggio del 28 ottobre. In tale circostanza
sarà gratu’tamente distribuito agli intervenuti
copioso materiale filatelico di propaganda,

Nella giornata del 29 ottobre funnionerà presso
la sede della manifestazione apposito ufftclo p0-
stale munito di annullo speciale e sarà posta in
vendita una cartolina commemorativa, opera del
noto artista prof. Wolf.

Per qualsiasi Informazione, prenotazione tavoli
e cartoline i &gg. negozianti ed. i collezionisti
sono pregati di rivolgere le loro richieste 1ia
Sedo FIlatelica Trentina presso Ristorante An
tico Pavone, via Osa. Mazzurana, Trento.

L’ORI G I N AL E
CARTOLINA
EDITA DALLA SO
CIETÀ FILATELICA
TRENTINA IN OC
CASIONE DFLLA
III GIORNATA
FI L AT E L CA

Io



Valore didattico e pedagogico della filatelia
nella Scuola Elementare

In occasione della Giornata Filatelica di Trento
sarà organizzata una Mostra didattico-filatelica.
Sull’interessante argomento siamo lieti di ini
ziare la pubblicazione di un articolo del Maestro
Gastone Rizro, insegnante a Sanguinetto (Ve
rona), che in questo campo un valoroso m’e-
cursore.

«IL COLLEZIONISTA»

Ci fu una volta uno scrittore... No; non è
l’inizio di una favola qualsiasi, perchè questo
scrittore ci fu veramente, uno scrittore che ve
ramente scrisse, pubblicandolo su un quotidiano
bolognese un lungo articolo col titolo seguente:
<La filatelia sui banchi della scuola,.

Tuttavia la presenza del novellistico c’è vera
mente in questa faccenda ed è Il contenuto del
l’articolo. Lo scrittore, infatti, anni ed anni fa,
immaginava un’utopistica e lusinghiera visione,
secondo lui realizzabile in un determinato fu
turo, deecrivendola in questi termini:

cIa una scuola ginnasiale, aula del secondo
corso. — Inizio della lesione.

Entra il professore, Insegnante di storia e
geografia; giovane svelto, dall’aria intelligente,
ben noto agli alunni, che lo hanno conosciuto
negli anni precedenti. Spira nelle facce di tutti
i ragazzi un’aria dl contentezza mista a curio
sità.

Il programma scolastico, porta per la prima
volta, una nuova materia e quella di oggi è la
prima lesione.

— Non sto a domandarvi — dice il profes
sore — quali dl voi conoscano il significato della
parola “Filatelia “. quella materia che da oggi.
in un’ora alla settimana e per tutto l’anno, do
vremo studiare. Certamente vi saranno tra voi
dei collezionisti dl francobolli, ma di ciò parle
remo più tardi, È necessario che procediamo
per ordine e vi spiegherò anzitutto il significato
e l’origine della materia che andiamo a trattare.

<Non vi sembri strano che una tale materia
sia stata inclusa nel programmi scolastici. Quel
la che a prima vista può sembrarvi superflua e
di poca utilità, vi accorgerete in seguito essere
materia vasta e interessante, e per interessante
intendo dire lstnlttiva —,.

E in questa prima bella lezione lungamente
continua descrivendo In sintesi la storia della
poeta, il nascere del francobollo e il suo evol
versi.

In Italia una simile realizzazione verrà sen
z’altro considerata e annoverata fra le cose im
possibili e il solo pensarla farà forse sorridere
qualche saccentone di un sorriso beffardo o di
commieerazione. Non è cosi, però, in gran parte
all’estero, specialmente là dove (vedi Belgio) le
autorità scolastiche hanno fatto, da qualche tem
po, della filatelia una materia di cultura gene
rale presso ogni istituto medio di quelle nazioni.

Sorrisi anch’io quando tempo fa lessi l’articolo
succitato. Ma il mio sorriso non era sprezzante
nè pietoso; esprimeva invece tutta la soddisfa
zione e quasi l’orgoglio di avere, lo stesso, rea
lizzato molto tempo prima quanto lo scrittore
aveva descritto nella sua immaginaria scena sto
lsstic&

Da anni infatti (lo comprova la pubblicazione
di una mia breve relazione del 1942) ho fatto

della filatelia una materia integrativa e sussi
diana di tutto l’insegnamento scolastico nella
scuola elementare.

Io non sono un professore dl storia e geografia,
sono un giovane maestro di campagna dove ar
dentemente si amano le cose semplici e belle,
dove la vita è semplice e bella anche se fatta
di fatiche e di rinunce, di tenace e ignorato
lavoro. Tuttavia in questo mondo di sogno e
di piccole cose, ognuno di noi continua Imper
turbabile per il solito sentiero, contento a fine
giornata di avere tanta gioia ‘nel cuore, tanta
soddisfazione che gli può venire, a volte, dal
viso sorridente d’un bimbo felice per aver potuto
egli stesso mirare nell’orizzonte dei grandi o per
essersi sentito inalzare in un nuovo mondo più
vasto e affascinante e più dilettevole.

GASTONE RIZZO(continua)

NOTIZIARIO
FALSO, anzi « truffaldino,, per tradurre alla

lettera la parola tedescal cschwindel , è stato
ufficialmente dichiarato Il Blocco-foglietto di
Austria comprendente i tre francobolli comme
morativi della serie U,P.U. non dentellati. L’emis
sione Infatti, lungi dall’essere autorizzata, è
dovuta all’iniziativa di privati, i quali con si
stemi fraudolenti sono riusciti a procurarsi i cli
chés originali dei francobolli predetti e a stam
parli con l’aggiunta di una scritta in tedesco
e in inglese di questo tenore: cFlugpost - Air
Mail - Druelesache - Printed Matter - Austria
to the United States of Ameriéa,.

Tali foglietti sono stati lanciati sul mercato
filatelico al prezzo iniziale di 10 franchi svizzeri:
ma si tratta, ripetiamo, di una vera e propria
truffa.

ALL’ESAME degli esperti nella Repubblica di
San Marino i bozzetti per le due nuove annun
ciate serie di francobolli: quella Pro Croce Rossa
e quella dedicata alle manifestazioni sportive
della Serenissima.

ALLA FIERA DI LIPSIA, sessione autunnale, le
poste della Repubblica Democratica Tedesca
(Zona Russa) hanno dedicato due francobolli
commemorativi.

-

DATA LA RICHIESTA di francobolli coreani,
il Consolato di Corea negli Stati Uniti d’Americs,
ha deciso di aprire un Ufficio filatelico per la
vendita al pubblico dei francobolli del proprio
paese. I fondi ricavati da tale vendita verran
no destinati all’assistenza dei profughi della
Corea meridionale, scacciati dalle loro case dal
l’avanzata comunista.

L’ULTIMA TROVATA in fatto di guerra... fila
telica è stata quella della Repubblica Argentina,
la quale rivendicando verso l’Inghilterra i pro
pri diritti sulle Isole Palkland, ha dichiarato
che la corrispondenza proveniente da quelle ter
re e affrancata con francobolli Inglesi, verrà
ritenuta non affrancata e quindi sottoposta a
tassazione.

FUORISACCO

I’



E - LE MONDE PNILATtLIOUE
Gr,nd d.oix - Spédsl.ate en timbre. rare,

- I. SWIBACK
16. Rise Orouot, Pan. 9e - Telephona Pro. 4305 (15

CLÉIIENT BRUN 27.Re.LdItt& PIilSfl.ThI.PW. eui
SÉA1ES LT TIMBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (IO

rTimbres rares col. francaises. Portugsl et nonde entier

P. MORGOULIS (11 I
7. Bue de Lisbonrie. PARIS le (L,fr 6790) J

A. TAVANO
Rue du Pot d’Or 5L (tel. 2393) LIEGE (Belgique) I

V.ntss Publiques a,jR Enchèr.s I
Catalogue gratuìt - Faurines Liebg

DITTA S. MONDOLFO - TRIESTE
VI. Roma. 1. TeTetoao ILIZI (14

LISTINO COMPLETO DLI FRANCOBOLU
VENEZIA GIULIA . A M G V. G. . P. T, 7.

RICARDO DE LAMA (27
RAMBLA CATALUNA - BARCELONA (ESPANA)
Cherchonz correspondentz de g.’os dea. bus pays

J. SILOMBRA (26
PARIS Le - I?. RUE DE PROVENCE

SPECIALISTE EN POSTE AEIENN2

SCHENKER 5. A.- Bens• — TIMBRES CLASSIQUES
DU MONDE ENTIER - ACHAT-VENTE (Il)

Kochergsse. 4 (à proxinhilé dv Palaia Eédéral) T’ei. 031-19509

Acquisto e vendita francobolli . Cartoline Uebig
Monete - Archeologi. . (Oggetti di .avo) (9

L VEGETO. Via Venier. IS, Milano. Tel. 793.911

Colinionisti
Abbonatevi al Servizio Novità della
DITTA DR. GIORGIO MANCA

ROMA- Piazza di Spagna.. 71 A (IO

DEGANI - Piazza 5. Marco 79-VENEZIA
ACQUISTASI COLLEZIONI E PARTITE
DI QUALSIASI IMPORTANZA (2

Inviai Grati. listino per Negozianti • CollezionIsti

E. GOLINELLI I’ OCCASIONI
VI5C.C.e9ì4.MILANO (9

PERIZIE E VERIFICHE
Ogni esemplare L. 100
Certificati fotografici 1000

GUGLIEI.MO OLIVA
Piazza della Libertà, 4
G E N O V A (25

DITTA E. CRESPI via Bramante - Sosto Assisi.
ASSORTXMENTO SCELTISSIMO

li) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALE

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (2

T. SELVAGGI
Via Principe Amedeo 33 - TORINO • Tel. 82.193

COMPRO DUCATI ITALIANI rscsnd.mi ovunque

SALVATORE CESIANO
Via Chiala, I0 - NAPOLI (6

MICHELE BOCCHINO (8

Via Pinelli n. 45 - TORINO — Telefono 70(26
SPECIALISTA IN POSTA AEREA

Vasto assortimento - CHIEDERE LISTINI MENSILI GRATUITI

NUOVO CATALOGO 1951 ITALIA E COLONIE
COMPLETO E ILLUSTRATO L. 250

G. SAGAVIKIAN Va. Tastoni I. BOLOGNA (41

ALFREDO E. FIECCHI
Albergo Francia

MILANO

PERIZIE DI flANOflOt
Un esemplare L. 50 - Soprast.
e annullam. L. Iii - Minimo

L. 138 pij il porto. (14
G. MARCHAND

EXPERT SPECIALISTE D4J 11tIBE DE QOJAUTt
ANCIENNES ÉMISSIONS

7 Paseage dea Princ.s PARIS (1.) . Entr4e
Sbi. 3d da Ia.jien. - Telephone RIC. 9114 (10

GUIDO OLIVA
Via Palestro, 6 - GENOVA

CHIEDERE LIStINO (34

L’OFFICIEL DE LA PRILATELIE

12, Rue de l’Arcade - Paris (8.e) France
La migliore documentazione del mondo
sulle nuove emissioni di funi i paesi

Riproduzione di tutti i francobolli e sovranempe.

ABBONAMENTO ANNUO: 600 franchi (32

Edoeaard LOCHER - tel. 7.33.40
Post 03k. Building . ASCONA (Switzerland)

Stampa or All the World - Correspondence in Italian,
French, English and G.rman . Subscripdon: and adverti
aemenu for “IL COLLEZiONiSTA”. ‘ree Sample, (IS

LT/

Horst DI PI GLI N GER - Bahnhots Unterflhrung
(Watesn G.rmany) ESSE N . Tel E,.en 31814

PURCHASE - SALE - EXCHANGE CLASSIC.
MODERN STAMPS IN LARGE QUANTITIES (13

ThASA DEL REGALO - Ce,. Romolo Sana
VIA FILLUNGO 80 - TEL. 6806 - LUCCA

SERIE D’ITAlIA — EUROPA - OLTREMARE 01 PRIMISSIMA SCElTA

OFFERTA N. 3 - indispensabile ad ogni
rivenditore e scambista invia gratuitamente

SILVERJO TANESINI - Cas. Post. 9068
ROMA - Tel. 37.95.45

— (322

MILANOSANGUINETTI Passaggio ceafrele. 2

GRATIS BOLLEtTINO ILLUSTRATO
Coli offerte di trancoboui classici - Novità - Occasioni

Paccbfl . Fiwjrite Lìebìg.

la



REPUBBLICA DI SAN MARINO

KURAAL

___________

(APERTO TUTTO L’ANNO)

ROUL.ETTE

TRENTE ET QUARANTE

CHEMIN DE FER

TUTTE LE ATTRAZIONI

(III GCVERIATIYO PER IL T1RISII

REPUBBLICA lÌ SAI MAIIIO

La Repubblica di San Marino

compie il 1450’ anno della

sua secolare indipendenza

VISITATE LA!!!
A 20KM. DA RIMINI E DAL

LITORALE ADRIATICO

Il panorama più suggestivo.

li soggiorno più serenamente

ospitale. In ogni stagione ma

nifestazioni sport mondanità!

It: Fila kvetutiv@ w il Turitai
Centro Tsyntico Samn,aris.e.a

È «—o Le

30’ SELECTION
Settembre

UN.2JL ..

1111111 Filatelici dl fu Leso

edita da L. fARO

15 Bue LaSUe - PARIS

Corsu dei Gambi di lutti i
- Paesi - Una Vendita di Pezzi

Rari Dagli Articoli - Echi

--

- e Principio d’un CATALOGO

SPECIALIZZATO DEI

- NON Il ENTELLATI.

AIBINAMEITI ci tre sniri, Irene: Lire 105

Pagabili presso la fitta

BOLAFfl - TORINO

È USCITO L’ATTESO VOLUME DI
3 GIORGIO DAL GIAN:

I nMani POSTAlI SO I

‘TI9U DCLI SOLDI 4 PER LETTEBA

DELLA REPUaBLICI Dl VENEZIA

L’opera. stampata in edizione di luna e tre co

bn. corrode re di numerose illusfldoni e carie

geografiche e della riprodu4one in randesra
naturale di tutti i timbri Conosciuti, ha una dra

tigre di 500 copie numerare e Smanie.

Mt. SO (franco di por ncooanaadalò) pseo
l’nUca Ditta A. n.ia - Via Maria Vitt..t. i -

Torino e tutti i Commazdnt di FraucebelU.

“TERGE S TE “

CATAI.OGO DI TRIESTE (aggiornato) Io. 450
Manna PiJatoILcc 4.1 T. Io. 7.

Ed. A.BORNSTED( . Via rmbda 13 • T4*SiS (122
Turro DI ThETE

FIlatelia 5, PATIES - VENEZIA - 5. Marco
Ramo 5. Zulian 231a - Tel 27939

AI MIGLIORI PREZZI DEL MERCATO ,celtiseime assortimento d’italia, Co
lonie, Europa, mancolisle, invii di libretti a scelb contro serie referenze
CHEICIIE CORRESPOIIDiFTS SERIEUX 1*115 TOUS PAYS (li)

Nel prossimo numero Il IV ListIno delle
Buste Primo Giorno “VENETIA “

In the -Next Number Price LIst no IV
of “VENETIA n Flrst Day Coyers.

13



CONCORSO FILATELICO N. 7
(Dec-rto mio. o. 16923)

+1 +1946

+50C

+IM

21. 10.15.

Dotato di premi per t. 10.000 In francobolli o in
contanti a scelta dei concorrenti, offerti dalla
Ditta A. Bolaffi e cia sorteggiarsi fra i solu
tori. Ogni concorrente deve indicare su una
cartolina su quali francobolli esistono le SO
vrastampe sopra riprodotte, precisando li sto
Indirizzo e se desidera ricevere il premio In de
naro. Sulla cartolina da spedire a « Concorso
Filatelico fl Coflenionlata a. Casetta postale 335,
Torino, entrò li 10 novembre 1950 va applicato il
talzoncmno di convalida. (Pregkiere di affran
care con francobolli commemorativi).

CONCORSO FILATELICO N. 6

SOLUZIONE
nelgio 1945 - BrasIle 1927 - Panama 1897 -

Serbia 1941 - Belgio 1919 Tasse - Uganda 1897
- ColombIa 1921-23 - Colombia P. A. 1923.28.

ELENCO PREMIATI
1. F. Ferro, Biella - 2. 0. Sltta, Torino - 3.

E. Monti. Rieti - 4. P. Maddalena. Campobao
- 5. A. Ornaghi. Cbietl . a. o. Baleani, Ancona -

7. V. Ferrari. Rho - 8. 0. Borneo. Palermo - 9.
a. Pampaloni Mliano - lo. L. Marangon. Cor
mona - 11. 0. Marianl Seregno - 12. 0. Bonin,
Milano - 13. I,. Bemondini, Bueto - 14. 0.
Adriano, Mondovi - 15. 3. Posenato, Sasnpierda
rena - 16. L. V. Madoni. Milano - 17. A. Gallo.
Ivrea - 18. M Briata. Genova - 19. A. Rajneri,
Cuneo - 20. A. Borgogno, torino - 21. 11. Goffo.
Lenza - 22. 1.. Pollini. Biella - 23 0. Glampalmo.
Genova - 24. a Carcsi. Torino - 25. V. Salerno,
Bari - 25. L. Romoli, Spoleto - 27. R. Penata.
Napoli - 28. E. Mmicgnl. Roma - 29. A. Fmiani.
Gorizia - 30. 0. Trampua, meste - 31. 0. Virotta,
Snambino - . L. Minellono, Firenze - 33. G.
0ochiuto Torino - 34. L. Dentone, Sesta, 1.. -

35. E. R1O, Cno M. - 38. A. Lena. Imola -

ai. a A3gardi. Basi - 38. 0. Pampalonl, Milano -

39. 1.. Pasquali. Padova - 40. 81. Chieruzzi, Fiuggi.

RITROVI DI FILATELISTI
Rendez-vaus des phllatellst.s

ALASSIO Albergo Ristorante Ligure
Savona) --__Cocjoa sccnr.dseia,.

NAPOLI HotelVittoria
Tel. 92.290-90.494 VI. Partesope. 74.9

PADOVA Albergo Palnzo”Storione”
miei. 92360 Ristorante Sala Laurenti°

(12

RICCIO NE Grand’HotelMflano-Helvetia
‘rei.,. 6109 - asia l’albergo preferito perla lii Fiera

-— lilateic.a internazionale. (li

R 0Ml Ristorante “ Al Tunnel,,
Telefono 602.iSl ca1ttlolI . Via in Azcione. TI/a

5. MARINO Albergo Rist. “ Diamond”
REPUBBLICA Gestione Anali
Telefono 233 il )43 moderno ed accogliente

dell’antica Repubblica (Il

SANREMO Risi. “ An Rendez-vou.,,
C..o Maffeotti Direzione: M. Mattiuzzi
Telai. 88.09

TORINO Majoatic Hotel
C..o Vili. Eman. 56 Risieranl. Lagraag.
Tel. 52.883-86

TORINO Ristorante del Cambio
La C.,igaano 2 dai 1776 soddisfa I pelati p16
Telefono 48.680 esigenti (33

TORINO Maison de, Artistes
Piana 2. Carlo 182 Restsurwt - Dc - Dopoteatro
Telai. 47.886

— sino .11. 3 di notte, (IS

TRIESTE Hotel Excelsior Savoia
Telefono 4781 11 suo ottimo ristorante ml
e a.ga.ntl (I!

TRIESTE Ristorante “ Alla Luna”
GoLorLLlopf( ‘FattorI (19

UDINE ALBERGO RISTORANTE
‘rei stai CROCE DI MALTA

Ristoro filetellstl udine.!

PARIS Se Restaurant Antonio
(Champe fla6e.) A’ fr,bord
34. Bue de Ponibian wcialiMs isa liennei (17
T1. Bel. 87.36

PARIS 9. Cté Restaurant Le CaJet
i7. Bue Cada Cuisine soignd.
Tel. Pro. 68.6147.64 74.12
BOURSE PHILATELIQUE QUOTIDIENNE (IO

O 5fl
•010

LONDON W i LEONI’S “Quo vadis,,
28f801)oanSt. RESTAURANT
Sobo . (Pb. Ger. 4809)
« Beats New York inro a Cocked 1,tat.

BETI’Y & PA? DOYLE

CITTONE
TORINO I

______________

VIA GlOLlt i bis
TEL. 47.5501

TAPPETI RARI E ANTIÒHX
Renommée Pkisseric Turinaise RIJSCHENA]

(42 VIa Alla Scrofa 40. Telefono 5I.fli . ROMA (13

‘4



NOTIZIE DA ISRAELE
Il Dipartimento delle Poste annuncia remis

sione di un francobollo commemorativo da 80
pruta, che ebbe luogo in occasione del Terzo
Maccabia (gare sportive) svoltosi dal 27 sei-

tembre al io ottobre
Israele.

fl francobollo, che venne emesso nel corso
della manifestazione, è in due colori, verde
oliva e nero, il disegno è di A. Games di Loii
dra, stampato da Lewin-Epstein Ltd. Bat Yam,
in fotolitografa, dentellatura a pettine 14.

Vi fu pure una busta ufficiale primo gior
no’ con il nuovo francobollo ed un annullo
speciale.

(Notizie dovute alla cortesia del sig. M. Co
hen, Segretario del Servizio Filatelico di
lsrael).

BRUNO EVANGELISTA - Pescara (Italia)
STUDIO FILATELICO ATERNO

Vi. N Fabrisi 7 - Tel. 2 I

ACQUISTO E VENDITA FRANCOBOLLI AflflCHI E
MOOEm41 - INViI A SCELTA - MANCOLISTE (33)

AVVISI ECONOMICI
(ooniimtaz. a )ng. 19)

IMPORTANTE! In base alle nonne emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste della corti
spondenza indirizzata ai nostri abbonati inserzionisti si deve soltanto scrivere: • Casella Postale 335,
Torino.. Il riferimento a) numero dell’abbonato va scritto su una seconda busta intern& Si racco

manda di indicare sempre sulle lettere il numero della Cassetta Postale.

METBOPOLIS - Germanfl Itt
ding Interuational Correspon
dence ami flcbange Club with
2500 MeRber, in over 90 eoun
triee la cafling penfriends, col
lectora ami hobbylst su over
the forid. Bi-monthly club
bulletin wtth memberllst ami
illustrated magazine e Atlas a
in three languagea. Fufl infor
mation givee the Secretary:
ARIBERT RAUCHFUSS, (12b)
MEMMINGEN - POSTBOX -

BAVARIA - OERMANY - US
ZONE or the Club Consul for
Italy: GIOVANNI ZVANUT, via
Paganini. 2 A - NOVARA. (33)
lI. MONDO PILATELICO Osa.
Pesi. 73, TORINO, Listino pa
tta. (24)

PAfl TRES CHER <Pause.
un denti Ba) Etat de l’Eglise
avcc olliteration date eD lettrea
batonnées Juln et ionici. -

ABONNE N. 21375 e E Collezio
nIsta, - Bolla postale u. 335 -

‘TURIN. (2)

ORANGE nuovi ed usatt comu
nt e rari anche in quantità
desidero saquistare. Pago buo
ni premi - Dott. Carlo VIERI
- Ora (,izano). (30)

LIQUIDO forte quantità pac
chetti mille mondiali accurata
mente 1ti Lire 160 porto
franco - PRANDI Bruno, 8kG-
GIOVARA (Modena).

VIOLON CLASSIQUE, auteur
Lulgt Momanl. de Boiogne, mori
su 1939. Vernis de couieur Gran
gée. brillani. Boia irèe fin déli
catement madré. La sonorité
est exceUente, bien equilibree
ssu lea quafle cordea, irte sen
Bible au toocher. Timbre bnl
lant. Envoyer offree d’achat à:
flr. Ludovico QIOVMqNETTI -

3. BENEDET’I’O DEL TRONTO
(ItalIa). (2)

ACQUISTO SViZZERA isolati
e serie moderne nuovi ed usati.
Cedo eventualmente 8. Uniti
e Argentina novità. - Giovanni
AMOROSO - Via Roma 142 -

3. SEVERO (Foggia - Italy) (33)

LIQUIDO COLLEZIONE paesi
europei effettuaado invii su
mancouae a condizioni van
taggloee. Richiedo referenze
controflabill - Doti. Stefano
ACQUAVIVA. Via Caateflani 22-
FAENZA (Ravenna). (33)

COUaIONISTA principiante
acquista cartoline Lleb4g. Ro
berto DE NARDO - Via A. Sal
a 17, TORINO - tel. 74.535 (26)

ACQUISTO LOTTI di franco—
bolli antichi. collezioni gene
tali per qualsiasi importo. O.
GARUGATI - Via De Sanetia 19,
?.fILANO - tel. 350.717 (33)

CAMBIO BASE ATLANTICA
8. 402 e 406, varietà, garantiti
e firmati, contro spezzature nuo
ve usate di Posta Aerea Italia
na e Mondiale da I a 15 dei
,nedestmo Base Yvert, Saseo
ne - Osvaldo BIANCHI - CE-
CINA (Livorno).

CEPALONIA - rrACA, scale cp.
seriette, isolati et altre occasio,
nt prezzi pregiati offre privato
- CAMIGLIANO - Ciro Menot
ti 24 - telef. 369.126 - ROMA.

ME? Cairo. BMA, Colonie In
glesi, AMD-FI”r, usati cedo
buone condizioni. AGENZIA
STUR.LA. via MazzIni, 15 -

RAPALLO.

STRUMENTI MUSICALI aati
chi offro. ABBONATO 24386.
Casella Posi. 335 - TORINO.

1950 nello Stato di

Pn

AuToMoe,J.q_

ro
M Oto ‘

I —

I Miscelatelo al vostro carburante per
la perfetta lubrificazione della parte

L 14 11 superiore dei cilindri e delle valvole

IS

I



Cellectlonneursvenont d LONDRES

IFYOU READ ENCLISH. You cannot affard to be without
“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (11/2

Leading British starnp news journal. FuIly illustrated.
Subscription 1000 Liree per annum, — Published by
HARRIS PUBLICATIONS LTD. LONDON. - Obtainable
in ltaly at: DINO DILETTI - Casella Pan. 153, Ren,a

1. GOODSTEI N - 23, Williarn IV Str. Stran1
LNDON W. C. 2 (ph. Ten. 0631) (9

Sjecialiste i George V mirI ne,, ad Brìt,h czl.oiaI P@,iweri

Studio filatelico friulano
FRANCESCO SZILAGYI
Via Peolo Sarpi, 14 Tel. 3351 - U Di 14 E

kquhsta valido Ducali Italiani di assoluta primi scelta (16

a
6

visltez

GARRÌK STAMPS
LONDON W. C. 2

16, Charìng Cross Road (Phone: Teni. 8710)
(12-2

CLASSIC STAMPS
OF THE WORLD
Frank GODDEN Ltd (IO)

110-111 Strand - LONDON W. C. 2
TEMpIo Bar ‘11 - 2 linea

RIRMER ROOKE & C.o Ltd
ThE WORLDS LEADINO
STAMP AUCTIONEER (11

Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpIe Bar 497! - 4 linea

Un’inserzione sul “THE STAMP TRADER,,
vi schiude la via ad un buon mercato, specie

per francobolli d’inghilterra e Colonie.
RICHIEDETE NUMERO DI SAGGIO GRATUITO A

j. F. HIRST (32/2
141 Wevertrn Road - UVERPOOL, 7 (Eagland)

CIIEICIIONS CORRESPONDANTS OANS LE MONDI ENTIEII POUR
LCNANGES TIMBRES ET SÈRIES A 111*818 EN QUMITITÉ

L AARONS & SOlI Ltd. (Fondée depuis 50 ane)
010 FELBRIDGE HOUSE — EAST GRINSTEAD

Sonn - England - Tel. Esse Grin,t.ad 1171 (IO

ADLER GIULIO CORSO 3

Prego non chiedere
listini

Mandateci mancoliste

RICEVERETE I FRANCODDLÉI IN YISIINE SENZA 4PEGNQ

‘I
Se provate il cioccolato

SA MA RA N I non io lascicrete più!

È squisito, fa bene ed ailevia la vostra fatica!
33

I NUMISMATICA - Barzan e Rag. Raviola
Corso VFttorio Emanuele. 73 - Tel. 4-68-51 - TORINO
COMPRA.VENDITAMONETE PERCOLLEZIONE

CI4SSIFICATOHI DA TAVOLO [DIZIONE BOLAFFI
«SUflhtGA EXPORT» formeto 18x23 copertina
in tel.,2Obcciate, 140.eti.cie, L 1150 + ponoClOO.
« OTELLO EXPOR’T» Id. id. a fogli neri, L 1350
+ porto. L. 00.
SCONTO Al RIVENDITORI

DittaA. DOLAFFI - Via Ilaria Vittoria I - Tori,,.
TelaI. 47.110 - 41.154.

oIivetti
tudo

una portatile di lusso con la capacità
r

di lavoro di una macchina per ufficio

I’



SACCO DI ROMA
Corrispondenza ro,nsn, ottobre

ECCO L’ « ITALIA AL LAVORO»
La nuova serie definitiva italiana, Ispirata ai

motivo • Italia al lavoro,, è finalmente pronta;
dopo averne fatto omaggio ai giornalisti con
venuti a Ricclone per il Congremo delta Stam
pa, Il Ministero delle Poste ne ha gentilmente
inviato un esemplare anche alle riviste filateli
che. Nel momento in cui scriviamO, non si co
nosce ancora la data esatta di emlione; ma
non crediamo di emere molto lontani dal vero
se affermiamo che tale data è compresa fra il
10 e il 15 di ottobre.

La serie è indubbiamente bella: ad alcuni boz
zetti meravigliosi, se ne alternano altri meno
perfetti: ma l’omogeneità del compleo è lode

voliseima, e crediamo che i filatelisti italiani
raccogueranno cera vero entusiasmo. La scelta
dei tagli è anche stata bela fatta: finalmente si
potranno affrancare tutti i tipi di corflaponden
a con un solo francobollo?

La vera c sorpresa, è costituita dal fatto che
I due valori più alti sono stati eseguiti in calco-
grafia, mentre, in precedenza, ere stato annun
ciato che tutta la serio rebbe stata rotocalco
grafica. Riguardo a tali alti valori, consigliamo
ai coflenionisti di e tenerli d’occhio,: se, come
ci auguriamo, la serie € Italia al lavoro. resterà
in corso per un lungo periodo, si renderà di
tempo in tempo necesearia la preparazione di
nuove tavole per la stampa di questi francobolli,
dal momento che tali tavole si couilsumano ab

bastanza rapidamente; non solo: ma le varie
tirature ottenuie dalle medesime tavola potran
no presentare anche degli tnteresesnti ritoc
chi., in quanto l’incisione, che in vari punti
è assai fine, li renderà probabilmente necessari.

Aggiungiamo qui dl seguito una lista dl quelli
che ci sembrano essere I veri colori del nuovi
francobolli:

L. 0.50, azzurro violaceo; L. i, lilla nero: L. 2.
seppia; L. 5, grigIo; L. 6. bruno lillaceo; L. 10,
verde scuro; L. 12, verde smeraldo; L. 15. ardesia
azzurro; L. 20, violetto; L. 25, arando bruno;
L. 30, lilla rosa; L. 35, rosa-rosso; L. 40, bruno
chiaro; L. 50, lilla cupo; L. 55, turchino; L. 60,
ro vermiglio; L. 65. verde mirto; L. 100, bruno
arando; L. 200, bruno olivastro. JUNIOR

COMUNICATO
Il sig. Amedeo Palmieri, a conoscenza di voci

diffuse con scopi bene Individuati negli ambienti
filatelici, e relative a pretese offerto di ritratta
zione da iui fatto e ricevute, in merito alla causa
in corso presso il Tribunale Penale di Firenze
(quertla presentata dai fratelli Carlo, Vincenzo
e Renato Plandina per l’articolo Tre ft’eteifl
poco raccomandablli • pubblicato nei fascicolo
di gennaio 1950 del BoflcWno Filatelico) dichiara
che tali voci sono prive di qualsiasi fondamento
e certamente tendenziose, non avendo egli fatto
nè ricevuto proposte di ritrattazione.

FOR VOUR HOLIDAYS
RICCIONE - The Peari ci the Mriatic - Rapid and
corrortabIe ines of conrnunicaiion frorn MILAN,
BOLOGNE ROME. etc.
VIENNA & TOURING HOTEL Propr. M. Fasioli
Viale Gramsci 47. tel. 6040. 6094 — ll6 roorns of whìch
50 with bathroom and intercommunal telephone - Park
— Tennis - Private sea-sbore.

AVIGLIANA LAKES (Turin) ...a Drearn An eartlhy
parzdise 20 1cm, r from Tono on the interaaiional
Rced TURIN-SUSA-MONCENISIO - Delicioos clirnate
- Verdant Banks - Woods - Exojnions - Moto-Boat
Races - Fishing.
Hotd R.snurast LAGO GRANDE - ‘reI. lUI
Propr. Italo AllaJe, Excelltnt cooking - Cornfort

LAVIERES (1800 m.) Turin - High Wiley of Sui. -

90 lan. from Turin on the international mainroad of
Turin-Suse-Monginevro-Briancon-Paris - Summer reaort
and winter sporti - Pinewoods - Meadows - Excursions
- Goli - Ski.
MIRAMONTI HOTEL every modem confort,
pleannt, sunny poaltion - fln,t ciasa trsatmenl - Tel. IO
Propr. Rai. G. Soffietti.

RAVENNA - Dante’. Sepukhre. the Fine Atta Academy.
ta celebrated mosaic-works. Usa 5. Vitale, grove ai

pine, the Sea-sho,’e.
Nuovo Albergo Ristorante S, MARCO Via XIII
Giugno 14, tel. 2071 - It la woed.rfulI

PRAGELATO (VaI Chisone) tn 1500 - Aaphalted
moad Turin.Pinerolo-Sestrièrea.Cesana 80 km. from
Turin - Summer reaort - Meadowt - Pinewoods - Excur
siona — Delicious honey - Ski Winter season.
HOTEL RESTALJRANT FREZET -Accurate Cooking
Tel. n. 1.

OCCASIONE!

Collezione li. P. U. completa a tutt’ogi 600

esemplari nuovi perfetti dettaglio 90 mila.
‘PER L. $0 MILA

Ditta A. BOLAFFI - Via Maria Vittoria I - Torino

GARESSIO (670 rn.) Hlgh Valley ci the Tanaro (Cuneo
prov., Piednaont). On the Aaphalted Mainroad Turin
Moedovl’CoJ di Nava’S. Remo, - 5. Bernardo’s Natural
Waier, Treatrnent bern June to October, - Cheatnut
Trees - Promenadee.
ALBERGO GIARDINO open all the year round -Fa
mou Cookery - Every corcfort - Park - Tennis — Boar
ding rate all charges included: Lit. I0O - French and
English spoken.
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LJSCIRÀ IL 20 OTTOBRE
I ‘«ci
la nuova serie -‘ta ta a

(VEDERE IN SACCO DI ROMA A PAG. 17)

CONCORSO FILATELICO Abbonarnenti 950: Anno (33 numeri) L. 600 - I Seme- BUONO DI LIRE 25N 7 stret.4C0.llSemeatreL-ITrimestreL300-
Trimestri successivi 1. 150 - Dal n. 28 deI 948 alla fine A VAJ.ER[ SU OGNI OROIFIAZIONEDOrATO DI 10.000 URE DI PREI.g del 1950 L. 2000 — Estero, vedasi pag. 19 — Pubbli

815 ONU CifiAi bUffi - TbD cia: presso l’Amrnintrnione. Tariffa per mm. aitena: NON INFERIORE A LIRE 5Q0
Italia t. 00. (lsrgh. I col .-pag. a 3 colonne) — Am

3Q Talloscliso di nnalldo do nhiniacrarione e Redaz. Via Rana, 101 - oppure Casella presso lo DIno A. Bolofli Torino
epphan dal coeconole Postale n, 335 - Torino - C/C/P n. 2/32872 intestato N. ze — 1950BANDO salla ilaIlna peslola SCOT - Torino

Subacribe to « Il, COLLEZIONISTA » the mapxine publbhing FIRST IN TI* WORW new assue:o! Iesiy, San Marino. Vadcan Chy, Apnss: (ne at pfle 19).

G. BOLAFFI, Dia-en. R.sp. . Registro malora del Trib. di Torino N. 313 deI 2S-8-1948 - Editrice SCO.T. Via Roma 101 - Torino.Stasnp.trice: 5. A. T. E. T., TORINO . Diacr.: MESSAGGERIE ITALIANE, MILANO - Spedir. effettuata da MILANO
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(U.S.A & (;anaaa:
jD. 5. BOLA

AGF.NTS:., 551 Sfth Ave, New
I Tel.: MUItItAY

a. 26992

utiled Kingicm Philalefie advcriisopoeaii and
sliscriationi E. PAULSE . 67 Farsi loal

York [(PIi. tdg, 7714 -- 10071)11 - Middx. Engiani.
.1 Gonoral aivertisomenni and aubscrpplions:

HILL PIR 8L’SSET[ TRAVEL ACINI? - 203 (nonni
Si. (PI. bg. 0174 -6) LONDON 71 1.

RATES

CERCO DISCHI antichi seguen
ti cantanti: Aibani, Beflincioni,
Bressier-Gianoii, Carelli, Cani
so, Casini, Coasira. Cotogni,
Darelèe, De Negri, De Reszke,
Fabbri, Garull€. Gravina. Ka
schmann, Pandolfin!, Finto, Si
gnorini. Stivestri, Stagno, Stor
chio, Theodorlni, Toresella, Va
lero, Van Dyck ecc. ABBONA
TO 21354, Cas. Post. 335. TO
RINO (30).

FOREMOST Itejian connoisseur
diaposing or rare and obsolete
Vocal recorda invite. enquiries.
Sergio RAMINELLI. Via Fioc
chetto 6. TORINO iltaiy) n30)

CERCO NON DENTELLATI
Aerei d’Italia, Colonie Italiane.
San Marino e Vaticano. Offro
Aerei di ogni paeee in sarte
complete. 8. AMARAL, Caixa
Postal 367, BELO RORIZONTE,
Brasile. (28)

POSTA AEREA Italia. Col., Egeo,
5. Marino. Vaticano, Trieste,
occupa2loni, nuovi, usati ano-
grammi, primi von mondiali.
errori, cedo o cambio contro
aerei singoli et quantità. Do e
raedo refere,e. Rsg. L.
SORGONI - Via Lungaretta’ 83,
ROMA. (19)

OCCASIONE: REMINOTON
N. 16 - Visibile redazione ri
vista cedeal ventimila - Ab
bonato 24678 - Casella Postale
335 - TORINO,

DIETRO REFERENZE eseguteco
invii a scelta francobolli anti

chi e moderni sciolti e in serio
Italia, Coi., 8. Marino. Egeo.
Europa. Oltremare con forte
sconto. O. MASIA. 5. Marco,

n. 2589 - VENEZIA. (33)
AEROGRAMMI TRInICI SAL
BO collezionista acquista alto
prezzò. Dott. A. VALENZI, via
Germanico, 203 — ROMA. (34)

VATICAN CITY STAMPS and
COINS Felce ilt free on requesi
CEEZA - 112 Via Chiana - nO
ME tItaIr). (28i

PRIVATO LIQUIDA importante
collezione francobolli antichi
tutto il mondo effettuando invii
con sconto contro anticipo o
serie referenze; disposto visi
tare compratore viaggiando so
vente. Liquida collezione spe
cializzata errori e varietà Fiu
me - B. COLLACCHI, via L.
Faggin, 4 - PADOVA. (7)

PAGO ALTO PREZZO studio
LaJolo sulla IV emissione Sar
degna. Cervo pubblicazioni Sia
teliche italiane o straniere ri
guardanti Italia e Ducati - Cas,
Posi. 335, Abbonato 26333 -

TORINO.
CERCO cartoline illustrate af
srancate lato veduta prove
nienti coiooie e piccoli Paesi
tutto li mondo, nonchè carto
line con affn-ancature C.L.N.,
particolarmente Aosta. Dr. E.
SOLUSTRI - Direttore Banco
Sicilia - TORINO. (28)

CEnO PARTITE serie comme
morative ogni paese esclusiva
mente in quantità - Casella
Postale 3348 - MILANO. (10)

CERCO ALTO PREZZO trarsi-
menti e buste affrancature mi
ste Sardegna-Italia - Abbonato
26333 - Cas. Post. 335 - TORINO.

CEDO COLLEZIONE Europa
esòiusa Italia due volumi fino
al 1945 francobolli Intichl e
serie moderne nuovi ed usati
Yvert 200 mila occasione lire
centomila. - Antonio DI BLAS -

Vie Petllco, 20 - GORIZIA. (28)

COL,LECTIONNEUR dherche dl
sques lique. anciena par Ada
Adini, Vietor Capoul. Rose Ca
ron, Hartclée Osrclée, LCon
David, Jean De Reszke, Fella
Litvinne, Vietor Maurei etc.
ABBONATO 21354, Cas, Posi.
335, TORINO. (30)

RICERCO BANCONOTE fuori
corso Mondiali escluso Austria e
Germania. -, Arturo KUSSUTS
- Via Manieli, 8 - GORIZIA. (23)

CERCO FILI Italia Regno viso
In e su lettera prime emisioni e
antichi ducati italiani nuovi ed
unii, Baldo SPINELLI - Via
Suardl, 5 - BERGAMO (Telefo-
no 3735). (28)

CERCO Fili Italia antica ed aD
nullamenti L. Veneto esclusi
vamente StI lettere - Gianni
NOCERA - Via TrIeste, 61 -

BRESCIA (Tel. 2293). (28)

Belgiqee - Abonn, e

poSi.: )t. WERY 22.

Av. lu Parc - Bruxelles

5. Gi!ies

YEAKLY Il. 5. A. linired Kingdum Priore Bcigium Swiszcrland

SL’BSCBIPTION $ 2,5(1 t 0.14.0 Fo. 700 b. fra, 100 fo, 8.00

I Pagc
1.2 a
1/4
1/8 a
1/16
1/32
1/64 a

Per lior

$ 60.00
33.00

• 28_OD
a 10.00
• 5.50
• 3.00

1.80

t20’O-O
a 10-10-0

5-10-0
3-0-0
1-15-o

17-6
• 10.6

ADVERTISE2.iENTS

• Eri. 20.000 b. fra. 2,500 i. fra. 250
a 11.000 • 1.350 s 135
a EMOO • 700 • 70

i a 3i00 a 400 • 40
! • 2.000 • 220 • 22
‘ a 1,100 a 120 • 13
[ a 600 I • 70 a 7

ECONOMIcAL ADVERTISEMENTS RATES

$ 0.30 I 5 - 1-9 fra. 160 1 ‘nEri. 12

ON BOT il THE A8OVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED: For 12 caSse

cutie advertisements: 10%: (or 24: 20%. Plui 7 % haI. pubi. Ines.

sto. 1.20

AVVISI ECONOMICI
Lire 130 la linea; per 12 avvisi consecutivi: resto var. e scontO 10 %. Per 24: sconio 20 %. • Pagamento

sode. a SCOT a. e. via Roma 101 o Casella Poar. 335 To:ino C.C.P. 2/32872. • Le ioserzioni vengono pubblicate

nell’ordine di arrivo, con precedenza per quelle riperure. Si richiedono referenze facilmente controllabiii. La Direzione

si riserva di rifiutare le innerzioni c001zasczori con l’indirizzo della Rivista. • Gli ioserzi005aci abbonati annuali de

“Il C. “ posaono so,r,ruirc nome ed indirizzo coi noincro della ricevuta dell’abbooameneo 1950: noi provvederemo
all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.



GOVERNO PROVVISORIO DIMO
DENA 1859 -—Lettera aancata con
40 e, carminio vivo (anche il margine
destro è molto abbondante + 5 c
verdc•. timbrata col raro annullo a
drpfo cerchIo. Posta Lettere - Reg

gio.. - Prezzo a richiesta.

GOVERNO PROVVISORIO MODENA 1539.— Lettera con aftraneatura trlcolore 5 i,. verde, 0 e. vio.
eiro uno, 40 e. rarmiulo. - Annullo a 9 sbarre e stemma sabaude di Rergio.- Is. 75.000.

r’
Tav.

N. 180

Acqslsficm, 04 oso nn pØtg 4’ qsoiics epoc(04:0 di Iroscotdt dì Mode., • 4li o,cichi Stel iIle.t, stiscie bieccbi, Iralo.d. lobi
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