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LEONARDO DA VINCI
Un giorno lei Quatt l(ccnto_ Lo—

renzo il M:iini(co ret 5 :i,on:irato

della bravura iii III’ giovane clic. n:ito

11) Uil ìi105tII0 della Toscana, si era

pfl:5e1i1 :1! 0 alla s:iii Corte ed a Vi-Va

vinto lliia “:i!;l I Fa sllon;itO:i di Vio—

lino. j.iiilovit-., il i\io:o_ ii,n.-o ‘li Lo—

ronzo il Magi:i icoe sianole di Milano.

destdcrava (:110 la I orte lilla, sua

città splendesse di gloria pali a

quelLi li F’ì,eiize, E osi I orenzo

credette li Lire in piacere all’amico

iiil:inesc t-accomaiìdaiidigli quel giovane.

11 briUa. i te riusici sta poco tempo dopo era
a MII: I o: e fo se ml ai tiessul a Corte al mondo

si ornò di un genio così grande. Perehè quel
giovai e si cli jan ava, i jeonarl lo, e il suo pae—

5db natale era, Vinci. L’arte ilella Itiusica era

per lui del tutto slicoTi d:tria: sapeva dipingere

come, solo Michelangelo poteva farlo, ai suoi

giorni, sapeva scolpire con solo na gemualitò,

ma sia ha scultura elio la pittura erano ancora,

per Leonardo da Vinci, delle occupazioni

di secondo piano. Quello clic veramente lo
interessava e Io appassioflava era la scienza;

si vedeva ri rcolì lato da lilla natura i,iira -

colosa e ,,ieravialitis:t e, pui clic riproduria

in uil qua’l ro o in una statua, desiderava

arrivare a conoscenie le leggi.

Leonardo si occupò di un ti i rariii dello

seibite. butt:inito giù i ris,lt:iii dei suoi

siudi su dei lirodiacci (li carta cile si anda

‘-ano riei:ipie:mto di litri disegni e della sua

stralisSil I a scrittura cile andava da destra a

sinistra. tè, iii quicib:)ali:tc.-i. t:mmi’o uno stu

dio sul volo li-gli uiii-ciii: Leonardo &aecorsc

(110 e55. ui’l! - ,‘lVl-:’s:iiO il -iclii.

ad apnoga::ìr: simil:i:i:u _t—liI 1111’

pesanti li i-ss:.: i’- io s: idi., si i-onu

progetto di l:lli;lcc:l;na l’tr Vo

lare I:; ci il::l limiti i l’-
dei l:icni’i iii :‘:iiiiii-i -I:,

fee: —segliir ‘‘‘TII’ -c:ii li

dovico il Ibir-o. ti-ssc iii!, lilla

titt:t rete iii I:ili:lli lt-il:., lii—

,itir:i, 1i_iliiiotrda. iii ti’at—

Lato di ottica da far elosia

ai più insigni studiosi iii oggi; c’è

‘iii discorso sul cielo e sulle stelle
‘lu’ precorre di ‘in secolo la scoperta

Galileo Galilei; ci sono delle diiiio
:azionm geomi-.erricie degne di l’il i

nora e degli gradi di anatomia che si-i’
V frono a Leonardo per i suoi quadri.

Leonardo non cessò mai di stu
(li:tlv: itlcò un rudiiiicnta.le carro or
liuto. mi:a realizzò amiche per pri io uil

oggetto clic oggi è tanto eoiiitute il:t
l’o i i iltiaginare elio qualcuno l’a li

bia inventato: e cioè la carriola ad una
ruota adoperata dai muratori!

Da Milano Leonardo si trasferì a Romi:a,

e di qui a Parigi; mila il suo genio non venne
triai in pieno apprezzato dai suoi conteirilio -

ranci, che lo accusavano di essere un visio
nario, clic studiava tanto e non realizzava
quasi nulla. Universale era però in Italia il
rieonosciTnento per la grandezza della sua
arte: quadri cotiie «La Gioconda» e dl Cena
colo fecero scuola per tutta la pittura italiana,
clic da Leonardo fu veramente trasformata

In Francia, dove Leonardo trascorse gli lii-

li iii anni della su a! vita, nemnnieno i suoi
quadri venivano giustamente apprezzati:

però do ud giorno di maggio del 1519 in

cui tno,ì n t’I Castello (li Clonx presso Anmboisi-.

la sua fal,ia di ari isca e di scienziato si è
:in’i:,ta ililfonilcado sempre più.

leonardo è forse. di tutti i personaggi
celebri, quello che più spesso è stato raffi

gulrato sui francobolli (li tutto il imiondo

già l’Italia gli aveva dedicato diversi valori

tra ciii nilo in cm appare una ricosi ruziol a-

Iella inaccl,i,ia volante » da lui iiivci:lmmta.

Ma mieI 1952 per il 5( centenario ilella sua
1:1 - le naziomii di tutto il miiouiilo cmvi e

si sono unite per celebrare
Leonardo, e mi:oltissiiie 11:111,11)

en:esso dei francobolli; dci trc
apparsi in Italia 911(11.) ,l:ì BO

lire riproduce il quadro della
ne delle Rocce, Inc i tre il

25 e l’so recano il più fanioso
autoritratto di Leonardo,

POSTECSL.•. -

RE?

rmumsei vano
fossero più
t:i.le con ‘III

I Francobolli della serie I_eonardo si possono trovare nei ‘Cremifrutto”, la nierendina preferita



GUIDO OLIVA
cordialmente invita i suoi Amici-Clienti ed i tilatelisti tuffi di passaggio
per GENOVA, a volerla visitare NEL SUO NUOVO NEGOZIO DI

GALLERIA MAZZINI 24R
(lindirizzo per a eorrispondenia resta immutato in V I A P A LE 8 T BO, 6)

GUIDO OLIVA - VIA PALESTRO, 6 - GENOVA

OCCASIONE DEL MESE (Prezzo a richiesta)

-* :t :

CHIEDERE LISTINO (L. 300 rImborsabili sulle ordinazioni)

i Il CIletio,i isia - Italia Filntciica i - N. 4 - 1933 3
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Catania

rGRAND HOTEL FIRENZEcÌ
BAGLIONI & PALACE Tel. 23.B46/9

F I R E N Z E PENSIONE li eomtortevoie

l’la Strozzi, 2 PENDI N I ritrovo
dei tiiatell.stiTeiclono 20.712

VASTO ASSORTIMENTOC.te F. BARGAGLI PETRUCCI CLASSICI MONOIALI
Via Scala, Il - Telef. 293.318 .293.218 ACQUISTA RACCOLTE CE-

(6/53 FIRENZE NERAI.I E SPECIALIZZATE

D I N O D A R O I AGENZIA FILATELICA TOSCANA

CI Via BLafaIini, Sr - FIRENZE
Importante assortimento francobol li medi e rari mondiali

F-i,rsi’tn i

ORIENFILA MANCOL1STE- INVII A SCELTA,.,

VIA DANTE N. 109 RECLAME lotto ItaIia-CoIonia
a A fl I (SaSs. 50) L. 3000 franco’

Bologna

BO LO QI%i A
- I Piazza Mercanzia, 3

R lato ra nte T.I.fono 32.807
“AI Pappagallo,, Prosrietari: FILI Z8RLA

STUPItA FILATELICO Filiale:

GIULIO BIGAGLI (GiAN CARLO BIGAGLI)
Via N. Sauro 9a BOLOGNA VIA RIZZOLI • 3 (omeeflati)

Bolzano

Doti 6. UBERBACHER BOLZAN0
Via 1. da Vinci, 1

NEGOZIO CENTRALE . INVII A SCELTA
ITALIA • AUSTRIA . GERMANIA E EUROPA

VERIFICA DI
FRANCOBOLLI

Ogni esemplare...... L. 100
Onorario minimo L 500

Certificato di autentIcità con fotografia
dell’esemplare L. 1000

Certificato di autenticità con stima e
garanzia:

2% del valore stimato col minima di L. $000
per ogni certificato.

Con questo forma di certilicato mi ,ndo gorasle per l’intero colore
di otisso indicato nel cerlilicolo qaoloro Io mia penlaio risullosse arroto

lI 2% dl onorarIo cercò calcolato In base ai valore,. al.
eJ.l francobollo ai momento della perizia, ..condo li suo stata
dl cans.rva.Ione, Indipendentemente dal preno dei cataloghi

Guglielmo OLIVA
Piazza della Libertà, 4 - GENOVA

Telefoni 52079 581414
Perito filatelico

del Tribunale e della Corte d’Appello di Genova
(3/53

Dott. CIRINO CAPRA
Via Aloi, 39 • CATANIA (217) (6/53)

INVII A SCELTA libretti di ttjtto il mondo
Chiedere circolare esplicativa dando referenza

firenze ANTICHI OSCATI ITALIANI . Vesti trsncaboili diversi con MOOENA SI
CILIA SAROEGNA TOSCANA ecc. L. 1.600- Rari di Zt scelto scarto 80°/e
di 3° sconto COse so Sassone - Listin’n corsAIetc L. 50- ANNULLI di
LOMBARCO VENETO e di SAROEGNA IV Emicoisse e colori rari, -

PAOLO GUIDO CASO GENOVA Albaro
Via Toazorelli, 2— Tel. 34.373

MATERIALE FILATELICO ITALIANO E. M.
di A. e O. Marini (1:53

V. Solloripa. 5 n. - GENOVA - T. 22.540 - C.C.P. 41100

AIbums, Classificatori, Accessori
CHIEOERE CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS

flplovaL
(i

Via XX Settembre - Tei.foni a 51.419 - 52,e3 - 52.936
BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

LEONE DE ‘AG1STR1S Via E. Vernacca 63r - Tel. 52.314
IVI I I GENOVA 1107)

Concerno rari ve s ond Mii ibm csrds aed Caecel lati sns — Reoesue n
SIomsa. st i ree. Clorenco Liebic. Ci garefle Card,. Scecimesa asd Locala,

Baoknoteo. Malck—teo Lobe lo. Ericsel, I a,

Studio Filatelico ANNA SIJLAS
GENOVA — the Piene CrIne lino. Piana Seeitlit . Via Lucceli) Til. 21-405
Scelto assortimento generale

« FI øotlez*satistn. . Italia Filatelica r - N, 4 - 1953



Provate OLIO «RE» purissimo
d’oliva - insuperabile per tavola ed’
ùso MEDICINALE - dei filatelisti
FRATELLI RE Imperia Porto Maurizio

Listino e Campioni gratis
Sconto agli abbonati alla Rivista

1/53

MILA 110

CLA SS IF lE AT O RI

e tutti i commerciantI • rlyendltorl filatelici

ExoR-r
presso Ditte A. Dolaffi

MILANO
VIa Erara 7 A

(9 teisf. 80.47.22

Studio Filatelico Cav. SEVERINO MASSARI —

Via Flaininin 16 — RIMINI (Fori»
Listino 5. Marino gratis - Invii a scelta 8. MarIno

Imperia COLLÉZIONISTI - NEGOZIANTI
Listini 1953 Europa ed Oltremare, con

particolare Cura per collezioni “a so9gotto,,
Gruppo Italia

mjiand.h iuvìile Lire 100 rimbarsabih illa prima erdi.azi.ne

MUNDUS Cas. Post. 1037 MILANO

Milano

Chiedete li nostro Iiitluo dì acquisto o vendita
COMPAONEA FILATELICA DI MILANO (5/53

VIA SPADARI, 2 (Piana, Duomo) - MILANO - TELEFONO 871.880

I MILANO (12

Via Manzoni. Tel. 807.641/7 llétoI [OntiMiltal

ilFREDO E FIECCHI
Albergo Francia MILA N’O

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esemplare L. SO - Soprast. e arrurarn. L. 100 -

Mirtìrno L. 250 pii il ?orto (I

Specialiti: MANCOLISTE

M. ZANARIA
(msdii:i g “cc o ol rich;ccerc;)

ICarIoCERUTTI tvl IL ANOZJ
VIA TAOINO 57 . TEL. 27.334I ACQUISTO E VENDITA antichi Ducati, prlmarfl

scelta- Collezioni - Lotti importanti italia e Colonie

Pesaro

FILATELIA MAICHICIANA di 6. lICEI (la fornitrico dei cariala,)
L anca ditta a2oc,al arata nelle Rcmegr,e. Marcte e U nt cia per
rancuba li 5gu ‘al iv mondiali, a buon, catac ghi, ci nanificatorì ecc,

2/53) Negozio d vendita: Via deila Maternità 30-PESARO

ACQUISTO serie e spezzature Italia e
Colonie nuove in quanutà e

8/53) coLlezioni ai più alti prezzi

Ritta FRANCO GRANONE - Milano
Via A. Tadino, 57 - telefono 220.887

Reggio Emilia

Albergo Ristorante “CANNON D’ORO,,
RITROVO DEI SUONGUSTAI (6/533

Via Dos Minzoni 2 - REGGIO EMILIA - Telel. 2787

Ltag. ENZII UUGGIA . Milano
Via 0. Moro,ae, 8 ang. Via Manzoni - Tel. 793.3t6

Scelto assortimento di francobolli antichi e mo-a
derni di tuffo il mondo

Listino offerte speciali contro rimessa di Lire 25.

Ricciono

Hàtei Ristorante “CRISTALLO,,
RIOCIONE - VIALE DANTE 18- Telefono 6084
Via à via dell’Aiienda soggiorno - Il ritrovo dei filatelici

rtnilTrS

La penna unica al mondo

a i e 4 colati • Com

pi.tament. automatica •
Con inchiostro non grano

W;c’r, ,

LIBRETTI A SOELTA (3;53
INDICARE I PAESI - FCRNIRE REFERENZE

L. MARBACH - ROMA - VIALE PARIOLI 97 -TEL. 815À29

WE LT
NEI MIGLIORI NEGOZI

PEN

Concessionaria di vendita

O. I. R. [ (12

Via 6. 15. Morgagni, 23
MiLANo — Telei. 280.790

Il (‘,dIC:io,,uata - Italica !“l,ct.li-ea e - N. 4 - I9.53 ‘I



Dott. Ing. ALBERTO DIENA
VLA VITT. COLONNA 40
TELEFONO 52.176

Verifica di francobolli
ogni esemplare 50 lire

Verifica di francobolli soprastampati
ogni esemplare aoo—lire

Verifica di annullamenti
(Antichi Stati italiani soltanto)

(12 ogni esemplare ioo lire
Minimo per ogni verifico (oltre il porto dl ritorno) Lire 500

A ROMA VISITATE il nuovo negozio filatelico
Dr. Edoardo PERGOLESI

Via Gregoriana 55a — Tel. 62273 (3/53)

ROMA (Borghi)

GRANDE
ALBERGO
Albergo di lusso attuato nella centrallasima nuova
Via Roma, Il quartiere più elegante dl Torino Saloni
delle foste - Grandiosi saloni per conferenze e neo
rimonti - Moderno ristorante Cuoiua squisita -

Autorimessa . Albergo fornito dei più moderni im
piauti ad aria condizionata - Telefono uum. 4.96.98.

TORINO

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO • ROMA
Piazza S. Silrcslro 32 — Tel. 67.387

NOVITÀ E MANCOLISTE DI TUTTO IL MONDO

Piazza San Carlo 182
Telefono 47.666

MAISON DES ARTISTES
Restaurani - Bar . Dopoteatro sino allo 3 di notte

LUIGI CAR DI NT ViaTorino, 60
1 ROMA

Novità e mancoliste ITALIA
EUROPA e COLONIE INGLESI (1/54

MAJESTIC HOTEL
Corso Vittorio Emanuele, 54

(Porta Nuova) T O R I N O
Telefoni 520.553/54 . 41.641 (4/53)

PA CN ONCE L LI
Listino periodico di occasioni per collezionisti

e rivenditori gratis a richiesta (9/53

Via Aureliana, 53 - ROMA - Tel. 486.233

Dr. GIULIO BOLAFFI
PERITO FILATELICO

Via Maria Vittoria, n. I TO RI N O Tel, 47.220 . 41.154

Verifiche dl francobolli: ogni esemplare L. 100
• - Minimo: L. 500 - (porto in più)

s -r I t.1 E R E I Z I E
(la

Acquisto e Vendita francobolli di ogni pasce Fran 5ai

LIBRERIA INTERNAZIONALE Engiish

Pieno Esedro, SI, Roir,, Tel. 455572 RADI U M Deutcli
E so a i o

I MICHELE BOCCHINO Via Pineili. 45 - TORINO
Telefono 70.126

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (1/54

FVjitate negozio: Via Maria Vittoria. 2

« IL MONDO FILATELICO» TORINO
2/54 Corrispondenza: Casella Postale Nurn. 73

DUCATI ITALIANI • CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta (primissima
scelta e dl lusso) - Inviare mancoliste a: (/54

Avv. 6AETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758.638 - ROMA

LIBRI ANTICHI
CON P RA

T. SELVAU.6I
MODERNI E RARI

E VENDITA (4/53
Via Principe Amedeo 33
TORINO - Telefono 31.293

SILVERIO TANESINI - ROMA
Casella postale 9068 (12/53)

Sempre gratuito il nostro listino d’Ital la. Colonie. Oc
cupazioni, vaticano. 5. Marino. Trieste ed Europa

TE.IVI. - Titoli e monete s.r.l.i
Piazza dei Ci nq usconio e. 55 — ROM A

CAMBIO VALUTE - FILATELIA . NUMISMATICA

Torino

CLASSIFICATORI BOLAFFI
TORINO

(to cm, 18x23 -12 pagine - E4striscie L. 600+ lOOporto

TIPI DI LUSSO . rilegatura In tela seta

in I G N O N
(to cm. 14x10- 4 pagine. 16 stniscie L. 250-I- 5opor’to

TORINO EXPORT
f.to cnn. 18x23 -12 pagine S4striscie L. 800+ lOOporto

SU I’ E RG A
(to cm. 18x23 .20 pagine ‘140 striscie L. 1250+100 porto

OTELLO (fondo nero)
f.tocm. 18x23-20 pagine - l4ostriscio L. 1400+ lOOporto

MOLE (snoelatura in tela)
(to cm. 25x32 -24 pagine .216 striscio L. 3000+ 200porto

Seonsto ai rivenditori

___________

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via Maria Vittoria, I T•Ietonl 47.220-41.154

TORINO Ristorante del CambioPiazza Cari3nano 2
dai 1776 (12Telefono 4t4t0
sovldinfr i palati piì. esigenti

6 e Il Collezionista - Italia Filatelica e - N. 4 - 1953



PA R I S ()Xèrne)J. SILOMBRA Il,
Tél.; Prov. 6444

Spécialiste en Poste Aèrienne (8/53)

Edlteur da catalogue Silombra de poste aérienne

ACHAT ET VENTE
de Timbres anciens de tous
pays de beau deuxième chcix

LONDON W i LEONI’S (12

2/28 Dan . Qua vadts
Soho-(Ph.G.r.4509) RESTAURANT

“ Beats New York mio a Coeked hai,,
BErFY & PAT DOYLID

40 WEST HILL
Wembley Park 2

MIDDX (England)

OGLONIE INGLESI

M. A. ROJANOWI(Z

Cotlectionneurs venant à LO N ORE S
vhs itez

GARRIK STAMPS
LONDON W. C. 2

16, Charìng Cross Road (Phone: Tem. 8710)

I!1i!J’1ii fF

3. GOODS’rEIN - 23, YVillian IV Str. Strand
LONDON W. C. 2 (ptr. Tem. 0631) (12/53

SpéciaI i sto no Georoen V sé rì e, ne LJVOS sI eb li té rati ans de col, no ei

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

NARMER HODKE & Co. Ltd.
THE WORLD’S LEADING
STAMP AUCTIONEER

2 Arundel Street, Strand - LONDON W. C. 2
TEMpIt Bar 4971 - 4 in.. (2

Dr. PAUL WOLF (12

DeaI.r in ra.t Stampi - 433, Strand-London W. C. 2
(Phon.: T.mpl. Bar 2323)

Malson PERRON Direoteur: i. SWIBACK
16, RUE DROUOT • TÉL. PHOV., 4305

A R I S (IXòrne) (2/53)

GRAND CHOIX- SPÉCIALISTE EN TIMBRES RARES

(6

M.LLE P. ZANON
14, Rai Ba,tsart de Saron
PARIS gèrne - Tel. l’ra
daini 25-15 4/53)

Frank GODDEN Ltd.
110-111 Strand - LONOON W, C. 2

TEMpIe Bar 4711 - 2 unti (1

I-I. aciirrrJflRO.
115 Rue Hoche - Télépbonc: tali’ 1174 - IVRY (5.1...)

AVI ATI ON du Monde entier + Lditeur duo
catalogue de poche de la poste aérlenne par sirlea

LA MAISON DUTIMBRE P.ROSTAN & O. ISAAC
I, Ree Pvthéan (Piace do la borse) - MARSEILLE - Tel. Co. 56-16
Sieri al od: Franco ot colonie, trancai sna ti ebree rare, da mando eco io r

L. LECCHI N I
Abonnemenls, publicité pur “li Collezionista”

N I CE (France) . 2, Rue Blacas (02/52

GRAN BRETAGNA

P WILilE the Largnat Provi ncial PCI lato I io Anctionners in Great Britain

I . - 21-23 Charles Street - Cardlff - Phone 24934
Free Cotalornue on request (7/53

WANTED: EARLY C0VRS OF HOPJG KONG, eto,

CHERCHONS CORRESPONDANTS CAOS LE MONtE ENTIER POUR
ÉGHANGES TIMBRES ET SÉRIES A 1MAOES EN QIIANTITÈ

L. AA RO NS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLD FELBRIDGE HOUSE — EAST GRINSTEAD
Sun.x - En.Iand - Tel. Eant Grinstead 1171 lI

OLANDA

DE GELDERSCHE
POSTZEGELHANDEL
N. Z, Voorburgwal. 318. (2/53)

AMSTERDAM C - TéI. 32869

Spécialiste pour Timbrea Classiques
de tous Pays. • Achat et Vente

M.J.A VAN DER HAAGEN
V. Lennepweg 67 - Tel. 550.454 LA HAYE (HoIIande)

ACHÀT de 11105 ci )imbrea commana latina ci dea animo papa

• li C’nl?ecion [sire - [bUe Po’lrotel,’c,s - N, 4 - i 93 7



.nmr

Ditta ANTONIO PESCE
T R I E 5 T E

VIA TORRE BIANCA. 20 - TEL. 27045

Venezia

PARIS 9e Café Restaurani Le Cadet
Il, Rei. Cadet Cuisine soignée
Tel. Tre,, 65.61.67.64-74.Il

BOORSE PHILATÉLIQUE QUOTIDIENNE (1

I I. P1180 — 15 RUE I.AFFITTE PARIS IX (Prov.

Timbren rarea col. fran(aises, Portugal et mondo ensler

P. MORGOULIS
I 7. Rue de Lisbonnc, PARIS 7e (Lab. 6790) (12/52

lT. E. G. WILLISII
EXPER T

5 lii E III \III)I — ‘IÉI. 12—7(1—27
Bit(:XELIAES (7/53

Organisateur de ventes aux enchères
publiques de renornmée internationale

SPECIA LISTE DL) TIMBRE CLASSIQUE RARE

CATALOQUE SUR DEMANDE

È tJSCItO Il ntioO Catalogo

ITALIA e OOLONIE Illustrato L. 3OO
IchIedeteIo a: SAGAVIKIAN
VIA VENTI SETTEMBRE, N. 69 - TORINO

Trieste - Hotel EXCEISIOII SAVOIA
IL SUO OTTIMO RISTORANTE SUL MARE

Telefono: 4751 e seguenti

r rRIEST -

Vi Mercate Vecchio, 3 •
Importante assortimento Trieste Zona A - Esecuzione
mancoliare Colonie Inglesi nuovi e Trieste F. T. T.

È in vendita la (1153)
IV EDIZIONE DEL CATALOC() DI TRIESTE
“TERCÌESTE,, aggiornata per emkeion( e quotazioni

Prezzo LIRE 250) (franco)

Editore A. BORNSTEIN - TRIESTE - Via Imbriani, 13

SPARTACO DOLAZZA
Via XX Settembre, 56 - TRICSTE - Tel. 93.445

FTT Trie,te Novità e paccOotti. Acasileto e vendita (4/53)

164, Bue dni MidiSCHITTECATTE BRUXELLES - TéI. 11.33.95

Specialité: Dolo/qua . Congo B. • Franco - SviAsse -

Luzembourg . Paya Dos - A liemaune
(1/53 En gron et détail - Mancnlisten

FRANCIA

I LISTINO COMPLETO AGGIOR- II E. FENGA — Trieste NATISSIMO, VARIETÀ. ERRORI,
I VIA LOCCI—RI, ioL BUSTE (e GIORNO,

J Telefono 2S.SI3 0000PAZ IONI 1. 100

Acquisto ,ì
Lotti e Collezioni

ojAMG - FTT

CLÉMENT BRUN 27, Ree LaDille, Perle 9e- Tel. Pen. 61.31

SÉRES ET T(MBRES RARES TOUS PAYS
SEULEMENT AFFAIRES EN FRANCE (12/52

COVERS

FVIENT DE PARAITRE
I 11° EDITION 19s3 t E 11 I S (I DU CATAL,OGUE
[ICE & COLONIES 37 - Oalntio Montneesier - PARIS

‘

‘Mine LAURENT . 51 Faubourg Monlmartrei
PARIS 9èm. TéIéphon. TRUDAINE 47.56

TJMBRES CLASSIQUES, EUROPE E?’ OUTRE-MERFIRST DAY
di Italia, Trieste AMG, 5. Marino, Vaticano,
Trieste Zona B, Somalia - ingrosso e dettaglio

V EN E Z I A CLUB
Casella Possale N. 67 - VENEZIA (5/53)

• PIAZZA 5. MARCO 79DEGANi VENEZIA
ACQUISTANS( COLLEZIONI E PARTITE (4/53DI QUALSIASI IMPORTANZA

Inviasi gratis Listino per Negozianti e Collezionisti

G. MARCHAND
EXPERT SPÉCIALISTE DU TIMBRE DE QUALITÉ

ANCIENNES ÉMISSIONS . (I

7 fattag, de. Princea PARIS (2.) - Entrée
5 bis Od dcc ltaliens . TÉI6phon. RIC. 9784

BEL SIG

ACHETEZ ET
i la pRua Ancienn. Maison

ARTHIJR MAUIIY

ACHAT ET VENTE TIMBRES
Ciassiques et moden’nes tous pays

VENDEZ

6 BOOLEVARO MONTMARTRE

__________________

PARIS (gème)
Son Catalogu. FRANCE & COLONIES 1951
50)0 Iires — Iraesce réeso,n,nnaesolé (2

o,

JOHN ROELS - ,4NVERS (Belgique)
45, Rempart S.te Cathérine - Téiéphone 33.61.28

e Il C,,llezio,nista - Italia Filatelica - N. 1 - 1953



J. VAtI HOLTEN - La Haye (Pays Bas)
Téléphone 390.954 .- MIENT 90

TIMBP&S CLASS!QUE$ LTMØDLRNI5J (1/53)
P4YS BAL LT MONYJL ENTIER

ACHAT, VENTE, ECHANGES AVEC MARC1IANDS
con. anglais, tranais, allemand

SPA GMA

jOSt DELUDO P.Ilprn 7 MADRID1I
TEL. 228.862(1

Ecnange Dacuete ti rnbres isoIs et sériet d Escaene I
et Co(onies contre ti mbres et séries tous Dava

SVIZZERA

E. KOTTELAT (4

BERNE - Spitalgasse 29- Tel. (031) 35215

Spéclallste pour Timbres Classlques de Tous Pays
Cataloque de Suisse ci Liechtenstein Frs. 1.58

Ed. ESTOP?EY - Leusonne
- io Rise de Bcurg - Teler. 23781

Exper: de 1>. dea Sociétés Ph,)at. Suiase.
ACHAT de tiir,bres Taxee Suiase 1883-1895 (2

EGITTO

BRASILE

STATI UNITI

EW,” DIDEL’ ACIIAT ETVINTU dcl
I I LFIIL •

! (liabre, rare, prcflkiè{

I 27, Ree do l’Avonir - TéI. 62.196 ms érnissions détaelnés I
G EN t E e(sur Ietlres tous ““5!)

A. SCHILT ZU RICH I (5
Bahn hofstrante — Tel. 213.875

RARITÀ di SVIZZERA, GERMANIA, EUROPA

Edouard LOCHER
ASCONA (Svizzera) - Tel: (093) 7-38-40

ACQUISTO DI FRANCOBOLU ANTICHI DI OGNI
PAESE LIBRETTI A SCELTA DELLA

SVIZZERA ()854- 1952) CONTRO REE

Corrlspond.nza ,.r l’italia: AIb.rgo 5. Gottardo - Milano

e. ÀRGYRIOU 14 Ru..
ALESSANDRIA (Egitto)

Ricerco sempre EGITTO PRIME EMISSIONI VARIETÀ RARE
CATALOGATE E NON CATALOGATE AFFRANCATURE
MISTE PAGO PREZZI D’AMATORE. MI OCCORRONO IN
QUESTO MOMENTO GRANDISSIME QUANTITÀ di FRAN

COBOLLI COMUNI DI TUTTI I PAESI (7

Non szeti’-e nula prirnadinvareceseaglì e ricevere ietruz orni

BALE - Hc5teZ Restaurant CENTRAL
LE flENDEZ-OUS DES I’IJILA’rELISTI’I.:s (8

FALKNERSTR. 3 . TEL. 14-30 (a ciii do In Paolo 0,01mb)

Fritz KELLERHALS
Falkn.ntr.41- BALE (Solco.) tel.31.450

ACHAT ET VENTE de TIMBRES

ANCIENS d’EUROPE de QUALIIÉ
(8

E. SCHIFFER & Cia Ltda
Caixa PostaI 5357

SAN PAULO (BRAZII) . Tel. 334.551

FoUrnitUre de flOijveautés de Brésil et de
I’AmériqUe dU SUd exclusivement en qros
Nous désirons reCevoir offres de séries

Sport mondiales

ACHA1’ DE COLLECTIONS IMPORTANTES
Catalogo. .p4claIl.é d.. timbr.. duo
BrUil ad. im - U. 5. A. DaL 1.75 (4/53)

FRANCO3O1.[l RARI Dl QUALITÀ SUPERBA - ACQUISTO YENDITA

SCHENKER 5. A. - BERNA

Kock.rgan. 4 - in prouuimitk dal Palano P.deral.

Tei.tooia 031 (5O9) (1 ITALIAN STAMI’S
ANO OTHER EUROPEAN COUNTRIES

D. 3. SOLA FF1
SII FIfth Av.nu.. - NEW YORK-Tel.: Murrav HIll o. 2692

Eetab(ished in New York Jan. 1939

Stamp daalaro and aperto .lnce 1690 - Agant (or ti,. U.

5. and Canada (or “Il Collnlonì.ta- Italia Filatelica,,

FLAVJO MUSSO
3 Grand Ruo — TAl. 49.690 — GEN ÈVE

Tirnbres moyens et rares ANCIENS,
isolés, blocs, bandes, erreurs, affran—
chissements mixtes, faux ayant servi

postalement, oblitérations rares.

Grand stock de gualllé pour spéciaHstes - Achat et lente

AVVERTENZA

te richieste di cambio di indirizzo sa

ranno eseguite soltanto se accompagnate

DALLA RIMESSA DI LIRE 50

e dalle fascette dabbonamenio.

fl C,lb-i,,,i40 - Itolia 7”flatrifno . N. 4 - 195)3 9
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Peur sotìsfaire oux demondes Sons cesse AV I AT IO N ÌU A BO c
occrijes de notre nornbreuse cljentèle

4 valeuys non imIs

nous

____ ___ ______

COLLECTIONS SPECIALISEES
Sionntneut do GénéraI Ledere à Tornare

de TOUT PAVS sauf Italia

PIECES CLASSIQ(JES du.s MONDE EN1ÌER Série distribute è t’occasion 414

XIII Congrès Postal Universei

Nous disposons de copitaLix Bruxelles - Mai - Juiflet 1952

importonts et nous payons
Tirage 350 Prix Fra. 14.000

AU GRANO COMPTANT

Sr simpIe demande de votre pori

notre acheteur ira vous rendre visite J M A R X

AU COMPTDIR DES TIMBBES
5OAv:nuedesTernes-PARIS XVII

J. ROBINEAU 19/53) IS/SI)

5 Rue Drouat - PARIS IX - (France)
Pur conespondance et sur rendez-t’ous

IL MONDO FILATELICO FR4NC0110LLI JflJTICHI CLSSIC1
Lievi difetti — Ottì ma aspetto

czcdtetli!!! ANTICHI STATI ITALIANI

È pronto li LISTINO iN. 2 È stato pubblicato l[nnovo listino proni 1953

con 200 differenti composizioni Europa e Oltremare che, a rieliie’ta. viene spedito graitiltainente.

ivratts a richiesta) STATI D’EUROPA ED OLTREMARE

Alcune oficrie: i*r I per IO Pregn.si inviare iiianeOliste oppure richiedere

Argentina 1 differenti 55 440 INVII A SCELTA
Australia 20 » 35 280
Boetida o Moravia 50 v 65 600 specifloa.ndo se si desidera;
Boemia a Moravia liìO 9.50 2100

a) - Classici d’Europa (12/53)

(/cviioi hgriiativi iii i!) 361) b) — Colonie Inglesi

(‘niolde IIttUL’OSI 100 iSil 1601)
Onioitir, fntrsces i 200 , 400 3500 e) - Oltremare vario
Roma mila 10 3 SiI 32.50
5. Maiìiim» . . . 26 :36 300 Gli invii o scelta vengono effeuuatz, preme serre

referen:e o deposito. rero impegno d’evasione

Vaticano 30 2U0 170(1 nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione.
-

—
Prelievo minimo L. 1000.

Itaha ,. Catormna 14. 200 Aerea us. 100 860
U.s.A.

ksti COLLEZIONI- LUTTI - RIMANENZE
e e 5. Vv. 45 lIlli e SiI 400 Occaaienl per even dìtorì, apecuiatori, scambiati

iii differenti 46 36:)
-

-

Soio sempre disponibili nuove o diverse

A rieti i a”, tu: Listini) coi prezzi ai q tal i acri imlst [arno occasioni (‘i ledere offerte o chlarlinontl,
frarienia iii csmnmmimil e eomiuitìemuomativi, ttliogando toffrancatura per la risposta.

CATALOGO SPECIALIZZATO Francobolli d’italia 1953: 1. 325 f.co

_______________________________________________________

CATALOGO SPECIALIZZATO Francobolli Trieste A. 8.; i. 240 f.oo
Deposì ano per ia Prov . di Torino dei Materisie MART0RO a
Rimettere voglia boeicurio oppure o no. C/C. Poit. a. 2/35222 M ILANO - VIa 5. Maria Fulcorina, 57 - Tel. 871361

I! ( ‘o/lezion ist’,—IIr, (io Filairlì ce.— - 4 1 953 I i



GIUGNO - OTTOBRE 1953

MOSTRA
D’OLTREMARE

E DEL LAVORO.ITALIANO

NAPOLI
CAMPI FLEGREI

NEL MONDO

RIDUZIONI FERROVIARIE

i
12 Il Collezionisia - Italia Filatelica » N. 4 - 1953
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P fl E Z Z I A R I O H I E STA — INVIARE L. 25 PER IL LISTINO OFFERTE SPECIALI NUMERO 3

Rag E O PS Via G. Morone, 8 (ang. Via Manzoni)

Telefono 793.36 — M I LA NO

r
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FRANCOBOLLI DELE MISSIONI DITTA
Rinnovando la nostra offerta di « un

pacchetto delle 1issioni» al prezzo unico S I LVI O IVI O N DO I FOdi L. 1000 come dalle nostre precedenti
inserzioni su questa Rivista - vi ricordia
mo che l’offerta di un abbonarnento-regalo T R I E S T E
per l’anno 1953 a « IL COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICAt per l’acquisto Piazza della Borsa 7 - Tel. 29777
collettivo di dieci pacchetti (la parte di
atrettante persone unite, e valida flao ai -

20 aprile.
Siamo spiacenti di essere nelI’irt[possi- LISTINO DEI FRANCOBOLLIbilità di fornire più volte lo stesso pac

chetto (che, teniamo a ripetere. viaggia EMESSI NELLA VENEZIAcon bellissine afiraneature filateliche di
francobolli Vaticani) dato che la prove.
nienza della nostra nistura, dal Viet-Nam GIULIA DOPO LA SECONDA
aU’Equadnr, dalla Francia al Nyassaland,
varia mese per mese. (4/53 GUERRA MONDIALE

Indiriz:ate le vostre -richieste a: L. 120
CENTRO FILATELICO MISSIONARIO ROMA 1238) (12/53)
Piani dei Qesi 45 — Telai. 55.131 - Cinta Corrente posi. /3l48

la V Edizione riveduta e corretta dell’opuscolo

“LA QUOTAZIONE DEI FRANCOBOLLI

DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI”

a cura di F. Criopii Prezzo franco raccomandato L. 350

Dal 1909 e cioè da 44 anni

Ditta FEDERICO GRIONI
Specializzata nel commercio dei

FRANCOBOLLI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI
VIA MONTE NAPOLEONE N. 21 MILANO - TELEF. 700.872

04 Il Co!lezc»ifa Sia! in FtlaleHca - N. 4 - 1953



RAYBAUDI
Jft Mefsa4a4iòne

NUOVE IMPORTANTI ASTE

*

Rarità e pezzi cli alta qualità

nonché una grande collezione

di Antichi Stati Italiani.

Pagamento in contanti.

ORGANIZZAZIONE ITALIANA ASTE FILATELICHE
Dr. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA
Perito Filatelico del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma

VIALE BRUNO BUOZZI, 105 • R O M A • TELEFONI 875133 - 875.633

Il Calle:i,nt,kz - Italia Filatelica - N. 4 - 15



ÉrWAMGE. Déslre rece
VII ‘ • voir par 10

sries en neufs toutes émis
drnis nouvelles tosie pafl,
base suppl. Yvert 53. Donnea l’échauge ente contro ente
tous timbres neufs de 11cl—
iiipie et Congo è. votro
olìoix.

ÈrHRIdr . Désire tous
“‘ ‘““‘ • timbrù.s ita.

(Sons et tranais senlomcut
ncufs et sauf Pétairz (sella
surtaxesl. sto ddpassaizt pas
50 % de fr!tr r.aleiir /acG,Zo O

la rete. Aecepto n’JSsi pEnino Cote Sarre, Z.O.F.
et gro.ndes sòries colonaIes générales. Donne è.
‘ée1ange. base ente contro colo Ve-erI 53, ti,nbres de
BcIJiqne oeufs osi uaés è. volte ohoix (nhinhlr.um
d’envoi 5.000 fr. do colo),

A ‘tr • Tontea qiiar.titég DcIql,jue en
I I • una Yv. 150/63, 165/78, 342/50, 351/52,

363/74, 377/ 83, 827/31, 86167 cI Elocs 1 è. 4.

VENUS Contro 150 tr. I rauQals (billets ou valeur
faeiale de Franee), vous recevrez par

retour le tout dernlor catalogue spèelelisé de Ilelg k1iie,
papier de luxe, llluatré de noiohreux elichés, sinai
qu’un ahonnenient grat.uìt d’un an è. nette revoe
mensuelle d’informations pbilatéllques.

VND Spécialistea dU. P. U.l Mettez è. joiir
volte eolleetioo. Envoi gretuit sur elena

de de notte bulletin détaìliant ahsolumeflt toutes los
énlissions de tirnhres ayant parti lera Osi 751 Anni
versaire de lU. P. U.. o eompris los éoiieslons ies
plua rares, amai quo Ies chiltrea de tlree.

ROBERT DE GULNE
2, Ri,,, Kcyenvclsl è. BRUXELLES (flelgique)

WANTED
U. 5. .1IRNIAILS

Note. — Sond shipnionts air,nail, nsing good
stamps as postage, ebarging me f or DIFFERENCE
ltetween Alt sud Soa PosI. I pay LIte Iollowlng
Cnsh Priees toi Li. 5. AIRMAILS, per 100:

(4l,ns. Soott dollari
841 07 10v. lIme Long 1.30
845 Ci 15e. Brown Lo,ig 11.00
846 CS ‘20o. Greeii Long 5.00
85)) 010 bo. tindlter 15.00
920 020 25e. Bne Clipper 10.00
040 021 lIte. Greotì Clippor 5.00
541 022 bo. Carniitie Clipper . . . 18.00
989 024 30e. Transatiantie 7.00

1040 027 ide. FurTO 0.30
11:41 025 lSe. Brown 1.00
1042 029 20e. Greeu 1.00
1043 03Cl 30o. Mie 1.20
1044 (2)1 50c. OL’OIIgC 7.50
109.5 034 b0. Blaek 0.30
1096 035 lSe. Greco )0.y 0.25
1097 036 25e. Islue TI idee 1.20
1107 038 5. N,Y. Red Jobileo . . 4.00
1136 042 lOe. U.P.IJ 2.50
1137 043 15. UI’ 300
1138 041 25e. C.P.U 8.00

Payrnont in U.$. Dollars, S,naller qnantitios
pro rata.

All otber U. 8. wantcd. Subrnit lIst or matorial
fAr my olfer.

(A.D.A.) BERT GREEN
HOX 13, COCONCT GROVE
MIAMI, 33, FLORIDA, U.S.A.

IO .71 Colfrz’o,ielu - L’olio flTet,lira’ N. 4 - I953



Chaetolie llassd
Frele Strasse 72/93 BAIE (Suisse) Tékphone: 31.744

le recommancle mon gran ci assortirnent en

VIEUX SUTSSE
et érnissions plns réeentes

VIEUX ALLEMAGNE

E U R O P E

O UTREM ER

4

MA SPÉCIALITÉ:

Exécution de l\iancolistes des tirnbres les plus recherchés

Pour ma 7ème venee aia enchères en automne j’accepre encore

des pièces de lnxe et
rareté de tous pays

CONDITIONS SIJR DEMANDE

Xl Colfrzinv,istct - IMli’, FIl,,Iflicn N. 4 - 1953



LA DITTA SAVARESE
DISPONE SEMPRE DI PEZZI DI ECCEZIONALE RARITÀ E BELLEZZA

IL LISTINO SAVARESE 1953
Contiene offerte di: Antichi &ati Italiani, Italia, Terre Redente, Annessioni, Occupazioni. Uffici
Italiani all’estero, Colonie e Possedimenti italiani, Città del Vaticano, SanMarino, Territorio
Libero di Trieste, Europa, Colonie Inglesi del Mediterraneo, Assortimenti e Materiale filatelico.
Quanto prima si provvederà ad un aggiornamento che oltre a portare ie necessarie correzioni
e variazioni di prezzo recherà numerose ed interessanti nuove offerte.
Il listino Savarese viene inviato gratis.

DITTA 5 AVARE SE - GENOVA
CORRISP.: VIA CORSICA, 8 - TELEF. 53.226
NEGOZIO: VIA XX SETTEMBRE, ].39r. - TEL. 56.002

—

‘e

MARTEDI’ 26 AGOSTO

I.
LE ÀSSOCIÀZI)Ni SI RICFVO\O

tntLLiI’I$flTI

I,, Io,Iwln air ufluzo .1,1 G,c.rn ai a delL Ze,.
r.,ka IlIr.go. .- 23. pi’no terr.,;o — En I:r.it; dal
,e. i.L.ndtO Pa1a,il in a de
‘.a 216. — in flrrn,r 6.1 ld.TEId, Mnr.u,lI.,

III rangi preist. ClacenI.. Ih enEn, ‘‘‘c’li,
I; olonil ,i,’r N’ ‘29. — in l’l,a-c,,,a pr’,eso la 1lire.

-E cime liii, ilegie Ponie. ‘— III BoJog,,a prelll. E,
. pcdl’ion” delle Oane,.

LLA CIVIL fA ion si re,iiiuiienno

‘. For(iler et suoviier.

. o quelli- che succedono ai finivi. -, s*p. v’li.

igiÉidenza del ma- 1Caveanl eliam regulares ne in Ganotic swminefit su—
gI’p*ovate le di lui I periores suos. » Los) il Gavanto nelle rubriche dei

)IisIe Romaeo, pari. a, iii. 8.
-aII. %Mpon Ira [a cipl,, dice kndrea PisearaCastaldo nella sua

la Il (ulle:ioii Lato . (dolfe Filakhca - N. I - 195:3



RIVISTA MENSILE

Direttore: GIULIO BOLAFFI - Redattore Capo: ENZO
DIaNA - Redattori: FRANCO CIARROCCHI, Fuavio
MARTINENOO - Amministrazione e Redazione: Via

Roma 101; oppure Casella Post. 335, Torino - Tele
foni 47,220-41.154 - Pubblicità PrCSSO l’Amministra
siano: tarlea per mm, di aitez. L. 100 (Iargh. i col..
pagina a 3 colonne) - Abbonemonto 1953: L. 101W
- Abbonamenti e pubblicità Estero, vedere pag. 76
- C(C/P 2)32872 intestato a SCOT-TORINO.

Aprile 1953 - Anno Nono - N. 4

øuiua
ITM LII FILATELICA

1k

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE
E DELLA INTERNATIONAL FEDERATION OF STAME DEALERS’ ASSOCIATION I.F.S.D.Aa

Sommario — I prezzi del mercato, pafi. 19 e 20.— Le nostre Iiagir.e a eoo)’i, pag, 21 — I mArtiri ai
Bolfioi’e D. Cemoneri), ivi — Stamp new, troia Italy. 1mg. 22 — Nouvelles phuiateiìques d’ltnlie, ivi
— Stati Sardi: Il francobollo do cent. dei l• gennaio 1851 .l. Diensn. pag. 23 — Frencobolli italiani,
note dei mese (A. AMena), pag. 27) — La inciag[ia iionacossx per il più bCI francobollo sportivo
(O. SobdUi Finrmi. pag. 29 —. Vendite all’asta, rag. 30 — Cronaca dc-Dc novità (I’. Cì.arrocchi), Pt 31
— Annulli dei Loutbardo-Veteto, aggiunto al catalogo 1V. A. JVan;rkL pag. 36 — i lutti della filatelia
ivi — Mostre e coI1vni, pag. 17 — Le nianife,dalioni dl Vienna. oag. 38 — Sport’Phila, ivi— Sacco
di U.onm (.hm(or), pag. 3 — Prossime emissioni (IL Reporier, pag. il — Mondo filatelico, Pn- 43 —

Los precurenrs lim Conco (J. Du Fnnr). pag. 45 — Posta ‘lei lettori, pac. 48 —- Ioinbardo.Veneto, pro
.sunti bolli inediti, ivi — Fai.Dcozioni e trucchi (A. Dkne, nag. 49 —— Ànnullamentl provvisori degli
UlfiCi Sardo-Italiani, pag. 5)) — Il cato.logo Oliva e I francobolli il Sanlcgna. (U. Ruttonc), pag. 52 —

il taccheggio tipografico nella IV emIssione di Sardogna ((Y. B(ca.rhetti), pag. 53 — Ultim’ora (iv, O.),
pae. 55 — Catalogo degli annulli il Modena (O. Bntaft9, 1. t. — Una scu,,la cosl, f. t. — Gli ammutinati
del 2lounty. e. t. —- Guida del cnllozlonista (Piliprrtna) f. t.

I PREZZI DEL MERCATO

Sollecitati da parte di lettori a pubblicare una rubrica commerciale riflet
tente l’andamento del mercato, aderiamo alla loro richiesta.

Desiderosi di sintetizzare il più possibile tutta quella materia per la
quale la concisione non vada a danno della chiarezza, pensiamo che nessun
argomento si presti meglio di questo ad essere illustrato con semplici cifre.
Pertanto iniziamo dal numero attuale la nuova rubrica «I prezzi del mercato»,
che rispecchierà la reale situazione del commercio filatelico italiano.

Cominciamo la pubblicazione con le serie commemorative italiane e la
proseguiremo con quelle dell’Egeo, delle Colonie, di Trieste, Vaticano e San
Marino, in modo che ogni due o tre mesi si possa ripetere l’elenco con la
registrazione delle variazioni dei prezzi. I lettori saranno quindi in grado di
formarsi un’opinione ben chiara su un argomento di tanto interesse.
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PREZZi DEL MERcSTOJ
APRILE 1953 — ITALIA

A T’VERTENZE: Le serie contrassegnato CM) fanno parte dello stock ministeriale, la cui vendita è attualmente sospesa:
i prezzi relativi sono quelli praticati oggi. — Il contrassegno (A) significa che si tratta di serio in aumonto. — Lo serie
contrassegnato (O) costituiscono offerte d’occasione. — I prezzi si riferiscono a materiale di assoluta prima scelta.

kme -z Ami
SERIE Prezzo di SERIE Prezzo di SERIE

a .a
1910
1911
1912

1913

1915
1921

1921
19:21
1922
1922
1923
1923

1923
1923
1924

1924

1921
1925
1925
1925

1926

1926

1926

1927
1927
1928
1928

1928

1929
199
1929

:1930
E 1930
1930
1931
1931

1931

1932
I 1932
1932
1933

1933
1931
1934

1934
1934
1934
1935
1935
1935

1935
1936

1936
1937
1937

Garibaldi A)
Unità d’italia
Campanile di 3.

Marco
Unità soprastam -

paia O)
Croce Rossa . -

Annossiono Vene.
zia Gialla

Morte Dante
Vittoria .

Congr. FU.
Mazzini .

Propaganda Wide
Marcia so Roma

(A)
Camicie Nere (A)
Manzoni (A)
Vittoria sopra

stampata (A)
Crociera Italiana

(A)
Anno Santo IM)
Giubileo dcnt. 13’!,
Giubileo dent, 11
Giubileo dente)!.

varie
5. Francesi-o dent.

varie
Idem 30 centjnl

dent, 11 -

Idem 1,25 L. dent.
14

Milizia 1
Volta
Milizia 11
Emanuele >‘iliber

to d. varie
Idem 20, 25, 30 c.

il. 14
Veterani
Moltrecasebo
Nozze Principe

(nE

Milizia III’ CA)
Ferrucci . -

Virgilio (Ml
3. Antonio (31)
Idem 75 e. deut.

12
Accademia Nava.

le
Dsnte Alighieri
Garibaldi . . . -

Decennale IM) -

(iiooehi Universi
tari IO)

Anno Santo (O)
Annessione Fiume
Campionati di

Calcio (A)
Pacinotti .

Galvani (A)
Medaglie al valore
Littorlali (O)
MilIzia 1V
Salone aeronau

tico (A)
Belilni
Fiera di Milano

CO)
Orazio
Colonie estivo
Augusto .

‘E

3
4

3
3
4
4
3

6
3
6

4

7
6
3
3

3

6

I

4
4
4

lo

3

3
4
5
9

3
L2
I0
16

4
&

9
2
2

11
3
4

4
6

4
8

10
10

7.000
300

300

100
410

60
75

110
15.000

350
475

325
1.250
7.000

1.750

1.000
350

250

100

160

40

3.250
275
160
300

550

325
60

225

100
1.600

210
450
325

80

100
325
550
750

110
225
400

7.50
60

133
650

80
600

400
450

75
450

1.350
360

1937
1938
1938
1939
1941

1941
1941
1942
1942
1911
1946

1948
1948
1948
1948
1948
1949

1949
1919
1949

1949
1949
1949
1949
1949
1949

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951

1951
1951
1951
1951
1951
1951

1951
1951
1951
19-51
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952

Uomini illustri (O)
Marconi (O)
Impero
Ferrovie .

Asse Hitler-Mus
solini .

Asse non emessi
Tito Livio
Galioi
Rossini
Fratelli Bandiera
Repubbliche me

dioevail - . -

5. Caterina CA)
Costituzione
Risorgimento
Ponte di Bassano
Donizetti .

Biennale dl Ve
nezia -

Fiera dl Milano
U.P.tJ
Repubblica Ro

mana (A)
E.R.P. CA)
Mazzini -

Alfieri
Elezioni di Trieste
Sanità
Lorenzo Il Magni

fico
Palladio -

Vieta di Bari
Volta (A) -

Santa Trinita
Catullo
Cimarosa .

Fiera di Milano
Salone auto
UNESCO (A) -

Anno Santo -

Ferrari
Radi odi I fusi o ne

CA
Mm’at-ori -

Guido d’Arezzo -

Fiera di Bari
Lanieri
Tabacco -

Belle Arti -

Righi
Centenario To

scana -

Salone Auto
An Pseis
Fiera di Milano
Moda
Colombo .

Giuochi Ginnici
CO)

Montecassino
Triennale
Pes-ugino .

Ciclismo -

Fiera di Bari -

Michetti -

Centenario Sardo
Censimento
Verdi
Alberi
Bellini
Vanviteffi
Sport
Fiera dl Milano

10
3

io

3

6
.1
4
4
4
3

8
4
2

12

4

I
3

1
1
1

2

2
2

.5

3

‘5

I

-E

1

3
.5

2

3
2
3

2.650
100
275
100

225
100
1111

55
50

5

So
135

80
600

28
30

180
50

135

280
110

50
50
50
60

50
60
50

160
40
40
50
50
50

180
160

50

200
50
40
10
40

175
40
40

160
40
40

150
40
4°

200
140
140
40
55
50
50

200
60

160
60
45
45
45

100

1952 Leonardo 25 I. - i
1 952 Centenario Parma 2
1952 Mostra oltremare I
1952 Biennale Vonezia 1
1952 FIera di Padova 1
1952 Fiera di Trieste 1
1952 Fiera di Bari . - 1
19.52 Savonaroia - - - I
1952 Diritto Aeronau

tico i
1952 Truppe Alpine 1
1952 Forze Armato. - 3
1952 Massaia - . - .

1952 MancIni . . . -

1952 Gemito 1
1952 Leonardo - . . 2
1952 Martiri di Belfiore 1
1953 Antonello da Mes

sina 1

Propaganda

1942 Vignette diguerra 12
1942 Vignette non e-

messo - . . . 3
1943 Vignette G.N.R.

CO) 12
1944 Vignette R. SI.

CO) 12

POSTA AEREA

1917 EsperImenti - - 2
1930 Forrucci .3
1930 Virgsi 4
1931 Crociera 7,70 (A) 1
1932 Dante 6
1932 Garibaldi . . - 5
1932 GaribaldI espressi 2
1932 Dante 100 E (A) i
1932 Decennale - - 2
1933 Zeppelln tAl 6
i93’J Trittici coppia

‘ 1. Balb coppia
. I. Borg coppia
-ciuffo - . .1

1933 Volo dl ritorno - 1
1933 Anno Santo 2
i934 TP Volo . . 4
1934 Fiumo 6
1934 Fiume espressi 3
1934 Calcio 4
1 934 Medaglie . - 7
1934 Medaglie espressi 2
1934 3logadiscio (O) 6
1935 Milizia IV’ (O) .

1935 Bellini 5
1936 Orazio 5
1937 InfanzIa . - 6
1937 Augusto - - 5
1938 Impero 6
1947 Radio (O) - 6
1948 5. Caterina CO) - 2

Espressi

1932 Decennale -

1948 RisorgImento -

Servizio Aereo

1933 Trittico (A)
1931 Coronclna (A) -

Prezzo

30
125

30
30
30
30
30
30

75
30

125
30
30
10

175
30

30

60

1.000

160

100

160
240
450

5.000
300
240
220
800
220

1450
2.000
2,800
3.500
2.500

150.000
65

400
200
175
550
280
150
850
100
480.
480’

iiso’

475
280
225
400

225
100

25.000
11.000

2
1

1
1
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LE NOSTRE PAGINE A COLORI
In prima pagina di copertina abbiamo riprodotto a colori naturali un blocco dl Il pezzi del francobollo del

Lombardo Veneto per giornali da s. 1.03 azzurro con l’effigie di Francesco Giuseppe emesso Il 1’ novembre 1858.
Tale blocco, annullato con l’interessante timbro di Almenno, è il più grande conosciuto.
Grazie alla cortesia del Dott. Mario Piena siamo in grado di riprodurre pure un blocco di 10 esemplari

che nel 1925 faceva patto doua collezione Ravauelio. Tale blocco porta l’annullo di San Daniele.
Siamo a conoscenza dell’esistenza, nefla collezione A. R., di un blocco di 5 esemplari costituito da una

quartina ed un esemplare imito inferiormente a sinistra.
Saremo lieti se i lettori ci daranno modo di segnalare oventuali altri blocchi. CI

Ce bloc, obi iténd an moyen de l’intéressa,zt cachet de
Almenno, est le pipe grand connn jusau’ici.

Grdce 4 la courtoisie du De. Mario Diena, scene
so,nmes 4 sotme de reprodseire éoale,,sent un bloc de
10 exeutpiaires ut /aiseit partie, su 1926, de la col
leetion Ravanello. Ce bloc Forte le cachel de San
Daniele.

Nozts savona ccii exist.c, daszs la colleclion A. R.,
un bloc de 5 exemplaires consumi par sec bloc de
anatre et un ezemplatre unt tn/érteieretnent, 4 panche.

Noce cantaRe pri d nos lecte,ers Qui pourront iena
signaler eZ’iventueis eutrez bloca

OUR COLOR PLATES

Ge the /raet page 0/ the 000er we have reproduced
in attuai colore a t’loc es/ eleeen 0/ the -newspaper
stamp o/ 1.05 soldi CIste 0/ Lombardi-Vepetia hearing
the hewl of Emperor Freccia Joaeph I which was
issued November 1, 1858.

Tizie blork, caezcelied by the interesting postmerk 0/

ALMENNO i, La the iorg,eest known in. usciI cose.
ditian.

Thanke te the caeartesy o! Or. Mario DUna we are
alzo in a positiors o/ reproducinu a block 0/ ten o!
the germe starnp which in 1925 belonoceì lo Mr. Bave
neiio’s coilectiorr. Tizie block beara the postorark o/
San Daniele.

fl’e ke,ow the estatenee, in Mr. A. R.’s col iection, 01
a used block o! fine ccmposed hy a block of /our enti
a stsegle joiesed to the losa,er le/t dde o/ the sante.

We wtill be gUsti i/ 05cr recidere u,ill pipe notice to
,es about the ectstenee o/ other sesed blocka.

I I[ÀRTII{I DI BELFIORE
Il 26 dicembre 1952 l’Italia ha emesso

un francobollo commemorativo del 1° Cen
tenario del Martirio di Belfiore.

Vogliamo ricordare che il titolo di martiri
di Belfiore è stato dato ai patrioti italiani
impiccati dall’Austria a Mantova, nel vallo
detto di Belftoi’e.

Iniziò il nmrtirio il sacerdote G. Grioli
(5 novembre 1851), seguirono il 7 dicembre
1852 Enrico Tazzoli, Carlo Poma, Giuseppe
Zambelli, Angelo Scarsellini, Bernardo De
Canal. Il 3 marzo 1853 Carlo Montanari,
Tito Speri, Bartolomeo Graziosi; il 19 maggio
dello stesso anno Pietro Frattini e due anni
dopo, il 4luglio 1855, Pietro Fortunato Calvi.

Il francobollo enlesso nei dicembre 1952
rievoca il centenario della prima esecuzione
in massa (7 dicembre 1852) ma in esso
nessuno dei giustiziati vi figura. Esso fran
cobollo è la riproduzione di un quadro del
pittore Boidini (da non confondere con
Giovanni Boldini) che egli stesso intitolò
« I prigionieri della cella n. 12 i in cui vi
figurano, da sinistra a destra, Speri, Frattini,
Boldini stesso, GiacomeUi, Lazzati, Monta
nari ed il custode Casati. Di questi prigio
Ilieri, due soli furono i veri martiri. Tito
Speri e Carlo Montanari, perohè gli altri
non furono mai giustiziati e, se anche
condannati, rimessi in libertà qualche anno
dopo. Ma, come detto, lo Speri ed il Monta
nari furono impiccati il 3 marzo 1853, in
data posteriore a quella di cui si vuole
ricordare il primo centenario. Ci doman
diamo ora: non poteva essere scelto un
soggetto più rispondente all’avvenimento che
si è voluto commemorare, senza trarre in
inganno quel grosso pubblico che, pur
sapendo che martiri vi furono a Belfiore, non
conosce questi particolari?

D. CANZONERI

NOS PAGES EN COULIIURS

Nossg eroina reproduit en preertère page de couverture,
en conteura naturclles, un bloc de 11 de Lombardo
17e,eetie, pour journawn, de a. 1.05, blea, portant l’ef
figie de Frangcda Joseph, imia le 1 novembre 1858.

7
•I’CENTINARjO DEL MARTIRIO

‘a BELflORL
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STAMP NEWS FROM TTALY
ITALIAN NEV LSSUES PROGRANI

The Italian Ministri’ ot Poste has a,IrLonneed the
ti i love ing ‘leve issues p i’ogram toi I I Si:

Arruiig.’io C’irriti, a 25 lire stanipie iebratlug
the teic,’nteuarv o! t ise hirt li o! the famoit< ntu—iciai,.

Le-”, Sigo.,rrlli. a 23 lite $anit, 011 oeens,oiì al
the ltfth eentennrs’ iii the bi,’th o! I lite poiriter, t’hn
te atto lennwn as Luca do Corto:n.

Sorth Allenti,: lerct5 Or’je,,zetioi, IX.A,T,O.I,
a 2.5 11,-e starnlì to he lssued ori .4 iril In,, ori the
Sni, a,i:iiveysarv o! the signature ,! the T,-catv.

SuDi Clero. a,iothe,’ 23 lire stamii io cr,mme’
morate the 700th anniversarr o! the birtii o! this
devnut follower of Saint Frane!,, o! Aseisi. Saint
Giare is the toonder o! the O ritei- ci the Clari.se.

Sulle Miglia I :Tinsusand .lJihts ‘I, a 23 lite
stainp te appear in Aprii. whett the ZQth cnr tace
o! the ‘Chou,nd Miles will spiri throughout mais’.

E. 1. 53. a 25 lire stami 111 boitor o! the in’
ternational _tgrienltc:-e Exhii,ition. lt velli ho held
this sunner on the grounds o! the Renne World
Fair whieti waa te ta3te piace in 1042 and never
n’a,, optncd due te tl:e wa:-. althougli mira e! the
Fai, butidinga were eompleted.

A ‘‘Toursi” scL o! six valiie, depicting world’
tarnnu :ar.d & sea.capo.s o! Capri, Cretina dAn’
pezzo, Gardone, Rapallo, Siena unti Tiwr,nina. Sita’
ilar sete velli be issinetI in the next leve 3’oai’s, te
Illustrato other marvelo,te Italia,, resorts.

A new riiuail-rde. ordiiiery se!, te ta.k’, the Piace
o! the ‘‘ Itaiv-at-\Vork’ sta,nps, wl,ith lieve Provati
unhandy beeause o! tiveir louble !orn,at. The new
set ‘velli show a woma,e’s head. troni In anclent
Ss’raeusa,i coin.

Fortlleon.inu Vatlcan Stampa.
The Vatieaa wiu storti’ have a new ordlnaey set

o! 12 value,,, aH engraved ami bj.eoloreel: the etanipe
— whieh etere the hrt to ho deslg,ted by the late Cor
rode Mezzana — velli teli the story o! St. lieters
ehu,oh in Rame, titroirgii views o! diltertnt parte o!
the Basilica and portraits o! the Pepea who had it
built ami irnproved upon. Rere is a liat o! the raffica
o! tu’ seI-. Ordinari’ Mail. 5, ID. 12. 20, 23, 35, 45,
Go, 6.5 and 1011 lire; Express Delivere’, Si) and SS lire.

New 500 and 1000 lire al, mai! stampa are allo
anno,uieed troni the Vatleau.

A “Sporte” 5cL br San Marino.
The growing popnlarity o! ‘ Sports “ stampe ban

induced the smail Republlc o! San Marino to Pane
a S’value set which will appear sliortly. Top value
will be a 101) lire stamp. Among sport, illustrated,
we mention sk’ating, tennis. soccer, traeic’raeing,
bieyele-raeing ami disk’throwing.

Iss,,cil This Monti,.
Iioly: a 23 lire ,stamp honor!r:g the grent pai,itar

Antoneilo da Mcaeìna. The stamii, printed by the
rotogravure prncoss, show, the portralt o! the A,tist
whieh iv on show at London’i’ National GaHer’.
Geior: bviek-red,. Issaed on Aprile 2lst,,

i’a1ican Ci!p: two stamps 115 anO 35 lire) honorrng
the 50th auinversarv o! the Martyrdom o! Saint
Maria Goretti, lssuod on Aprii I Zth.

San Marino: a 300 lire pareol post stamii,
Peritiission lo repliili lIrIca p,tbtished in thfs colurnn

1v grauted, provided ‘Il Collezionista ‘ Italia Fila
telica ‘‘ 98 tuoird.

NOUVELLES PHILA TÉLIQ UES

D’LTALIE

PROGIÌAMNIII
DE NOUVELLES CN’IISSIONS ITALIENNES

Le Ministère dcc Pcstes Italienrie’s ,e aiìrioteeé le
prograinue euivant de nouvelies dinieslona Cn 1953:

A reco gelo Cortili, Ui, tinibre à 25 lIree tali pelattt
le 3e contenaire de la naissance <tu cùlèi,re musicien.

Luca Siqnorell.i, un timbre it 25 lire5 è l’oceasion
du Se centenaire de in naissahice de ce peintre, eonim
égateinent sons le new do Luca da Cortona.

North Alluntic Y’reaty Orgenìzetio,i t,V.,l.2’.O.I
un 25 lire,, pour eélébrer le Se armuiversalre de la
signature da Paete Atlantisiue 14 Arno.

3Iiìle Miglia (i .UWC .11i11e8 ‘1, 25 llres. qui sera
mis en t’treulation cii S’eTtI è l’tsecasion de la grande
com’se automobile su,- route.

E.J.-;3. un tiinbre è 33 lire,, è l’oeeasion de
l’Exposttion Internationaie d’Agriculture qui asina
lien datee le, zone de l’Ex poaitio, i ililiVe nelle qui
aurait dft dtre mite è Ronie ci: 1912 Ct dout la
réalkatinte a èté cmpdehde t’ar la guerre.

Un Serie Teeristique de 6 valenre illiustrnnt lea
beautés de (‘apri. Cortina d’Amuezzo, Gardone, Ra-
palle, Siena et Taormina. i)’antres ti,obres • tou
rlstiques seront dmls da,is los annica seccOsEives.

r’,,,- noei’ello Serie ordi,’o lt’’ de j,ctit !orniat,
reprnduieant une téte de tenmie. d’après une an
elenne ,uonnaie syracusaiue.

P,’oehaines enileslone du l’alleati.
L’Etat de la 011€ du Vatican €siettrn 0005 peu

une no tre sér’ie ordinaire vie I? tirnbras. totte
Irntirimés en tatlle-douev. ve :ieux eouie:1r5. Ii,s 0-

lustreront l’histolre do la Basilique de Si-Pierre all
moyen de diffOreate,, voce de l’Eglise et de portraits
dea Papee qui en ont ordonné la conatruetton et
lea emhellissementa. Volei Le dL-tall de la série: valeura
de poste ordinah’es, 5. lO, 12. 20, 25, 35, 45, 60.
65 cI 100 urea; oxprès, 50 et SS llros.

Le Vatican a égaleiucnt sa proparation de tim
bree aòriens è 500 €t 1001) linea.

San Marino.

Uno edile do suieti sportifi est immi,iente. La
valeur la pia, haute sera usi 100 urea. Peni tibre,s
de la série soront de !ormat tniai,gnlah’e. PomI les
sporta illastrdn’ nous cilena le oicating, le !not-ball.
la couo è paesi, le eyelisme. le ti, au voI, lo lan’
eemeut du dieque, le tennis et I’aéromodellsmo.

Erniaslona da mole.
figlie: un timbro de 23 liree cix l’honneur d’Auto.

nello da Mcu,iua. le grand peintre Iralien. Le timbro,
rouge-briviue, reprodnlt le portrait de l’artista !ait
par lui-mérno et d’après le t,ableau qui se tm-ouve è
la National Gallory de Londree,’ Ernia le 21 Février.

I’atican: deur timbres (15 ot 3% liresI poun com
m€morer lo mastvre de Salute Mario Gerenti. In
pression en deux couleurs, . Ernie le 12 Févrler.

San Marino: un timbre pone eolis’postnnx è, 300
lineL -

L,a reprodiactimt dea iaoiwelles ci’dessus est auito
,-isée poen-o q,e’il ce soft i’r1i’i’u la proeetiallce: ‘Il
Collezinoista - Italia Filatelica’.
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STAT I SARD1

2° METODO

I francobolli derivati da pietre preparate
con blocchi -riporto di venticinque unità,
oltre a presentarsi con stampe dai particolari
meno nitidi di quelli già descritti, hanno
ciascuno una caratteristica costante che è
comune ad ogni unità di ciascun riporto-
tipo; ciò corrisponde a quanto già notato
per il francobollo da 20 centesimi della
stessa emissione.

La particolarità costante sopra accennata
che costituisce un difetto nel trasporto —

sta a dirci che fra la pietra contenente l’in
cisione originale ed il riporto-tipo, vi è
stato un trasporto unitario intermedio nel
quale si è prodotto il difetto, che noi fila
telisti consideriamo un’utile caratteristica.

Per i francobolli prodotti col primo me
todo, non è stato possibile notare una simile
varietà costante per gli esemplari provenienti
dalla stessa pietra. Vi sono alcuni minuti
particolari che si osservano in taluni franco.
bolli della stessa Tavola, ma che mancano
in altri francobolli prodotti dalla stessa
pietra.

1° Riporto.

La data più antica finora notata per
esemplari stampati da pietre prodotte col
2° metodo è il 23 novembre 1851 ed essendo
riuscito a ricostrnire il blocco-riporto in cui
figurano gli esemplari annullati nel giorno
citato, ho stabilito di descrivere tale riporto
per primo.

Debbo premettere che non conosco fi
nora alcun blocco di venticinque francobolli
ottenuti col 2° metodo e pertanto le rico
struzioni dei blocco-riporto sono state pos
sibili soltanto servendosi di paia, di striscie
e dei pochissimi blocchi cile si conoscono;
mi sono valso principalmente di fotografie
cile ho riunito in un periodo piuttosto lungo
di anni e che mettevo da parte dopo aver
preso dagli originali tutti i dati che con
veniva annotare.

Il difetto caratteristico dei francobolli del
1° riporto è costituito da! un piccolo punto
bianco nel fondo della dicitura inferiore,

sopra e alla destra della prima « C », difetto
più o meno appariscente, ma costante.

Il riporto-tipo è abbastanza regolare come
allineamento, pur avendosi per il 4° ed il
5° esemplare della 2°, 3, 4 e 51 riga un
dislivello di una certa entità. I francobolli
sono distanziati nei due sensi come quelli
della 4° e della 5° Tavola e cioè hanno
distanze più grandi di quelle delle prime due
Tavole. Si notano talune linee di riquadro
nei margini. Il riporto ha servito per un
numero non ancora precisato di pietre da
stampa. Si sono avute delle pietre che hanno
fornito stampe abbastanza nitide e con
pochi difetti, e poi pietre con stampe meno
rntide e con numerosi difetti, che consi
stono più che altro in grossi punti bianchi
e od altre falle nel disegno. Qualche grosso
frammento di foglio delle ultime stampe è
stato rinvenuto molti anni or sono ed è stato
suddiviso in paia ed in striscie: tali paia e
tali striscie hanno favorito la ricostrazione
del riporto. Delle stampe nitide, invece, si
conoscono quasi soltanto esemplari annullati.

I francobolli derivati dal 1° riporto sono
stampati in nero e non si hanno gradazioni
degne di nota: l’inchiostro risulta un po’
brillante nelle ultime tirature, mentre è, in
genere, opaco nelle prime. La carta è piut
tosto spessa e la gomnìa è bianca o bianco-
avorio, cosparsa assai regolarmente. Fra,,
cobolli di questo riporto si notano dal no
vembre 1851 a tutto il settembre 1853.
Sia allo stato di nuovi che annullati, sono da
considerarsi di maggior pregio rispetto a
quelli provenienti da altri riporti; ma di
ciò farò cenno pii’ oltre.

Del 1° riporto non conosco alcun blocco,
ma soltanto due striscie di quattro, annullate,
alcune striscie di tre, nuove, e diverse paia,
ed un numero non molto elevato di esemplari
singoli. La ricostruzione del blocco-riporto —

iniziata insieme a mio Padre molti anni or
sono — è stata ditilcile, anche perchè talora
il difetto caratteristico dell’unità è piccolo,
nientre altri difetti più salienti, che pote
vano sembrare tipici, sono poi risultati
propri soltanto ad una pietra o ad un
certo un’nero di pietre (difetti prodottisi

UI lesto segue a pail. 26)

IL FRANCOBOLLO DA 5 CENTESIMI
del 1° Gennaio 185 1

ALBERTO DIENA
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succesivatsiente nel riporto). Mentre per
taluni tipi sono riuscito ad esaminare fino
ad atto diversi francobolli, per taluni in
vece non ho avuto agio che di averne
sott’occluo due soltanto e quindi anche il
compito di stabilire quale fosse il difetto
costante non è stato sempre agevo.e.

I francobolli di questo riporto non hanno
speciale interesse, giacchè non vi sono ri
tocchi salienti, nè varietà caratteristiche.
Qualche piccolo ritocco è stato apportato
per togliere piccoli difetti, ma, non presen
tandosi mai delle alterazioni che diano
sicura prova di detta operazione, preferisco
non farne celino.

Nella descrizione dei difetti costanti per
ciascuna unità del riporto, mi limito gene
ralmente ad un solo particolare; tuttavia,
in alcuni casi indie.herò anche altri difetti
se essi sono notevoli, specie poi se si notano
in esemplari provenienti da diverse pietre.

una rottura della carta da riporto ha prodotto
una linea bianca ad a:dr.nìoiiu, irregolare che
parte dalla cornice di si:ii,tra. attraversa la
parte sinistra della A -tli FRANCO ‘ e.
meno accentuare, prosegue nel foxclo ovale.
fi:io qria’t a toccai-e l’stgie;

-ui ia rottura dclla carta ri l’or tu li,. prodotto
una linea trasversale bianca che ‘arto dalla
cornice superiore all’altezza della cifra O
attraversa lI 5 orI Il 1)11,110 bianco dopo « 05

3. - punto bianco u,rito al pizzi nella hai-te interna,
all’altezza del pomo d’Adamo;

4, — icLtaceat era del tortOu.sue ‘il & I a <I icitura
3 Oli_O - io iorris io,] ci,;, 7.0 delle parte su

periore della seconda L
5,-punto bianco unito alla l’arte sinistra della

‘O • di POSTE a med. altezza;
6, — punto bianco unito a si ii isi ‘a. in alt o, al punto

delluo la primI 0 » della, il i r-itura Inferiore;
7-—grosso punto bianco nel turi do unito sotto la

dicitura BOICleO e. all’altezza, della base del
busto;

- - sottile linea blahica alla sii; lati-a della i A di
FRANCO (rottura. della carta da riporto);

9. - pIccola intaccatura nella -‘ cii - FRANCO
a deti,;

iti. - puntino nero nell’ornato d’angolo superiore
destro, a destra della foglia d’angolo;

1 t, - punto bianco fra le due cifre verso il basso;
12. - punto bianco alla sinistra, verso l’alto, della

N’ di ‘FRANCO -;
13. . la foglia di destra dell’ornato d’angolo su’e

rloro sinistro ha uii lutinto bianco nel mezzo;
14, - Intaccato il fondo ovale in cni’,’istuouuicnza della

« I • cli sCINQUE’;
15, - notevole interruzione dcl fonjn ovale anni -

tessa di ‘RA - ili . FRANI:.) -;
16. . pIccolo punto bianco fra te cine.C ,, verso

l’alto;
17, . per una sforbiciatu,-n della carta da riporto, la

cornice dl destra, verso il asso, ha le piccolo
perle incomplete Un molti esemplari la cifra

(i » & quasi lntci’ansent.c coperta- da una, grossa
falla bianca, ovale);

15, - grosso punito bianco ed altri due più piccoli,
nel fondo all’altezza dell’occhio:

19, - puntino bianco unito all ‘,csticciuoln verticale
della • T ‘ dl -l’OSTE », a sinb,tru, a metà
altezza;

1(1, - punto bianco ui-I fondo ovaiu- in eorripnndcnzs
dea -

li. . ‘ I-I ‘ deformata superiurcne;cte» in alto. verso
slnIst rnL Igrossa falla nel fondo ovale mt-to la

N di s FRANcO ‘; punto bianco fra 0 »
ed - O ‘- di » FRANCO », verso il basso):

22, - notevole interruzione del fondo unito, sotto
l’cirnato d’angolii suirerin re ci esti’n (una serio
di piccole interr’iz ioni ; i’c»’u i ‘‘i rigo In inferiore
destro, ad an:dan:cnto”Iìusw’ nuu’.’. che partono
da la cornice i;ife;’io

23, - un punto bianco fa proseguire, verso l’alto,l’aesticciuola di destra della’ N ‘di. CINQUE24, - notevole Intaccatura nel fondo ovale, all’altezza di e AN. di ‘FRANCO e;25. - piccolo punto unito alla cQ «, alla destra,

Le riproduzioni che accompagnano queste
note mostrano una il difetto caratteristico
colhlime a tutti gli esemplari provenienti
dal 10 riporto e le altre venticinque i
difetti per Ciascuna delle venticinque unità,
Non essendo stato possibile riprodurre
ciascuno dei venticinque esemplari — date
il numero assai ristretto di esemplari nuovi
conosciuti o comunque a mia disposizione
al momento ho preferito ingrandire un
francobollo qualunque del riporto e indicare
con segni di biacca o di inchiostro i punti
cafatteristici. Nei pochi casi in cui il difetto
è costituito cia una macchia nera, anziehè
da una falla bianca,, ho scelto degli ingrandi
menti stampati più debolmente, per mettere
in maggior risalto il difetto.

Per questo riporto non conosco nè fran
cobolli singoh, nè paia, nè striseie che
mostfino la distanza di gruppo. Mi è noto
un paio con margine superiore alto beu
24 Iuhllimetri: è annullato.

Se per questo riporto il lavoro della rico
struzione e delle identificazioni dei tipi non
ha portato a mettere in evidenza particolari
di notevole interesse, in compenso per altri
francobolli stampati da pietre prodotte col
secondo metodo, si potraano far rilevare
ritocclu di estremo interesse, Era necessario,
comunque. mettere in grado il filatelista di
addemttrarsi nello studio particolareggiato
di questo francobollo per poter meglio
apprezzare quanto nel complesso si potrà
dire su questo francobollo degli Stati Sardi.

(4, Centi,aeal ALBERTO DIENA

li DITTA BOLAFFI
ø “Il Collezionista - Italia Filatelica”
SONO PRESENTI ALLA

FIERA Dl MILANO
DAL 12 AL 27 APRILE

BOTTEGA Dl VENDITA ti. 3 ALL’ESTERNO
DEL PADIGLIONE DELL’EDITORIA N. 29

TELEFONO 499, INTERNO 498

nECAPITO: HOTEL CONTINENTAL - MII,ANO
Via Manzoni - Telefono 807.641
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NUOVE EMiSSIONI

21 febbraio: francobollo a ricordo del
celebre pittore Antoneflo da Messina, emesso
in occasione della Mostra delle sue opere
e della pittura del ‘400, Mostra inauguratasi
a Messina il 16 febbraio: 25 lire, rosso mat
tone. Il francobollo riproduce un ritratto
ad. olio eseguito da Antonello da Messina,
che si suppone sia il suo autoritratto, con
servato nella National Gailery di Londra.

Composizione del Prof- Vittorio Grassi
di Roma. Stampa in rotocalco del « Poli-
grafico con cilindro di rame contenente
200 vignette; filigrana a ruota alata (tipo
1952. molto evidente); dentellatura, a blocco,
14. 1 francobolli sono distribuiti in doppi
fogli di 100 francobolli. Solite caratteristiche
dei fogli, più volte citate.

Validità postale a tutto il corrente anno.
In Sicilia la distribuzione di questo fran

cobollo è stata notevolmente pi(i abbondante
che nelle altre parti d’italia.

A proposito di francobolli commemorativi
stampati in rotocalco, facciamo presente
che per ogni valore il « Poligrafico prepara
almeno due cilindri per la stampa, derivati
da un’unica composizione su vetro. Così
può darsi che francobolli provenienti da
una seconda provvista e ottenuti da cilindro
diverso da quello che ha preparato la prima
abbiano dei difetti che noli sono stati notati
al momento dell’emissione.

VARIflÀ

Il Generale Priolo ci invia dei francobolli
d’italia, 1924, 25 centesimi su 60 cen
tesimi, azzurro, «barrette grandi (Cata
logo Sassone, n. 178), per mettere in evi
denza che la distanza fra la dicitura « Cent.
25 e i gruppi di sbarrette che cancellano
il valore primitivo, è variabile. Di tale diffe
renza facemmo cenno nel n. di gennaio 1926
(le Il Corriere Filatelico », in base a comu
nicazioni favoriteci dal Dott. Cristoforo
Marri di Cortona, mettendo anche in evi
denza che per detto francobollo si ebbe una
composizione di 400 con le sbarrette grandi
(data più antica nota: 11 gennaio 1924),
e una composizione di 100, con piccole
sbarrette (Cat. Sassone, ti. 179; data più
antica nota: 20 febbraio 1925).

Poiché la suddetta differenza è davvero
saliente, vale la pena di ricordare che si può
arrivare dal massimo di mm. 14 ad un mi-

—--——-r.
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nituo di mm. 12.6 prendendo come estremi
la parte inferiore dalla sbarretta inferiore
di destra e la parte snperiore del « 5 » di

25 Soggiungiaino che quando la distanza
è di mm. 12,6 od inferiore a 13 mm. si è
di fronte a varietà poco frequenti, giacchè,
in massima, la distanza si aggira sui 14 mm.

— L’abbonato Piero 1filone di Torino
ci ha mostrato due francobolli da 100 lire,
serie « Italia al lavoro i, 1950, con doppia
dentellatura iii basso. Gli esemplari hanno
un annullamento (lel 1951.

— Lo stesso collezionista ci mostra un
francobollo per pacchi, 200 lire, 1948, che
ha la sezione di destra non deatellata. Pro
viene da un foglio dentellato a pettine, nel
quale fu omessa l’ulti,na battuta, a destra
(margine di foglio).

— Il signor Carlo Vano di Milano ci
mostra un francobouo d’Italia, 1906, 5 cen
tesinii, verde, cile ha, alla sinistra della
cifra di sinistra, una specie di virgola:
si tratta di un difetto che probabilmente si
è prodotto per tutta o parte di una provvista
allestita con una determinata Tavola. Il
francob, ‘110 (- aunullato nel 19l7

Diamo la riproduzione di un paio de.
francobollo della serie « Italia al lavoro,.
100 lire, nuovo, che ha una dentellatura
diagonale mentre maiica la perforazione in
alto e, nel primo esemplare, di una parte,
in basso: difetto da piega del foglio. Ce 1
ha cortesemente mostrato I’Avv. Ravetta
di Torino.

RISPOSTE AI LETTORI

I] Rag. Salvatore Dante di Porto Maurizio,
rilevato l’n]to costo del francobollo da 10 Co
rolle di Fiume, 1915. soprastampa a mac
china su francobollo di Ungheria, desidera

FRANCOBOLLI ITALIANI
NOTE DEL MESE
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conoscere come si poma distinguere la so
prastainpa a maccluna da quella a mano.

Rispondiamo che nella soprastampa a
macchina «FIU3IE i, la dicitura appare
molto regolare e con le parti sottili delle
lettere costituite da tratti finissimi, mentre
ne]la soprastampa a niano — che spesso è
inipressa con inchiostro grigiastro ed è
leggermente inclinata — le lettere sono più
tozze e con i filetti più mareati.

— Ad un giovane collezionista che si
firma con le iniiiali R. P. e ehe desidera
sapere come può avere delle -a basi per ca
pirne un po’ “più in filateliar, suggeriamo di
leggere 1’: Enciclopedia del francobollo » di
Luigi Piloni e riviste specializzate di filatelia.

DECRETI

11 desiderio di aggiungere nelle pagine
delle proprie collezioni precise didascalie sui
nostri francobolli, ha indotto alcuni colle
zionisti a pregarci di riprendere la pubblica
zione di dati relativi ai Decreti sui valori
postali. Li accontentiamo.

Decreto Presidenziale n. 4439 del l di
cembre 1952 che autorizza l’emissione del
francobollo a- ricordo di AqtoneUo da Jles
sina.

D. P. n. 4455 del lo dicenibre 1952 che
autorizza l’emissione di un francobollo cele
brativo del V Anniversario del Patto Atlan
tico (Il francobollo, mentre scriviamo, non
è ancora apparso).

D. P. n. 4456 dal 1° dicembre 1952 che
autorizza l’emissione di « un terzo franco
bollo conimemorativo di Leonardo da Vinci i.

TRIESTE (A,M.G. - F.T.T.)

12 febbraio: francobollo metropolitano
eniesso per onorare Antonello da Messina,
da 25 lire, rosso mattone, con soprastampa
tipografica, in ncro i AMG-FTT del 20 tipo,

rirUThrIzS
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applicata su fogli di sO esemplari, a 2/5 dal
basso di ogni francobollo, nel mezzo. Tira
tura 200.000 esemplari. -

A proposito degli Uffici postali della
Zona A di Trieste, e di cui facemmo cenno
oltre un anno fa, vediamo che il Signor
Renato Mondolfo di Trieste ha pubblicato
una cartina del Territorio con l’indicazione
dei diversi Uffici. Potrà riuscire utile a non
pochi lettori.

Poichò per i diversi Uffici, sia della Città
di Trieste che delle altre parti del Terri -

tono, vediamo in us più di un bollo, e
nell’intento di poter fornire in seguito no
tizie anche su questo punto, preghiamo i
lettori di volerci inviare quanto essi riten
gono possa servirci.

ALDERTO DIENA

PROSSIME EMISSIONI

QUADRO DEI COMMEMORATIVI ITALIANI

NATO, i valore
Mille Miglia, 1 valore
E. A. 53, 1 valore
Luca Siguorelii, i valore

Turistica, 6 valori
Arcangelo Corelli, i valore
Santa Chiara, 1 valore

EMISSIONI DEL MESE

COMMEMORATIVI IN CORSO

Antonello da Messina, L. 25 (21.2.53)

FINO AL 80 GIUGNO 1958

Modena e Parma, L. 25 e L. 60
Mostra Oltremare, L. 25
Biennale Venezia, L. 25
Fiera Levante, L, 25
Savonarola, L. 25
ICAO, L. 60
Mostra Alpini, L. 25

FINO AL 31 DICEMBRE 1958

Forze Armate, L. lO, 25, 60
Cardinal Massaia, L. 25
Leonardo, L. 25, L. 60, L. 80
Mancini, L. 25
Gemito, L. 25
Martiri di Belfiore, L. 25

ArFENZIONE — Col 30 Aprile 1953 vanno fuori corso i francobolli de Lire 25 celebrativi
della Fiera di Padova 195 e deUa Fiera dl Trieste 1952.
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L’ OSCAR » ANNUALE DELLA SPORT - FILATELIA

LA MEDAGLIA BONACOSSA
PER IL PIÙ BEL FRANCOBOLLO SPORTIVO

In una sua recente riunione, la Giunta
del CONI. ha dato il suo « placet » ad
un’iniziativa di grande interesse propa
gandistico e di enorme valore morale: ha
istituito cioè la « Medaglia Alberto Bona
cossa» che, intesa a ricordare l’eminente
personalità — recentemente scomparsa —

in quei mondo della filatelia sportiva di cui

era stato autentico precursore e pioniere,
sarà assegnata ogni anno al P.T.T. editore
del piì bel francobollo sportivo.

Si tratta di una grande medaglia d’argento
del diametro di 100 millimetri, di speciale
conio del CONI.: vero e proprio « Oscar
che ogni anno un’apposita grande conimis
sione internazionale, composta esclusiva
mente di collezionisti versati nel ramo, sarà
chiamata ad aggiudicare.

Il CONI. ha affidato l’organizzazione
della Medaglia Alberto Bonacossa al perio
dico specializzato Sport-phila a, che ha
visto la luce in questi giorni e che l’ha
così concretata. E iitituita mia giuria inter
nazionale, formata da tredici membri, uno
dei quali (il sottoscritto) fungerà da segre
tario per il quadriennio olimpiaco 1953-56
e che per tale ragione non sarà sostituibile;
gli altri dodici (di cui quattro italiani e
otto stranieri) saranno obbligatoriamente
rinnovati in misura non inferiore a tre per
anno (di cui un italiana e due stranieri).

Ogni anno, il segretario e due membri
italiani effettueranno un lavoro preparatorio,
stilando un elenco dei francobolli valutabili
come sportivi e sottoponendo all’esame
della giuria gli eventuali casi controversi,
Stabilita la lista dehnitiva, ogni compo

nente la giuria internazionale dovrà espri
mere, mediante referendum, il suo verdetto
su ogni singolo francobollo, esaminato sotto

il triplice aspetto dell’arte, della tecnica
sportiva e della realizzazione grafica. La

Medaglia Alberto Bonacos-sa sarà così
assegnata al francobollo che avrà totalizzato
il maggiore punteggio, mediante somma dei
punteggi singoli, i quali saranno tutti inte
gralmente pubblicati sul periodico orga
nizzatore,

La notizia i’ stata appena divulgata, che
già dall’estero sono pervenute attestazioni
di autentico e quasi incredibile interessa
mento. Un olandese ha scritto che l’istitu
zione della « Medaglia Bonacossa è una
cosa ,neraviliosa ed un membro della
giuria (i noilii saranno resi noti noi: appena
tutte le risposte saranno pervenute) ha
risposto di considerare come un grande
onore l’invito ricevuto e di esserne fiero,
come di una decorazione internazionale.

Così ad occhio e croce, i francobolli che
nel 1952 vantano la qualifica di « sportivi »

superano di poco la quarantina- Non ve
dubbio che i francobolli che seguono ab
biano i titoli in regola per la partecipazione
al concorso ]952:

Austria - un francobollo pro partecipazione
austriaca allo Olimpiadi.

FInlandia - due valori emessi a completa-
mento della serie olimpiaca.

Germania Orientale - due francobolli per i
Giochi Invernali di Oberhof ed uno per
la gara ciclistica Varsavia-Berlino-Praga.

-l
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sica a.
Portogallo - Stadio « 28 Maggio» a Braga.

Direte: percliè lo Stadio di Managua. si e
quello di Praga notA prescindere dal fatto
che sull’argomento deciderà la giuria e che
la. mia opinione conterà. solo per un voto
su tredici, sta di fatto che il francobollo
del Nicaragua è stato emesso con intendi
mento sportivo e cioè per contribuire alla
raccolta. del denaro necessario per la costru
zione dello stadio, mentre il francobollo
portoghese — salvo mie possibili errate
informazioni — ha carattere turistico a,
cioè allinea lo Stadio di Praga fra altre
belle realizzazioni monumentali della ha
zione lusitana.

Comunque, come potete facilmente in
tuire, la giuria internazionale avrà, sin
dal suo debutto, gatte da pelare e lavoro
in quantità.

GIUSEPPE SABELLI FIORETTI

q
Vendite all Asta

Le vendite estere.

Per dirla con termine di Borsa, il comparto »
Aste filateliche sta assumendo proporzioni sempre
più vaste e ciò evidentemente In seguito al successo
che queste riscuotono sia nel campo dei venditori
come in quello dei compratori, A questo si aggiunga
la sempre niignorata veste tipografica e le i1lustra-
zioni quasi sompre fedelissime dei cataloghi delle
Vendite, per non parlare delle riproduzioni a colori
che — quando riescono bene — sono di un effetto
sorprendente. Dai prezzi raggiuntt si rileva che il
mercato è sostenuto, specie per materiale di quautà,
per i francobolli su lettera e per le curiosità.

Le affrancature miste formano sempre oggetto di
vivissimo interesse. La ricerca dei bolli di annulla’
mento è in notevole aumento. Tutti, senza eccezione,
i bolli postali degli antichi Stati Jtaliani. raggiungono
aggiudicazioni elevate, se completi e nitidi.

Lo colonie inglesi molto domandate, tanto per le
antiche emissioni come per le recenti con preferenza
per i nuovi.

Dei paesi del Sud America, sempre ricercate le
emissioni classiche di Chili, Perù, Columbia ed
Uruguay. Richiesto le prime serie di Brasile.

l’cr le cz-Colonie italiane, assorbimento normale
salvo punte sostenute per I soliti francobolli rari
(per soprastampa o per dentellatura).

Il settore dei « procnrsori • ha un mercato in sen
sibile au,nento, ma con salienti sproporzioni nelle
aggiudicazioni: ciò è dovuto alla mancanza di cata’
logld o dl guide.

In torte ripresa i f,.’ancoboill con bollI delle Poste
militari e delia marina mercantile.

A parte le Aste italiane. dl cui parliamo p111 sotto,
vauno citate fra le più importanti quelle dl ilarmer
(Londra e New York). Robsr,n Lowe (Londra e
Bournmnouth), lCdhler (Wieshaden), Rassel (Basilea),
Grobe (Hannover), Mohrmana (Amburgo), Larisch
(Monaco di Baviera). Van Dieten (L’Aia). Mercory
St.ausp Cn. (New York), Billig & Rich (New York),
Wennberg (Stoccolma).

Nei prossimi numeri daremo notizie più dettagliate
sulle principali aste che si svolgono io tutto il mondo,
indicando i pezzi più salienti posti all’incanto e, ove
possibile, I prezzi realizzati.

Le Asse Italiane.

Abbiamo .sott’oechio il catalogo delle Vendite
Ra.ybi,udi (20 felibraio-14 aprile) di Roma. Si tratta
di un volume che raccoglie ben 10.402 lotti che ven
gono messi all’incanto in venticinque città dItalia.
Il materiale è eopiosissimno e la lualità O stata par
ticolarsuente curata. Abbondano i francobolli rari
degli Stati italiani. dEuropa e d’oltremare, gli an’
,mlle,montl, le Colonie inglesi, la posta aerea; i lotti
sono illustrati in ben 119 tavole delle quali tre a
colori,

Il Dott. Palermo di Napoli, con le sue Aste n. 16’
24 (21 marzo-26 aprile). va superando se stesso
offrendo un insieme dl 5 mila l,,tti che vengono posti
all’incanto in varIe città d’Italia. Si tratta in pre
valenza dl francobolli degli antichi Stati Italiani.
d’Italia e Colonie. La parto annullament.i è rappre
sentata da un cospicuo insieme dl Napoli, Provincie
Napoletane, Panna e Stato Pontificio. La deicri’
zione è accompagnata da un fascicolo di 109 tavole
di Illustrazioni. I Prezzi baso, piuttosto sostenuti,
non mancheranno di essere largamente superati in
vista dellintorcsse per esemplari che difficilmente si
Incontrano.

Italia - un valore per la Mostra internazionale
del Francobollo Sportivo (soprastanlpato
per Trieste, Zona A).

Polonia - un esemplare per la Varsavia
Berlino.Praga e quattro per una. serie di
propaganda.

U. R. 5. 5. - due esemplari di propaganda
per gli sport invernali.

Sane - due valori per le Olimpiadi.
Ungheria - sei esemiiplari per le Olimpiadi.
Jugoslavia • sei esemplari per le Olimpiadi

(soprasta.mpati e con cambio di colore
per la Zona B di Trieste).

Brasile - un valore per il cinquantenario
del Flumiiiense.

Cecoslovacchia - quattro esemplari di propa.
gn.nda.

Germania (Berlino) - tre valori peri! Festival
Preolimpionico.

Portogallo - due esemplari per il calnpio
nato mondiale di hockey a, rotelle.

Lussemburgo - sei valori di propaganda,
emessi in occasione del campionato mon
diale di ciclismo su strada,

Giappone - due valori per il VII convegno
atletieo nazionale.

Nicaragua - un francobollo per lo Stadio
Nazionale di Managua..
Ci sarà invece da discutere (e con ogni

probabilità, molti dei .casi che citiamo sa-
rasi no negativamente risolti) per i franco
bolli che qui elenchianio:
Romania - un francobollo colnpreso nella

serie (non sportiva) emessa per il Consiglio
Internazionale degli Studenti.

U. IL 5. 5. . un francobollo a soggetto re
niiero.

Giamaica - Raduno Boys-Soouts (due valori).
Polonia - francobollo con soggetto velico.
Sudan - francobollo con soggetto di sport

indigeno (lotta).
Australia - Pari l’acifie Scout Jainboree.
Panama - francobolli « Pro Educacién Pi.
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. EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA — Conm,emoratlvo del pittore Auto-
nello da Messina (1430-1479) in necainone della
Mostra delle suo opere o della pittura del 400 Si
ciliano. Presunto autoritratto dell’artista. Rotocal
cografia. Carta flugranata • ruota della Fortuna
alata - Dentellatura 14.

25 l?re, roseo cupo.

Ud
nQslRArastcvuEau
[C[L[MQMb1lI953

Il pezzo I. 30

TRIESTE - Zona A — Commemorativo del pit
toro Antonello da Messina. Frb. d’italia emesso per
la stessa occasione, sovrastampato in nero con la
sigla • AMG-FTT’.

25 lire, rosso cupo.
Il pezzo L. 35

•EUROPA.

AUSTRIA — Commemoratlvo del Cinquanta
nano della mette del compositore Rogo \Volt 1860-
1903). Effige del eommomorat.o, Stampa caleograilca.
Dentellatura 14.

1.50 Soellini, azzurro scuro.
Il pezzo IL. 70)

— Segnatasse. Valore complementare della serie
in corso. Tipo dei frb. per segnatae dell’emissIone
l9.iflfS 1 (Vvcrt un. 228 e sege.) avente le stesse
caratteristiche

1,51) 5., violetto.
Il pezzo IL. 70

BELGIO — Frb. commemorative a beneficio dei
Monumento all’eroe della Resi4enzs Valther l)o;ve,
Stampa In rotocalcografia su carta bianca. Ddntoua
tura llf.

2 -- I franco, vinaeeo (e.flIge di Dewe e sirnulaen’
della Dama Bianca’ cui si infUolora il Gruppo di
Patriafl comandati dai Dewe. ucciso poi dei Sazisti).

il pezzo IL. 60)

CECOSLOVACCHIA — Commemorativi del 75’
anniversario della nascita de) noi. Zdenelc Najodìy
Presidente dellAeeademia dello Sciense. Veduto di
Musei. Calcograa. Dontellatura 12j.

I)ANII%1ARCA — Emissione di beneficenza a ta
vore delle vittime dello inondazioni in Olanda. Frb.
della serio cnrronte di posta ordinaria sovrastam.ato
in nero .VL + 10 e ristampato in colore diverso.

10 + 30 oere. rosso (Yvert n. 321).
N.B. - La sigla NL costituita dalle Iniziali

delle parole NEDER LAND (Paesi PesaI).
Il pezzo L. 65

FRANCIA — Segnatasse. Valore complementare
della serie lui COCCO. Tipo del frb. per segnatasse della
omissIone 1946/5(1 Iyvert Ìln. 78 e segg,). Leggenda
‘Timbre.Taxe . Stesse caratteristiche.

100 franchi, verde.

GERMANI:% — Repubblica Democratica del
PEet. Posta Ordinaria. Complementi della serie

CRONÀCÀ DELLE NOVITÀ
—-e

_____ -r4 \wt

1.50 k-cs., bruno (eedwa del Museo Snidana a
Praga); 4.- kcs,. azzm-ro grigio (sedaste dei Museo
di Jirasek Della stessa cliMi.

Lei serie di due valori IL. 130)
— Commemorativi del X anniversario del Patto

con l’URSS. Soggetti e lormati diversI. Stampa in
rotocalcografia. Dentellatura 14.

1.50 kcs.. azzurro tePida di trappel: 3,- Rea,, rosso
(Goflwetld erriuga la folla): 8.- Le.. ‘eppie (effigi dì
Stolin e Gottwald nel olezzo di aula folla festante).

Lo seria di tre calori IL. 3110)

Il pezzo IL. 275)
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• uomini Illustri • stsunpate su carta cor, la ,moa
filigrana. (Vedi Ti CollezionIsta - Italia Filatelica,
IL 3 a pag. 391.

15 (pfg.), bn,no Illeur!’: 54 (i,fg.). bruno-violetto
(Behct),

I d,er valori IL. 55)
— Posta Ordinaria. Tipo del frh. con effige del

Presidente Pleck da noi descritto nel n. I della
nostra rivista a pag. 39. Stesso caratteristiche tecniche
di esecuzione.

Il pezzo L. 85

ISLANDA — Emissione di bende-cosa, a favore
delle vittime delle lisondazioni in Olanda. Frh, della
sei-le in corso (Yvort n. 227 ,230) sovrastampati In
nero su tre righe Hollandshjùtp(19531 + 25

+ 25 su 75 aurar, roseo-arehie.io; + 25 su 1.25
kronor. lilla-rosa.

Le. serie di rise valori CL. 160)[9
...1

LIECHTENSTEIN — Quarta se:ie dl propa
ganda per :a Galleria d’arte de: PNncipe .5oggetti
e formati diversi. Retocaleografle o carta con 11
di seta colorati, 1)eotclìarcra Il.

10 rappen. verde oliva (ritratto dì giovane uomo
del Maestro seonogram,nisto ,.i - (i.); 20 r., brune e
bistro (Serri Nicola di: Zcittil’m): 30 r., bruno violaceo
(Rase Cristo/oro di tlranorh); 40 i’. azzurro (Il Conte
Leonardo di Kseheit,ach).

N.B. - SI tratta dl dipinti tutti del principio del
XVI Secolo.

La serie di Quattro valori L. 250

MON.CO — C’elcbr,Ltit. dclla pai-tccipazione
della squadra atletica snolsegasca alle Olimpiadi dl
Helsinki del 1952; eenìssioue ribsl data. Calcografia.
De,etellatui’a 13. Soggetti diversi.

Posta Ordinaria: I franco, violetto e lilla-rosa
lpaflacepicstroi: 2 Sr.. verde e na.urro verdastro gioco
dal ceicìo(; .3 Cr. azzurro e oitremsre (rrgote(; O fr,
seppia e verde azzsn-ro (cirlìsiiio): i Cr. • viiiacoo e
carmiulo (atletica leqerol; 1.5 Cr.. seppia, oltremare
e verde (seduta dallo S’tedio e del liceo d’i Montecarlo).

Posta A crea: 40 fr. lavagna (podismo); 50 fr.
violetto lilla (scherma); 100 Cr., verde edera (tiro a
.sepno); 200 fr., carminio (ollcooria formata dalla fiac
cola e dagli anelli olimpici setto sfondo dcl picco di
Monaca).

‘z.
r1sLwD ], -

c.
ISL”iND

OLANDA — Emissione di beneficenza a favore
delle vittime delle inondazioni. Frb. dl Posta ordi
narIa della serie tu corso ledige di Giaiiana, Vvert
a. 511:- sovrastampata su tre righe in nero • 1953;
1(1 e. ± 10 1{’otcriìood

10 e. + 10, biscro arancic.
Il pezzo L. 55

POLONIA — Emissione di propaganda per Il
Piano Sesseonaio di ricostruzione dedicata alla fab
brica di autocarri dl Liii,lino. Calcografia. Dent. 12 .

60 + 20 groszy, violetto grigio (operai intenti al
montagpio di un camion).

N.JL - La serie sarà completa con la emissione
di un altro valore non ancora pervenuteci.

Il pezzo (L. 15)

ROMANIA — Cornrnemorativo del Centenario
del Teatro J. L. Caraglale a Bucarest. Effigi del
fondatori. Stampa in rotocalcografia su carta fili
grattata • RPR multipla. ijent. 14.

55 bani, oltremare lritratti di Matti tulle, Co
stache Carogiole e Aristita Rmsianascli.

fl pezzo IL. 60)

— Celebrativi dcl 3’ Congresso dei Sindacati fo-
meni. Soggetti e formati diversi. Stampa in roto.
calcografia su carta fihigranata i RPR’ multipla.
Dentellatura 14.

55 bani, sappia (tecnico dinanzi ad un impianto
petroli/ero): 55 battI, verde (operaio fonditore al la.
varo); 55 banl, arancione (conduttori e meccanici at
torno ad un trattore agricolo).

La serie di tra valori (L. 165)

SPAGNA — Commemoratlvo del 3° centenario
della morte del drammaturgo Gabriel Tellez, detto

Tirso De Molina » (1571-1648). Effige del com’ne’
rnorato. Stampa In rotocalcografla su carta patinata.
Dentellatura 14.

15 ccntimos. verde reseda.
NE. - L’emissione è ritardata di 5 annil

Il pezzo 1.. 10

TURChIA — Posta Ordinaria. Frb. della serie
in corso emessi senza dentellatura. Stesse caratteri
stiche di carta e stampa. (lvert. nn. 1141-1159:.

I korus. bruno-arancIa; 2 k.. verde oliva: 3 k.,
bruno-roasc:4k., verde smeraldo; 5 k.. brcoo:

La serie di dieci valori L. 1100
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10 k., brutto scuro; j2 li. • rosa carminlo; 15 k., vio

lotto chiaro; 20 k., azzurro; 30 k., verde scuro;

40 k., grigio assurto: 51) ic, verde oliva: 75 lc. grigio-

t’ero; i Lira, violetto; 2 L.. oltremare; .5 L., brune

oliva.
Tirature 25 mila serio complete.

i,a serie di sedici ‘atari CL. 3750)

IL% ;1IER1N — (‘onlnlenlorat ivi dci 100 ano t’or

atrio (Iella resa del tedeschi a Stalingrado. Soggetti

diversi. 5tamila rotocalcograftc& Fu stelle a 5

punto I multipla. ])ente.lh Cura 124.
40 1111cr, rosa carico (otre arerete in hattaolice e

carta della zIllia); 60 fihler, bruno (soldato sovietico e

cur/a geografica).
MW - Fu il 1’ febbraio 194:3 che il maresciallo

tedesco Von Paulns tu costretto ed arrendersi con

i resti della V’I Armata tedesca: 24 generalI, 2500

ufficiali e 90 mila uomini ‘li truppa.
I due valori (L. 90)

— Posta Ordinaria. Complemento della serie del
piano quli,qitenu,alo (t’veri no. 927 e segg.i riemessa
con filigrana I stella ». Stesse caratteristiche.

10 Fioriiii, grigio, giallo e ‘ioletto scuro (sporti).
Ti cz1o CT. 805)

U.IÌ.S.S. — Corniuemorativo lei 29 anniversario
della morta dl LenIn. Stampa la rotocaleografla.
Dentellatura 12.

40 coitechi. oltremare, violetto-grigio, rosso e oro
Lenin in olio di proi una (ore I, le ‘Iist’oI’so).

il pezzo CL. 105)

• O L T R E M A R E

ANGOLA — Cclobratlvl delIusposlzione di Arte

Coloniale del 1051 a Lisbona, Soggetto unico: testa

dl Gesù Cristo. Stampa in fotoistografia su carta

bianca patinata, Dentellatura 14.
io Sa.. a,zun’o o cesoia; .50 eta.. verde cupo e

bistro; 2 Age., violetto o salmone,
La serie di tre valori (t’od. Tiumr)

AUSTRALIA - Tutissione il iropaganila per
l’aumento della produzione della carne, del grasso

e del grano. Sonetti rilversi. Stampe tipografica su

carta senza filigrana. Dent’,liatura iL
3 ci., verde (eliei’o,ecnto di bestiame); 3 d., ves-ele

(noeniiura mrccareica in iene stalla razionale); 3 d..

verde (mietitura a inecchina in sui campo di tirano);

34 d ., rosso (bcstia,,ue 1; 43 d. , rosso (mangI tara):

34 d., rosso (afono).

MB. - I tre soggetti sono stampati l’uno dopo

l’altro nello stesso foglio in niodo che si possono

avere striscio cli tre francobolli con tutte e tre le

vignette.
Lo serie di sei, valori CL. 210)

(,:APO tERnE — Celebrativi deliEsjiosizione dl

Arto Missionaria del 1951 a Lisbona. Veduta della
facciata dcl Monastoro li San Girolamo. Stampa in

,‘otocalcogratia su carta bianca pat.inate. 1’)ont. 14.

lo centavos, brono e giallo; SII ctrs., violetto e

• carnicirie; 1.l)0 Escueio. verde cupo e bistro.
La serie di fre relori ; ved. TintorI

AFRICA EQUATORIALE FRANCESE —

Posta Aerea. Complemento della serie del 1947.
Calcogrefla. Dentellatura 13.

e blu-verde (uccelli
foresta tropicale).

It pezzo CL. 30001

AUGUN’rINA — Posta Ordinaria. Comm. della
morto di K S’IL l’eroi,. Tipo (lei Cr O. O l’cl (‘I Iene c’inc u te

ooie.ssl, leggermente modificato (Vedi ro. 1 della Ri
vista e a. 2 a peR. 4 0). Stesse caratteristiche tecniche.

2 Pesos, ca.rln in lo scuro,
t/ pezzo (i.. T3(ll

(IIMEI1UN — Poste Idea. C,,,oplemento della

serie del 1947. VillaggIo ai piedi del Ptoo tt’Humsikl.

Calcogoitia. Dentellatura 13.
500 trunclìi, ardesia, violetto e lilla,

il pezzo (L. 3000)

CANAnA — Posta Ordinaria. Calcografla. Peri

icilntr.ra 12.

500 franchI, ardesia, nero
aIlisigìuas sullo sfondo de le,la
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I Dollaro. lieto (abitazione indiane e iotem • sulla
costa dei Paci/co).

— Servizio di Stato. Fri,. di Posta ordinaria di
cui Sopra, sovreatampa in nero con la lettera O
Stnsse caratteristiche.

i DoUaro. nero.
I due francobolli IL. 22.50)

CUBA — Commemorativi del Centenario della
nascita del patriota Josè htarti. Calcograila. Dea.
tellatura 19. l’osta Ordinaria.

i ccitt., verde e brun, s’rosso (veduta della Casa
natale di liarti a l’A-t’accesi.

N. 3. — SI t t’atta del pri nio vai Ore di o ne lunga
serie ordinaria ed aerea.

Il pezzo IL. 20)

flOlIINlCANA — Fmnin-kisie di tcneficenza a
favore della Lega Dominicatia perI a lotta contro
il Cancro. Vignetta di uco ob’,ligat nrio ore alla
normale altra:icatu:a. Stampa il, torrdj:ogmi!a. Den
tellatura 12.

1 cent.. s’osa vIvo (alfr,or;a: la Croce e il liasiatte
di Ksenlapìc co,,tra il ceneri; rothe calo dal siano
della costellazione omonima).

il pezzo IL. 20)

GUATEM.L. — l’osta Or:ii,i,i:-la. Soggetti
agricoli. i{ntaealeogratia a duo colori eseguita a
Viensia. Dentellatura. 14.

4 e., bruno e azzurro (raccolto di c’inno da zuc
chero: I e - - arancione e vc-ri le (pini; luq i o,o di ba
nane 1: 2 e., carzfli,uO e grigio ccd.ite ci, tisi Colonia
Aoriaoia de Poptu,t).

I tre colori IL. 55)

— Posta Aerea. Soggetto unico: maschera ceri
moniale arreca. Rotoealc-ogrislta a due colini ese
guita a Vienna. I le i’ tellati i ‘a 14.

3 centavos, azzurro e hriion;5 contavo’, ardesia
e bruno-rosso: lii contavos. violetto e ardesia.

I tre cemlor i IL. 255)

GUINEA POBTOGIIIISI-’ — Celi’l,rativl dal
I EsposIrloi te di Atte i isì, ‘ilaria del I I 5 I a I isho sta.
Soggetto unii-o: i,igreasn delhi Mostra. Stampa in
rotocaìcogrnfta sii carta bianca pur i nata, i)t nt - 11.

io e.. brusio i’osso e verde oliva; 50 e.. nero e
ls ist re 3 E’ n,los. bruno e sa Imon,’.

La “-ne ‘li tn,,’,,,’’,,’ (ve,l. Tinsor)

GI,YAN. DHIT.\NNl(:A
— l’osta (Ir,tlmiarta.

Tipi dei frb. cnieesi nel 1)54 e nel 193Sj4. (YvertIm. 147 e 173) ,‘iernes,i con dentellatura 1,ii, stretta:
14 ,< 13 antichi, 12k.

12 acida, rosso araneio (mercato Stabrr,eck a Geor
uriown): 3 Dollari, rosso-bruno (piante di Victorio
Regia Lilica in un lago).

I due calori IL. 24(01

INI)L\ PORTOCIIE.%E — Celebrativi dollEspo
elisione di Arte Missionaria 1051 a Lisbona. S
getto unico-, la Vergine. Stampa in rotocaleografiasu carta bianca patinata. flent. 14.

6 rels. azznrro neratro e celeste; I Tanga, bruno
e ocra gialle: 3 Tangea, violetto brnno e giallo.

La serie di ire ra2ort’ved. Timori

MACAO — Celebrativi dell’EsposIzIone dl Arte
Missiotiam’la 1951 a Lisbona. Soggetto unico: immagine
della Vergine. Stampa in rotoealcografia su cartabianca patinata. Dentellatura 14

avos, bruno-rosso e giallo oliva; lo &VOS, blu
e camoscio; 50 avos verde cupo e grigio-oliva.

La serie di tre valori (veci. Tirnor)

MOZAIIJ3TCO — Celebrativi dell’Esposizione dl
Arte Missionaria 1951 a Lisbona. Soggetto unico:
statuetta di legno raffigurante un missionario.
Stampa In rotocalcografia su carta bianca patinata.
Dentellatura Il.

itt era.. vIunceo o lilla; 1 Escudo, vinaceo e verde
giaflo; 5 Esc.. nero e azzurro.

La serie di tre valori tved. Timori

PAKISTAN — Servizio dl Stato. Frb. di Posta
Ordinaria con dentellatura 13 invece di 12 Sovra
stampato In nero i SERVICE

10 Rupie. lilla-rosa. Il pezzo (L. 3700)

PERI) — Posta Ordinaria. Nuovi tipi in prose
euzione dei valori precedentemente emessi. (Vedi

il Collezionista - Italia Filatelica ‘ n. I a pag. 17).
Soggetti diversi. Stampa in oitset. Dentellatura 13.

te centavos di Sei, oliva (vedute sIi i-Iafara-n,
?uust’o porto commerciale del 5,4); 20 ets.. brtino
rosso lvigogr’e pena rione. si,,ilicila dcllo steenma mIa
zisn,ule. pr’,d’dlrici’ dello lotto pik /ine).

— En,issdone di beneficenza pro educazione ‘in
z(onale. Uso obbligatorio in aggiunta alle altre at
francature. Calcografia, Dent. 11. Leggenda: Repub
blica Persiana.

IIHOBEE,(A DEL NODI) — Posta Ordinaria.
Frb. della arie In corso riomesso in colore mutato.
Stesse carotteristiche di carta filigrana e dentellatura.

i penny, brano.
N .3. - Il corrispondente valore dei 193$ -11 (Yvert

a. 25) era vc,’de.
Il pezzo IL. 10)

j{

il-’ Il

T tre francobolli CL. 451
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RUANCA UBUNDI — Posta Ordinaria. Serie
del fiori. Frb. della stessa emissione del Congo Belga
oon la scritta RUkNDA URUNDI ». Stesse cat’at
terlstldbe tecniche.

10 eentlwos, giallo, verde bruno o violetto (Dis
sotie); 15 e., verde picollo, verde oliva, oarminlo e
arancIone (Preke); 20 e,, grigio, verde e arancione
(VeUozio; 25 e., giallo verde e rostso (LiUo’zia);
40 e., salmone, verde o ciclamino (Ipomoca); 511 e.,
turchese, carminio. verde e rosa (Anqraecum); 61) e.,
rosa, verdo, bistro, giallo o ciclamino (Euphorbiu);
75 e., grigio. carminio, lilla e giallo flchna); 1.25 ir.,
turchese, verde, carminio e rosa (Prot,n); 150 Cr.,
verde giallo, verde acm-o o violetto (Schizoclossam);
2 Fr., bistro, bruno, verde o giallo (4,es’ellia); 3 F’r,
rosa, verde, carminio, giallo e arancione (Gostes);
4 Fr., lilla-grigio, verde e giallo (Nzn,pisaca); 5 Fr.,
verde acqua, verde scuro, vinaceo e giallo (‘l’li,.,t
hrrgiez); 7 Fr., carne, verde e giallo oro (Gerbera);

Fr., giallo, verde e rosso (Gloriosa); IO Fr., verde
oliva, verde giallo, vinaceo e giallo KSGCeC); 20 Fr.,
rosa accese, azzurro, bruno rosso e giallo (Ariate
br/dc).

I Fr., giallo carico, verde e rosso (Flibisous).
Lo serie di 19 calori L. 1200

SAN TOME’ E PRINCIPE — Celebrativi dei
l’Esposizione d’Arte Missionaria 1951 a Lisbona.
Soggetto unico: veduta del Chiostro del Monastero
di San Girolamo. Stampa in rorecalrograiia su carta
bianca patiuata. Dentellatura 14.

10 oentavos, bruno e grigio; 50 e., bistro rosso;
3,00 Escuclos, azzurro, nero e grigio.

La serie di tre valori (vedi Tiiaor)

SINGAPORE — Posta Ordinaria. Tipo del i rb.
della serio corrente (Yvert u, 5) con dentellatura
cambiata: 18 Invoco che 14.

6 canta, grigio.
Il pezzo (L. 30)

STATI UNITI D’AMFIIICA — Emissione In
onore della Guardia Nazionale. Caicogratia. Detti. il.

3 conta, oltremare (us soldato dt’Ua O .N. -pro,,to
ad erdrarc in azione; a 6nisfra sua sento di sborco
anfibio; a destra il sabratgujo di ‘cs’a fata igiia da.
tante una inondazione).

N.B. - Lo scritto significano • In pace, in guerra’
- . La più vecchia otvaa(zzaziono salUtare negli
Stati Uniti,,

Il pezzo (L. 30)

TIMOR PORTOGhESE — Celebrativi del
l’Esposizione d’Arte Missionaria 1951 a Lisbona.
Soggetto unico; statua della Vergine. Rotocaloograila
su carta patlnata, llent. 14.

3 avor, brmic e grigio chiaro; 16 a., bruno e giallo;
50 a.. azzurro e bistro.

La eobk#iorie di 24 vaI. (8 aeri4 di 3) L. 1200

VENEZLEL\ — Commt-rnorativi dcl Terzo Celi.
ta,tario dell’apparizione della Madonna a La Coro-
moto. Effige della Vergine col Saoto Bambino. Tipo
del rrij. già. sia noi descritto nel n. i delia Rivista a
pag. 47, ma dl dimensioni t’lu grandi. Stampa roto’
calcografica su carta con fui di seta. Dent. il.

mm. 26 per 41:
1 Bolivar, rosa-rosso;

mm. 36 per SS:
1 Bolivar, rosa-rosso.

I dsee valori (L. 875)
N.B. - Il primo francobollo emesso misurava

“LÌ». 17 per 26.
FRANCO CIARROCCHI

UNlOE FILATELICI SUBILPIH
ASSEMBLEA GENERALE

Secondo quanto stabilito dall’Art. IV del na.
Statuto Sociale, l’Assemblea Generale Ordinaria dei
Soci viene deiinitlvamontc fissata per lunedì
13 aprile 1953 alle ore 20,30 in prima convoca
zione e alle 21,1(1 in seconda convocazione nella
Sede Sociale dl piazza Castello n. 9.

Ordine del Giorno

1° Lettura ed approvazione dei verbale della
Seduta precedente.

2’ Presentazione ed approvazione del bilancia
consuntivo 1952.

30 Relazione sulla nuova Sede.

4’ Comunicazioni sulle cariche sociali.

5’ Istituzione di Aste-Scambio Sociali ed altre
iniziative silareliebe.

6’ Varie.

Il Segretario Il Presidente

(Amedeo 1/olanda) iEernatse(c Filiberto Sacerdote)

RICERCHIAMO I SEGUENTI ESEMPLARI DI SICILIA
NUOVI OPPURE USATI IN PERFETTO STATO

1/2 gr. i’ l’av.- a. 14.35-47-71
i!2’’l Tav, - . 21 - 77

5 , i’ Tav. - vermiglio a. 12 - 16 - 52 - 99
5 2’ Tav.- vermiglio • 32-55-60.75

50 ‘ 39 - 89

DITTA A. BOLAFFI - TORINO
Via M. VittorIa, 1 — TeI.47.220-41.154

I ‘151 coksros I 5S CORREOS
III VtNlZljttA DE VENEZUELA
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ANNULLI DEL LOMBARDO.VENETO
AGGIUNTE AL CATALOGO

Esaniinando a fondo certe grandi colle
zioni e studiando i cataoghi delle diverse
aste in Europa e negli U.S.A., posio segna
lare oggi qualche altro aiiriullo finora non
catalogato nel « LANDMANS a. Faccio se
guire 1’ elenco in ordine alfabetico:
BERGAMO - 2C0, in rosso

stilla la emissione, usato in data
dell’b Giugno (1850) da valutarsi 13

CREMONA - SD s. d. sulla j emis
sione, da valutarsi 12

LODI - SD piccolo con ornato, simile
all’airnullo prefilatelico illustrato
a pagina 11:3 del « BANCE usato
sii 1ereurio, (la valutarsi . - - - 12

MANTOVA - M, secondo tipo: 3 cer
chi e puntini concentrici, usato
su Mercurio. da valnt;iii 13

CI, in rosso. (tipo 6
del catalogo MAEZARI) su tassa-
giornali, da valutarsì 11

MOGL1A DI GONZAGA - SI in az
zurro l elirissione, da valutarsi - Il

SALE MARAZZINO - CI,su Fiscale
(lettera), la valutarsi 11

RACCOMANDATA - in rettangolo
a doppio filetto, come già segnalato
precedentemente, ma in azzurro
e sulla 2a emissione, da valutarsi 1:3
Ed ancora alcuni nuovi annulli del LOM

BARDO -VE NETO stilla P enii.ssioo-e di
A (1 8 2’ 1? 1 A
BERGAMO - SD e. «1., da valutarsi - RR
BRESCIA - Cors, da valutarsi - - RR

CI, da va.lutarsi R
CREMONA - R 51, da v-alutarsi - RRR

Su affraneatura mista.:
2 Kreitzer AUSTRIA
— 5 Cts Loritbardo-Veueto.

MANTOVA - 2CO gr
PESCHIERA - (3
VENEZIA - (O
VERONA - SI a. d. (su lettera rispe

dita’
CO

VICENZA - SI lunghezza 27 mm
(tipo pi e-colo)
Su qualche tipo segiialatouui sto

indagando.
L’elenco degli annulli lombardo-veneti

sulla 2n, 3a, 4 e 55 emissione d’Austria
verrà pubblicato quanto prima.

12 - V. A. WANIEI(

I LUTTI DELLA FILATELIA

1 13 mai--to, ail’ctà iii sessant’aiìrii, Si ò Sponto
poi- visame,at.e a Roma, il dott. iirof. NT(’OLÒ CA’

S’IELLINO, Direttore dell’Istituto della medicina del
lavoro all’Università di Napoli, Il Caste-lUpo rifulse
p rirìcipal mente nel pe -lodo fi-a le due I neri-a- in poi] ali -

non olt.a i lo per i suoi studi scie-o i iii [:1 - 1115 anello
come Di- put4te al Parlamento - ct ne M t-m bi-o o
Presid ente di in pnrtiauti com nì issio i - ti. me o-m in i -

alti i-sip m’i-o direttore di giornali politici o ‘li riviste
di Scienza, come epriirssio,:ato minute- ikJl’Arte e
conte es,vzìoni,,ts di francolioPi

t’e presIdente della Sucietà Filatelica Internazio
nale di Na,oli, fo organissatoro di C’Ingrea-i, ma più
che atto si distiuse come ap;iiùssioittato collezionista
di tonico no il ed ai) aol larnent i piisrza i risi Regno tli
Na oli - la sua col bz bue e-isis Onu Via il itas i esclusi—
Vamet,tc materiale di ottima scelta, tanto che la
stia raccolta era la più pregevole e,1 int,-,-cssante
dei e:iu -e - Sci-is--e a-,-ticolt sci detti b dli po’tall -

l’e, il suo carattere aperto. prI’ la sua P lista
bontà - per i chiami seguirlI uomo insigne - il (ha-teli no
lascia iauvo e profondo riospia:ito tra le itiolte per
iolze clic ebbero ìncdo di conosca-rio- Alle Ve,]m,va

che gli fo senpre a a-aeo nela sua vita ,leijsa
di lavoro — vada il .-incom cordoglio di Il Colle
zionista , italia Filatelica

È morto, o 7(1 anni, OCTAVE ROUMET, lino

dei più noti ‘o muti iereio.nti fi-ancesi , il cb 000 e

ei-a tavorevo lii en te conosciuto riegl i ari tl,ient i fila
tolic’i iriterimnzitirtnli.

Tanto onesto il O so (o cor, i patente - a’- ei-a i TI izi lato
la sia at liv liii aol li 1lire le I secolo scorso e nella
suo. lahorìosa carriera ta’ eva raccolto grandi sod il i -

stazioni: 11ori (o 1,-c’so il Triluir,,, le (Iella Seno a e lo
Corte i’.k pieno i i l’ungi, presidente, per parecchi
anni, tl e 11)1 S’ciclo Ci i itt cr110 -siena le del cciii n,c-m-t-O n ti
un fra io-c’I tol li - i’alc-ntìs-inio venditore di fa n,o,t
raccolte cime Corono d -‘perse nelle nate dell’il Ote i
I)roumot, i ;rg,L ml ‘l’lava arie te in proprio gui a di i-co dite
su offerte, delle quali era citato il primo ad oeerijiarsl
in Fi-an,’ia -

Uil suceedeor a Il ngliri T’i li ppo - i -he conti altera
con ii: dubbio —i:cecs,r’ le mhz at ive d t’I Padi-e: i

lui e alla sua baci igl la la nostra Rivista divi e le
più se:u t il e t’ondogl ilari ze -

L’il marzo ti a, e mnanoita la sigilen-a EBE DE
LUCA state TEDESCO, iorella del noto filatebista
palerrr:itiiiio col - Vhairlo Tedesco, Presidente della

- i - liana,Ai-,muesti al fratello Bruno ed ai
:anaulba,i tratti il Collezionista - Italia Filatelico
esprime il piO profondo cordoglio,

- e
Marche

MtLAN O - CI. mese iii lettere, III

rosso, usato su Mercurio, da valu

tarsi 12
Cl, in rosso, stilla

R
R

RE
E

RE
ail cara

2 emissione, da vaintarsi - - - -
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“LISIlO. 1953”

i. lisbona fervono i preparativi per completare e
perfezionare l’organi-azazione dello. grande Esposi
zione filatelica intornazlonn.lo, eominemorativa del
Centenario del francobollo poitogliese, che si svol
gelo. dal 26 settembre al 5 ottobre. Possiamo assi
curate che il concorso delle partecipazioni sarà nu
meroso da ogni parte del mondo. Mo1ti collezionisti
hanno già Inviato la loro adesione in modo da per
mettere al Comitato di prevedere il numero appros
simativo dei quadri che verranno riempiti, Il mate
riale esposto sarà di primissimo ordine.

Le serie di francobolli del Portogallo e delle Co
lonie portoghesi saranno naturalmente presenti in
larga misura, e si avrà cosl agio di ammirare delle
antiche, ricche e studiata collezioni delle (tuali la
maggior parto dei filatelistì ignora l’esistenza.

Per le trdie portoghesi verrà presentato il frutto
degli ultimi stodi e scoperte del Signor Ahecassis,
filatclista che unisce alla sua rara competenza una
documentazione minuziosa e scrupolosa per le varie
emissioni classiche. Sarà anche degna di ossei’vazione
l’esposizione delle varie ristampo di francobolli por
toghesi elio, per non essere sufficientemente cono
ciute. traggono facilmente in errore filatelisti di
ogni tempo.

A cura dcl Commissario Generale per l’Italia
Dr. Giulio llolaffi, Via Maria Vittoria 1. Torino,
seno stati stampati e• dira.mari i moduli di parte-
ci p32 iene

Si fa viva preghiera a colore che intendessero t’ar
t.ecil’are a questa imponente rassegna di inviare per
tempo la propria adesione.

Speriamo che dall’Italia possano partecipare molti
collezionisti e che anche il Signor Leonardo Mazza
di Roma aderisca ad esporre le soe antiche emissioni
di Portogallo in blocchi e striseie,

VENEZIA

A Venezia per Staffetta Volando’ è Il metto
delin grandiosa Manitestazjone Europea che si svol
gerà nei saloni di Palazzo Grassi, nella città lagunare
dal 7 al 17 maggio prossimo, Fra le numerose, sin
golari attrattive che vengeno segnalate dagli orga
nizzatori, ricordiamo: due macchine del Poligra’
fico .‘ in funzione, una Mostra Storica della Posta
in Italia • in base a materiale fornito dal Museo
Postale Italiano. un Convegno Commerciale, un’espo
sizione filatelica cnn giuria e partecipazione interna
zionale, i Convegti dei Periti Filatelici, (iella Stampa
Filatelica e degli Editori dl cataloghi.

A Venezia. cci giorni della manifestazione, avrà
luogo anche il 2S Congresso Filatelico Italiano. la
due sedute, mentre è prevista una riunione del Con.
tiglio della Federazione fra le Società Filareliche
Italiane.

Coinciderà eco la Mostra Europea un concorso
nazionale per il bozzetto di un francobollo illnstranto
le attrattive di Venezia, francobollo clic sarà incluso
nel accendo gruppo di valori della serie Turistica
previsto per il 1954.

Le Poste Italiane hanno infine annunciato l’emh
siono di una cartolina ufficiale comsuomorativa da
211 lire per la manifestazione. Nel lato sinistro, la
cartolina recherà una riproduzione del • Leone di
San Marco e la dicitura • A Venezia per Staffetta
Volando •. L’impronta di francobollo sul lato destro
sarà prnbahilmente la .c testina .. della nuova serie
ordinaria italiana.

Al momento dl andare in macchina abbiamo nec’
vitto l’elegante brochuro . della Mostra Europea.
oltre agli ordini del giorno relativi ai convegni
della stampa e dei periti filatelici. Ne daremo ampia
notizia nei prossimo fatcico!o,

FIERA DI MiLANO

Pochi giorni dopo l’uscita dl questo fascicolo,
il 12 aprile, si inaugura a Milano la XXXI Flora
Campionaria Internazionale, che come di consueto
si protrarrà fino al 29 aprile.

È superfluo dire qui l’importanza della massima ma
nIfestazione fieristiea italiana e forse europea. Anche
questa volta la Fiera sarà. Il campionario di un anno di
realizzazioni della tecnica o del commercio mondiale,

La filatelia avrà il suo tradizienale padiglione, e
come di consuete «Il Collezionista- Italia Fiiate’
lire ‘, sarà presente alla Fiera insieme alla ditta
ISolaffi dl Torino. Attendiamo le gradite visite
che abbonati, lettori, inserzionisti vorranno corte
semente fare al nostro ., stand

Como è noto, quest’anno la Fiera di Milano nonavrà
pid un francobollo proprio. dato le nuove disposizioni
di carattere generale impartite dal Ministro Spadaro.

IN BREVE

— A leraun in settembre si svoigorà la VI Mostrfl
e Convegno Filatelico Inrernnxionale, per l’organis’
nazione Circolo Filatelico Meranese. Nei prossimi fa
ocicoli daremo maggiori dettagli su questa tradizio
nale man±ft’stazione,

In I.ueauia non c’era mai stata Un’esposizione
filatelica; nei giorni 2:i-16 febbraio, però. il • Lueania
Filatelica Club ne ha organizzata una a Potenza.
nei locali della Comers del Lavoro. i,’avvenimento
ha zuseillLto vivo interesse itella popolazione.

____

— A Pistola nei ginrni 25 e 20 aprile ha luogo
nelle sale del Palazzo Comunale, la I Manifestaz,iene
Filatelica Pistoiese. Il Co,nitato Organizzatore Iche
ha soile in via de’ Rossi 8) è cosi costituito: Pietro
Olmi, presidente; Franco lietthul, vice-presidente;
Ugo Fernandez, segretario; Giulio Fondi e RnIY-Bl!!JLottI, consiglieri.
— l)al 9 al 25 Maggio avrà luogo la consueta
• Foire do Paris s, Anche quest’anno la massima ma
n Ifestazione fleristica francese comprenderà un pa’
digliene filatelico la cui organizzazione è stata affi
data ad un Comitato composto da Jean Fareigny,
3. C’hampenaois, R. Mittoor, O. Seltorer, E. de Bel’
levIlle, 3. l)ueemmun. al. Réfrégior, M. I{ilbert,
l. Dostonches. Sede del Comitato: 42 Rue Vlctor
Hugo, Courbevele brine).

L’ingresso alla Mostra — che sarà aperta dalle
9 alle 13 e dallo 15 alie 20 — sarà gratuito. L’esposi
zione sarà suddivisa in nove classi, mentre speciali

tuox • saranno messi a disposizione delle riviste
filatelielue e dalle ditte pi-ediittrici di albums, elaasi
ficateri ed altro materiale.
— A Riecione la V Fiera Internazionale del
Francobollo, abbinata al tU Raduno Nazionale
Numisnmticn, avrà luogo al Palazzo del Turismo
dal ‘22 al 25 agosto prossimi. Daremo nei prossimi
numeri maggiori particolari su questa importante
maoifestaziono organizzata dall’Azienda Autonoma
di Soggiorno in collaborazione con il Circolo Filatelico
di Rimini.
— A Cagliari la IV Mostra FIlatelica Sarda
ha avuto luogo, con notevole successo, nei giorni
S’l.i marzo. Ha funzionato un ufficio postale oceasie
nudo dotato di bollo speciale od è stata edita una
graziosa cartolina. Ha organizzato la manifestazione
la Associazione Filatelica Sarda.
— La prime Esposizione del francobollo asiatico
ed africano avrà luogo a Napoli nel Palazzo dei Con’
gressi alla Mostra d’Oltremare e del Lavoro Italiano
nel Mondo dal 15 al Il) giugno prossimi. Nel giorni
28, 29 o 30 si svolgerà soche un raduno commer
ciale, Forniremo nei prossimi fascicolI ulteriorI no
tizie su questa interessante manifestazione,

MOSTRE E CONVEGNI

——

—
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cLA 2 MOSTRA INTERAZIENDALE pro
mossa a Milano dal Gruppo Filo (dico dei Centro
Culturale Pirelli per i giorni 25 e 26 Aprile p. v., ha
gii. ottenuto a tuttoggi l’adesione di numerosi ed
importanti sodalizi e si attendono altre conferme dl
partecipazioni, che certo concorreranno ad assicu
rare alla iniziativa Il miglior esito possibile.

Alla Mostra sono ammesse le seguenti categorie:
e) francobolli antichi; i) francobolli moderni; e) fran
cobolli a soggetto: 4) Maxhnum . Primi giorni di
emissione -Àerogrammi.

Per l’occasione, funzioncril un apposito ufficio
postale e verrk distribuita una speciale cartolina
ricordo.

LE 11ANTFESTAZIONI
DI VERONA

gera con la collaborazione del sig. Nicodem,
lo stimato commerciante veronese.

Esposizione dei lotti delle Aste da parte
del dottor Raybaudi, vìsita delle autorità,
riunione della Giunta esecutiva delle Asso
ciazioni filateliche trivenete e celebrazione
dei venti anni di attività dell’Associazione
Filatelica Scaligera, emissione d’una carto
lina commemorativa, un annullo speciale
hanno costituito il contorno della mani
festazione.

I benerneriti organizzatori Bernardelli,
Nicodem, ing. Toniolo, Cappelletti, Pollice
e Ronca, coadiuvati da altri collaboratori
dell’A. F. 5,, hanno riservato ai conve
nuti le più cordiali accoglienze.

Collezionisti e commercianti sono ac
corsi numerosi all’invito dei dirigenti della
benemerita Associazione Filatelica Scali
gera organizzatrice della rsianifestazione
poichè, in mezzo al pullulare di iniziative
filateliche di scarsa risonanza e di
modesta riuscita quella di Verona, anno
per anno, assume maggiore importanza e
premia la tenacia e l’entusiasmo dei suoi
organizzatori.

Pieno successo è dunque arriso a questa
XIV Giornata Italiana del Francobollo,
che ha visto convenuti a Verona i migliori
nomi della filatelia italiana.

Contrattazioni animate si sono svolte
per tutta la durata della manifestazione
e l’ampio salone che ha accolto i tavoli
dei commercianti nell’iniponente Palazzo
della Gran Guardia, sede della Borsa Merci
di Verona, è stato ininterrottamente af
follate.

Affari interessanti, mercato in netto
rinlzo, fiducia sempre maggiore da parte
dei collezionisti verso gli investimenti fila
telici sono le caratteristiche della riunione.

La sera del 2i si è svolta un’asta pro
mossa dall’Associazione Filatelica Scali-

SPORT - PIIILÀ
Sotto questo nome è nato a Roma un

periodico mensile di sport-filatelia, edito
in cinque lingue sotto la direzione del
dott. Giuseppe Sabelli Fioretti, nostro ap
prezzatissinio collaboratore.

Si tratta, come dice il titolo, d’una pub
blicazione dedicata esclusivamente ai fran
cobolli ed agli annulli sportivi, che costi
tuiscono una delle più interessanti branche
del collezionismo a soggetto », e la cui
divulgazione sarà vastissima, praticamente
in tutto il mondo. Si comprende quindi
come l’iniziativa sia destinata a grande
successo: e di esso sono ulteriore garanzia
il valore dei suoi redattori ed i molteplici
scopi del periodico, tra i quali è anche
quello di far conoscere l’attività del CO.N.I.
per le prossime Olimpiadi.

Il primo numero di « Sport-PhiJ.a », che
porta la data del 15 marzo, comprende
una presentazione dal titolo « Il nostro pro
gramma o, le traduzioni in francese, in
glese, tedesco e spagnolo degli articoli

Noi, specialisti di sport » e « Ricordo di
Bonacossa, precursore e pioniere della sport-
filatelia » entrambi pubblicati dal dott. Sa-
belli Fioretti sulla nostra rivista, l’inizio
di un catalogo degli « annullamenti sportivi
nel mondo o, articoli sull’imminente serie
sportiva di 5- Marino, sul francobollo per
la « Mille Miglia» e sulla serie olimpica
di Monaco, altri su « La candidatura di
Roma per lo Olimpiadi 1960» e su « Strato-
Lana, probabile discesa olimpiaca o, mi
scellanea, ecc.

Al nuovo confratello inviamo rallegra-
menti ed auguri di vivo successo.

I”.)
1•)J

I
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ANTONELLO E IL POLIGfl1FICO

Ti francobollo in onore di Antoneilo da Messina è
apparso puntualmente li 21 febbraio. e cioè in occa
sione della Mostra dei Quattrocento Siciliano che ha
luogo a Messina. Questo nuovo commemoi’ativo, in
genere, è piaciuto a tutti sia per la scelta del sog
getto. che è uno dei più bei ritratti dipinti dal grande
artista siciliano, sia per il colore caldo e nuovo
Non altrettanto favorevoli i commenti riguardo alla
stampa dl questo francobollo: il Poiigrafico Io ha
eseguite In rotocalco, ma bisogna proprio che le sue
macchine siano molto, molto logore se non si è p0-
turo ottenere un risultato migliore.

Tutti i bianchi s, infatti, sono spariti: sia quclil
all’interno della vignetta (e così il ritratto ne è
uscito notevolmente appiattito ), sia quelli esterni,
tra esemplare ed esemplare. Ci sono dei francobolli
che sembrano addirittura stampati su carta rosa,
tanto l’inchiostro si è sparso su tutta la superficie
del foglio. Non è possibile giudicare, in base ai soli
francobolli. qualo sia la causa di questo gravissimo
difetto: forse Il cattivo funzionamento delle • puli
trici • della macchina rotocalcograiica, forse nn’ine
sarta inorsura del cilindro.

Certo è che se quel francobolli fossero stati ordi
nati da un privato questi avrebbe avuto tutte il
diritto di non accettare un prodotto cosi scadente.
Ma lo Poste, pur protestando altamente per la cat
tiva esecuzione, hanno dovuto accettare questi fran
cobolli, che vengono loro fatturati al prerzo tutt’altro
che modesto di I? centesimi l’uno, e cioè il doppio
di quelli di piccolo formato che costitsilranno la
nuova serie ordinaria, ma sempre molto meno dcl
franeoboffi incisi, che vengono fatti pagare una
lira l’uno.

IL CONVEGNO DI ROMA

L” haltiana » ha recitato la sua parte anche nel
l’ambito dei convegno filatelico svoltosi a Roma dal
il) al 22 febbraio: ogni tanto, si vedeva l’uno o l’altro
tavolo prenotato da un negoziante abbandonato mi
steriosamente, Lettere giunte a- Roma vari giorni
dopo suonavano co’l: ‘Sono dovuto partire improv
visruncnto perebè me la sentivo addosso, e ora mi
sono appena alzato dopo una settimana di febbre’;
oppure così: Volevo restare a Roma solo quattro
o cinqoo gioroi ma poi ci sono rimasto duo setti
mane perchè me la sono presa in pieno e Sono ri

I! Comm. Lo filo tra I iliatelIsti convenuti a Roma

rnaato bloccato In albergo. Avevo le gambe cosi
molli che non me la sentivo proprio di mettermi io
treno ‘. Non mancavano noi i negozianti del Setten
trione che del Convegno di Roma hanno ricavate
una doppia utilità: qualche giorno di buoni affari e
un po’ dl convalescenza setto un sole più caldo
del loro

Influenza a parte, Il Convegno è stato un vero
successo. Le critiche mosse in partenza da alcuni
giornalist.l filatelici, che hanno lamentato le scarse
attrattive di uoa riunione troppo rontine ‘, si sono
dimostrate perfettamente fondate nei eonlronti di
tutti coloro clic ritengono dei tuttc, inecindibile la

conclusione di buoni affari dall’organizzazione dl
balli, banchetti, gite e vermouth più o meno d’onore.
Ma chiunque, provvisto di maggior fantasia, sa orga
nizzarsi da solo i propri divertimenti e preferisce
che nessun’efirettiva obbligatoria lo dMolga dall’at
tività necessaria a procurarsi quel vil metallo che
è indispensabile alla soddisfacente realizzazione dei
propri piani di soilazzo. è stato più che contento dei
Convegno dl Roma.

Pubblicare l’elenco completo degli intervenuti ad
un determinare Convegno non si usa più: la colpa
è dello spazio. E noi ne siamo ben contenti, perchè
sarebbe stato davvero un lavoro Improbo quello di
fare la lista di tutti coloro clic sono venuti a Roma
da Milano, Trieste, Torino, Venezia, Firenze, Bo
logna, Napoli, Genova, tanto per nominare solo
qualche capoluogo di regione; e poi ce n’era anche
di Londra. dl Basilea. di Ginevr&.. Insomma. I’am’
blcnte ideale per chi voleva acquistare e per chi
voleva vendere, Il che è avvenuto senza che nes
suno venisse a dire: Signori, ore lciate perdere
quell’affare perché c’è la conferenza o magari:

Sbrlgatr.vi a sgomberare perchè fra poco viene Sua
Eccellenza ,. Infatti, anche la visita che li comm. Lo
Bello ha compiuto ai locali di Piazza Esedra In rap
presentanza del Ministro Spataro si è svolta senza
arrecare il minimo intralcio all’attività dei convenuti.
Lo hanno ricevuto gli organizsatori dcl Convegno.
che sarebbe una ‘ •lnminutlo cs.pitis (lire che fossero
capitanati dal Colonnello Consoli; e l’inviato del Mi
nistro è stato poi presentato allo figure più rappre
sentative della filatelia italiana presenti a Roma, ed
ha chiuso la sua gradita visita brindando alla pro
spcrirà dclla filatelia,

All’ingresso dei locali, la Sezione Giovanile del
l’Assoclazlooe Filatelica Italiana aveva organizzato
la propria simpaticissima mostra; predominavano
le raccolte a soggetto, le ‘ buste primo giorno 5 e
insomma tutto ciò che maggiormente attrae i gio
vani (ma vi assicuriamo che il volto di quel regar-zo
che, alla Pesca Filatelica ‘, ha vinto un 10 grana
dì Sicilia, era meravigliosamente raggiantei. A tutti
i giovani espositori sono stati aggiudicati ricchi
premi in francobolli e materiale filatelico offerti da
collezionisti e commercianti. La Seziono Giovanile
ha poi ricevuto ‘ma meravigliosa coppa d’argento
dalla ‘G. 5. , (‘Gioventù Studentesca I, qoale rico
noscimento della sua lodevole attività.

JUNIOR

SACCO DI ROMA
-— —-

Corrispoz4er,zo rosaena, marzo.
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È APERTA LA “MOSTI1 MEZZANA”

Nei locali dcli’ istituto Beato Angelico, iii Piazza
della Slii,cn-a, a Roma, un Comitato di artisti sta
allestend,, la Mostra l’sistema delle opere di Corrado
Mezzana, il compianto artista decaduto nello scorso
settembre. Vi figureranno una trentina di quadri ed
inoltre tutti i bozzetti di fi’arseol,oIli disegnati dal
l’illustre Scomparso per l’italia e per lo Stato della
Città del Vaticano. Le due ai ni ‘un istrazioni postali
sanno messo gentilmente a al ìsiiosi7ioiio tutto il ma

teriale in loro possesso- Possiitins’ aggi,ingeic clic, in
oceazione dell’apertura della Mostra — elio avrà
luogo il ‘28 marzo —— un firi,ziorsariu del Ministero
delle Poste e Teleeoearsnicaziunì tara <bue alla Ve
dova del Prof. Mezzana dì cinque collesioni complete
dei franc.ìbolli dieg::at: sial valeu:tt’ nt-lista perehè
ciascuno Te-; uoi figli insst’gga un ,lorumenre irnpe
tirino dell’Arte pater::a. Lamestia resterà aperta
per un m,-Re circa, e t’lt ti I I:: stor dell ‘arte e del
francohoto S-alis’ cordiaruin,tn invitati a visitaria.

UNA NUOVA FILIGRANA

È probabile che, visto come- -J ‘ l’ollgi’aeo - non
riesca a mettere in maoehin,s le bobine di carta per
francobolli in maniera tal,- clic Is- filigra,:e risultino
sempre diritto e con le ali àvoltt’ d ‘dia stessa T’arte
(vedi articolo del Geo - I ‘rir,le tisi itostro il. ‘. le
Poste italiane hanno dtcì,.o sii abbansioi,a:-e la fili
grana • ‘nota abita ‘ e sii ‘c’ca r o’ o la 8 altro t Pio,
che pns.,’-gga i’< requisito di essere simmetrica. Si
adottata probabilmente una filigrana a •‘ tappeto
costituita da cerchi o da si I I ri j,, il igo ni regolari, in
modo sia ovviare aiicle all’inconveu,ieuite di avere
fihigì-ane fuori eentu’o per tutti i fra ocolselli che non
siano di un determinato formot,, fisssr, (e nella 5 ruota
alata s il « passo delle tllig,’an,’ & anche leggermente
diverso da quello slei f,’anoolsolli

Non sln.m,, In grado <li Irecisar’- fra quanto tempo
la nuova li ligrau, a potrà fare la si, a al I psi—rione: ma
è prohabile che la vesirenio os.s,ìi prima Iella fine
del 1953.

I l’flOSI\l1 I)ALL’ITALIA...

Imminenti i un’sv i fr,os cs ho lii orti i Ilari sI - Italia:
forse i dire primi n-als,r’i - iii ar, ti ci l’i tigli altri sei
del “ 1 rIto o lc,ttc, I, ti cii t <orlo. saraI, rio einess i e,itu’o
il mese di aprile. Si trat terò ‘l’i i- sl,ir’i di uso Nt
comune, e cioè del IO e lei 2.5 lu-e. nt stampa sarà,
nattirai ms’ nte. In rsi t osai sto - tn tvcr ritn 00 risse tutte
le precauzioni n’,s:e—s,trìe lt ìn,ps’di,’e al l1oligva—
fico t’i ì:2ggi’’riV—e 1:’, t,:iun ,list7i:o con una stampa
Reati ente - Si prevede l’il e l crl”L rtiii’:iin usata, l’lì nativo
tipe ,i e,-,r’_a. in cui it’ burlo-lu u:oi, sin cosi forte
come quella clic ore & in i:<o.

Quasi ;,rsinti t’cr a al ‘ui ‘a ,tnci’e i sei valori
dolla seri,, turistica. ‘-a I’,:-, --.n i-s<t-,’.:e non è tut
tavia da ritenar-’i l’rc «—im., - ‘‘‘105:1 o si tratta di

francobolli a due colori da eseguire con celma perché
tiescano bene. Uguali precauzioni a quelle previste
per Is ordinaria ‘- piccola saranno prese anche per
la - tu,’Istiea 5,

Il 4 aprile dovrebbe uscire il francobollo del Patto
Atlantico: il soggetto centrale sark costituito da
una scritta incisa In un masso. Pechi giorni più
tardi. cu,lo per le Mifle Miglia ‘, per 11 quale
Stato atlottato un bozzetto sottoposto dal Comitato
Organizzat’>rc, cui sono state però apportate numo
rose val’jariti, C’è speranza che questo francobollo
si aggi:itliciii la i Medaglia Bonaeessa ‘ posta In palio
ual CONI per- il migfler soggetto sportivo dell’a,,
nata? (le lo auguriamo di tutto cuore I

Nessurta ,-a:-iazione al programma da noi annun
ciato nel lI, 2 è prevista fitto ad oggi; si parla di ìtn
francobollo l’cr a - Festa de1a Montagna e di uao
a rìcor,ln <Iella riconetma degli ordini cavallereschi
al merito del Lavoro, ma non eè nulla di siearti
iu liroi’osito.

.11 DAL ATICANO
Mesliante sot.terf-ngi e pedinamenti. ricon-endo a

infonnatori del tutto confidenziali e promettendo a
nostra volta il segreto, siamo riusciti a sellevare il
velo su un grande mistero: e cioè l’esatta composi
-flona della serie ‘ I Papi e San Pietro ‘ che le Posta
V,iticane si apprestarto ad emettere. , Non siamo
abituati a dare infermazleai a nessuno ,, dicono i
funzionari delle Poste Vaticane, o polchè noi siamo
fermamente convl]iti che un tale rlserho sia non
solo inutile ma addirittura dannoso al buon successo
del nuovi francobolli vaticani, abbiamo deciso di
non mantenere la premessa fatta al nostro informa
tore, e sii svelare il mistero.

La serie sarà dunque composta dei seguenti dieci
valori di l’osta ordinaria: 5, 10, 12, 20, 25, ‘25. 4,5,
60, 65 e PIO lire. Ci saranuto inolt,’e gli espressi da
50 e da 85 lire. Saranno esattamente 512 lire per dodici
bei francot,olli calcografici a due colori: crediamo
che i filatelisti l’ossai’e davvero gioirne, data la mo
destia della spesa e la bellezza dell’acquisto. E «tu, -.

diventa ancoi’a più i,,c-ompreusiliile il mistero di cui
le Posto Vaticartc circondano questa promettente
emissione. A fieno (the non temano il risentimento
di ,uualel-.e negoziante elio vede linee di buon occhio
la prospettiva iii tsever tagliare. imbustare-. spedire
dedlei francobolli e poi correre il rischio di verure
accusato di soperchteria se. ‘a quelle 512 lire, prc
tende un margine del 20

A proposito delle posto vaticane. apprendiamo al
cuni interessanti dati sul loro lavoro; esse ricevono
iii metiia. og:ti giorno, tra i quattro e i cinque onin
tali tra lettere, cartoline e stampati. Il quantitativn
di posta in arrivo ha subito nu notevole incremento
quando, rccer,temcate. il Santo Padre è stato col
pito ds una toruna infiuenzale: si trattava soprat
tutto sii lettere e cartoline augurali, ma neri man
cavano i stiggerimenti sii questo o quel rimedio atto
a strr,r,cu.re )‘infl,tenza che tanta gente ha costretto
al letto ,lurantc l’inverno scorso.

infine, mediante ulteriori pedinameriti e apposta-
menti, abbiamo potut.o sapere che i nuovi valori di
posti’, aerea dci Valicammo saranno un 500 e un 1001)
lire, calcograflei. UN IO R

AGEVOLAZIONI AGLI ABBONATI
La Ditta Fratelli Re di Imperia - Porto

Maurizio, produttrice dell’ottimo olio d’oliva
« RE », concede ai nostri abbonati uno sconto
di lire 30 il litro sul prezzo di listino.

La Ditta s’J3otexss Confezioni (soprabiti
- irrupernnea-bili per uomo e signora - giacche
sport - abiti completi), Via XX Settembre, I
- Torino - Telefono 524.877 (a 20 metri da
Corso Vittorio Eniairnele) aceorda agli ab
bonati lo sconto del 5°/a sui prezzi netti
di vendita.

La Pensione Pensuni - Firenze - Via Stroz
zi, 2 (FaI. 20.712) praticherà lo sconto de
5”! o Sui prezzi di tariffa.

li Professor Mezzana ritratto al lavoro su un bozzetto
della serie Vaticana ‘‘Anno Santo 1950
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LA RIVISTA DI FRANCO BOI.I.INO

UNA SCUOL.A COSI
rlo a eolorl dl produzleno delle Indo FI dl Torino . Fotografll Tony Seeehl

;lane (Za/ .Nr
GIulIo Bolatfll.
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L4, RIVISTA DI FRANCO BOLLINO

Partiva ne1 1787 da Londra ll vascello &rmato '' Bounty". ll comandante, Gall.

I FRANCOBOLLI DELLE BRANDI AyyENTURE GLI .A. M )I U T I RI AT I DEL ''BOUNTY
ammutinandosl. Bligh od aleonl suol tldl farono Imbareatl in una seialuppa ed
ibbandonatl in Freda all'oeeano. Ma il eapitano era un grande navlgatoro e
dope quarantun giorni di mare glunse all'lsola portoghese dl Timor

l

Bligh era un eapltano esporto ma eocesslva.
monte duro eon I marlnal. Durante la navlga.
zione ll socondo. Fletcher Christian, eomlneld

a eovare proposltl dl ammutinamento eontro
foroee Bligh. Quando sl glunse a TahItI, ll ca-
pltano ordlnd agli ufficlali di non seendere

a terra. Ma Fletehor ed altrl dlsubbldirono, sl-
bendo poi grave punlzlonl quando tornarono sul

Bounty". AI largo delle eoste tahitiano
Floteher peril si mise a capo della eiurma

ibolll.

ehe erano tornatl a Tahiti. Quando Fletehor
seppe dl essere state eondannato sl Imbarcd dl
nuovo sul '' Bounty '' e navigd senza meta finoh&

giunse in vista di un gruppo di tsolo luIgI Ignoto,
lo Plteairn: una terra rleehlsslma dl araneo, ean
na da zuechero e oaffl. dove solo nel1808 giunso

un'astra nave. Uno dei eompagnl di fletcher.
.john Adams. era angora vile : B tu lula narrare
tuttllpartioolarl della tragodla dol '' Bounty

a
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LA RIVISTA DI FRANCO BOLLTNO

GUIDA DEL COLLEZIONISTA
(con.{€n.uagion.c

L'attidti illegals si rivolso, iuvece, prim.
oipalmonto a f ar passage una, seeonda, volta

por la, porta ivalori ohe avevano servito ad
a#rancaro la oorrispondenza: quindi lo alu

lstrazioni responsabili concentrarono la
lolo attenziono o i lolo saudi gull'aw.?b.uZZa-

-pw} to o nulla, tftnb7at ra dei ftancobolli po-

Vari furono isistemi di anntdlamento
che vennero adottati nei divemi paesi, ma,
tutti obbero lo stesso seopo: quollo di im
podire ohe il franoobollo potesso venir ado.
potato pitt di una volta

In Italia e nogli Stab ltaliani, in Austria
e in P«ussia, si stamps oon uu apposite
timbro. sul franoobollo, .una marcia, o il

name della citti di partenza, e la. data del
giorno in cui la spddiziono avveniva. In
Francis I'annullamonto, ohe Tonne chiama,to
obZftdratian. (da, cui inlpropl'ianionto il gaUi-

oismo obZ. terato adoporato da taluni italiani
inveoe di t{ annullato D), fu e#ettuato per
nozzo di un timbro & mano, a fornJa, di
losanga, le cui punta non soltanto s6gura
rand il francobollo nia lo perl oravan0 8im-
inetricamento, sia pure in nlisura leggera. In
Olanda la payola FRANCIO penne stampata,
a gra,ndi letters sul fl'ancobollo; in Inghil
terra si adopord un timbro formato da una
croce di Malta o da c.erohi oonoontricio da

una griglia avonte nel centro un numero con

sta]

ENTRANO 1N STENA I FALSARI

I lottery oorrispondento alla indioaziono
del diatretto. p08talo; in Scotia, il timbro fu
formats da tro lined sovrapposto o in Ir-
landa pure da un combo, nia Benza panto.

(cont'£?&l&a) FILIGRANA

PASTA DEI LETTORI
TuttiiSoci dol Club Ppa?t.co .BoZZ£lp.o pos-

sono dhiedero informazioni, cjiiarimenti, con
gigli eco., serivendo a

FRAN60 BOLLINO
Althea - Vials Tosohi, 6 - Parma

Le risposte verranno pubblicato noi pros.
jimi numeri di questa, rivista nulla Rubri.ca,
KPost& dei lettori di Franco Bollino

C[.IJB '' :FRAN'(:o ]301..1..11f 0 9'
A.I Club '' FRANCO BOLLINO '' poss6no partecipare tuttiigiovani che inten
dino dedicarsi con serieti e diligenza alla filatelia. Fate leggere nel Numer0 2
a pagina 4 di copertina, lo Statute del Club ai vostri amici ed invitatelia iscriversi
I nloduli di iscrizione possono essere richiesti a: FRAllCO BOLLl110 - ALTHEA - PARMA

NEL PROSSI 10 NUMERO LA TERZA PUNTATA DE I PIONIERl" DI D. CANZONERI

viene accordato lo sconto del 5 o/o sulle eerie offerte nelly Tavole f otografiche de ''ll Collezionlsta - Italia Filatelica '

llumero di saggio della Rivista, L. l00 - 1 12 numeri del 1952, L 1000 - Abbon. ai12 numeride1 1953, L 1000
Prezzo correate B01AFFI H. 49 contenente migliaia di offerte di eerie e assortimenti d'Europa e Oltremare, L 400 (rimborsabili sugliatquisti)
DICTA A. llOLAI'FI -- \''l.\ All\lll£\ VI'l"l'OltIA, I -- TEL. 47.220-41.154 -- '1'011IN'O

AI SONI DEL CLUB FRANCO BOLLINO

IZ CoZieehl! sfa - JtaZfa. }'fZateZ CQ B - N. 4 - 19
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,< LA COhlIISSIONF del Frstncol,olli della
Francia di Oltremare si recentemente riunita per
stabilire il programma delle emissioni del 19.53,
stato convenuto dl autnrizzaro la stampa di duo
omissioni c.omme,norative: la prima per celebrare il
eenteoario della presenza della Francia nei territori
della Nuova Caledonia; la seconda per con,mcn,orare
il cinquantcnnrio della morte del pittore l3aul Gauguin
che mori ad Atiorna. nelle Isole Marchesi, 15 di marzo
del 1903. li francobollo per auguh,, verrà emesso
ragii StabilimerLti francesi del Oceania. sara da
14 francIa Ct’J’ e servirà per i’affraricatira della
corrispondenza diretta per via aerea dalla Colonia
ella madrepatria. Il soggetto verrà ricavato da uno
dei famosi quadri de; pittore. Il Centenario della
Nuova Caledonia sarà invece ricordato con quattro
francobolli ricpettivnmente dedicati ad uil prelato e
i. tre navigatori. Il religioso sarà Monsigisor l)ouarro,
primo Vt-scovo di Nnoiea. e i navigatori saranno
• ‘ammiraglio Bruni (l’Entrccasteaux, Ouiriont d’Pr
cille e l’ammiraglio Fehvrier-llespointes. Questi
francobolli verranno emessi in settembre.

ALTRi D1’It francobolli verranno emessi nel
prossimo futuro a cura dell’unione Francese; 11
lsrilno di essi sa r un valore da 15 franchi C’FA che
rimoiazzcrà nell’africa Occidentale Francese l’at
tuale tipo mictielina ‘; il secondo un valore sIi posta
aerea da ‘2(111 fianchi clic scrvirà a completare la
serie corrente delle Isole (.‘o,nore.s, dipendenze del
Madagascar, I soggetti di questi due francobolli sono
attualmente allo studìo.

i IN ALGERIA e in Tunisia verranno emessi
anche quest’anno i francobolli celebrativi della (ìior
nata del Francobollo. Essi saranno identici a quello
emesso per la Francia (ritratto di d’Argenson so
vrintendente dotle Poste sotto il Re Luigi XV) ma
stampati i,, colori diversi, violetto per l’Algeria e
rosse vivo pci’ la Tunisia e con opportnna Sovra
stampa del nome dcl Paese,

PER flGlONI che ancora non sono state re
note, ud Marocco francese la Giornata dcl Franco
bollo 11011 verrà celebrata il 11 marzo ma soltanto

il 1- m,sggto p. v. C’osi ha deciso la Società Filatelica
del Marocco la quale, in tal modo, acquista tutta :a
sua indipendenza da quella irnaceso. Il r,-ancobolle
che verrà emesso per tale occasione -asligurcr* un
cavaliere clic porge una lettera a uno sci-ivano pub
blico installato dinanzi ad una porta superbamente
riccorata

N IL FRANCOHOLLO per segnatasse da 100
franchi recentemente emesso dalle posto francesi
verrà sovrristampato con valore in fianchi C’FA
ao fianchi i per osseie adoperato nella provincia

della licunion.

i DURANTE il me-e di aprile che dovranno
essere messi in ven,iita a Parigi i nuovi francobolli
di posta ‘rca de.llo Stato Associato della Francia.
il Camt,odg.-. Essi saraminh, leI tipo.ktniiari ‘ Igenio
ni’stoi ed avranno i tagli da :‘i centesimi, verde,

3 Piastre c Sii, violetto. 5 l’isatre e io. bruno, e
io I’iastrc. bruno, bruno-giallo e bruno-verde.

s: QUI(’I”ES’l’ATl’I, come abbiamo annunciato,

si torta a Monaco di Baviera, nella Gennania Occi
dentale, I’ l’Dsposizione (lei Trasporti; per l’occasione
verrà ero i isa una serie di quattro fraucolu,lli aventi
queste e a’’at teristiclie: 4 1 ifennig, brn io (tre,u I;
lii 5,f., verde (ufficio postale): 20 pf. Isti-aile); 30 pf.,
azzarri, (canali).

DAL 7 AL 13 febbraio il Presidente della Re
pubblica Libanese ha reso visita al Re Iba Scoud
di Arabia. Ilue francobolli recanti gli stemmì dei
due stati rieorderanne quanto prima l’avvenimento.

IL 21 APRILE le poste dell’Australia emette
raimo il primo francobollo dl posta ordinaria con
l’effige della Regina Elisabetta TI. Esso sarà da
St d,, rosso, di piccole formato. La data ò stata
seclta poicha in detto giorno la Sovrana inglese fe’
staggia Il suo compleanno. Si apprende Inoltre che
dello stese tipo appariranno successivnnleoze altri
due valori da i d., lilla bruno e da 3 d,. verde.

SI ANNL’NC’IA da parte delle Posto li Vienna
che il prossimo granite austriaco che verrà celebrato
sui francobolli della repubblica sarà il Presidente

Korner, di cui un valere celebrerà il compiersi del
l’so’ anno.

r-i LE ISOLE BARRAIN costituiscono un Sulta
na.to sotto protettorato che osa attualmente i fran
cobolli della Gran Bretagna sovrastampati. Un prime
passo verso l’autonomia postale verrà fatto quanto
prima ecu la emissione di un francobollo valevole
soltanto per il servizio intsrno, clic recherà. l’effige
del Sultano Sceiceo Snintan bin Sbmcd ‘41 khaliran.
fl vaìe,-c- sarà da 18 ennas, rosso,

‘7 LE VIOLENTE protette che hanno accolto nel
Belgio i nuovi francobolli coli l’effige del Re l’sai

dormo sembra abbiano avuto effetto polehè sono

attualmente ailo studio nuovi bozzetti che dovranno

sostituire quelli usati per i primi tre valori. Pertanto

questi ultimi verranno ritirati dalla circolazione.

Sempre da Bruxelles si apprende che vedute di
Bruges e delle Ardenne tOilo state prescelte per una
serie turistica che verrà messa in circolazione alla
metà di maggio.

LE POSTE RRASILIAN’E che recentemente
hanno cmos-so una serie commemorativa del Cente
nario della foadaxione dello Stato di San Paulo
(vedi Cr. Novità de i’. SI hanno annunciato che
alla fine dell’anno un’altra serie sullo stcsi,so avveni

mento verrà, posta in circolazione,

ALL’ARTE POPOLARE la Bulgaria ata per
dedicare una se,le di francobolli; I soggetti sono di
ispii-azione agreste ma alquanto templiclsti e sono

stati dichiarati dtscutihili.

NOTIZIE CONTRASTANTI arrivano inces
santemente dal Canndà sulla nuova serie di franco’
bolli illustrata con riproduzioni di esemplari della
fauna locale: mentre è confermato che il valore re
cante una testa di mnsìone annunciato da oltre un
anno) verrà emesso In aprile si pi-coLse che quello
da ‘2 eonts recherà la tosra di ‘in orso bianco e quello
da 8 una testa di cervo wal,tti. L’emissione coinei
derà possil,iirnente con la Settimane di propaganda
per la eo,isan-azioae della fauna selvaggia del C’a
nadà. clic mioaoeia di scomparire a poco a poco.
Tutti i francobolli saranno incisi a verranno comisi
dei-ati coruntemorutivi; di conseguenza non verranno
sovrastampati per il servizio di Stato.

1 CEYLON ba siclalmente annunciato che par
teciperà alla celebrazione inglese dell’incoronazIone
della Regina Elisabetta di Inghilterra emottendo uil
solo francobollo da 5 eents. verde, che sarà stam
pato In ealeografia da Willcinson. Su di esso l’effige
della Sovrana sarà diversa da quella adottata per
gli altri fraacoboii delle Colonie della Corona,

1tOSSIME EMISSIONI
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NXLLFi COOK liscio del Pacifftcol duo franco- Z IL SOGGIORNO ltasomburwhose dt Vietor
bolli celebreranno l’incoronazione (iella Regina Eli
sabetta il; uno sarà da .3 i. e recherà l’ettige reale.
l’altro, da 6 d., la veduta dell’Al,bazia di West
minster. Gli stessi disegni soito serv itt per i valori
da 3 ed 3 d. della Nuova Zelanda.

A (tl,’BA è stato diramato un comunicato che
precisa i dettagli della serie aerea eemmemerativa
del patriota Josè Marti (vedi il primo valore deua
serie di posta ordinaria nella Or. delle Novità). Essa
sarà eosl composta: 5 e. rosso (ritratto di l’darti a
Kingston. nella Giamaica): 5 e., rosso (tarti e i
suoi compagni a Ta,npn, sedIa Elorìda, dinanzi alla
manifattura dei tabacchi); o.. verde (casa di Ma
ximo Goinez a Moatecristi nella Dominicana. ove
venne sottoscritto Il manifesto della rivoluzione del
29 marzo 1895); 8 e. verde tr(I) rodozio i,e dell al t’ma
Pagina dcl rna:nfcstc, reca:ltc in Srma di Mazimo
Gon, raI; III e., azzurro (busto di 31a,’tiì: lii O. - az
zurro ‘i arti arrinca ‘sdatt dua rivoh:ziene):
15 e. - violetto (obelisco isriazato a Ps Rio, nel
lungo ove 3larti veline ucc :, il le maggio 95 I;
1.3 0., ,:et:o sepoltura di MarC a Santiago di
Cuba); 2.; 0., seppia (dintorni ciella tomba’: 25 e.,
seppia 3[e::umt-nto a Mar: i n& parco (‘e:,trac de
L’Avanal; Se e., giallo ll’ol2Scina di llarli(.

Nt UNA SERIE ad immagini verrà prossimamente
emessa nella Danimarca per celebrare il l)rifllO mii
lenario della storia danese.

Nt NELLE FIJI i soggetti pittoreschi della serie di
posta ordinaria del 1950 verrannO conservati l’cr la
nuova serie clic, nel medagliotw- recherà l’eltigo della
Regina Elisabetta Il. Finora tre valori modiricati
Sono stati già passati alla stampa: I. - verde (bat
tello indigeno); 2 d.. rosa lilla everde:i,ede del
Governo): 1 Lst., carminio e oltremare (indigeno
trombettiere),

re I [SETrAGLI dci quattro francolse,lll inglesi che
celehreras,no a incoronazione di Elisabetta Il sono
stati fissati come appresso: 2 4d - vinacee; 4 d,,
azzurro; 1:3, oliva; 16. azzi,rro acciaio.

Nt L’hoNDURAS dedicherà (luaslio prima una
lunga e costosa serie all’UN ESCO; 9 valori di posta
aerea e t’ dl posta aerea sovrastampati OF’ICIAL.
Tiratura ventimila serie complete. 1 francobolli sa
ranno dello stesso formato, ma a soggetto diverso
e stampati a due colori. tinto clic ngni serie com
prende tagli da 5, 2 e I l.crnpira, oltre a quelli fra
zionati, sì prevede che il prcz’-o delle due serie sarà
assai elevato.

Nt MUSICISTI INDTtU-NI appariranno ill’giug,io
i,i una serie dl tre fras:c,sholli cose sovrattaMa che
verrà emissa (le, Territori,, Speg:irdo dl Ifoi.

Nt IL PILOGflAlMA larclico giapponese per il
1953 è piuttosto abbondante, Ilopo il (ra,,eobollo
coinlnemorarivo del 7.3’ as,seiversaric, della introdu
zione in Giappone della luce elettrica (,‘l,e deve
essere stai e emesso in quesei g(oroi); appariranno:
in giugno, un francobollo celebrativo del viaggio In
Europa dcl Pri nei1, e Eredit asio; io ut.tobre. una serio
per l’VITI Campionato Nazionale di Atletica. Il Tu
rismo avrà le proprie serie dl propaganda e preci
samente: a msggie, una serie per il Ponte ICintai;
a leghe, una serie per il Parco Nazionale di Kusliare
Doya: a settembre, una serie per il parco nazionale
di Unzco; a ottobre, c’sa serie per il parco di isa
Sbima.

x LA l’OSTA OflI)lAflIA nippenica sia rin
novando tutti i suoi francobolli con atri privi degli
zeri riservati ai decimali. Sono usciti quelli sIa 1
4. 5. 45 e 50 yeo: sozeo attesi quelli da 2, 5, 10,
20 e 500 ‘V’en.

:‘: iL 2 MACGIO verrà emessa nella Giordania la
serie cnmmemoro,tiva della. i,co,’oiiaziose de] Re
Hussein che era stata a.nonnciat.a nel dicembre
scorso. Essa sarà composta di otto valo,’i, (la 1. 2,
3, 4, 5, 15, 20. 100 mills, stampata in 75 mila serie
complete. tnoltre si apprende che la serie definitiva
è in via di emissione per sostituire quella sovra
stampata attualmente in corso.

ilogo condannato C’t-silio, verrà celebrato dallo
Poste del Granducato con la emissione di usi fran
cobollo nel ‘,ua!e sarà riprodotta una veduta del
Vianden ove il rende scrittore risiedette.

L’APERTURA dei nuovi impianti della Radio
Lussemburgo, costruiti a Jnngllnstor, verrà celebrata
con la emissione di osi francobollo commemorative,

ALLA BASILIC& dl Echternach, distrntta
dalla guerra e in OOl50 di ricostruzione, le poste del
Lussemburgo ,ledieheranno quanto prima due frasi’
coI,olli con .snvrattassa per raccogliere I fendi neces
sari al compimento dell’opera.

Nt (;osTnhI lussc-inburgl,esi verranno riprodotti
nella serie di carità dcc verrà emessa alla fine del
l’anno a cura delle 1)0510 del. Granducato.

IN SVIZZERA i alle stampe una serie illustrata
con fori a colori natenili per la co]o::ia pr,rtoghese
di lacae, Invece la serie ‘ fa,’falle’, pu,’e a colori
r.at,:raii, che nei lsioza,nlsico rimpiazzerà quella ce
lebre dei pesci che oblio tar.to successo, è in corso
di stampa in Olanda; sarà composta di 20 valori.

Nt PEli NIUE i duo francobolli che celebreranno
‘inee,,’onazione della Regina Elisabetta TI saranno

identici (ma con iscrizione cambiata) a quelli da
aoi descritti più lopra per le isole Ceole.

x l’En L’ESTATE è prevista in Norvegia l’emis
sio,,e di un francobollo con sovrattassa per la lotta
contro il cancro,

Nt AL GENERALE CABALLERO, eroe e pa
triota dcl Paraguay, verranno dedicati due franco
bolli W posta neree: CC, e Si) Guara,ues.

IL 15 O’rrOlTRE, nella Rhodesia dei Sud,
verrà emessa ,i,ea nuova serie generale iii posta ordi
na,’ia. I valori saranno ad immagini cor, Il ritratto
di Elisabetta TI in un ,uedaglio:se.

Nt LE CARATTERISTICHE dei soggetti adot
teli per la serie com,nemeratìva dcl Centenario della
nascita di Cecil Rl,odes, clic la Rhodesla del Sud
emerterà quanto prima, sono le seguenti: + d. lavi
bis p0 dei servizi sa,’ itari I: 1 d. (sviluppo dell ‘agri
coltura); 2 d. (estensione delle città): li d. (sviluppo
del patrimonio idrico): 1/- (iz,cremente dei trasporti).

E IL 2O ANNJ’URSARlO del sanguinoso scio
pero di G,’lvita verrie s’ommemorato in Roneania con
uno speciale francobollo: un altro ,‘ìcordcrà la Gior
nata Internazionale della donna: altri due, intime,
saranno riservati ai campionati mondiali di ping-peng.

v LE SA\IOA OCCIDENTALI celebreranno la
incoronazione della regina E-ltsahetts, Il con due
francobolli identici. coe,e disegno e valore, a quelli
delle Cook.

Nt IIAISIO sARRhiHhII’fK ha enonucieto che I
cinque francobolli di posta oreline,’ia clic verranno
emessi pressimamento e clic si agginngera,lzìo a
quelli da 5 e 15 f,’,,nchi emessi in ottobre del 1952
avranno queste caratteristiche: 1 franco (tipo del
15 fr): 2 f,’anchi (Lndwigegymoasium di Sarrcbruek);
:3 frasielii (Ponte in ,‘ieostruzione a Gersweller nei
pressi di Sarrcbruck snlla Sear): 30 t,’anelii (biblio
teca dell’università di Sarrebrucà).

Nt IN SVEZIA t,’e francobolli eelel,reranno il cen
tcnario iella creazione dell’tiltteio svedese del tele
grafi; i valori saranno da 25. 40 e 61) oere.

A PARAMARIIIO. in maggio. si lcrrà un’espo
sizione elio sarà ricordata con quattro francobolli:
poichè con ogni probabilità questa esposizione si
trasferirà successivamente a Curacao. è possibile che
gli ‘tei francolelli vengano poi emessi anche per
te Antille Olandesi.

—j RE’l’TIFICATI i colori e il valere del franco
bollo co,nmcrnerativo dell’incoronazione della Re
gma Elisabetta per le Isole Turks e Caicos: esso
sarà un 2 d.. arancir, e nero, invece che un 1 d.,
brune e ne,’e come era state detto.

IL REPORTER
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• NOTIZiE ITAI4IÀNE
m IL MINISTERO DELLE POSTE e Telecomn
uicazionl ha ripreso la pubblicazione del Bollettino
Mensile per le Corrispondeuze con l’Estero ‘. Con
tiene le nonne per l’inoltro dolie corrlspondonze
aeree ed ordinarie, le relative tariffe e le partenze
dei piroscafi postali previste per il mese successivo.
Àbhonamcnti presso l’ufficio Contenzioso, Statistica
e Pubblicazioni del Ministero delle Poste. Roma,

l SUL “CORRIERE D’INFORMAZIONE” del
20 marzo il ‘tremessiere • ha dedicato la sua rubrica
filatelica alle ‘cartoline mamum ‘, prendendo lo
spunto dall’articolo diA. L. Morera da noi pubblicato
e citandolo più volte con parole d’elogio.

z L’INIZIATiVA della Società Althea di Parma
di inserire un francobollo per collezione in ogsli
‘Cremifrutto • è stata commentata assai favorevol
mente dalla rivista spagnola EI Eco Filatelico
che elogia anche tutta la campagna propagandistica
intrapresa da quellindustria parmense.

m PROMOSSA ED ORGANIZZATA dalla As
sociazione Filatelica Sarda si è svolt.a recentemente
a Cagliari la IV Mostra Filatelica Sarda clic ha visto
molta affluenza dl pubblico.

Funzionava apposito Ufficio Postale con annullo
speciale e per l’occasione è stata emessa mia arti’
etica cartolina ricordo.

NELLA RUBRICA filatelica di • Epoca’ (fa.
scicolo 130) • il postino • riporta Il sommario del
nostro numero di marzo, sottolineando l’importanza
di quanto andiamo pubblicando, dalle • tavole cr0-
natiche • allo studio dl Alberto Diena sul 5 c. dl
Sardegna.

L’UNIONE FILATELICA LOMBARDA tiene
ora una seconda riunione settimanale ogni mercoledì
sera dallo 21,30 alle 23, nella sede sociale di Via
Armorari 4, a Milano.

m L’ASSEMBLEA GENERALE dei soci del
l’unione Filatelica Lombarda si è svolta a Milano
il 1° marzo scorso.

UNO SPECIALE AEROGRAMMA è stato
creato a cura dell’unione Filatelica Lombarda per
il sraid’ artico di Maner Lualdi.

UN ANNULLO SPORTIVO è quello usato
dall’ufficio posi de speciale Istituito a Lecco per il

*::.0z..

Torneo Internazionale Tennis da Tavolo • svoltosi
il 15 febbraio 1953. Ringraziamo il Signor Egidio
Pennati che ce lo ha cortesemente segnalato.

Z A l’ABBIANO, il locale Circolo Filatelico ha
tenuto la sua assemblea generale; si sono presI im
portanti provvedimenti, tra cui quello di adottare

Il Collezionista - Italia Filatelica’ quale organo
ufficiale e quello di ridurre la quota mensile per il
corrente anno, a titolo propagandistico. Le riunioni
si svolgono in Via Balbo 18 ognI giorno festivo dalle

16,30 in poi ed ogni giovedi dalle 21 in poi. Il nuovo
consiglio direttivo è così composto: Renato Nacher.
Presidente; Angelo Tisi, Vice-Presidente; N. E. Dott.
Mambrino Agabiti-Rosel, tesoriere; Rag. Luigi Di
Marco-Proietti, segretario; Orlando De Luca, con’
sigliere; Rag. Ermanno Bianchini e Geom. Ennio
Negroni, Sindaci-Revisori.

E IL “MASTRO DI POSTA” ha pubblicato
su Gazzetta Sera del 12 marzo la. 5. un interessante
articolo sulle • Tinte di moda ,, e cioè quelle dei
francobolli della IV emissione di Sardegna, in cui
sono contenute lusinghiere espressioni per le tavole
cromatiche della nostra rivista.

2? A BOLOGNA lo studio filatelico già di pro
prietà dei compianto sig. Raffaele Guastaroba è
stato rilevato dal sig. G. Bigagil, cho ne ha affidato
la gestione ai figlio sig. Gian Carlo BlgagLi. Lo studio
ha sede in Via Rizzoli, 3.

Z IL CIRCOLO FILATELICO FIORENTINO
si è riunito in assemblea ordinaria ed ha proceduto
all’elezione delle cariche socialI, che sono state cosi
distrìbuite: Presidente, Guido Manzini; Vice-Presi
dente, dott. Giuseppe Martelli; Consiglieri, gen Emi
lio Becuzzi, rag. Cherubino Cherubini. Enrico Gui-
dotti, Luigi Ghezzi, nmgg. Giorgio Psllegrlui.

2? L’ASSOCIAZIONE Filatelica Triestina (Ca
sella Postale 173) ha eletto la nuova Direzione,
così composta: Presidente, prof, dr. Piero Galli;
Vicepresidente, dr. Giorgio Tranner; Segretario,
sig. Bruno Romito; Amministratore, Sig. Enrico
Comparè; Cassiere, sig. Sllvio Cova; Servizio scambi,
sig. Romeo Simonetti, sig. Guglielmo Ramroth e
Sig- Umberto Puglisi: Servizio novità, rag. Carlo
Lazzari e sig. Guglielmo Devescovi; Bibliotecario.
sig. Ruggero Causi; Sindaci, rag. Vito Caiafato,
sig. Viniclo D’Alba e sig. Edoardo Mosetti.

2? L’AVVOCATO GAETANO RUSSO è stato
colpito da un grave lutto con la scomparsa, avvenuta
in Napoli, della suocera signora Caierina Gover
nale ved. Cristini Alla famiglia Russo le nostre più
sincere condoglianze

2? MARIO CONSOLI, genitore del noto filatelista
Colonnello Francesco Consoli, è decedato a Siracusa
In età di 91 anni. Al Colonnollo Consoli ed ai suoi
familiari vadano le pio sincere condogllanze della
Direzione e della Redazione de Il Collezionista -

Italia Filatelica i

. NOTIZIE ESTERE .

2? SETTANTACINQUE STERLINE è stato pa
gato da un negoziante Inglese il francobollo da 2 ‘ltd.
della Regina Elisabetta con stampa parziale che Il
giovane Jaek Thoinpson ha acquistato all’ufficio po.
stale di Bury nel Lancashire,

s SONO STATI FALSIFICATI tutti i valori
di posta Aerea della serie Ferrovie • di Spagna
del 1930. I falsi sono stampati in lltografia come gli
originali ma l’impressione è meno nitida, mentre la
centratura e la dentellatura sono migliori che negli
origisìaii -

2? CINQUE MILIONI di cartoline illustrato ven
gono iznpoetatc ogni anno a Lourdes. L’amministra
zione postale della città di Bernadette ha Incassato,
nel 1912, 58 milioni di franclu vendendo francobolli.

2? WOOPOO SEHGEII (.11 mondo del franco
bolli è ll titolo dell’organo ufficiale della Società
Fllateiica della Corea del Sud, fondata nei 1949, La
rivista si pubblica trimestralmente

—

a
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ALL. FINE DEL 1953 la Regina Elisabetta
e il Duca di Edimburgo coinlsiranrlo islia visita uffi
ciale in Australia e Nuova Zelanda. L’augusta coppia
si recherà anche nel nuovo Dominioil di Ceylon, a
Bermuda. a, Jarnaica, alle Figì, a Tonga ed a Ceylon.
Non si sa ancora quali il 1::esti territori t’renne
foreranno filarelicameote i’cvcnto: la Sola Nuova
Zeai:cla bit finora annu::ciato una eric speciale di
tIno valori.

‘,NOVJkNTA UFFICI i’OSi’ALI Inglesi sono
stati dotai i di una macchina venditrice di libretti
di franeobillì, I libretti costano nilo scellino l’uno
e contcngcno quattro francobolli da ‘;, d., quattro
da i d. e quattro da I :i d.

l LA CASA TANLEY UIIlDO\S ha ridotto iprezzi dei suoi i rincipali albums. So,io anche so u,sndate dello riduzioni nei costo dei fogli sciolti di talialbums,

[ li 20 PFENNIGE della serie ordinaria tedesca« Monumenti » è stato falsificato per frodare laposta. Il falso differisce dall’origisiale per essere atampat.o su carta non filigraieata, per avere il disegnopiù largo di mezza mflllmetro ed Una dentellaturaassai irregolare, ed inoltre porcis& reca gomma appllcasa a mano e quindi anch’essa irregolare.

Lii AGLI SPECIALISTi dI frasseobolli ed annuilidelle Nazioni Unite e dello agenzie od organizzazioniinternazionali segnaliamo un bollo con dicitura:ICAO ftogioual Mecting, Melbourne, Australia’.usato in occasione di ni: congresso deli’InternatinualCivil Aviation ()rganlzation SvoLtasi all’Università
di Melbourne nello scorse gennaio.

il IL PRINCIPE CARLO e la Principessa Annad’Inghilterra sono stati raffigurati sulle nuove marcheufficiali da 6 d. e 216 del Risparmio Nazionale inglese.

E LA SOCIETÀ PER LE RELAZIONI cuitu’rnll con la Russia, di Londra, ha fatto dono adalcu:ie _sociaz1o:ii fllatcicbe hritanokho di a.lbnmscontenenti le l’id recenti emissioni sovietiche montate su fogli che recano ampi commenti sulla vitain Russia. CosI leggiamo su s Stamp Collectlng

JOHN 3. IIIIITT, note specialista dl posta
aerea, è stato eletto presidente del ‘Collectors Club
urla delle maggiori associazioni filateliche americane.

ni ANCIIE LA S,P,A. (Societ.y of Pbilatelic Ame
ricans) ha ora un nuovo presidente, nella persona
di Ben Recves di Chicago. Il cambiamento è dovutoalla nsorte di tgiìatz Reiner, che ricopriva la massima carica dì tale importante associazione,

I FERROVIERI FILATELISTI austriaci banco
tenute il 14 marzo l’assemblea della loro fiorentia
sinia associazione.

rei I) 5’ EXPEI1T COMMIrFEE” della RoyalPhilatelic Sorietv inglese ha espresso il seguente
parere su! eesidctto ‘primo Iraneebollo del mondo
che sarebbe state emesso a Spittal in Austria nel
1839: - riame dei parere che non si tratti di un Iran
cobollo originale e che almene una parte della vi
gnetta sia stata dipinta successivamente all’epoca
in cui si pretende che il cesidetto francobollo sia
stato emesso

ECCO IL ROZZF’T’J’O dell’artista olandese
Dirk van Gelder che ha vinte il premio di mille dol
lari (oltre mezzo mflione di lire italiane) assegnato
dalle Nazioni Unite pur un francobollo illustrante
l’attività delle sue agenzie specializzate. Siamo in
formati che artisti del • Poligrafico italiano hanno
preso parte al concorso, ma non ne abbiamo trovato

E LA SFInIi-: FANTA,M. delle Maldive, neri
quotata» dal Catalogo Stanley Cihbnns e segnata undenaro neno Scntt ‘ 1933, è nTerta da una ditta
inglese al prezzo di 12 scelllitì e sei peuce, cioè circamille lire italiane.

E Lt “ CRAWFOiEI) MEIIAL” per gli anni1931-52 é stata assegnata selci ora dail’un7osito comitato della ROyal l’hilatelic Sceictv itt-a ieiiuto daSir John IVilson, L’e1:cra p:»rsceta per questo ire
perznr,te rirc,ioscL’nei:to è The l’,st»igc Sltinps ofDenmark 1851 -1951 -di J. SL’limidt.Andcrsu,i.

E IN SVIZZERA, con disposizione pubblicata dallaFeullIo Olficielle dii Cummorce ‘, è state deciso dlesantero le importazIoni ed esportazioni di francobolli dal pagamento In »» cleariiig

E A POIIRENTREUX in Svizzera, in ssisa locale
nostra fflatelica, è stata esposta una lettera dcl 1854che reca la scritta: Rifiutata dalla nscglie, perchòlui è in prigione i.

E LA GROENLANDIA sai* presto trasrormatala provincia dalla Danimarca o cosi cesserà di emettere franco boLi propri.

i nomi nella lista naciale dei premiata. All’israeliano
xVilli We!f Wind è state assegnato ‘un premio di
eguale ammontare per un francobollo dedicato al
l’attività dell’ONU in geaeraio ed al ueo-zelandese
Leonard E’, Mitelseil sono teccati altri 1000 dollari
per un bozzetto i1lustranto ‘,a Dichiarazione dei Di
ritti dell’Como. De:la giuria hanno fatto parto, tra
gli altri, i noti filatelisti Harry L. Lindqnist e Edwin
M an-lier.

Risate di DO anni fa

— Si la mia Erinilliues’ia porta i11 ilote
un Album di Francobolli d’ila valore
inestimabile; circa milledtleeento fran
cobolli; un Album dei più completi!

(Sibimmo di ‘‘ Lioisie ‘‘da’’ La Spinta folklti ‘‘ di ISlasi, 29 gesi,
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LES PRECURSETJRS 1W CONGO
(Voir N. 3 — Ii53)

O 4) C U M E N T 8

Non ne iroyons pouvoir miemc faire
que d’aiialyser me à mue toutes les lettres
e.xpédiées dii Congo avant le preuhier janvier
I S86, et qui nous sont passées par les ,nains
ou doiit iozzs avons vii des reproduetions
ou
A. Lettre no,’ affranel,ie adressée à Bun

St Edrriunds (Grande-Bretagne)
L’enveloppe porte au recto:

le caehet ISSANQTHILA 1883 avee date
31-lo au erayon blen (angle supérieur
d roi t);

la inention nianuscrite i Stainps not
proelirable à eòté du eaehet préeérlent);

le eaehet 6d, grand ehiff re en Iloir.

Au verso:
eacliet de passage à Liverpool et

eaehet darrive.
B. L-ettre non a.ffranclne.

Lenveloppe porte all recio (d’après une
note):

I’ inseription « Assoeiatioji hnternationale
Africaine

le eae-het T, e” noir et ml grand 5 au
erayoìi bleu.

An verso:
l’tiquettn HOMEWARD,hleu verdatre;
le eaehet circulaire MANYANGA, Cn noir

avee au centre la date rnanuserite 10-1-84
all erayon hleu;

le eaeliet eireulaire ISSANGIIILA 1884,
ce noir,avec an centre la date 13-I al,
e-rayon violet aniline;

le caelier cirdulaire LIVERPOOL BR.
PACKET 24 MR 84;

le eaehet e.ireulaire OUEST I 25 MARS
441 1884;

le caehet e.ircujaire ANVERS 25 MARS
841 1884.

Il CoZlezkmtsta Italia FUai elica N. 4 1933
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L’enveloppe porte an reoto:
dans le coin supérieur droit, cachet
LEOPOLDV1LLi
CONGO RIVER. en )ru1ì.rone.

O. Lettre donI seul le verso a été eonservé
et photographié.

Celui.ei porte: la mènie étiquette et les
Iìrèmes caehets que le verso de la lettre
précédente, avee les inérnes dates: toutefois
le cachet ANVE RS est reinplacé lei par
le caehet:

BRUXELLES 25 MARS 7-1.1 1884.
Los eachets Liverpool cI Bruxelles ont

porté sur l’étiquette IIOMEWARD (flg. 1).
13. Lettre non affra.nchie adressée à Bury

St Edrnunds.
L’enveloppe porte an reoto:

le eaehet ed, grand e.lriffre. en noir.
Au verso:

le eachet ISSANGHILA 1884, en noir,
avee date 21-2 au crayorl iloir;

le eachet de passage. à Liverpool, 16
avril 84;

le cachet d’arrivée à Barv St Ed
munds, 16 avril 84.
E. Leti.re non affranelìie adressée an Liente.

nant Haneuse, à Liège.
L’enveloppe porte an reeto:

le eachet lnland du CONGO », frappé
à mème l’enveloppe, en violer - noir.

Àu verso:
le caehet ISSANG[{ILA 1584 avee date

17-5 au erayon violet.
Celle enveloppe est eontestée quant 5.

son vovage réel. L’ori ponrrait douter ttu
bit que la lettre aurair vrai nreiit vo-vagé
pour plusieurs raisol]s: 1) l’eìiveloppe ne
porte d’autre eacliet que lei eaehets « Hert
wig »; or, à cette époqUe, toute eiiveloppe
ayant passé par la poste portait un oaehet
d’arrivée; de pini lee lettres venant du
Congo en 1884-85 portent le eaohet de
passage LIVERPOOL mi LISBONNE; il
est vrai que toutes coi itarques pouvaìent
se trouver sur la patte do fer,ricr.iire. laq;telle
manqur-; 2) le eacL’et nlaiuil ‘tait destiné
au.x letrres pour i’intérieur; 3 ajoutons que

l’adresse « Lieutenaitt à Liège » est pea
explieite: il semhle qu’à défaut de l’expé
diteur. la Iloste belge aait eornplété
l’adresse. (Notons eneore que le Lieutenaiìt
ilaneuse est l’un des pionniers de l’Afrique
Centrale).
E. Lettre non affranchie adreesée 5. Bury

St Edr.iunds.
L’enveloppe porte an recto:

le eaehet ISSANGEIILA déjà déerit,
en vioiet-noir, avee date 22-5 à l’cuore noire;

le eachet T. dans un cerele (proba.hle
ment portugais):

le eachet 5, grand chiffre (probable
menI portugais);

le oaohet CORREIO LISBOA, date liii
sible.

An verso:
le eaehet HOMEWARD, eri violet-noir;
le caehet d’arrivée BURY ST ED

MCNDS 17 JY 1884 (ftg. 2).
G. Lettre non aftranehie, datée du 19

aoiit I844.
Lenveloppe porte au vedo:

dans le eoin mupérieur droit, eaehet
LEOPOLUVILLE i.
CONGO AFfilI A. eH run-rouge,

clans l’a.ngle siipérieur gaue.he, indica
tion de poids et de port à la plurne 18-2;

le eaehet T dans n’i cercle;
lindieation inaituscrite de la taxe:

10 décintes). reniplaqant un 5 biffd;
le eachet à donNe cerele BANANA,

portant le norn du port entro les deux cercles,
et la dato 19-9 au eentre; ce caehet esI
frappé en bien;

le eaehet de fa.eteur du rnodèle belga
409 dans ml cercie.

Àu verso:
caehet CORRETO LISBOA 19 OOT 84;
e.aetet MIDI 2-22 OCTO 1-8 1884;
eachet 1 BRUXELLES 1 . 22 OCTO

4-8 1884 (fig. 3).
H. Lettreaftraiichie. an ‘novell d’un timbre

«Angola de 100 reis, el datée du 25
septembre 1884.

L 2 (PIlota Wuyt,)
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iIg. 3 (Photo Wuyt.)

daus le coin mpérieiu- gauche, oblité
ration COERFIO LISBOA 15 NOV 84;

le eaehet de faeteur 409 dane un cercie.
An verso:

le caehet d’arriyée BRUXELLES 20
NOY 1884.
I. Lettre affrarichie avee timbre d’Angola

de 100 reis (n. 7 d’Yvert).
L’enveloppe parte all recto:

l’obliteratjon BANANA à double corde,
cachet identique à celui que porte la lettre G,
mais avee date 12 (fl-l1;

le cachet de faeteur belge 22.
Au verso:

le eachet LISBOA 17 déz. 84;
le ca.chet BRUXELLES 20 déc. 84;
l’adresse manuscrite de l’expéditeur:

Dv. Zintgraff, Roma-Congo. Africa (fig. 4).
J. Jettre affranchie an nioyen d’une paire

verticale dii 50 reis d’Angola. bleu ou
trenwr foncé (ii. 14, type 11, dent. 1234
d’Yvert). et datée du 29 septembre 1884.

L’enveloppe porte all recto:
le cachet CONGO RIVER, eh noir;
sur le tinibre, l’oblitération CORRE IO

LISBOA 15 JAN 85;
le cachet de factenr 410 dana un cerele;

An verso:
le caehet d’arrivée BRUXELLES 18

JAN 2-8 1885.

E. 1ettre du 13 octobre 1884, affranchie
d’un timbre d’Angola de 100 reie
(a. 7 d’Yvert).

L’enveleppe porte all recto:
le eachet CONGO RIVER, en noir;
l’oblitération CORREIO LJSBOA 15

JAN 1885.
An verso:

le caehet de BRUXELLES 18 JANV
2-5 1885;

le caehet de BRUXELLES 18 JANV
4-5 1885;

le caehet de AUDERGHEM 19 JANV
6-M 1885;
L. Lettre da 22 octobre 1884, affranei ie d’ime

paire horizontale dii 50 reis d’Aigola
bleu de Prusse (n. 14, type I, deiit. 1234
d’Yvert).

L’enveloppe porte all reeto:
I’oblitération CORRETO LISBOA 15

JAN 85;
le cacbet de faeteur 410 dans un cerele.

Au verso: -

le caehet de Lisbonne identique à colui
da recto;

le cachet de BRUXELLES 18 JANV
2.5 1885.

(4 suirre) JACQUES Dli FOUR

ci,’ Code dEtudee

/ r )

1È POJ DVILT .E
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« ON EMESSI » DEL SUD-AFRICA

TITO GXAMPAOLO - ROMA. « ho ml blocco di
60 francobolli del Sud-Africa non emessi. Per vi
gnetta hanno l’animale che lo Stato ha per emblema;
so,ìo di colei’ rosa vivo, dentellatura 14 e con fili
grana corona. Per dicitura hanno in alto « TJNIE
VAN ZiJID AFRICA «. al lato destro INICOMST e,

a sinistra POSTZEGEL «, il valore è di i il. e sono
senia colla

Si tratta di saggi eseguiti in. rotocalco «seI 2926
delta Cosa isglese florrison & Sons (quello che attimI
mente stanipa i francobolli rotocalosgraf(ci di Gran
Bretagna). Essi non tennero appro,ati dal Caverna
Sesdafrirui,o, che si. rivolse invece per la stampe della
sua sinora serie ordinaria, apparsa appunto nel 1926.
ella Woterlow & Sons (Catalogo i’eert .,V, 16-21). 5
interessante notare. che 55cl sag’gi in suo possesso le
dicitsmre. san ci in ole, dese, come nei fra,, cobolli sudo/ri-
cani (li precedente emissione (che recavano a.s che le
scritte in inglese); la serie apparsa reca invece le dici
ture in inglese a iii afrikaans «, me è «sua triti/ar-
‘nazione dell ‘ala,’, dese: lcggiesn o rosi 5 (.11) e mi —

zichè « ZUII) e, POSSICEL in luogo di POST
ZECEL «e’ FNKO.1JSTE invece che IrYICOMS2’

[Tn catalogo specializzato inglese dia questi saggi,
ma non ne fornisce la que,tazios,e; precisa però che,
oltre all 1 d. rosa carmi aia di cui le i ha un blocco,
esistono anche saggi non dentellati in azzurra, in.
malva e in nero. Quanto all’’ animale nazionale sud
africana, esso è seno e Sprismg&ok- e, cioè uno stambecco.

flA VARIETÀ DI STATI UNITI?

MAURO MARCHI - NARITA (Lucca(. Nella
serie « iJ.s’.A. - dl posta evraa del 1940-4-5 ci sono
due valori: un 6 canta rosso cauninio e un 1.5 ceots
marrouchmo. lIana: io ho un pezzo dal li conta (che
dovrehl,o essere rosso carminio) che parò ha il co
lore del 15 oents, cioè nia,’roncit,o- È elencata una
simile varietà I I) a cosa può dipendere I

Il feti’, che In varietei da lei segnalata non sia citata
r,.emn,eno nei cetaloghi speciali asnericeeni, ci fa sup
porre clic si tratti cli un ‘o Iterazione del c,slesrc do e,fla
erd assid.e,zio,,e.- è infatti piii che probabile che il « car
mine (rose com’in io) dcl 6 c. passa trasformarsi, per
ei/etto di agen.t i atmosferici a chi,,, ici, in e brown
car,,sinc e (cenni,’ io bruno), che è app u t, il calare
del 15 c. Questa i una s,epposizi’,ue: per dare n.n
giudizio definitivo, bisognerebbe poter vedere l’esemplare.

NEGUIB NON PETURPA FARUIC

O, BOULAD - ALESSANDEIA D’EGITTO.
« Ho letto col consocio, grande iutarasae il vatro
N. 1 del 1953. Sono stato parò colpito dall’a,’tlcolo
a pag. 55, in cui si accusa il nost,’o g,’andc Capo,
O ene,’alc Neguih, lui che non ha avuto il tempo di
pensare ad emettere dei nuovi fra,,cobolti, di aver
dato degli ordini pecchi la ,osta annulli in snauiera
molto pesante le vignott.c ad effigie dall’cz-Rc Faruk.
I vostri edattori debbono estesa steli male informati:
noi, qui in Egitto, non abbiamo riso,, i dm1.0 nuila
dl dm11 e’ e non cre do eh a il cor,’ie,’e. «last inato al -

l’estero sia stati, tr,,,ttato diversamente da quello
interno: d’altra parte dnh li o che il O anemie N eguib
si sia abbassato a dare ordini di qnosi,o genere,
nonostante la poca simpatia che egli o tutto Il po
polo egiziano nutrono per l’cz-sovrano. È vero che
gli annulli egiziani non sono un ce.polav,,eo di usI

iena: ma le cose stavano oosi anche prima dell’av-
vento al potere dal Generale Negulb. Si è certamente
tralignato dal begli annulli della « Poste Egyptlenne
dagli italiani Meratti, Chini, Mnzzi, Chioffi. Vi ho
scritto queste righe j’or arrestare la corsa di una
leggenda senza fondamento, perchò «i tratta di

canards e’ a cui meglio tagliare le all l,rima che
abbiano troppo volato,

Credia uo che si tratti ps’oprio di «en e e’anas’d e, al
sale tntta,-ia no,,. alsh iarsies tornii,, nei le ali: ess’es,do

letto la notizia se, una rivista inglese, ci è persi’
diverte ‘‘te occoppiarla a quella degli aas,ulti c’sue,’ tini
clic non debbono colpire il volta di Eva Pesò,, (cosa
che ahbia,s,o avuta s,,odo di constatare di persona).
Chiediamo scuso, allse Poste Egizianr per averle incol
pate di en gesti’ sir,,ile. rendendo ora il dovuto o,noggio
al loro buon gusto. E ci as’gurias’io che presto gli uffici
egiziani siano dotati di nuoti belli, sicehl’ nessun rio’
cista inglese sia indotti, a prendere le loro defornii
impronte per segni di spregio, e ,,essun gioruolisto
itssliane a caccia di cseri’ssileì possa essere invogliato
a riportare usees notizie co.et interessante senza dorsi
la pecco di contresllarla.

LOMBARDO- VENETO

Presunti bolli inediti
Diamo la riproduzione di un francobollo

del Lombardo-Veneto del 1850, 15 centesimi,
COfl Un bollo di Brescia, stampatello diritto
con «A. R. s bì basso non si tratta nè di
un trucco nè di un bollo inedito, ma cern-

e non in una località del Lombardo-Veneto.
Per quanto si tratti di un pezzo di un certo
interesse, tuttavia non siamo di fronte ad
un annullo inedito, come si vorrebbe far
credere.

Il e’ollezieenssta - [talio Filatelica ‘ - N. 4 - 1953
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plieemente di un e APR. e (aprile) mal fin-
presso. Poichè tale francobollo è stato
offerto come s pezzo unico s abbiamo rite
mito opportuno precisare di che cosa si
tratta.

Diamo anche la riproduzione di un fran
cobollo da 10 soldi del Lombardo-Veneto,
1858, con annullamento circolare a Isola e.

In questo caso si tratta di ml francobollo
annullato dall’Ufficio di Isola, in Dalmazia,
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BADEN, 1851, 9 J{.
ERRORE DI COLORE

È nota la rarità del classico errore di
colore del fraicohollo di Baden della prima
emissione, 9 k., verde anziché rosit lilla, del
quale si conoscono finora soltanto tre
esemplari. Sappiamo che nella scala degli
errori i più rieercsti, perché più interessanti,
sono appunto gli errori di colore, che possono
provenire o da stereotipi posti per sbaglio
in composizioni di altro valore, oppure da
fogli stampati sii carta destinata ad altro
valore (com’è il caso in esame) o con in
chiostro che serviva per altri valori della
stessa eniissione.

Un preteso errore di colore da 9 k. ci è
stato mostrato di recente: risulta dello
stesso colore del 3 k. e quindi poteva sem
brare originale: il bollo a numero però
non corrispondeva a quello noto sugli errori
autentici. Alla lampada a quarzo l’esemplare
presentava una fluorescenza completamente

diversa, tanto da avere la co,ifernia del
trucco. Questo è stato ottenuto sbiadendo
un francobollo da 9 k. e tiiìgendolo poi nel
colore verde, simile a quello dell’errore
originale.

FRANCOBOLLI RIPARATI

È inutile ripetere che la riparazione dei
francobolli, sia purc per tentare di elinunare
piccoli difetti, è sempre all’ordine del giorno.
Vgljfl or-a soltanto parlare di un trucco
un po’ più raffinato, scoperto in questi

giorni. In mia lettera spedita nel 1860 da
Livorno a Civitavecchia, via mare, ed af
francata cori tre francobolli del Governo
Provvisorio di Toscana, 5. 10 e 40 centesimi,
il francobollo da 40 c., mancava di parte

del disegno da due lati. Un truccatore ha
pensato di riparare l’esemplare, ma poiché
l’operazione non riusci bene, ha pensato di
dipingere coli inchiostro rosso un bel bollo

ALGERJA ». in modo da coprire parte
del restauro (vedi riprotìnzioii e) - Il bollo ,

stato abilmente dipinto con inchiostro grasso,
sì da dare l’idea di un’impronta del tempo.

C’osi da una lettera quasi di scarto, si è
« passati ad un a pezzo» che può sembrare
interessante per il bollo appariscente ed
inedite; forse coloro che hanno comperato
la lettera, per far vedere che non davano
importantza a quel bollo, non hanno guar
dato bene il francobollo, e la riparazione, per
quanto banale, non è stata subito scoperta.

ROMANIA, 1S6, 6 b,
ERRORE DI COLORE

In mia raccolta formata in Romania da
un ifiatelista poco esperto e che da molti
anni risiede in Italia, fra un complesso

davvero pauroso di eseniplari falsi, di fran
cobolli con annullamenti falsi o truccati,
abbiamo veduto un paio composto di un
francobollo da 5 bani ed uno da 10 bani,
1876, entrambi stampati in azzurro, annul
lati con bol]o di Bucarest, circolare, senza
data (vedi riprod.). Il pezzo è falso e ripro
-duce un errore originale, ossia il 5 bani
azzurro, proveniente da stereotipo incluso
nella cotiiposizione del 10 bani. La stampa
è più grossolana che nei francobolli origi
nali, la carta è di qualirà più scadente e
meno bianca.

A. DIENA

Primo volo del “Comet”
sulla Londra - Roma - Tokio

Il giorno 3 aprile la l3ritish Overseas
Àirways Corporation » pone in servizio i
quadrireattori’ COMET sulla rotta Londra-
Roma-Tokio. L’apparecchio BlU 914 che
effettua per primo tale volo trasporta un
certo quantitativo di buste speciali recanti
un disegno cornmemorativo stampato a più
colori; tali buste, che sono state prenotate
dai filatelisti al prezzo di 265 lire l’una,
percorrono i seguenti tragitti:

Londra-Manila — Lomh’a’Tokio — Roma-Ma
nila — Roma-TokIo — lsahraln-Manila — Babrain
Tokio — Karachi-Manila — Karachi-Tokio — Delhi-
Tokio — Calro-ticlhi — Cairo-Tokio — Cairo-Manila
— Calcutta-Manila — Calcutta-Tokio — Rangoon

Manila — Rangoon-Toklo — l3anknk-Manila —

Bangkok-Tokio Manila’Tokio — Manila-Bangkok
— Maolla-Rangoon — Manila-Calcutta — Manila-

Delhi — Manila-KarachI — Manila-Bahrain — Tokio-

cairo — Manila-CaIro — Manila-Roma — Manila-
Londra — Tokio-Manila Tokio-Bangkok — Tokio
Rangoon — Tokio-Calcutta — Tokio-Dclhi — Tokio
garachi — Tokio .Bahraln — Tokio-Roma — Tokio-
Londra.
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IL CATALOGO OLIVA
e i francobolli di Sardegna

La vera noeitel della. XI edizione (1953) del Catalogo
I fraitcobolli d’Itcetia » edito a clero delVautore Cv

glielmo Qlit’a riguarda proprio la. Seo’deg-na con la
inclusione fra le api ission i di tale Stat( della serie
dentellota apparsa il i’ ?narao 1862. Scritti in pn/a
zione l’A.: ho anche aggiunto l’elrncazione dei Iran
cobol) i dan tallai i /i,’’p.ei colo lotto/i colti e pr lino imis
sione dl Regno d’italia. In -rcr il,) tan ai tratta di nuovi
Iracobolli emessi i noti taqg’o alla Costitazioite del
Regno ‘l’italia, ma di un esperin’rntn di dcntcllatstra,
di asse, i hrcce durato, che fu sitpi il,, da (la emìssi nt e
il i altre tirature non ricci te/bit

Non posso che co,ap’iocer»t,i che così uuiorerole noce
sia veri uta, dopo snaturato esame della reale origine
della dentellatura dei francobolli di Sardegna, ad
uil t’rai. alla Lesi da Laialo e da me sostenuto. A quando
t’in elusior,e fra i • Sardegna del I O ceni, tipo ìia
traire del gennaio 156.3

Il Catalogo Olira lascia pre,esochè ioemutata la parta
che riguarda le tre prime emissioni, !,,significanti
au,nenti di pre:’ per la coppia i’ il t,fr,rco di quattro
nuove del 5 tesa. 1851 e pe,’iouoci dii 20 ccitt. dalla
emissione del 1854. Piccoli ritocchi di prrzzo sorta pure
segnati ler i « non enIas»i della stessa emissione; in
lieve ainnento i valori da 20 e da 40 cent,. in liete
diminsezione la coppia il blocco di quattro del 40 ccitt.

on i indicata, itt quotata, la doppia impressione
a secco del 46 ccitt. di-I 1.54 di eu5 si conoscono ora
due esemplari.

li, c’in plesso qualche. ai, t’ten tu a crebbi’ potuto essere
segnato p e,-ifreze’ c’jb’,lli cii tutte e tr’ In prt’n,’ cm is’
rioni, date le quote raggio-o te dal otercoto dell’ultima
annata e dato che pi’r altri antichi Stati lo stesso Ca
talogo ha istilliornato le quote alle altezze rogai,’ate.

Per la 1 I’ emissione o/eh i,sin o «i, rio a,» e(jgia-sneiito
stella n ‘ilari» elot ora delle tisi te, stella loro disposiziiin e
sistematica e nel numero dei/e ‘in te considerate dal
l’autore carne rn,ri!eroli di d’-sigoazioue.

Le i,,noeuzioni. por rripjsrenc’ tondo nella ?naagiorparte dei casi aoti d,sprcz;alcil -inigi inraiic’-nto rispetto
allo c&atatja,ziune d tlii prec-dr, te ediz’o,’e, detcrmi
siano ancora incertezze e cuntrevddizion i e coi colmano
alcune lacune.

Fra le innovazioni che meritano lode: la inelissiane
scegli elenchi dei riwpettivi valori da 5, 20 e 40 ceni.delle tinte del 1855, che ora apro-no, come l’ordine cr0-
stologico -vuoI,’, lee cI, ncaziesne, delle tinte di ogni valore,‘ne n tre privi a erano elencate come i’a r idei : la omessa
,ne,izeone d&l’effloe rovesciata del 3 lire, che i sroru»
sciutce sia aUo dato di nuoro. e/o di osa/o; les i “clic—
notte Ira le tinte del 46 cenI. del rosso ingttore, prima
dimenticato.

Una lacuna è i-t’vere rimasta nella non designazione,
Ira le tinte, dcl 20 cestt. celeste, che si- conosce nelle
gradazioni di- chiaro, grigiastro e scuro, tinta apparsa
mieI 1861, diffusa in tutto il territorio italiano e di
cui le piie tipiche inflessioni chiare si tro-ano all’inizio
de I 186’ I in Toscana.

Altra lacuna i (a mostrata ii,,iiraziotce dei verdi
iitteosi e rnpi del .8 ce,it, (I ‘,qlio-egc,.lto 1857) corvi
coi’ gli ulti,n i m irti e precedenti di circo due snesi
la comparsa delle tinte deci’aa;.er,tc chiare del -ecrde
giallo (sdt. 1557),

Pees’londo di incertezze ha inte.eo alludere alla tinta
rosa, che l’A. indica vostre comparsa nel 1862,

i rosa - in due teotalit,) totalmente diverse, l’una
scie rissi,na, non- freejoc ole, sn a diffusa itt t atto il terri—
torto allora ans-snin istrat,s, e l’altra molto eh iara, hai i
lola all’: province niodnnrti e a risirette zone della
pinna 1-imbarda. cu’ns’oio’io neI 1860 e sotto cronolo
gieatneiite preced’.itti i rosa lilla, i cari” mi e i car
laica li/lo del 1860, che te rappresentano ‘urta qua’
d’vale d’nazione.

Rsist,- anclte nel 1862 un rasa pallido che fu pure
deictelloto, n’a snen tre quello del 1562 i iena deriva
zione del colore rosa carsoin--io tipico dell’epoca, i rosa
del 1860 sono una tinta di partenza poi eorrottasi
nelle grodazioi» i sopra indicate.

La voluta esclusione del verde pisetlo è assai s,,e,to
prare, poiehè il pisello ‘lan i- che una tinta di pas
saggio fra l’ariainario verde gialla e il verde s’snaraldo
poi prescelto e sian si richiede che se/e catalogo spe
ciais.zcato di tutti gli antichi Stati contempli tutta le
sfumature che usi ‘opera dedicata esclusit’a,nente alla
Sardeo,tu dccc ii,ccce contenere

L’edizione dcl i 950 eìe,,caca sei sto ‘nature del ca
lisce seppie,, quella odierna ha dato l’ostraci,ssnc. perrisnqnerr sen’pre i,, ieit vocabolario occ,anagrafica, al

Lu tutta che arotai era invalsa chiamare seppia,
nelle 5-ne diverse gradazioni, dal cenere grigio all’oli’
vasto, è aro ehiasaata dall’i, con nomi diversi, il
cenere grigio seppia, tinta base, che segna -un distacca
dalle scure della ,siessa periodo (1550), viene designato
conte bruno chiaro rossiccio. Di rosso -mieI seppia io
fase creda se te possa rarcisare, ma resocusique si
ts’atta di seno questione di paia nomenclatura e stan di
sostanza. Gli altri seppia non riesco a capire a qnali
de i ,,snjri notti i si possano ci ferire. A parte lei itlaoa ior
o iii iseorr leI icitù detta non, e o clestnra, forse era i n-utileuna innovazione quando col ‘to-me di seppia eravi
ormai qeeierals,eente inteso appellare quella, certa
tutta chiare apparsa seel 1839 e poi difftesee s,cl 1860.

La sistc,natiea c’ei ha obbedito l’Autore è stata
epu’lla di portire da alcuni c,,lori base, raggr-up’panda
i colori utili. Le classif’che in ealse e armai gesieralic
z-ote partirono ittcece da un ordine cronologico rag
anippan do i colo,-’ nOi,» i di un certo periodo.

Iisivtenia odottoto ha costretto l’A s,tare ad essere o
i serompleto o o. r i un ire tinte di periodi di tersi, crean do
alcun,’ prrplessitei ,,-ld esanipio: a pag. 69 e 70 fra
le tiotc dell’Oltre Fo Mantovano è indicato pcI 10 ceni.
il bt’uno Rauco, e/ne nelt’ele,tco delle ti-tite a pag. 162
lto,e esiste e pd 40 cesti. -il russo car,,tiseio che nel
l’elesico a. pog. 164 è ai,,stasnenta indicato eo,ne apparsa
ccl 1861 enos nel 1559;

,-4 pog, SO nelle ti,,tr dell’oltre Appe,cnista Mode,tese
è ir,aicata pcI 5 ce,tt. il verde oliva chiaro, e/te siel
l’elestco a sino. 161 tI indicato co,i’e comparso neL 1869
e per l’SO e’a,t, l’seria chiaro che noti è ele,eeato tra
le tiote dell’so ees,t. a pag. 164;

A pag. 120, nelle tinte usate seel Parmense (00v.
prove. 1839) è indicato il 10 ceni, br-inno grigio che
,,on i coni preso fra le tinte di tale valore a P00. 162.

Le pecche isidicatc sono tuttavia nel complesso fa
cilsnentc e’,neg’filciii e noti intirtieano il grande valore
della bella opera di Guglielmo Oliva: saio date paste
in lsere solo per obbedire a un concetto di seriepolasa
critica costrottiva.

CESARE RATTONE

GIUDIZI DEI LETTORI

sua bella rivista “Il Collezio
nista-Italia Filatelica” ha avuto il
merito, senza avveelermcne, di farmi

riprendere decisamente la coilezion
cina »giovanik sospesa sia dagli
studi ginnasiali...

OR. GASPARE &InAzzus,u

Cosenza, 18 Febbraio 1953
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IL TACCIIEGGIO
NELLA IV EM(SSIONI

Le presenti note nulla hanno a che vedere
con la non encomiabile attività esercitata
da poco raccomandabili clienti nei negozi
o nei mercati. Per taccheggio, secondo quanto

è accennato nelle pagg. 165-7 del manuale

e catalogo dei francobolli di Sardegna di
Cesare Rattone. si intende quello speciale

accorgimento tipografico mediante il quale
lo stampatore, allorché si accorgeva che
in taluni punti la stampa risultava troppo
impressa, asportava con un tagliente su di
un foglio di prova la parte troppo impressa
provocando un vuoto delta perfetta forma
e dimensione di detta partc.

Se viceversa la stampa di un certo tratto
risultava deficiente, lo stampatore ritagliava
la stessa sul foglio di prova e la iacollava
con precisione nel punto corrispoadente di
un altro foglio.

Questo foglio « tacdheggiato », presentante
dei vuoti e degli aumenti di spessore, veniva
poi piazzato nella plancia portafogli della
niacchina da stampa. Di conseguenza, il
foglio da stampare, poggiando su una su
perficie di spessori diversi, veniva più

TIPOGRAFICO
DI SARDEGNA

foto 3

foto I

impresso dove
insufficiente, e
la stampa era

prima la stampa risultava
meno impresso dove invece
meno marcata.

I’2CPo,Tt: O

i.
foto 4

foto 2

foto 5

I taccheggi riprodotti sono stati esposti
ilel settembre scorso a Torino dal Sotto
scritto. Unitamente ad altro nege.vole ma.

Il Colleziowista.TQ’Uu FiZatw’nica - N. 4 - 1953
53



teriale di cui è stata riprodotta una pa’
l’ei 11. 4-1952 di questa rivisto.

foto

Foto 1: prova di stampa del 5 e. della lI
tavola utilizzata per taccheggio ovale.

Foto 2: prova di stampa del 5 e. della IX
tavota utilizzata per taccheggio quadrato, È

da notare nel margine sinistro il filetto tipo
grafico verticale di protezione del foglio,

Foto 3: prova di stampa del 10 e. I tavola
(provvista del 1861) su cui venne applicata
un’altra prova con taccheggio ovale.

Foto 4: prova di stampa del IO e. TI ta
vola bistro-scuro, utilizzata per ta.celìeggio
ovale. A sinistra e in basso filetto tipografico
di protezione del foglio.

Foto 5: prova di stampa del IO e. Il
tavola utilizzata per taccheggio quadrato.

Foto 6: prova di stampa del 40 e. utiliz
zata. per taccheggio ovale.

Foto 7: prova di stampa del 40 e. impiega
ta per tacelieggio quadrato. E presentata ai
rovescio per mostrare l’utilizzazione (nel
l’angolo superiore sinistro) come rappezzo
gornmato di un frarnn,ento di esemplare
nuovo Rayon III svizzero (oggi moit raro).

Foto 8; prova. di stampa dei 3 lire irnpie
gata al momento della stampa come taccheg
gb quadrato.

CARLO RIANCHETTÌ

foto I

foto I

La DITTA BOLAFFI
e “IL COLLEZIOA’J.VTjI - ITALIA PiLA JFLK’A”

SONO PRESENTI ALLA FIERA DI MILANO

BOTTEGA DI VENDITA N. 3 ALLESTERNO DEL PADIGLIONE

DAL 12 AL Q7 APRILE

DELL’EDITORIA N. 29 - TELEFONO 499, INTERNO 498

Recapito: H6tel Continental - Via Manzoni - Tel. 807.641 - Milano

ai il Colìccioni1In - Itolia .FiiateIicu . - . i - 1933



a1tw 4 ilotai
LJi’KilIERIA: ANIMALI SFLVATI4J Il bozzetto è di KariBickci sii fotografie di Edonrol

Kuttet- della Corte iusscmliorgheso.
Oramai le collezioni Ideologleli e (o per dirla con I fT’;iiir-oi,,, Iii sono I:i li si .ini’:, ti iii Svln.ori da

il dott. Dosi, idcoqrafichcl io. fanno da padrone. Ed
è giusto che sia così data la quasi impossibilità per
li novanta per cento dei collezionisti di raccogliere
i francobolli emessi In tutto il mondo.

Un considerevole aipoi-to Mia raccoita ideologica
dei francobolli illustrati cnn riliroduzionl dl animali
la porterà quanto prima l’Ungheria, la quale ha de
oLio di dedieans la sua prossima serio di posta aerea
alle principali specie delia fauna vivente nel terri
torio niagiaro.

Gli animali che nella serie verranhlo riprodotti a
colori naturali saranno i seguenti;

scoiattolo 120 fillerl; riccio (30 fihler); lepre (40
MietI; martora (SO tlilcri; lontra (80 filler); Volpe

C’oorvi isier li) rotncaicogratia ed avranno le sngnenti
caratteristiche:

80 ceni., ardesia violaceo: 1.20 Tr., bruno-ombra;
2,— Fr.. verde oliva; 3,— Fr., vinaceo; &— Fr. - az
zurro 9,— Fr., bruno -rosso -

Prezzo della serie completa 20 ti-. lussembnrghesi.

POIi1’OCALLO:
SAN MARTINO 541(NZA MANTELLO

Da non confondersi con San Martino di Tours pas
sato ai posteri come il Santo (-ho avendo in pieno
inverno trovato un povero seminudo tagliò con la
spada il proprio mantello per metA. onde rivestirue
il mendico, San Martino di I )umiuin venerato in
Portogallo stesi è per questo meno miracoloso.

Nacque in Pannom,ia versn il 515 e fu iniziato alla
vit.a monastica in Oriente: pasò poi in Occidente
e in Gailzia lavorò a convertire gli Svevi dalPAria
neslmuo. Nel 572 venne eletto Vescovo dl liraga.
Lasciò scritti di nscctlca e di mmo-ale fra cui un Do
correctione rutticoi’um o opera oggi assai pioziosa per
conoscere la vita del popo1o durante il paganesimo.
Mori a Braga nel 580. dopo aver fondato il Mona
stero di .Dnmium.

In suo onore le poste della Repubblica portoghese
hanno emesso due francobolli di stile romanico ebe
conimn enioran o il 140 contestai-io dell’arrivo di San
Martino (li il nminm nel Poi-togallo : i Escudo, grigio

________________

scnro su grigio chiaro: 3.51) lìsc., bruno su giallo.
i il-in’. /ra.n rc bolli IL. 21)0)

70 fili cm-); ticino (SO 011cm): capi-li lo 11 l’i, iiino):
cInghiale (1.511 1’ iririni I: cervo (2 Florini).

Diamo qui riproduzione dei sei valori in formato
orizzontale; gli altri saranno rettangoli verticali.

La serie di dieci valori L. 700

COLONIE OLANIIEMI: AIUTO ALLA PATRIA

Si apprende che in relazione alla emissione fatta
in Olanda per la raccolta di toisdi a beneficio delle
popolazioni sinistrate dalle terribili inondazioni del
febbraio scorso anche la Noova Guinea Olandese,
Surinarne e le Antille Olandesi emetteranno franco
bolli dl beneficenza.

La sovrastampa che verrà adOliersi.t.a n.. clic Colonie
sarà la seguente: « RULI’ NEDERLAND 1953 o
(Aiuto all’Olanda 1933).

LUSSEMBURGO: LE FAI STE NOZZE

Come abbiamo annunciato, il 1° aprile le isoste del
Granducato di-I Lussemburgo cmetts-ritnno una serie
dl francobolli commemorativi li o occasione del ma—
trimnnio delle LL. AA. RU. il Granduca Ereditsrio
Giovami mii Benedetto Guglielmo Maria Roberto Luigi
Antonio Adolfo Marco d’ àviano, Princi PC E i-coli—
tario di Nassau e Principe di Borbone Parma, e della
Principessa O iusoppina Carlotta Ingebom-g Elisa
betta Marla-Josè Mamherita Astriille del Belgio.

Le vignette recheranno le effigi della cm) pii la pri n—
cipesca, avcnte a sinistra lo stemma del Granducato.

I•isgECX L cD Eflct
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SAN MARINO:

SI sa che i clandestini sono i passeggeri che si na
scondono a bordo di un piroscafo decisi a compiere
la traversata e l’espatrio senza i prescritti docu
menu; ecco perchò adoperiamo scherzosamente
questo appellativo per il nuovo francobollo lJeI’
Pacchi Postali, da 3(10 lIre, che la Reouhblica del
Titano ha emesso di recente senza farlo precedere
dai soliti annunci che sogliono fare da battistrada
a tutto le nuove emis)ioni.

TI francobollo, dei tipo identico a quello dei fran
cobolli in corso per Pacchi Postali, è stato emesso
in fogli dl 24 valori (4 per 6) ed ha questo caralte
ristidhe: 300 lire, violetto scuro e brucio-rosso,

l’i pezzo L. 375

FILtNCL&: ECCOVI D’ARGENSON

Ovverossia il Sovrintendente Generale delle Poste
o-otto Luigi XV. che quest’anno è stato designato
a rapprentare la Repubblica francese sui franco
bollo celebrativo della Giornata del Francobollo
1953.

Indubbiamente il conto di Argenson è Il più
celebre nella storia per le sue realizzazioni (li Segre
tario di Stato alla Guerra, che si ,‘ia-ssumono nella isti
tuzione delle Milizie Provinciali e- nella creazione
della Scuola Militare nel 1751; la sua opera di So’
vrintendente Generale delle Poste è decisamente
di secondo piano.

Egli difatti vi si trovò ad essere per puro caso e
precisamente in quanto il Re decise di sommare
tale qualifica a uua delle altre principali cariche
ministeriali del tempo.

Checchè ne sia il Conto d’Argenson lo fu ed è per
questo — solo per questo — che egli si trova oggi
sul francobollo. - - filatelico.

Che, a parto tutto- è un bellissimo francobollo,
da 12+3 franchi, azzurro, disegnato ed inciso da
Raoul Serres, che, è un vero asso della incisione.

Il pezzo L. 4°)

Il Ministro delle Poste di Israele ha annunciato
che per 11 55 anniversario della proclamazione dello
Stato verrà, emesso un f,-aucobollo da 110 prula
verde scuro, verde chiaro e rosso, In esso oltre a
cinque anemoni figurano lo stemma dello Sta-to (scudo
col candelabro) e scritte opportune,

L’emissione avverrà Il 19 corrente In fogli di 25
esemplari aventi nella fila ultima In basso altrettante
vignette esplicativo.

Vi sarà un primo annullo a Gerusalemme, Tel
Aviv-Jaffa ed Haifa.

-e,

The floinagan, 1115 Donald 5. Patton - Ed. Robsou
Lowe, Londra, 1953, pp. 32, 10 seelliai.
(f. m.) La letteratura filatelico è molto scorsa per

qoenntn r,qaarda i francobolli e gli onsoclla,eenti di
Romogne; -un. attinto studio di Emilio Diano (pnhhli’
colo La lingua francese. a Bruxelles, ,oel 1898) e
quello recente di Franeese.o lancetta so-UI-i- annulla-
medi delta Stato Pontificio, comprendente le ltom-ogne,
costjt, Li-Oc,,,io t ,ato il CO ‘te ihso lo i feol iccn o io proposito.
UI i specialisti di o testo i ntcressao te en, issi000e proeri —

sono appennieranno qo, ioni i con piacere che alle po
chissisne opere es isk,, ti si aqoj ivi ge orco lo bellissime
,noiu,Qn,f’oo dell’inglese Potton.

Si tratto di usi lato, Fo Casio pIo-to, che t’cotto ‘l-ctte,i ici —

tante,, te tutto sjotanti’conesrne- i Iran ‘oli, qti dcl 1859,
i tra:ioaan,ejit i e gli cito uil i, coi’’ pre.s i quell i di d isin —

fee io,u±: e che si d iffon de spee ie,l ‘neo’ te s,otl e ni,dte fa?’
siftcaeio,,iesiste,oti. per il cui ricono.sei,nei.to 50,00
state j,,ire redatte tre p rot ich o torsolo- I 00, testo . rinch e
la ,s,zrtc no sito-dosi te gli a ero il n’nero t i se- olIo n,iip io’
carote e ri n,lloiito da nonno oric-,,rsi che I sistasno
di eab,tat tane, loosub, cori , gesSi) ri i ranitì, - ‘‘e, ‘i CL-5l’

scotto di stabilire fucilonente quali possano cesare i
prezzi reali.

La cno,,oornfia, edita o, corto jsolir,eto. nrs-u dt
iU,nqrrnzinn i col cUrie, i piccoli erro’r nello ripros7 ‘zio ne
di q ionIche en-ri o no non tolpo,oo joreg io toi ,,,,,lI- meriti
di in ‘opere per In quale l’.Sutorc è elcy,oe, de i pur viri
rallegra,,,epti.

A. e G- Marini — 25’ serIe dei fogli o-li agglorna—
manie all’album di Europa con la parte
Italia e Colonie secondo il Co-miope 1’ert
& T,llIer—(:harnpioot Fogli 99.

(F. e. Con l’orno-o delleo Prionuo’ero ci è per”ernrta
p,,oot,selsnentr In 25’ acri,- dei fogli ‘li oggiornaolrooto
di q»rsto eito,sra che costitro ieri orno i lo so, igliore opero
dell’ed it’srio ilolios,o del go-no-fe. Nor.- ci rliluo.ghe-reroo a
d,’scrc)err la bo,,tò dellet s’aria. I Mfsoo disposizione
delle ra°rIlr, e In so itidezzn eri elrga’ozo dello coonpo
sizione tip’ssrofica: rose or-inni ‘r-sppo ‘ole che sosia

olio base delle edizioni .1-Jorio i, 1)8 remo però che
i’ogaiornesnosoto itoliono è perfetto i -i i i? posto per

il frnrioohollo ,o i,,rnro,oo n’tu-o di_i nton elIo ofo .liessino).
che per Itt tibie0 sono stati re,,npreei anche i colori

postali del Re’,or, l’o siio,c,,de,ote, e che le Zo,oe .1 e B
di l’o-leste s’mo al cooroplr-tu o t,,tto fo-i,l,roio 1953.

i Paesi 4’ H’rropn segnano. di rinoondo, feelclsnente
il Catola,o fror,eesr o- —_ portirrolore Cafo- rcssontc —

l’OSI.’ (eh c’lan si sa dare c?oss.ficoer-1 i,o o disposi
zione due fo-soli per i ricci pnion i frronrohrslli -

.Soppiasna rise sano iro corsa cii josbblirozior,e pia
re’h i Porsi cono plrti di (sltr,- Von, - ro,o i quali
1,4 lhurn Ilar;sn si oppresto o dis.’er.tonc. he,, presta.
41 ie’por t’i,’ re ‘on irersale.

PACCO CLANDESTINO

RECENSIONI

lSllELE: 5 ANEMONI L’EH UN LUS1lI()

È u.qcito

IL PREZZO CORRENTE
BOLAFFI 1953 - N. 50

PARTE PBLWA
Casio prendenie offerte di:

Assortimenti generati- — Ass
fichi Stati-Italia e Paesi ita
liani — Accessori filatelici.

L 200 tranco di porto
Irimborsabili sugli nc-qnisti)

l’e,-sasnenli a C. C. P. 2/85

DITTÀ A. DOLÀPFJ - TORINO
Via IL Yittora 1 - Tel. 4720 - 41.154

osi Il Callozicnoista - Italia Fil.,i,’licn -N. i - 1957
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einii ‘A i iii T 1 Il Ra I TAlI Il 7 I Ditta A BOLAFfl — TORINO
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D I esterno Padiglione 29 dell’Editoria —

i a • Stand n. 3 - Telef. 499, interno 498

______________________________

Recapito: IlòteI Continental, 1. 807.641
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Vaticano - commemorativo S. Maria Goretti
Busta ]O giorno L. 200

Italia - Commemorativo Antonelio da Messina
Busta lo giorno 200

Trieste - id. Busta lo giorno . . L. 200

AVVISO AI RITARDATAIII
Agli abbonati che entro Il 15 aprIle non avranno versaio la qnof.a dl L. 1000 per l’abboaninento1953 o respinto il presente numero, invieremo il nume di maggio contro assegno dl L. 1100 (Lire 100per rimborso spese)

Conèorso tra i sottoscrittori di abbonamenti multipli
PRIMO ELENCO PREMI

Tre i sottoscrfttnri di abbonamenti nr,eitiplt e fra coloro che proeureran no abbonamentf, venamno sorteogirsti £ReiJi4eiLti ore or i:

N. 1. Coflezione Como,. T,iesta 194B/53, 115 01ff. nuovi - 2. Egitto,80 dii?. commemorativi e pittorici unovi - 3. Colonie InglesI 1947-48, Pace e viaggio Reale, 18 dii?. nuovi - 416. Congo Belga bSS,
Foglietto Com,ncmorativo Congresso Turismo

- 7110. ColonIe Frase
casi 11)42, bofanzia indigena o quindicina Imperiale, 83 dii?. nuovi
costiteLooti sei-in complete di 24 colonie - 11/15. Brasile, 25 clii?.cozmcemorativi e ;:irtorici nnovi - 1623. Italia 1973, PropagandaFide. 4 vaI, borie cpi.-2650. S. Marino, 100 dìff. nuovi, composirione speciale

IlIflFD OFFERENTI:
A. Bolaifi . Via Maria Vittoria, i

Torino - Telo?. 47220.41.154.

51. Macchina da scrircre Olivetti • Lettera 22, Mod. LE con inco
lonnietore, completa di valigetta fir,ssibile In rosinflen

52. Cassetta s-adiocostruttore del pro?, Gino Sacerdote per la preparazione di 29 dispositivi elettronici tra cui apparecchi radiofonici,amplificatori, radio comando, ecc.

Tng, C’. Olivetti & C. 8. p. A. -Ivrea.

53/57. Una scatola tonnato grande specialità • TALMONE e e unascatola litografatii lsoggetto giapponese) formato grande, assortimento caramelle di lusso -58-72. l’a assortimento di prodottiTALMONE • e • ITNICA (Cioceolato al Latte, Cacao Uno Vecchi.Cioccolatini, Caramelle Lusso o Nongatine)

Il Collezionista - Via Roma, 101
- Torino - Tolof. 41.154-47.220.

73. Cassetta Natali-sia i Alborti ‘ da 3/4 - 74/75, Bottiglia Cia da 3/4
- 76/77. CalendarI perpetui (Un

78/81. Bottiglia AMARO RAMAZZOTTI da mezzo litro

VENCHI UNICA Società Anonima
- Via F. De Sanctis, 4 - Telefono
773.832 - Torino.

82/84. lilegante colanelto contenente duo bottiglie Via Santo 3ieioi

85, Damigiana da 6 :itri olio • Re’

Strega Alberti 8. p. A. - Benevento.

Fratelli Ramarzotti 5. p. A.. Via
L. Canonica, 86 - Milano.

86/87. Buono di Lire 5.000 p°c acquisti confezioni i Botex

Martini & Rossi 5. p. A., Sezione
Cirianti Melini ‘ Pontassieve (Fi
renze).

88. Flacone • Supvrlavatcda - Piemonte Reale da 4013 cc. - 89. Bot’ticefla • Tabacco d’flarar • Ti, 301 - 9092. Flacone brillantina tabacco d’liarar, due tubi dentifricio cetol - 93. Due tubi denti’fricio Cetol

Fili Re, produttori olio dl oliva, -

fornitori del filatefleti - Imperia
Oneglia.

91/103. A,inuario Enciclopedia Anrora-Zanichofli

101. Ciondolo filatelico in oro 18 carati

BOTEX s. r. I. ‘Corso Vittorio Ema
nuele, 60 . Torino - Tele?. 521.877.

Gl.Vi.Emroe . Via Benigno Crespi, 24
- Milano.

Sec. • AZ i Aurora Zaniehefll - To
rino-Bologna,

Giolelloria Fiirt - Via 8. Nicolò da
Tolentino, 9 - Roma - Tele?. 44.859
e TorIno - Via Roma, 330 - Tele
lono 47.807.

45 aJ:
laN

dir,:-:
- : ‘: -
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LISTINO BOLAFFI N1 49 - VARIAZIONI PREZZI
E C Il O 1’ .4

Albania

Grecia3554
3560
3561
3563 . -

3.564 -

3565
3567
3572
3573-
358 Sa
3536
3389
3593
3593
3604
3622

3761
3767
3798
3814
3835
38:36 -

i 3867
3891
3897

(.4,,:
50

750
40

673
250
400
500

8000
300
300
300

- . . 600
850
375

• . . 200
2500

Bulgaria

40(3750(352575003001-50

Lire
3131 1200
3132 100
3136 1150
3157 1000

Alsazia

3161 750

AustrIa

3172 1500
3176 60
3180 50
3182 150
3193

—

3196 8000
3198

—

3210
—

3213 2500
3217 2000
3236

—

3238
—

3256 300
3262 203’
3263 .75
3267

—

3269 100
3276 50
3279

—

3280 4044
3283 2000
3287
3289 400
3290 45
3291 (80
3292 15
3293 25
3294 2033
3294a

—

3294b 35
3294c 45
32940 50
3294k 200
3294n

—

3294g 50
3294r 50
332 600
3327 850

Baden
3335 400
3336 40(3
3338 200

Baviera
3355 400
3360 50
3363 100
3369 350

Lire
4379 . . 850
4384 . . 100
4396 . . 60
4412 . . 514
4113. . 53
4414 . . 6(3
4417 . . 165
4120. . 165

rn,ncla
449 1300
4525 7500
4554 55
4665 75
4677 20
4678 20
4727 175
4812 5
4830 60
4812 100

! 48-15 50
4848 60
4849 500
4849/2 50
4349:3 5(4
4849.6 50
484’)-; 30
4349/8 90
484(3/9 50
4843/33 375
4341(14 120
4349 55 50
4341)17
484318 40
1849:
4840/20 130
484 0/21 90
4849/23 50
48.50 7500
4851 9000
48.52 2000

(4 orIna iiiaì
4900 600
4905 500
4963 15
4963
4968
1988 35
4996 35
5043

-

5048 25
5122 150
5138 100
5140 150
5142 90
516(3 750
5170 75
5172 125
5173 275
5174 15
5173 450
5176 30
5179 125
5180 300
5181 125
5191 75
513(1 30
5133 400
5195 40
5197 450
5190 250
5211 350
5222 1750

Gibilterra
5237 200
5238 200

Lire
5400 600
5404
5437 200
5443 400
,546 125
5485 200
5492 400

Islanda

5578 300
5590a 600
5599 500

Jugoslavia

5629 1250
5631 3250
5656 500
5663 3000
5665 400

: 5670 150
5680 80
5684a 100
5707 100
5708

Lleehteiisleln

5853 650
5854 250
5856 600
5877 1000
.5919
5928 1000
5930 250
5931 1000
593” 1000

Lussemburgo

5978 700
6000 2500
6022 150
6025 350
6031 500
6034 500
60340 750
60343 400
6034d 400
6040 1200
0(347 600

Malta

6101 3550
6110 325

Monaco

6171 550
6174

—

6176 600
6185 300

Norvegia

6291 250

Olanda

6432 250
6439 300
6439b 325

Polonia

6562 900
6569 50
6570 50
6571 200
6576 50

CecoslovacchIa

3988
40
4552

4010
4011
4012
4013
4013t
4013h
40130
40l3f
401:36
40133

Creta

4088
4090
4091

Croazia
4142

ha,. iniarea
4194
1195
4200
4205
4206
4212
4234
42
4221
4229
4235
4242
4257
4253
4254
425
4251’

Da,Izlea

4290

Finlandia

4331
4354
4357
4376

7.5
330
1.0)
100
123
175
175
300
150
150
225
125
:300

375
300
650

90

1350
9000

450
650
700

6(3
50
‘in
33 I

6(30
100

30 3)31
1(10
500
104’

90
85

250

40013
200
600
125

3389
3392 -

3397 .

3416 .

3425 .

3457 .

3469 -

3517 .

3527 -

3531 .

3534 4

3535 -

3537 -

3543
3544 -

3548 -

3553 .

Belgio

• . 500
• . 350
• . 215

• . 125

1750
250

- 1500
• - 120
• . 331

150

• . 250
- - 1350
- . 1000
- . 425

Gma Bretagna
5326 3500
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Sizzera

Lire
7.533 175
7534 175
7535 175
7536 173
7547 125
7548 225
7549 225
7561 225
7565 200
756(1 725
7.7 225
7573 Silo

7579 225
7550 33
7596 300
Tr
7597 250
76110 250
7601 400
7607 200
7608 275
7619a 900
7621 600
7625 —

7627 8000
7630 6110
7630s .550
74132 750
7635 850
7638 —

7639 1000
7640 1000
7645 2500
76.53 2000

Turel,ia

7688 1000
7692 7-50
7698 100
7702 400
7705 300
7708 1750
7716 600
772 450
7723
7724 200
7728 .3.50
7740 600

Ungheria

7770 600
7775 3500
7795 350
7794 200
7804 00
7932
7852 75
7880 300
7885 800
7892 80
7899 350
7 9(16 3000
79)5 800
7918 375

6578
6388
6589
6602
6603
6613
6643
6654
6661

Portogallo

6700
6719

.1)722
6725
(17:1:8
67:15
6742
6746

Umana la

68790
68118
6909
691
6929
6938
6942 -

Russia

7015
71161
7073
7074
7075

7
7120
7121
7156
7158
7177
7179a
7181
71157a
7190,16 . -

7190117 -

7190:40 .

7190 50 - - -

7102
7193

Sarre

7221)
7222
7223

7230
7231
723)0
7232

Slesia

7280

51mg Ra

7335
7362
7368
7375
7392
7408

Svezia

7428
7433
743
7438
7140
7469
7475
7490
7493

Lire
1 75

40
1 25

1(100
:38)0
250
150

60
350

- 4,30
- ‘75

- 5(11! i
- 2)10
- 50(1
- 35)!
- 450

- 300

- 120
- 120
- 15!)
- 400
- 800

- 250
- 750

45’)
- 2(11(0

175

- 11)00
1000

- 650
600
850

— 90
400

- 858!
750

- 400
- 30)1
- 50(1
- 1500

800

250
- 1250
- 850
- 250
- 65)1
- 11(1’)

825
4.50

- 475

)25!I0
- 60

2000
150
850

- 550

18500
- 200
- 475

200
3000

- 875

Bari, ad os

Lire
8404a 500

Basutoland

8409 —

Bermuda

8417 350

Brasile

8635
863(1 (100
8637 4000

Canada

8711 300

Colonie Francesi

5920 5500
8928 650!!
89:!!! 150l)
8933 —

Colonie 1..glcsi

8941 500
81)43 10(19
8949 5000
8949a 30000

Costa d’Oro

9094

Cuba

9139 125
9164 500

Egitto

921 700
930!! 325
93(4 550
9340 800

Eqaatore

9365

Falkiand

9624 600

F111I

963

GIamaica

9656

Giappone

9710 125
9711 125
9712 125
97(3 125
9714 25
9715
9716 125

Guatemala

9775 350

ImIla Olandese

9965 00

Imita Port,8iIIcs

9970 Suo

Israele

10023 —

10024 1000

L’ire
10095 200
10027 350
10028 425
10030 850

Liberia

10080 800

Marocco Francese

10169n 700

Maurizio

10292 150
10293 500
10294 —

Mon(serrat

10323 500

Nuove Ebridi

10449 930

Paraguay

10623 600

Perù

10700 750’

B hod e e la

10871
10231 275

5. Elena

70836 650

15. KittS—Nci’iS

10887 500

5. lucia

100

Sarawak

10924 500

Seycbellcs

10934 1250

Sierra Leone

11013 500

Singapore

11022 600

Stati tRiti

11090 60
11093 225
11121 400
11141 100

Suriname

11361 3500

Trinidad

11480 500

Tunisia

11504 80
115(19 650

Uruguay

11569

Vergini (Isole)

11653 500

OLTIWMAUE

Aden

8013

Algeria

8063

Antille

8092 -

Ascensione

9:

Australia

8325

300

600

625

500

500
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eeNeeRse FILATE
(Decreto MinisterIale 16923)

N.2
RioIvere il gioco o faro pervenire la soluzione, uaitruurj,tc al taflent(s,o d/ convalida, (a pog. 78) sacartolina, possibflmente affrancata con francobolli conuneinorativi, entro il 10 luglio 1953 a Il CollezIollista

- Italia Filatelica - Casella Postale 335 - Torino.

Z E P 1’ A

Una rerchia reo”bblica
dOlse il SItO manffflo.

PREMI CONCORSO FILATELICO N. i

Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI . Torino
Via Maria Vittoria. i . Tc.ief. 47.220 .1 l.154

1. ColI. comm. Trieste 1048/53, 115 dlfl. nuovi. —

2. Egitto, 80 diit. commemorativi e pittorici, nuovi.
— 3. Col. Ingloi I 94L4 5. Pace e tinggio Reali.
18 dlff. in erie completo nuove. — 4 6. Congo Belga
1938 Foglietto eommcmorativo Cozigresso Turismo.
— 7,10. colonie Francesi 1942, Infanzia Indigena
e Quindicina imperiale, 83 diff. nuovi costituenti
24 serIe completo. — 11:15. BrasIle, 25 comtnemo
tativi o pittorici nuovi. — bnl. 5. Marino, 100
differenti. — 26/35. 5. Marino, 50 differenti.
— 36/511. Vaticano, 20 differenti. — 0ff. dalla
VENCHI UNICA Soc. Anonima Via F. De
Sanctis, 1 . Te(ef. 773.832 . Torino: 51/55. Una
scatola illustrata formato medio specialità ‘ TA!
MONE , o una scatola litografata (soggetto giap
9011050) formato medio assortimento carainolle
di lusso. — 56(70. Tn sssoI-timento d rodotti

‘TALMONE e ‘Unica » (Cioecnlato al Latte.
Cacao ‘ Duo Vecchi ‘ Cioccolatini, Carameile dl
Lusso e Nougatìne). — O)?. dalla STREGA AL
BE1tTT 8. 1’. A. - Benevento: 71. 1/1 bottiglia

Stroca ». — OlI, dalla Ditta J-’.LLI RA)IAZZOTTI
5. p.A.’Via L. Canonica, 86 . Milano: 7273.
Bottiglia Amaro Rarnazzotii da mezzo litro. —

0ff. dalla MARTINI & ROSSI 8.Il. A., Sezione
Cbinnti Melini . Pontassieve (Firenze): 7476.
Elegante cofa:tetto contenente due bott(glin di
Vj,i Santo Melini. — 0ff. dalla l)itta Fili RE,
produttori olio oliva, fornitori dei filatelisti - Im’
pena: 77/79. Latta da 2 litrI olio Re », — 80182.
Duo pezzi (la gn. 400 ead. sapone • Re l’cr bu
cato. — 83/85. Quattro saponette profumate atin
clorofilla. — 86/SS. Lattina di olive in salanu.ia.

0ff. dalla Sue. AZ ‘. AURORS ZANICtIELLI
Torino-Bologna: 80/98. Annuario Enclciol,cdia

Aurora-Z anici: ciii.

Nel prossimo numero: Premi concorso filatelico N. 2

PREMIATI CONCORSO FILATELICO N. 4

Premi olierli dalla Ditta A. ilotalli — Torino:
1) Belgio, Croce Rossa 110, iltiterenI i in serie
a: F. 3lìcliiara (MilaLo l: 21 Frupeolisilli a sog—
fletto ‘ \losielstl ». 90 ,litferenii a: l)r. R. Ar
mani (Genova): 3) F,’a,Ìeobol il a s,0tI etto ‘

(I tel e studiosi in calli po lIle, Il CO ». 60 .11 fieren ti
a: P. L. Ciravcgna (Ivrea); 4) CIttà del latieaito,
18 differentI a: (3. i’agantn (Mogadiscio); 5/i(i)
Egeo 193:1, TrIiliel 2 (liftere,,ti serie epl. a:
Dott. B. Conti (Verona). l)ott. A. Nardi (Tre
quandal. flott. G. Pcnaiitoni (Snssani), A. l’citati
)Brookiy o). Avv. E. llini (Milano). 1)011. 0. Migltau
(Genova: 11(15) Rodi 1932. 6aril,aldi, IO dITTe—
renil a: Dotr. (3. Greniict’ia (Beirut), E. Baldint
(Bologna). liott. Ing. E. Marangonl (Milano). E. Del
Giorno Campagna), Dott. Cav. E. Litro (Bali):
16201 Cufla i944. Scoperta AmerIca, 5 •itfte—
n,nl.l a: Cap. T. pliuco (Cagliari), fi. Carrara (Li
vento), C’a’i. M. Fari na (Roma), I T, Znrnlin (Mi
lano), Dott. M. Palllui (Venezia); 21/25) Colonie
Francesi, 48 differenti a: P. E. Clnrke (Roma),
Rag. A. l’ittalnga (Sarissolal, I,. Sou»’ck (Portoroso),
Prof. Ing. E. Paci (Sassari), A. Nalin (Abanol:
26140) 18cm lo, l’riaeipi 10 dIfferenti a: E. Ca-
stagno (Morgcx), 5. Cassar (Tripoli,, N. Mattont
(Berchid.la), Tn,. (‘ol. I. Faironieri il’aermo), E.
Conversc. (Biella). O. (‘m’ta Rcggio E.). DotI, O.
Memore (Rnvcreto). U. Rolan,l,. (Biella). Rag. E.
Bosazzi (Novara. lì. Gastaldi (Sordevulo). Magg.
E. Culotta lSampierdare,,a). Dntt. O. RossI (Ca
rato), O. Ramasottu (Torino). l Riancorosso
(Trieste). <3com. E. Poletti (Bnrgomanero); 41)50)

Egitto, Evacuaztone e Conferenza Parlamnen—
tare, 2 valori e: N. Gaggero (Miano). Dott. A.
Anareri Tornii. Avv. C. Giordano (Turino. lictt,.
(i. Sorponi (l’oirinO), Rag A. Bocchi (Milano),
R. Forlotta (Sera), M. Moriggi (Torino), A. Bronzi
(Torino), Dott. N. Bocci, i (Carm’i), Doti. A. Oliva
(Caserta). 011. dal Btscotflilcio Delta — Torino)
51/75) Scatola Biscotti lmlsqoils a: (i. Ilesogna
(Iglesias), Dott, L. Amelotti (Badia i’.), R. Hrobat
(Brescia), ai. Eolie (Ivrea), ai. Fautuzzi (Torino).
R. [tivoira (Aosta). Ing. A. Ciordana (Torino),
Dott. Prnf. Comm. C. Coruzt (Reggio E.). lIte. ti.
Pressenda (Roddino), Rag. Setiimio Coen (Milamio).
Dott. 8. Palma Firenze), 5. Pauluzzi (Trieste).
G. Carlessi (Genova), L. De Barto]o (Roma), M.
CHIi (Torino i. l)ot(. A. Cam,narota (Napoli), E. 14cr’
,iardomti i Siilann ), los. C. A nzalone Cata)’:o , I bel.
O. V alcol ì (Genova). Cav. i’. Benito (Milano). Tra.
Col, Visentini (Torino), Doti. .4. Savoi-in (Siraitilsa),
E. Ma,’aluso (Tripoli), E. Troiani (Milano), E. Mar’
tinengo (Brescia). Oli, dalla Cerviala 5. p. A.
— Aosta) 76(87) Ilaral lolI •ta 500 tsr. Eonduia
(lerrlnia a: Rag. O. Monchioro (Genova), E. Riva
(Pimicrolo), 51. Morzo (Torino). (3. (3 aggero (Torino),
O. Esita (Torino). 5. Bianchi (varese). N. SonorO)
((‘anelli), ISoli. V. ‘tcppoti (Torino). i!. Mairgla
(Torino), 31. Cotignoti (Torino), T. (‘urli (Tori,,’.),
Avv. E. Ponzi (Modena).— 0ff. dalla 5v.’. Mar—
iini & RossI — Sezione CIianli ilellnl — l’mi—
iassleve: SS 91)) (loistmieito contenente due Isoi—
figlie ha SaiLto Melini a: Magg. R. Martir.cz
(Teralno), E. Monney (Torino),.k .Sartori New
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York). —— OH. dalla Ditta F.lli Re — Imperia:
1)1/92) Bottiglia di litri Olio Re a: Comm. O.
Reth (5. Marino), O. Mnrbach (Roma). — (Mt. dalla
S. A. Sa,naraal Milano: 93/95) Scatola elor—
eolailni Sarnaraal a: ti. Loplu (Valdobbiadone),
O. Cullino (Torino), Cartoleria L. Rivani (Bologna).
— 0ff. dalla Strega Alberi i — Benevento: 96)
Mezza botiig1iia Gin a: Prof. Dott. U. De Colle
(Milano). —— 4 lii. dalla . A. 6. ItalIa — Andm’no
SIlcea: 97) PoltiglIa Ratail& ti’An,lorao a: Dott.
O. Bernardi (Siena). —— 0ff. dalla 5. A. Ivlas —

Milano: 95) Scatola eloceolatini a: E. Cirino
(Catania). (lii. dal Br. A. Opessi — Torino:
99) l(acielopedia per ragazzi a: V A. Cofano
(Bari). —— 0ff. dalla Manifattura Spazzole —

;rIIsp I iaseo : 1(1(t) Parare ti l’e spazzole I c’los
a: Doti. P. UI Girolamo (Amici). - — Oli, dalla Ma—
irilsil (era Spazzole — 4 rafj liaseo — Ilepari o Ben—
(lirici: 101/106) Parare (li I dentifriel Imperia
a: M. Salvietti (Alghoro). O. Ballesio (Alessandria).
G. Mariti (Alassio), E. Baracchi (Venezia), L. Fumo
(Pescara), E. Gilli (Torino). —-— 0ff. dalla 5. A.
Aurora — Toriiio : 107 ) l’e n’in Aurora 88 con
ram. pa .-s-lo PI arduo Oro a: 1) ott. V . P ugilatti
(5. Teresa). — 0ff. (Iella Ditta Sito — Benevento:
108) Parco il a i kg. dii’ orrone a: Dott. O. Ma
schermi (Acqoi). - •.- OlI. dalla Sor. Aurora Xanl—

t-heili — TorIno: 109/258) EnciclopedIa per ra—
gazzi a: P. De Martis (Guspini), Dott. O. Mar
chotti (Macerata), N. (4essaroli (Rimini), Geom. O.
Baschieri (Reggio E.), L. Lombardi (Olmeneta),
C. Marozzi (Zabarella), Dott. L. Bassi (Savona),
Dott. Ing. E. SpazzaI) (Torino), O. Dagnino (Ge
nova), E. Barucei (Avigliana), E. Derivi (Arborio),
E. Fustiai (Albissola), Dott. 1). Spennati (L’Aquila),
Dott. A. Cervini (Piacenza), A. Barberis (Torino),
E. Zoppolato (Trieste), E. Frediani (Napoli), L.
Pozzobon (Sesto), E. Doghera (Casale M.), Dott.
E. Franco (Velletri), M. Ferrando (5. Maurizio),
Doti. A. Sogliano (NapMi), E. Cieoni (Vito Aslo),
Dot.t. Ortolani (Vicenza), Dott. l’brio (Milano).
Magg. E. (ulotta (Genova), A. De Barbieri (Go
nilva), D. De Moozi (Torino). Z. Molski (Torino),
i)on. O. Cavallero (Villafranca P.). M. Cappello
(Torre I’.), O - Cei-utti (Susa), 5. Hartmann
(Napoli). i )ott. E. Torsa (Verona). Cap. 5. La
Porta (Brindisi). Doti. B. Tedesco (Torino), A.
Ventora (Varese), Doti. I). Do Messi (Demonte),
Generale C. Corso (Polesella), E. Co’ (Trento),
Dott. C. Addeo (Palma C.), A. Rayneri (Torino),
F. Madilo (l’dino). R. Jona (Genova), O. Monzani
(Morleua), C. Latini (Viterbo), 1’. Luzzati (Genova).
Dott. ?vI. Fedri (Firenze), M. Levy (Torino), A.
Discepoli (Roma).

(continua)

p CONCORSO ABBONATI
L’importo dsìll’abhorrawe.nfo 1953 si di I... 1000 (esteso 1500). Fro tetIi fili abbonati 11V i?ÌGOLA COL VERSA
ME.V2’O DELL_I QUOTA 1953 sortegpereìno i premi sefjo.ent-i che terreni o spediti, Iranco di oflni Spesa,

dtrettosnente dalle ditte otierenti.

1953 - PRIMO ELENCO PREMI

N. 1. Collezione fIli Italia. Colonie. 5. Marino. Vaticano in serie
col, nuove .374 fr.lil . 2. Italia-Aerogramma 7,70 Crociera aerea
Transatiantica Roma-Rio do Janeiro ‘ 3. ColI. Trieste’como.. 1948/
195:1, serio col. nuove, 115 dIfferenti . 4. Coli. 180 diff. commemo
rativi Stai.i Uniti, nuovi . 5, ColI. Colonie Inglesi. 1945/47, Pace e
Visita Sovrani, Il-i diff. col. nuovi . 6. Colonie, 1934. Volo Roma
Mogadiscio. 24 ditf. nuovi . 7. Egeo. 1933 Crociera Ba.lho, coppia
trittici . 8/10. Italia 193:3, Crociera Balbo, trittici . 11/12. ColonIe
1930, Mostra Coloniale Napoli. 24 illf. p. a.. 4 serIe epi. . 13/15.
5. Marino, 11)11 sIi)?. conìliosiziosie speciale . I (3/20. Colonie Italiane
1930, Nozze Principe, coli. cpl. 12 diff. nuovi . 21/50. Itaha 1939,
sei-le colnm. Montocassino, 7 vaI, nuovi

DITTE OFFERENTI:
A. Bolaffi . Torino, Via Maria Vit

toria, i . Teiot. 47.220-41.154.

SI, Macchina por scrivere • Olivetti s Lettera 22 Mod. LL con luce
lonnatore, cololtleta di valigetta flessibile in resintlex

52. Cnssetl a radiocostruttore dcl 1,1-or, o mo Saoorslote per la pi-o
parazio nt sIi 2(5 ilispo siti vi ciet-troo (ci t’a cui apparecchi radio—
fo,uici. amplificatori, radiocomando. antiforto, ecc.

Ing. C. OlivettI & C. 8. j.. A. . Ivrea.

5357, Una scatola formato grande specialità « TALMONE » e
‘io a scatola i it.ografata (si ,ggetto gia() pi, ,iese) formato g,’ande, as
so -time, do cai-amcile di lusso . 58/72 (Tn assortimento (li pro
dotti -‘ TALMI)NE - e UNICA (Cioeeoiato al Latte, Cacac Due
Vecchi, C’ioceo latini. Cui-amene Liscio e Noogatine)

Il Collezionista . Italia Filatelica
Via Roma. 101. Tel. 47.220.41,154.

73. Cassetta Natahizia -‘ Alhem-ti -- cIa 3/1 - 71/75. Bottiglia Gin da 3/4
— 76/7 7 . Calendari i’ CII) et in O in

78/si. Bottiglia AMARO RAMAZZOTTI da mezzo litro

VENeRI UNICA Società Anon. -

Via E. De Sanctis, 4 . Telefono
773.832 - Torino.

82/84. i(logante Cofanetto contenente due bottiglie di Vili Santo
Meli si

35. Damigiana da 6 litri olio « Re

Strega-Alberti 5. p. A. - Benevento.

SS. impermeabile cia signora o da nome

FIli Ramazzotti 8. p. A. - Via L. Ca
nonica, 86 - Milano.

Mattini & Rossi 5. p. A. - Sezione
Chianti Melini - Pontassieve (Fi’
renze).

87. F’(nconc Sulier lavanda Piemonte Reale da 400 cc. - SS. Bot
tO-ei in ‘l’ah acc’o si’ Hai-ai’ • n - 301 — 89/91 - Flacone b rillantina ta—
l,acco il’ i-fai-ar o due tohi dentifi-icio Cetol - 92. Due tubi denti
fi-icio Cetol

Fili Re, produttori olio dl oliva
fornitori (lei iflatelisti - Imperia.

93/11(2. A nnuarlo E noie io pedìa Anrora—Z anichelli

103. Ciondolo filatelico in ero 18 Carati

BOTEX sr. I. - Corso Vittorio Ema
nuele, 60 - Telof. 524.877 - Torino.

Gi,Vl.Emnie - Milano . VIa Benigno
Crespi 24.

Soc. « AZ » Aurora Zanlchelli - To
i-mo-Bologna.

Ciolelieria Filrst - Via 5. Nicolò da
Tolentmno, 9 - Roma - Telef. 41.859
e Via Roma, 330 . Torino - Tele
fono 47.807. ‘i

i I (.‘ollezion L-sta — haI io Fi intel iro -N. 4 - 1 953 117



F1L11 POZZO - SALVATI - GROS MONTI & O.
POLIGRAFICHE RIUNITE - 5. p. A.

Capitale L. 26.000.000

CASA EDITRICE - ARTI GRAFICHE

SedeeAmminìscraziane: T O R I N O
VIA 5. TERESA N. 3 - TELEFONI N. 45.048 - 40.833
CASELLA POSTALE N. 505 - TELEGR.: POZZO 550.225
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/235

Stabilimenti: MONCALIERI
(BORGO AJE) - TELEF. N. 550.225 - 550.297

FOLIGNO
(PROV. PERUGIA) - VIA DEL CASSERO, Il - TEL. 20.05

iHLcuizioni: • ORARI FERROVIARI

• ORARI AUTOMOBILISTICI

• ANNUARIO GENERALE D’ITALIA

• TARIFFE TRASPORTI F. S.

• PUBBLICAZIONI MILITARI

A /‘ti’ G/‘aJch.e.’
Ogni tipo di stampati per amministrazioni pubbliche e private - CATALOGHI -

EDIZIONI - RIVISTE - MANIFESTI - PIEGHEVOLI - Macchinario celere moderno -

Composizione meccanica - Rotativa - Legatoria completa - Pubblicazioni editoriali
e commerciali di lusso a colori - Offset e Rotocalco multicolor - Tipografia.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA POZZO
In Italia e all’Estero studia e realizza ogni manifestazione e campagna pubbli

citaria. Consulenza pubblicitaria per il lancio dei Vostri prodotti nel mondo.

(18 1? (‘oIlrzion ista . Italia Filatelica - N. 4 - 1953



CATALOGUE YVERT ET TELLIER - CHAMPION 1953
7*”.. SUPPLÉMENT

Prdobti6irts
• . 60 » 15

8 6
-. 8 8

12 » 12
AL O É R ID

4
ALLE MAO N E

Occupation Franca/se
BADE

38/41. . . 1100 1100
RT{ÉNO-PALATIN

41/44. . . 1100 1100
WURTEMBERG

38/11. . . 1100 1100
MAIIOC FRANCAIS

Poste A/ne,, ne
85. . . 20 » 10
86. . . 75 15
87. . . 175 25

MONACO
• 371. . . 3 »

372. . . 10
373. . . 20
374. . . 35
375. . 6))
377. . - 40
378. . 60

RIIIIJNION
300. . . »
305.

Poste. .tI/rftore
48. .

SARRE
Occeepotion Free»»veeise

113/115... 200 »

TUNISIE
345. . . 46 10

526.
» 527.

528.
529.
530.

» ALTSTRALIE CONFÉDflAT.
» 155. . . 15 • 15

PÈROU
Poste A/risana

1. 250 » 1500
3. . • 9000 » 9000

12. .4250 » 4250
20. . . 350 350
22. • . 700 450
23. • . 700 450
26. • . 950 500
28. • . 7000 » 3000 »
45. . . 70 40 »
46. . . 70 15 »
47. . . 70 10
48. . . 250 175
57. . . 700 675 »
60. . . 2000 150
61. . . 4500 1000
62. . . 300
63. - . 500 300
64. . . 400 • 150

SOMALIE ITALIENNE
60. . . 3600 • 5250 »

TRIPOLITANIE
15. .375 » 450

» 16. . I2SII » 5250
» Erratum
» CHINE FRANQ.» Tare. hiilletlrt

Janvier, Ure Ge alt I/su de Gb.
PRILII’PINES, P. A., bulletia

589, lire n. 46 ce Ii,’u de 32.

I ii miglioramento della III 1’ Is T A poggia sull’aumento del A B BO NAM E NTO 1953 I
numero dei lettori e degli abbonati.

LIRE ILLE I
Prestare la Rivlsla ad un amico UNA VOLTA è cosa utile; i

noi. lo è rinnovare il prestito alla stessa persona. 5LIT. lii ioni., III - TIRINO - c/c/p. 2/32.672

MICHELE BOCCHINO • Via PineIli 45 - Tel. 70.126 - TORINO
— .

fli
5 • 5)))))) 6 • 1,1)0)’ 7 . 25)))) . (IS) — 25))))

ITALIA . N. 17 - 10 eo»it. Vitt Ernan. nuovo 3000 LEVANTE ITAL. - Albania - 6 2 - usato 1200
‘-‘87/90 Garil,aldi . . . » 6500 , Albania - 7 9 . nuovo 12000
‘-‘123/126 Cong. Eilat. (Piena.) • 13000 » » Costantinopoli 4 . usato 12000
» - » 151/156 Manzoni - . » 6000 ‘ » Costantinopoli 5 . » 16000
» - » 158/161 Vitt. Sovrnst » 1500 » » Costantinopoli
» Pubblicitari . N. 8 •25 o. Ta. Tasse 1/6 - nuovi 28000

gliacozzo » 11000 » Durano N. 7 - - ‘movo 2000
» Pubblicitari - N. 19 . I Lira » 9000 » » Giannina N. 7 . » 2500
» Servizio Aereo - N. I . Trit- » » Salonioco N. 7 -

tico » 24000 soentrato . . • 8000
• Posta Aerea - N. 2 . . - » 10000 EGEO - N. 65/74 - Vontennalo . - 18000
. Eranealettere - N. 1 -1 su 2 » 10000 » P. A. 21 - 100 L 325
» B.L.P. - N. 11 - 60 oant. e. g » 14000 SOMALIA - 1/7 10000
• B.L.P. - N. 12 - 1 Lira e. g » 23000 » 8 usato 10000

LEVANTE ITAL. - E.ni»s. Generali 3 3500 » Tasse 1/11 nuovo 40000
» » Emiss. Generali 8 » 150 VATICANO - N. 35/40 Provvisori » 18000
» » Erniss. Generali 8b 1200 AL 5 TRIA • N. 426/429 FIS 1 - » 9000
» » Albania . 2 9 .

» 1200 » » 430 \Vip» . . » 5000
I » Albania 3 9 . 700 » $30a Wipa - » 1500
» » Albania . 5 9 - usato 600 • » Blocco i 36000

Modlfloatlons de prlx

FRANCE
867. . . 75 »
868. . . 75 »
869. . . 75
870. . . 75
871. . . 75

50 »
50 »

50
50
75

63.
84.
85.
96.

224.

4’
10
20
35 »
60 »
30 »

60 »

SU ISSE
- - 20 » 15
- - 40 15
- - 60 » 20

- 80 » 70
- 90 , . 70
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FILIALI:
COMO (Piazza Vittoria)
ALBESE
ALBIOLO
APPIANO GENTILE
ARGEGNO
BELLAGIO
CADEN AR I lA
CAMERLATA
CANTU’
CERM EN AT E
CERN005IO
ERBA
INVERIGO
LANZO INTELVI
LENN0
LO M AlZO
LURATE CACCIVIO
MENAGGIO
MILANO
MOZZATE (SiprIo)
OLGIATE COMASCO
PONTE CHIASSO
PORLEZZA
BO VE L LA SO A
ROVELLO PORRO
5. FEDELE INTELVI
TURATE
UGGIATE
VARESE

OGNI OPERAZIONE
DI BANCA E BORSA

GIULIO 1111LIlII

21
CATALOGO

SPECIALIZZATO

di TRIESTE

Cdc€ itt. qaedti gICWZI

PRENOTATELO: L25O

(12/53

GAS. POST. 1350 - TRIESTE

(Gria,te)

ESTRATTO DEL LISTINO SPECIALE PER

PACCHETTI DELLE COLONIE INGLESI,,

che viene spedito gratis

E UIIOPA
IRL AN 1)1

25 Differenti
33

PACCHETTI DI
e franco

Lire

35(1

COSTA D’ORO
15 DIfferenti
20
30

E O ITTO

150
275
600

GIBILTERRA
10 Differenti
20
30 »

MALTA
25 Differenti
50 »

75

- . . 200
• - . 450

00

• . . 100
75

15 Differenti
70 »

100
150
200

MAROCCO INGLESE
10 Differenti

TUTTO IL MONDO
a richiesta

SUDAN EGIZIANO
12 Differenti
20
30
40
50

T1TANSVAAL
10 Differenti
25
50

ITOANDA KENIA
E TANGANICA

15 Differenti
25
30

ZANZIBAR
10 DIfferenti

• • 100
• . 200
• . 400
• . 550
• . 900

• . 100
• - 300
• . 800

100
200
430
930

1600

175
230

100
225
500

15
MA O RIE I O

15 Dlffei.enti
25 »
40

NATAL
Differenti

NIGERIA
10 1)ifforcnti

AF1BICA
AFRICA OR. INGLESE

10 Differenti 151)
70 . . . . 450

AFRICA SUJ) 1MG LESE
20 Differenti . . . . 101)
05 . . . . 2011
50 100

ASCE N’SII) NE
5 Differenti 150

BASOITTOLANU
5 Differenti 100

B E CH IJA N’AL AMO
5 DIfferenti 1(10

CAPO DI I-Ii’OMA SPERANZA
10 Differenti . . . . lI(I)
20 00

15
100 25

• . . 100
200
300

200
350
750

20 »
25

NYASSALAND
10 Differenti
1.5

R O .1 )E SIA
15 DIfferenti
25 »

SJYC14E1jLES
1 0 Differenti

SI XRRA LEONE
10 Differenti

100
250
400

100
500

25
300

300

200

Assortimento Speciale

COLONIE INGLESI
100 Dlfierentl . . . . 150
200 . . . . 100
300 . . . . . 700
500 . . . . 1500

5000 . . . . . 4500
1500 . . • . 8000
2000 » . . . 15000
3000 Dii?. su libretti 38500

A RICHIESTA PiSSIAMi FORNIRE PACCHETTI SUPERIORI

MARIO COCCIA - MILANO, Galleria del Cono, 2 - Telel. 79.26.89
Grandioso assortimento di francobolli di tutto il mondo - Specialità in Colonie Inglesi

FI (Tnllezior»i»tu . Italia Filatelica ‘ N. 4 • 1953



ASTE PALERMO

£‘a an4t4a4ion4 4dte Zdeìm4 còøgmtca:

A Venezia, in occasione della Mostra Europea,

verrà tenuta una grande Asta Filatelica, in due

sedute, all’Albergo Luna, il 15 e 16 maggio 1953

alle ore 21.

Verrà presentato materiale sceltissimo di grande

importanza e rarità. Il catalogo, arricchito di nu

merose tavole fotografiche, verrà inviato gratui

tamente a tutti i Sigg. Clienti abituali delle

nostre aste.

Coloro che ancora non hanno avuto in visione un

nostro catalogo vogliano gentilmente richiederlo.

Per ogni richiesta, chiarimento o notizia rivol

gersi esclusivamente al

Or. SALVATORE PALEUflO

Via Chiala fl2/1 - NAPOLI - Telefono 02.984

Il Colleziontsta. - FtqUa FilatZira N. 4 . 1953 71



S.r.l. “SASSONE
Amministratore Unica PAOLO FASANI

VIA CORDUSIO 2 - MILANO - TELEF. 876.304

Per ogni vostro fabbisogno filatelico, sia in
francobolli classici sia in serie moderne, rivolgetevi
con fiducia alla S.r.l. “SASSONE,, editrice
del più diffuso e accreditato Catalogo italiano

Àcquistiamo sempre collezioni generali e
specializzate, lettere e pezzi classici di lusso

di tutto il mondo.

“BOLLETTINO SASSONE,,
Si pubblica il 15 di ogni mese, in fascicoli di 16 pagine, con i Supplementi
al Catalogo, una cronaca delle Novità d’Europa e articoli vari d’interesse generale.

Abbonomento per il 1953 ITALIA . . . . L. 500

ESTERO . . L 700

Numero di 509910 L. 50

S. a. r. I. “SASSONE” Via Cordusio, 2 - MILANO - TeL 876304 - c. c. p. 3-16800

8f53
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&ttectSannewt ci Ptséciattdtc4
DEMANDEZ LE PREMIER NUMÉRO DE L’ANNÉE 1953 DU

BIILJIXSE MIIIIJIZIftTII
ou mieux, abonnez-vous à cette iuxueuse Revue qui, outre ses
articies, dus à la piume de compétences philatéliques, vous tiendra
au courant du mouvement philatélique mondia et du rnarché « réel»
de nos timbres belges et coloniaux.

Cet important numéro de début 1953 comprend:

i) les modifications d notre « prix réels »;

2) des planches photographiques d’offres spéciales, en pièces de
grande qualité;

) les artic?es: Nos Epauiettes, leurs variétés, par L. Zurstrassen
et R. Delapierre; Notes et propos rétrospectifs au sujet de
la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique,
par son Pre’sident d’Honneur P. Rotsaert; Tribune Libre:
Alerte (lettre du graveur J. De Bast et commentaires) par
Willy Balasse; Le Coin des Chercheurs: l’erreur de filigrane
du Cap de Bonne Espérance; la Poste locale de Moresnet (fin)
par CH. de Heuvel; l’Emission Helvetia debout (fin) par
Ed. Ruttiman; Nos Echos et Communiqués de l’activité
mondiale; Bibliographie; le Courriériste du Catalogue Willy
Ba/asse; Terminologie par le Cercie d’Études; Table
analytique des matières du «Balasse Magazine» 1952;

Offres publicitaires des principales firmes concurrentes.

CE NUMÈRO IMPORTANT SERA ADRESSÉ CONTRE
L’ENVOI DE xoo LIRES EN TIMBRES-POSTE A

WILLY BALASSE
EXPERT - PUBLICISTE - ÉDITEUR

Rue du Midi - BRUXELLES (Bcurse)
- 54 Rue du Midi

43
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FOR YOUR HOLIDAYS!
AVIGLIANA LAKES (Turin) ... a Drean. An ta-tnnraa.ee 2C —e. la- f-or— re en Cn the ,r.ternational Road
TL1Ri\-SUSA-MC\CE\SO - DeEc CJS c!irate-Ve-da—
E ange-NooLa- E nc.irai ore-Moto- 6cm Rates - (‘chine.Hotel Restaurant LAGO GRANDE . Tel. 201 - ProprItalo Al Iaie E xcr(lc.n e cookinp - Comfore. (12

CLAVIERES ((800 m I ‘furie - Hi6h VaIIey of Sano -90 ero.
‘-o—- Tor-- — r:errue crea ma;rpcac o-’ TL’RIN-SijSEMC\ CI:.EVRO-BR Ae-lCON-aAis

- St,r-’nt--.e
Vi r:ee:o—ts - ewocde - Meadowt - Excure o-ne - Gcf- 5k.MIRAMONTI HOTEL evey Toreri cor’nfort, pienaer,?,sane y position - Feret c’eec treal-ment - Tel, 22-99 - Proprietario
Re9. O. Soffietti. (12/53

PRAGELATO (VaI Chlaonel m. 1500 - Aepha(ted roadTURIN - P1NEP.OLO - SES’-E’SqES - CESANA SO kr. fr:,
--Summer reco-e - Yeadowsti,cvoods

- Excarsio—s
- DeIeo Oscu haey - 5k, w-rte sc--isor.
HOTEL RESTAURANT FREZET - Accuote Cockì-nr
- ‘fne, e 7 (12

GARESSIO (670 m. ( FHigh Valle, al the Tanaro (Cuneoprov P,edrnon ti, øn the Aephealted Mainrcad TL3RIN-MON-
DOVI-COL Dl NAVA-S. REMO. - 5. Eernerdos Natunnl‘aVetrr ‘eatroert fra-e- JUie to O:to:er . Cheetn..t Treee
- Proeranadea ((2ALBERGO GIARDINO opti 1 the yeaocr.d_ramcs
Cook ary - Every comfors - Park - Tennis — Boarding reco all
char7ee included: Lit. 3800- Prench and Englieh epoken -Tal, 1?.

RICCIO NE - The PettI of the Adrietic - Papid and cern
Fornaicua linee of communication from I’IILAN, GOLOONE.
RC°5 e::.
VIENNA & TOURING HOTEL Prapr. M. (ascoli -

V’ne C’a-veri 47-Te. 6343 6394 116 teme o’ wh 57
uathnoosnn ano ntercornmcanai teiephone-Parea.Tennìs
Private sea-ehore, (12

RAVENNA - By the Ad rìatic Sea. Railway Linee and
Mccc Roads (mm BaLCONE. FLORENCE VENICE MILAN.
RONE 055e 5 Sazulcl- re, tre Fre Arte Acarer a, :s re
eaa:e moea,c-worka. the S. ‘/itn!ee t’ove ofpres. tre

Sec-tEtre.
Nuovo Albergo Ristorante 5. MARCO - Oa xii: Cigo
14 - ‘faI. 2071 - It le Wonderful I (la

SAN RE MO, cisc Qucen al the Italian Riviera - Perfect(y
proteceed from the winde - An deal climate, miid and dry -

Sa—de ba-atb - C”ee eaey ìrducen’ne,t tor cng aurnr.er
aro wVte stare - Wor(c fa—ned Catino witb a, ecce Iene
tbeate - Opea-; temo—— Te,r.e . ‘-i:cke, — CoIf . P:geo

re
-

ac’e,ee - 5-e 2 - Rocce.
HOTEL LIDO MEDITERRANÉE - Firet Ciste Mouse -

Seat ol the VitE. PN lateiic Exh(bition . Magniflcent Perk by
the Sea-ebore - Olympic ewirtming-pool with running eea
wnter Open e i r reot-aurane in nummer - Speciel terme far
Philatelitte - Te’ - RI. 54-75. (12

LIMONE PIEDMONT In,. 1010) -The Mountt-r oftbe ewo
Ri, .c ro e - Ve’,nte T-:nrte - Charmime Se,nmer resot

Net,ona I Roaci Co Colle ai Tenda (Opec ali the year rourd I
114 ka-n. (mcm Tu rin. 38 troni N’ce. 77 troni San Remo, 26
from Cuneo - i. itt Cable - Chaire Limone. Meire Croe Im,. 1500)
Maime Cmos - Rocce Croe Im. 2060) Sledgeway Trail or Cime
Feic. ,nclinat ,on me. 200.
GRAND HOTEL TOURING . Reetaurant - Br - Paetry
-Proo CA. L. - TOI n.4-Oze’a’!tbeyeamrcjid-Tbe
moro asuic?,Ie ‘eec.-t ce Li—atene - Roo”nt mie’ co’c a--o
hoe ra-ne ‘ng wecer - CenE mal Heaeine - Roorne and apartments
.—uitb private bathe aRo tbower-baehe — Firee ciste retta, ‘rant -

Excel Iene, accurate cookery - Eresie Paetry every day. ((2/53

SESTRIERE 2330 -m) -
a. coe-,,o:t(ite rete ‘or ak i:

la’ reame: afoo—ost oltre troe t’ne rosE a.50J5 toa.at
ce-nt e reaor:s n the Co,tner.t. inee-rupted bere arc tbere
y nonne aHc-waoceitis crarac:en,ned :y v,,dae r- atctabec
extm,as’ona al meadowe which tu re. in wlnter time eco chose
rrervel Iouo anow-fit-I.la which gite Seetrième itt atte-al fame.CaElta-chair. ski I ift, akatin’n-rin la, high etyle alci and ekating
ochocla, otc,
DIANA SPORT HOTEL - ti Marcai!e.t Te’. 30t - Every
voce-cn co-ni’or:-P—araee bach-mo--at anc abo-eaer-bane.
eunnvroorns - lerce-cose renmaurant — ba’con’ee ard con—
terracea - coer aL the year rcu,d. (1,53

CII’. CII’.
CLASSIFICATORE ITALIANO PROPAGANDA

dl O. GULIZIA
Via Luciano Manara 13

- MILANO - Telefono K. 799.148

Presenta al giudizio dei competenti
la nuova linguella (‘ I I’ — (I I’

confezionata in lussuosa scatola traspa
renle a cofanetto
SCATOLA da n.
SCATOLA da n.
SCATOLA da re.

con coperchio a cerniera
1000 linguelle L. 120
2000 hnguelle L. 200

000 linguette
per nuovi L. 150

I’re-tzi di •IeIiaÌlJIin

Confezionamenco solito in bustina
BUSTA da n. 1000 linguette . . L. 70
BUSTA da n. 500 linguelle . . . L. 40

I’r,omzi cli ‘le-I La1111i,i (11/53

Vendita solo ingrosso alle solite condizioni

Il più vasto assortimento in materiale filatelico

The KìIo Mìxture Market
OCCASIONI

per rlvenditori e scambisti!
EUROPA

Asso,Éimc.nlo .- VICTORIA ‘e molto apprazza(o
3 1<9. L. 3500

— I 2 1<9. 850

MONDIALI
Aaaoreì’rrenl-o nuDe-ora — - blg. L. 4500

13 1<0 L. 2400

OFFERTA DEL MESE
OLANDA — Normale — 1 Rc,. L. 1000
C_A\’DA — Stee alt — - Kj. -. 8800

Pa,a—en:o a’1iC’peio OrOr’rsssaUno — Pc’to ir 1 O
Chiedete Listino speciallrzaLo per merce a peso

ACQ UISTIAMO
ITALIA — Piccoli formati (a peso) e Lire 300 il (<9.

— O-aRo. (o. - ‘. . a L.re 500 e: 1<9.
Cor-toos zio’- d:”ALIA — :nrfl&aZele 05 D0 u_ai

‘0 e- -nette dv—r’e
. L. 75

25 ‘ e 320
50 e e 1100

e a e 3000

III ITIIIfl tinnii tini M’LANO-TeL29.71j0&vuanuu tlL,LdMbbl Piazza E. Bottini,!

74 [I Cn)lizioee ‘ala - Italia P’itat-’l tra, -—N. 4 — 395:1
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AVVISI EONOMII
Lire 150 la linea; per 6 avvisi consecutivi: testo viar. e sconto IO %. Per 12: sconto 20 %. • Pagamento entic, a SCOT a. e. via Roma 101
o Caaella Poat. 335 Torino C.C.P. 2132872. • Leinoerzioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precedenza per quella ripensi,.
Si richiedono referenze facilmente control abili La Direzione ai riserva di rifiutare le inaerzioni contrastanti con l’indirizzo della Rivi sia.
* Gli inserzionisl i abbonati annuali de Il C. a posano o sostituire nome ed indirizzo col numero della ricevuta dell’abbonamento 1951;
noi provvederemo all’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPOItTANTE In b ssc alle norm e emanate dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indirizzata a i
nostri abbonati in.serzionisl i si d cresta I tanto acri vere e Casella Postale .335, Torino a. Il riferimento al numero dell’abbonato
va 5cr t tu su una seeon da busta interna. S,raecnmanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Ca,,etta Postale.

DISPO\GO NUMEROSE lettere anni
1845.105 Orso anne, Ili La,,,, beralo Vsneto

Sardegna. Crd,, e,saita,ats. Chiedere
dettaglio ABB. o. 33219 tI Collezio
nista. C. P. 335 - TORRiO.

CONTRO 500 fr. Yvert 53 v. doppi di
Europa diff. do idem nafei doppi. . E.
MAZZt)N, Casella 399 - TRIESTE

E. RICHARD . GAIRAUT sup. NICE
(E.) Specialità UPU a CENTENARI
francobollo. (1 t: 53)

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta sta let teraeseiolti dei Durati
Italiani di Eur. e Oltretn. e bella eollcz.
d’italia e col. O. CARUGATI . Via De
Sanctis. 19 . MILANO - Tel. 350,717,

53)

INVII a SCELTA dietro referenze.
alone STUDIO FILATELICO SARDO
- Via Garibaldi, 11 - CAGLIAR1. (6/53)

CERCO cartoline ìllustrate affra,tratc
lato vedetta provenienti col,sn i.,
Paesi tutto il mondo, ‘tono ltd cartoline
con alfraneatore C.L.N.. ptica or
mente Aosta, De, E- SOLUSTRI - Di
rettore Banco Sicilia - ROMA. (12/53)

CONTRO comuni medi Stati Eur,,pa
purché emissioni anteriori 1925. invierò
pari valore Italia Sv’,zzera ranan,emi,ea
tivi nuovi usati. Cambio anche base
Sassone 1952 . PRETI . Casella po
staic 57 . TARANTO. (0/53)

CERCO PENNY nero Inghilterra 1810
usato lettere DG-QH. Offerte a BO.
LAFFI . TORINO.

CEDO Espns. Filat. Cent. Fr.lio, Sport
nuovi e so busta: novità tutto il naoodo.
A. BA.LAMACI C. p. 251 - TORINO

(12/53)

CEDO ex.Durali5 nonché annulli Lom.
bordo VenetoeSardegna. Inoltre Ocr.
mania antica e Colonie Grnnanicl,e,
tomr pure prefilatelici. - BOTTA
Via A. Dcl Sarto, 24. VARESE. (12/53)

INVII scelta italia Colonia ed Estero
con sconti, contro deposito o referenze
rontrollabili. Mie referenze D’trazione
Rivista. A. TASSARA, Piazza Cavoar, 22

RAPALLO (12).

CARTOLINE di Manifestazioni Fila
trlirha italiane, Primi Voli italiani’,
vignette eritinofile, cambio, acquisto.
E. SETTEPASSI, Via O. Carein,’ I
(angolo Vie P0) - ROMA. - (2/53)

GIORGIO VI colonie inglesi varietà
rete di dentellatura e di colore rive reo
all o prezzo secon do catalogo Gibbon.
e Commo,twealtta Catalogne - Dottor,
A. SBRIGHI - Via E. D’Arborea, 26
- ROMA (3/53)

COMPRO, cambio, vendo Col, inglesi
Giorgio VI ed Europa, nuova’ ed osati.
Effette,o in’ i’i sa i,, eticoliste. Compro
quantità eontme,norativi italiani, colo
ni,,li orcop. USATI - A. MORETTI
Vi,. N. 5 anrt,, IO . Casella Post. 12
VARALLO SESIA (Verre lli). (12/53)

OBLITERATIONS Sardaigne IV imia
sion et Erance de Nice ce Savole amai
qoe oblit8ratìons de Sardaigne de, an
ciens duebés italiens arbète btr, Henry
AIJBFRT 7 Rue de l’Abbé de l’Epie
PARIS STIme. Tel. Odion 1297. (853).

FOGLIETTI sciolti o in lotto eedousi
fovorevolissime eondizio,ei. Richiesta di
sponibilità e prezzi ,,CIRCOLO FILA
TELICO LECCHESE . Caffè Colaaonc
- LECCO (Conao).

15110 Collezionisti Universo desideratto
eamb,are francobolli con italia - Opti-
scolo gratis . aF,CHANGISTES5 - BRY
119 (Seme) Frauce. (6/53)

ACQUISTO carte da giunco antiche
nonché moderne artistiche italiane ed
estere. . Hag, C. DEMARCHI - Proc,
Ranea Torinese . Via Buoni, 6 - TO
RINO (Telefono 48333). (‘1/53)

RUSSIA rari, medi, comuni compro
anche in quantità ai prezzi Iuta alti.

D..tl, I. CRISTIANI . OSTRA VE.
TERE (Ancona). (12/53)

ACQtIISTO francobolli aeeonda scelta
dal 19011 ad oggi-Minimo Catalogo 100
Oscar PRF.GLIASCO - Via Matte.
ntti, 192 - SANREMO,

MACS.4 . La grande Società di Maxima.
fili.. Americana pnbbliea mcnsil,nentc
una belliseima rivista illustrata dose
.sonor.’prodotte le novità mondiali.
Infornea,,ioni, opuscoli. adesioni, Dde’
ga Io 1aerl’ Italia - Prof. A. Lui8iMORERA
- VARALLO SESIA (Vercelli). (1/53)

PRECURSORI ITALIANI ed estera’
anche archivi completi acq.tisto con.
tanti. Giorgio DAL GIAN . 5. Conciano
5514 . VENEZIA (Telef. 22.715). (1/53)

IL FILATELICO “ men,ile. . Um.
berto 222, CATANIA . Saggio gratis,
annata 1952 (10 numeri) L. 150.

NOVITA’ Italia, Vaticano, Trieste, San
Marino, i nvio contro francobolli usati
itali a,,ie stranieri. Rithiedere quota
sinai affraneando la risposta. CRESCEN
ZI - Casella Poatale 9056 . ROMA (9/53)

U.S.A. & CANADA:
D. 5. BOLAFFI -551 F.fth Ave.AGENTS:
New York -_ Tel.: MURRAY

HILL n. 26992

BELGIQUE;
Abonu. et pstbl.: R. WERY

22, Avenue dn Paec
Bruxelles . 5. Gilleo

1953 YEARLY U.S.A. Unitcd Kingdom Franca Beiginm Switzerland
SUBSCRIPTIONS $ 3.00 20/ Fra. 1000 5. fra. 150 a. fra. 12

ADVERTISING RATES

i Page
1/2 a

1/4 a
1/8 a
1/16 a
1/32 a
1/64 a

$ 60.00 Lat 20’ 0-0
33.00 a 10.80.0
18.00 a 5.10-0

a iO.tl0 a 3. 0.0
5.50 , 1.13.0

a 3.00 a 17-6
a 1.80 a 10-6

Per line

fra. 20.000
a 11.000

6.000
3.500

a 2.000
a 1.100
a 600

ON BOTH THE

5. fra. 2.500
a 1.150
a 700
* 400

220
a 120
a 70

Far 6 co n,ecutive

ECONOI,IICAL ADVERTISEMENTS

• fr• 250
135

70
40
21
11

$ 0.30 5 - 1.9 fra, 100 b. fra, 12
ABOVE TRE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:

advertiaementa: 10% . for 12: 20%. PI0, 7% ital. publ. tazea.

a. fra. 1.20

76 I?. Collerinoisto - flol/a Pi’i?ofrloen a
. N, 4 - 1953



DÈSIRE aehctercartes I) oueranaiennes
niodernea artistiquee italiennes et étran—
gères - Rag. C. DEMARCHI - Proc.
Banca Torinece -Via Buoni, 6. TORINO
(Telefono 48.333). (4/53)

‘L’AURORA DEL FILATELICO tè.
la guida più ricercata dai gìo-ani Col
lezionistU Chiede te subito volumetto
70 pag. vee.aic cto -ole L, 204) aol c:c. Po
stale 6:iila ERNESTO DELG1ORNO -

CAMPAGNA (Salerno). (2/53)

RICERCA rarilli tutto il mondo PE.
RHO. perito filatelico . Via Pr. Toro
m aso.2 Il - TORINO . Tel 61.492
(U.F.S. 5).

LIQUiDO nportaute gollc-ziooc posia
aveva mondiale tollezaone generale
Euro1,a Croari a spetiali nata varietà
errati non dentrIlati, cutori iovertit i
bg celati,, Boonia apecializzcate Serbia
uttupazioni rtfittuando i.a’.i seclta
contro deposita riznbor,sabileuserie

referenze. bg. G. LOEBISCII . Via di
Scorta la. 49 - TRIESTE - Tel. 26681.

(3/53)

TRIESTE ZONA A e B tedo a prezzi•
vantaggiosi - A- BERTOK . Via Fabio
Srscro, la . TRIESTE (Tel. 23-690)-

(9h53)

C EDO precursori napoleonici mura
tiani e pontifici delle Marche . Dottor

G. FIACCARINI URBINO (Pesaro).
(9j53)

COMMEMORATIVI Italiani usati e eo
muni di tutto il mondo acquisto in
qualsiasi quantità ‘ Ugo DEL VIVO.
Borgo La Croce 14, FIRENZE. (5/53)

DESIDERO Cartoline maxin.om di
tutto il mondo. Do francobolli, certo
line, libri . ALFREDO URIARTE
OSES - Apartatlo, 7 - SARAGOZZA
(Spagna). (12/53)

CERCO prime emiasioni INDIA IN
GLESE (Regina Vittoria: li5t900)
nuovi, osati, seiull i e zu Ivetrra. Owerte
dettagliate a: De. ADRIANO RATE
GNANI, Piazza Morbogno. i . MILANO.

(12)

RICERCO annulli uffici sardo-italiani
Roanagne su Sardegna . A. ROLANDO

Via ID. Colombo, 32 bis - TORINO
IUE-S. 6).

CEDO bellissimi Colonie Ingle’i. corono,
Stati Uniti, mondiali a scelta per
esemplari pnmi,.ima scelta pnmr ernie
sioni Europa, Stati Uniti. Ref. Reripr. -

31. GIORNI - 20 Carlo Wolf . ME
nANO. (8/53)

CAMBIO quantità tomba. usati Stati
Uait i per corona. recenti Italia, Trieste.
Minimo 500 pezzi - M. GIORNI-lo Carlo
Walf - MERANO. (8/53)

ACQUISTO aatichi Ducati italiani su
lettere, frammenti, sciolti, annolli. posta
militare, vecchia a Via Mare’, collezioni
generali, lotti archivi. VENDO Ducati
italiani prima areltaeoecaaioni detta

glio collezione Saute Zeppelio a . Col.
leaìone erinnofili o Croce Rossa, altre
occasioni antichi . ENRICO TROJANI

Via Msiocehi 31 - MILANO - Tele
fonor 269.051, (6/51)

ACQUISTO serie n. Europa se. 45 %
Sass. Col. bg1. e Frsmac.s e. 35 % Yvert,
Italia e Col. 5. Mar. Vat. Trieste sconto
30 % 5ass. Commemorativi aateg.
100 L. %, Postbetliei 250%, qualsiasi
collezione, base catalogo ‘ R. AR
CIELLO - RIVISONDOLI (Aquila).

(4j53)

CERCO Fr-Ui antichi Ducati italiani
medi e rari tu lettere .pecial,nente
Romagno e Si- Pontificio - Cee..’. A.
IIERTAZZINI - Via Garibaldi, 36
IMOLA (Tel. t98). (9/53)

LAFILATELIAG.PATIES -VENEZIA
8. Marco 231 A - Tel. 27.9.39. - Dietro
referenze cootrollabili, con buoni sconto
cifra tua invii a scelta di francobolli
d’Europa e d’Oltre,nare. . Evasione di
ruancoliste IsaliaePaes i Italiani- -

Acquista per caoianti collezioni e lotti
di qualsiasi ienpssrtanza p artico larnacnte
Antichi Dotati, ltaliaePsesi Italiani.

(1.54)

CAMBIO I,. ‘t’veci Trieste a A o l’I. 10/29
37/38 ccc. PA. 13/16 mondiali, contro

Italia Regno alti vai. . Prof, BLUNDA
ALCAMO (Trapani). (4/53)

LIQUIDATION Collection iperialisde
Pay, Baleaniqara aneiene et modernea
M. PECRITCH. 26 Boolevaril d’lialie -

MONTE CARLO (Pr.té de Monaco).
(4/Sa)

POUR tonte l’année 1953 je donne
‘00. 200, 300, 1000 elr. gru. fnrmats très
beaoax Italia, Vacican, Trieste, 5. Marin
eonire égal nombre de votre pays groi
formata- Cootee 2, 3, 4 kibos Vs. pays
je donne mirne dItalie. R. ARCIELLO
- RIVISONDOLI (Aquila). - (5/5)

AVIS AIX ANNODVCEtRS:

L’tepore poca la an,ao,cces tfoit ?tre fisé dasss Io
premicre dtsuine de elenque. ,aro-/s et le teste dcii
3aretsLir le 14 ali piu iard, po-ur 4tre pioblid daais

le rtusndro su/volai.
To-ui ,-eiard dan-a la réception aoIiorise la DL’

reation 4) la répdtition. do teste préci-elcat mi 0/eec
4) laisser l’espace vide riisportihi.le.

INFORMATION TO ADVURTISEflS:

The spore l,sr ads’ertis€mesats ,,,ust 8c booA,ed
ao/fiala the tenth 0/ eclCìl mosath unii the (est ascesi
recsch the D/recticnt noi over IRe l4th io be su
tslislaed -in the furthcr iss,ee.

Delay authorizes the Dio-eri/mi Io repeot the
formo’ tezt, 1/ ony, or bave the blank spore
free.

La classfìcazione dei 5 cenz. della IV emissione di Sardegna

non costituisce più una difficoltà insormontabile, grazie alle

TAVOLE CROMATICHE BOLAFFI
La collezione completa delle 60 riproduzioni a colori1 in 13 tavole L 2000

Nel Numero 10-1952 de «IL COLLEZIONISTA- ITALIA FILATELICA»

ha avGto inizio la pubblicazione dellé Tavole Cromatiche

Boaffi per H 20 cent. - I dodici numeri del 1952: Lire 000.

Abbonarnnto ai dodici numeri 1953 della Rivista: Lire 1000.

Ordinazioni a S. C. O. T. s. r. I. - Via Roma N. 101 - Torino - C. C. P. 2/32872

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Lo spazio per le Insorzioni dove essere fissato entro 11 IO di ogni mosa ed 11 testo è necessario

pervenga non oltre il giorno 14 per il numero del mese successivo.
Il mancato tempestivo arrivo del testo autorizza la Direzione a ripetere il testo precedente o

a lasciare lo spazio vuoto a disposizione.

Il Colk:inn/sh, ‘ tto.tice Filezdeliea - - N. 4 - 1953



Rag. UMBERTO TIBERTO
CORSO VENEZIA 52 MILANO TELEFONO 793.112

Acquisto per contanti:
SARDEGNA IV EMISSIONE

ITALIA I EMISSIONE
15 cent. tipo Sardegna

15 cent. litografato con
annulli granducali e sardo-italiani

completi (lettere o frammenti) di:
PARMA

MODEN A
TOSCANA

PONTIFICIO
ROMAGNA

NAPOLI
SICILIA

LOMBARDO VENETO
e con annulli di

NIZZA e SAVOIA
annulli marittimi

annulli di Posta Militare

Ricerco specialmente annulli siciliani:
Ovali ed a ferro di cavallo su quarta emissione dl Sardegna. — A cerchio
semplice ed a doppio cerchio su quarta emissione di Sardegna, prima emissione
di Italia IS cent. con effigie a rilievo e IS cent. litografato. — Pago prezzi
elevatissimi per gli annulli rari, ma mi interessano anche quelli medi e comuni.

M’interessano in particolare
le grosse afirancature ed i valori da 2.40 ed 80 cent. con gli annulli sopraelencau.

Ricerco inoltre:
Annulli su Lombardo Veneto

Annulli di Levante su Lombardo Veneto
Annulli di Sicilia su lettere borboniche

Lettere antiche di tutto il mondo
Francobolli non dentellati di tutto il mondo

Francature miste antiche italiane ed estere
(5/

OFFRIRE SOLO MATERIALE DI PRIMISSIMA SCELTAx i
BUONO 1)5 100 pr,,ao la Ditta i

I
A VALERE SI) OGNI OROINAZIONE A. SOLAFFI - Torme IInuvità escluse)
NON INFERIORE A I.. 1000 N. 4 - 1953
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FILATELICA
Direttore: GIULIO BOLAFEI

kNNO I Gli arninutiizuti del “BOUNTY”

NUMERO 3

tSOLE PITCAIRN (Oceania)

O)RGANO

UJFFICIALE

DEL

—•51
#y a

I

LA SERIE. EMESSA NEL 1940, È COMPOSTA DI 6 VALORI (VEDI A PAG. 3-4

LA STORIA ILLUSTRATA DEL BOUNTY”). QUESTI FRANCOBOLLI SI

POSSONO TROVARE NEI ‘CREMIFRUTTO”, LA MERENDINA PREFERITA

:PUBBLTOAzIONE OFFERTA DALLA SOC. ALTREA - PARMA ‘I

SILJPPLEMENTO DE “ u COllEZIONISTI - ITALIA

.1 Frati coli olli, delle Grandi Avventure

.

w • w — — — -y w w-ww wCLUB

i4cuwct
IL VASCELLO ARMATO “BOUNTY’



“IL COLLEZIONISTA ITALIA FILATELICA,, - N° 4 - APRILE I95

TAVOLE CROMATICHE I3OLAFFI
N. 21)

SARDEGNA
IV EMISSIONE- 2” (JENT. (1855) 1-500-61 - I TAVOLA

orizi_oìil ,tlr: ilai lutti. I ij, ai 3 If -

11i, I AiLl -
. i ii’,’,joi:iri ni iiic,p.iaiiitivci’liraillo ila tutti. l’,i11nt i

C . liii: I

S I’-’\I I’.: sl,:ì’ai:i

I- I I- I ( III: ililire——— col i

o
1,a,I,,,’ooltr,,nna,re

a;,,,,.

‘io ti. Arai--o

i Iii, i, ,i.’rL

Numera:ior,e del °‘ Manuale - Catalogo dei Francobolli di bardegtta ,, di Cesare Rattone

o

D.snr’b: l SADDERIE ITOLIONE. MILANO — Slannaa in finoo000a eratocalca bolla FUi ?O2DO.SALVATIGkOS MONTI & O. - TORINO
— CLI CA EN DE « LA ZIN000ELEREOo - TORINO - Tal afono 62.703.

26a 2ob

I Ire,,, a,,’,’

I 1,,:,,,:

fai Atoi

Tavola a calori offerto dallo Ditta
Plonche en couleurs offerte par Io Moison lng. C. Olivetti & C.. S. p. A. - Ivrea - ltaly

Color Plote offered by MeNsrs.

Olivetti Lettera 22

universale come il telefono,
la radio, l’orologio.

IL COVEZIOiiISTÀ- DALlA ?lLa’LlCA- - ‘I. . APRlL iffa
O. DOLAFFI Di re::.oro ronDa.: oaaia — u:ar.a:. ba:a o 23-8- DO,
N.313 — Efiiricns.O,DT., aR-ar,a’ 101 -

:5 Sp.dizione in abbonamento postale - Gruppo 111-Milano

a


