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Cari e Gentili lettori,
salutiamo insieme questo 2019 e affrontiamo i primi giorni del ventennio di questo 
secolo con l’immagine della pagina qui a fianco.
Un pensiero e desiderio lo esprimo osservando questa nuova generazione tra la 
gioventù maschile e femminile. Mentre le fanciulle e donne, dialogano, sorridono e 
scherzano, i maschi o tacciono o sono taciturni.
In copertina, cari lettori, una originale composizione realizzata per noi, da una 
delle matite del noto e famoso artista e grafico Giorgio Cavazzano, la cui persona 
è ampiamente descritta nell’articolo a pagina 13. La figura rappresenta due 
personaggi del mondo favoloso di Walt Disney: Paperino e Paperoga.
Io e l’intera redazione auguriamo
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ELENCO
DI ALCUNE FORME
DI COLLEZIONISMO
E TEMPO LIBERO

L’utilizzo dei dati personali è effettuato in rispetto della legge 675/96 e successive modifiche

Invitiamo i lettori ad indicarci particolari settori collezionistici inviandoci relazioni e brevi storie documentate.
La redazione pubblicherà gli articoli più interessanti riservando agli autori alcuni omaggi editoriali ed alcune copie 
della rivista. Foto ed articoli non pubblicati non si restituiscono.
In evidenza gli oggetti trattati in questo numero.

Abiti d’Epoca
Accendini
Acquari
Acquasantiere
Adesivi
Aerei e Aviazione
Affrancature meccaniche
Aforismi e Satira
Album antichi
Alpini
Americanate
Annulli postali
Antiquariato
Arazzi
Archeologia
Argenti
Armi ed Armature
Artigianato
Assegni e Mini-assegni
Astronomia
Attrezzi agricoli
Audiocassette
Auto
Autografi
Avori
Azioni

Bagagli
Bambole
Banconote
Bandi
Bandiere
Barattoli
Bastoni
Bicchieri e sottobicchieri
Biciclette d’epoca
Bigiotteria
Biglietti e Scontrini
- augurali
- da visita
- di cinema 
- di ingresso
- d’invito 
- di lotterie
- di teatro
- fiscali
Bilance (antiche)
Biro
Birraria
Bomboniere
Bonsai
Bottiglie e bottigliette
Bottoni
Braille
Bronzi e rami
Burattini
Bussole
Bustine e buste

Caffettiere e macinini
Calamai
Calcio
Calendari e calendarietti
Campane e campanelli
Candelabri

Cani e gatti
Cannocchiali e binocoli
Cappelli
Capsule di vini e spumanti
Carte 
- da gioco
- di credito
- geografiche
- nautiche
- telefoniche
- topografiche
Cartine per sigarette
Cartoline illustrate
- d’autore
- liberty
- maximum
- militari
- postali 
Castelli
Cataloghi
Cavalli
Ceramiche
Certificati azionari
Chiavi e serrature
Chiudilettera
Cimeli
Cinema
Cineproiettori
Cineromanzi
Cineserie
Circo (storia del)
Clessidre
Coca-Cola 
Coltelli e temperini
Computer e software
Conchiglie
Congedi militari
Cornici
Corone di Rosario
Costumi
Coupons di risposta 
internazionali
Cravatte
Cucchiai e cucchiaini
Curiosità

Decorazioni
Diapositive
Dipinti
Diplomi
Dischi
Disegni
Distintivi e onorificienze
Documenti storici

Editti
Erboristeria
Erinnofilia
Esplorazioni ed esploratori
Etichette
- di acque minerali
- di bibite
- di liquori
- di pasta
- di profumi

- di vini
Europa
Ex libris
Ex voto

Fai da te
Farfalle e insetti
Fascette varie
Fauna
Fazzoletti e foulards
Fermacarte
Ferri da stiro
Ferri di cavallo
Ferroviari
Fiammiferi
Fibbie
Figurine
Filatelia
Fisica
Fischietti
Flora e fauna
Foglietti del Poligrafico
Folder
Fonografi e grammofoni
Forze armate
Fossili
Fotocamere
Fotografie e diapositive
Fregi e spalline
Fumetti
Futurismo

Gagliardetti
Gatti e gattini
Gemmologia
Genti e popoli
Gettoni telefonici
Giardinaggio
Giocattoli
Giochi antichi
Gioco dell’oca
Gioielli d’epoca
Giornali e riviste
Giradischi e grammofoni
Glicofilia 

(bustine da zucchero)
Grafica
Grafologia
Grammofoni e fonografi
Gufi e Civette

Icone
Illustrazioni
Immaginette sacre 
Incisioni
Insegne stradali
Interi postali
Interruttori
Isole

Judaica
Juke box

Lacoste (magliette)
Lamette da barba

Lampade
Lattine (varie)
Lavabi e vasi da notte
Lettere e buste intestate
Libretti d’opera
Libri antichi e moderni
Liebig - Lavazza
Liquori
Locandine

Macchine 
- fotografiche
- per cucire
- per scrivere
Mail Art
Maioliche
Manifesti 
Manoscritti
Marche da bollo
Marcofilia
Mare (vita marina)
Maximafilia
Marionette e burattini
Maschere
Massoneria
Matite
Matrioske
Medaglie
Menù
Merletti
Mestieri antichi
Mezzi di trasporto
Mignon
Militaria
Minerali
Miniassegni
Miniature
Mobili e cornici d’epoca
Modellismo
Mongolfiere
Montagne
Mosaici
Moto e cicli d’epoca
Musei
Musica

Navi
Nobel
Numeri unici
Numismatica

Obbligazioni
Obelischi (miniature)
Occhiali e cannocchiali
Oggetti religiosi
Olimpiadi
Onorificienze
Opuscoli
Oro e argento
Origami
Orologi
Osservatori
Ottoni

Pacchetti di sigarette

Pallacanestro
Palle di vetro (animate)
Palloni aerostatici
Passaporti
Pellicole
Peltri
Penne stilografiche 
Pennini
Personaggi famosi
Pesca (attrezzature)
Pianoforti
Piante (medicinali)
Piatti
Pietre
Pipe
Pittura
Pizzi
Plastica
Poli (esplorazioni)
Polizze assicurative
Ponti
Porcellane
Portachiavi
Portafortuna
Posacenere
Poster
Presepi
Proclami
Profumi
Pubblicità
Pugnali

Quaderni
Quadri

Radio d’epoca
Rasoi
Religioni
Reliquie e Rosari
Ricambi d’auto, bici e 
moto
Ricami e pizzi
Rinoceronti
Riviste
Rugby

Sagre
Salvadanai
Santini e Santi
Saponette
Scacchi
Scarpe e scarponi
Scatole e scatolette
Scautismo
Schedine del Totocalcio
Scontrini fiscali
Sculture d’epoca
Segnalibri
Selle
Serrature
Sestanti
Sfere e uova di legno
- di minerali
Sfere
- di plastica, ecc.

Sigarette (pacchetti)
Sigilli
Smalti
Soldatini 
- di carta
- di ferro 
- di piombo
Sorpresine Kinder
Spartiti musicali
Spedizioni alpinistiche
- aeree
Spille
Sport vari
Stampe d’epoca
Statuine
Stendardi e stemmi
Storia postale
Strumenti musicali
- medici
- tecnici e scientifici
- topografici
Swarovski
Swatch

Tagliacarte
Tappeti
Tappetini per il mouse
Tappi (vari)
Targhe 
- metalliche
- incendio
Tarocchi
Tazze
Teatrini e marionette
Teatro
Teiere
Telecarte
Telefoni
Telegrammi
Termometri
Terrecotte
Tessere (varie)
Timbri
Trasvolate atlantiche
Treni e trenini
Trottole

Umorismo
Uova
Utensili

Varie
Varietà
Vasi da notte
Ventagli
Vestiti
Vetri e vetrate
Vini
Vitofilia (fascette per sigari)
Volantini

Zeppelin
Zucche
Zucchero (in bustine)
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QUOTAZIONI DELL’ORO, DELL’ARGENTO E DELLE MONETE AUREE

Sterlina (vecchio conio) 7,98 22 300 / 330

Sterlina (Elisabetta) 7,98 22 305 / 335

Marengo italiano (20 lire) 6,45 21 242 / 265

Marengo svizzero 6,45 21 241 / 262

Marengo francese, belga e austriaco 6,45 21 240 / 260

10$ USA (liberty) 16,71 27 640 / 690

10$ USA (indiano) 16,71 27 650 / 700

20$ USA (liberty) 33,4 34 1.250 / 1.350

20$ USA (St. Gaudens) 33,4 34 1.260 / 1.360

100 pesos cileni 20,34 31 550 / 600

50 pesos messicani 41,66 37 1.500 / 1.600

Krugerrand sudafricano 33,93 32,60 1.300 / 1.400

Le indicazioni riportate sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe in vigore prima di andare in stampa, pertanto sono soggette 
ad eventuali variazioni. Costo dell’argento al kg. e 490,00; dell’oro al grammo E 45,00 con oscillazione del 4% per eccesso.

Moneta (buona conservazione) Peso (gr.) Diametro (mm.) Euro (domanda / offerta)

PRINCIPATO DI MONACO
2001 Min. Mas.

(8 monete da starter kit) 160 185
Conf. Ufficiale 280 315
Conf. Ufficiale Proof 590 620

2002  
(5 monete) 55 70
Conf. Ufficiale 280  310
20 e Oro 700  770

2003  
(5 monete) 50  65
10 e Argento 215  240
100 e Oro 2350  2550

2004  
Conf. Ufficiale Proof 320  370

2005   
Conf. 1-2-5 e Proof 85  105
10 e Oro 290  330

2006   
Conf. Ufficiale Proof 550  600

2007   
2 e Grace Kelly 1950  2150
1 e Alberto II (ritirato) 2,70  310
1 e Alberto II 8,50  12

2008   
5 e Alberto II 85  110

2008  Min. Mas. 
20 e Oro 330  380

2009  
2 e Alberto II 9,50  12
Conf. Ufficiale 380  450

2010   
2 e Alberto II Proof 190  225

2011  
2 e Nozze Principe 42  50
2 e Nozze Principe in cofanetto 110  140
Conf. Ufficiale 365 420
2 e Alberto II 6  8
10 e Nozze Principe Alberto II FS 500  570

2012   
2 e 500° Fond. Sovranità Monaco 50  60
2 e 500° Fond. Sovr. Monaco FS 430  475
2 e Principe Alberto 6 8
10 e Principe Honoré 175  200

2013  
2 e Ingresso ONU 8 10
2 e Ingresso ONU FS 350  395
Conf. Ufficiale 270 310

2014   
10 e Ercole FS 180  200
Conf. Ufficiale 260 280

2014  Min. Mas. 
1 e Principe Alberto 5  6
2 e Principe Alberto 6 7

2015
2 e Principe Alberto 6 7
100 e Oro 10 anni Regno 
      di Alberto 3500  3750
2 e 800° della Rocca FS 1300  1500

2016
2 e 150° Fond. Monte Carlo FS 430  490
2 e Principe Alberto 6 7
1 e Principe Alberto 3 4

2017
Divisionale 230 245
2 e Principe Alberto 6 7
2 e Carabinieri FS 310 340

2018
2 e Joseph Bosio Fs 240 275
2 e Principe Alberto 6 7

2019
5 e Grace Kelly argento 275 306
2 e Principe Honorè FS 240  285
1 e Alberto 3  4
2 e Principe Alberto 6 7

QUOTAZIONI AGGIORNATE DELL’EURO

I prezzi sono solo informativi e possono variare in base al mercato. Per i prezzi del giorno visitare www.frontini.it
oppure telefonare a FRONTINI PAOLO SRL - 02.86462034 - Fax 02.89919427 - E-mail: info@frontini.it 
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2002 Min. Mas.
Divisionale 13 16

2003 
Divisionale 40  45
Divisionale + 5 e Argento 47 53
Divisionale + 5 e Argento F.S. 65 75
20+50 e Europa delle Arti 930  1000
5+10 e Europa dei Popoli 50  60
5+10 e Europa dei Popoli F.S. 70  80
10 e Presidenza Europea 30  35
10 e Presidenza Europea F.S. 65  80

2004 
Divisionale 45  50
Divisionale + 5 e Argento 53 63
Divisionale + 5 e Argento F.S. 73 80
20+50 e Europa delle Arti F.S. 930 1000
20 e Mondiali di Calcio F.S. 260 300
5 e Mondiali di Calcio F.S. Zecca 45 53
10 e Genova capitale culturale 32 37
10 e Genova capitale cultura F.S. 45 50
5+10 e Giacomo Puccini 45 55
5+10 e Giacomo Puccini F.S. 65 75

2005 
Divisionale 29 33
Divisionale + 5 e Argento 52 62
Divisionale + 5 e Argento F.S. 100 110
20+50 e Europa delle Arti F.S. 930 1000
20 e Olimpiadi di Torino I 270 300
20 e Olimpiadi di Torino II 270 300
20 e Olimpiadi di Torino III 270 300
50 e Olimpiadi di Torino I 680 760
5+10 e Olimpiadi di Torino I 75 90
5+10 e Olimpiadi di Torino II 75 90
5+10 e Olimpiadi di Torino III 75 90
10 e 60° anniversario ONU 37 42
10 e Pace 63 72

2006
Divisionale 27 33
Divisionale + 5 e Argento 50 58
Divisionale + 5 e Argento F.S. 100 180
20 e Europa delle Arti 300 320
20 e Mondiali di Calcio 270 300
50 e Olimpiadi di Torino II 700 780
50 e Europa delle Arti 720 800
5 e Mondiali di Calcio 45 50
10 e Unicef 37 42
10 e Leonardo Da Vinci F.S. 60 70
10 e Italia Campione del Mondo 40 45
10 e Mantegna 85 95

2007 
Divisionale 27 33
Divisionale + 5 e Argento 50 58
Divisionale + 5 e Argento FS 100 110
5 e Garibaldi 65 80
5 e Spinelli 65 80
5 e Toscanini 70 85
10 e Medaglia Scuola Arte FS 65 75
10 e Canova FS 65 75 
10 e Trattato di Roma FS 65 75
20 e Trattato di Roma 520 600
20 e Europa delle Arti 300 330
50 e Europa delle Arti 730 830

2008
Divisionale 27 33
Divisionale + 5 e Argento 55 62
Divisionale + 5 e Argento FS 95 110

2008 Min. Mas.
5 e Costituzione 36 40
5 e Anna Magnani FS 55 62
5 e Antonio Meucci FS 50 57
10 e Palladio FS 50 60
20 e Palladio FS 300 330
10 e Univ. Perugia FS 53 62
20+50 e Europa delle Arti FS 950 1050

2009 
Divisionale 28 36
Divisionale + 5 e Argento 55 65
Divisionale + 5 e Argento FS 105 120
2 e Braille in folder 16 18
5 e Giro d’Italia 37 42
5 e Ercolano 35 40
10 e Astronomia FS 52 65
10 e Marconi FS 55 65
10 e Carraci FS 52 65
10 e Aquila FS 135 150
10 e Futurismo FS 52 65
20+50 e Europa delle Arti 950 1050

2010 
Divisionale 28 34
Divisionale + 5 e Argento 110 135
Divisionale + 5 e Argento FS 140 160 
2 e Cavour in folder 19 23 
5 e Confindustria 42 50
5 e S. Chiara FS 50 60
10 e Giorgione FS 65 70
10 e Caravaggio FS 65 70
10 e Aquileia FS 65 70
20+50 e Europa delle Arti FS 1050 1150

2011
Divisionale 28 34
Divisionale + 5 e Argento 70 79
Divisionale + 5 e Argento FS 130 145
2 e Unità d’Italia Folder 18 21
5 e Unità d’Italia 48 58
5 e Consiglio di Stato FS 60 68
5 e Palazzo della Zecca 48 56
10 e Vasari Giorgio FS 70 80
10 e Cultura e Lingua Russa FS 70 80
10 e Amerigo Vespucci FS 70 80
10 e Italia delle Arti - Torino FS 70 80
20+50 e Natura 1950 2150
5 e Anagni FS 67 72
10 e De Gasperi FS 70 80

2012 
5 e Campobasso 60 75
2 e 100° G. Pascoli in folder 26 30
Divisionale 9 monete 30 33
Divisionale 10 monete 65 75
Divisionale 10 monete FS 140 150
20+50 e Flora e Fauna  1600 1750
5 e 150° Corte dei Conti FS 60 70
5 e 150° della Lira FDC 52 57
10 e Francesco Guardi FS 70 80
10 e Michelangelo Buonarroti FS 70 80
10 e Ferrara FS 70 80

2013 
5 e Villa Adriana - Tivoli FS 65 75
20+50 e Flora e Fauna 1600 1750
10 e Pirandello FS 70 80
Divisionale 9 monete 30 35
Divisionale 10 monete 65 70
Divisionale 10 monete FS 145 160
2 e Boccaccio - Folder 28 31

2013 Min. Mas.
10 e Fenis FS 70 80
5 e Selinunte FS 65 75

2014  
2 e Carabinieri Folder 60 70
2 e Carabinieri FS 100 110
10 e Augusto FS 70 80
10 e Coni FS 70 80
10 e Atri FS 70 80
10 e Rossini FS 70 80
20+50 e Flora e Fauna 1600 1750
5 e Presidenza UE FDC 50 55
5 e Villa Lante Perugia FS 65 75
5 e San Fruttuoso FS 65 75
Divisionale 9 monete 30 35
Divisionale 10 monete 65 70
Divisionale 10 monete FS 145 160

2015 
2 e Expo 2015 Folder 20 24
10 e 70 Anni di Pace in Europa 380 470
20+50 e Flora e Fauna 1600 1750
10 e Prima Guerra Mondiale 75 85
Divisionale 9 monete 35 40
Divisionale 10 monete 65 70
Divisionale 10 monete FS 130 150
2 e Dante blister 23 25
5 e Giardino di Boboli FS 60 70
2 e Expo cofanetto FS 65 75
10 e Argento Riace FS 70 80
5 e Umbria Perugia FS 55 65
2 e Bandiera Europea cof. FS 50 55

2016 
2 e Donatello card 13 16
2 e Donatello FS 30 34
2 e Plauto FS 30 34
Divisionale 9 monete 30 34
10 e Ferrari FS 55 76
5 e Croce Rossa 45 50
5 e argento Varese FS 55 65
5 e argento Recanati FS 55 65
20+50 e oro 1480 1600
Divisionale 10 monete 62 67
Divisionale 10 monete FS 140 150
10 e argento Sardegna FS 65 70

2017 
Divisionale 10 monete 62 67
Divisionale 10 monete FS 140 150
2 e San Marco FS 35 40
5 e argento Polizia Penitenziaria 44 50
Divisionale 9 monete 28 32
2 e Tito Livio Coin Card 15 17
2 e proof Tito Livio FS 27 32
10 e Arte del Ferro FS 65 70
10 e Matera FS 70 75
5 e Totò bimetallico 23 28
5 e Trento FS 55 60
5 e De Santis FS 55 60
10 e Oro Adriano 220 250
20 e Oro Borromini 400 450
5 e Fiat 500 FDC 145 175

2018 
2 e 70° Costituzione Coin Card 14 17
2 e 70° Costituzione FS 25 28
5 e 70° Costituzione FS 50 55
10 e Mondialio di Calcio FS 65 70
10 e Oro Traiano 220 250
10 e Il Barocco 65 70

REPUBBLICA ITALIANA

I prezzi sono solo informativi e possono variare in base al mercato. Per i prezzi del giorno visitare www.frontini.it
oppure telefonare a FRONTINI PAOLO SRL - 02.86462034 - Fax 02.89919427 - E-mail: info@frontini.it 
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2002   Min. Mas.
Divisionale 90 122
Turistica 0,20+0,50+1e+2e 44 60
5-10 e Argento 37 49
20-50 e Oro 870 970

2003  
Divisionale 95 120
Turistica 0,20+0,50 6 8
5-10 e Argento 30 36
20-50 e Oro 860 950

2004   
Divisionale 105 130
Turistica 1c+10c+1 e 21 25
5+10 e Argento 26 38
2 e Borghesi 140 160
20-50 e Oro 860 950

2005   
Divisionale 47 52
Turistica 0,02+020+2e  9 12
5 e Argento 23 35
10 e Argento 30 36
2 e Galilei 125 140
20+50 e Oro 860 950

2006
Divisionale 60 75
Turistica Rotolini 0,01+0,02+0,05 15 18
5 e Argento 26 32
10 e Argento 28 33
Turistica 5c + 50c + 1e 10 13
20+50 e Oro 860 950
2 e Colombo 90 100

2007   
Divisionale 42 53
5 e Argento 25 29
10 e Argento 28 35
2 e Garibaldi 50 55
20+50 e Oro 950 1000
Turistica 0,10+0,20+2e 20 24

2008    
Divisionale 43 55
Divisionale Proof 95 120
5 e Argento 28 34
10 e Argento 32 37
2 e Dialogo 80 95
20+50 e Oro 950 1000

2009   
Divisionale 43 55
Divisionale Proof 85 100
5 e Argento 28 34
10 e Argento 32 40

2009   Min. Mas.
2 e Creatività 30 37
20+50 e Oro 950 1000

2010  
Divisionale 43 55
Divisionale Proof 95 110
5 e Argento 30 36
10 e Argento 43 50
2 e Botticelli 35 41
20+50 e Oro 950 1000

2011   
Divisionale Proof 115 135
Divisionale 46 57
2 e Vasari 35 40
Folder Visita Pastorale 7 9
5 e Argento 52 62
10 e Argento 58 70
20+50 e Oro 1320 1470

2012  
Divisionale 8 monete 29 36
Divisionale + 5 e Argento 46 57
2 e 10° Anniversario Euro 28 32
5 e 500° Morte A. Vespucci FS 41 50
10 e 100° Nascita A. Sassu FS 46 55
Divisionale Proof 148 165
20+50 e Oro 1230 1370
Coin Card con francobollo 9 pezzi 60 70

2013    
Divisionale 8 monete 39 48
Divisionale + 5 e Argento 48 56
Divisionale Proof 150 175
Balestrieri minikit x 10 85 100
5 e Kennedy 60 75
2 e Pinturicchio 29 34
20+50 e Oro 1230 1370
10 e Emilio Greco 46 55
10 e Machiavelli 50 55
5 e Arena di Verona 45 50

2014    
Divisionale 8 monete 35 42
Divisionale + 5 e Argento 47 57
2 e Bramante 28 32
2 e Puccini 28 32
Divisionale Proof 155 175
5 e Ayrton Senna 53 62
5 e Caduta Muro Berlino 40 45
10 e Ponte Tiberio 50 55
20+50 e Oro 1100 1250

2015  
2 e Dante 30 34

2015   Min. Mas.
Divisionale 8 valori 35 40
Divisionale 9 valori 46 56
2 e Riunificazione Germania 29 33
5 e Argento Expo 50 55
10 e Argento Lincoln 50 55
Divisionale Proof 350 400
20+50 e Oro 1100 1250

2016  
2 e Donatello 30 34
5 e Argento 42 46
10 e Argento 44 48
10 e Oro 270 300
Divisionale 8 valori 31 35
Divisionale 9 valori 50 58
2 e Shakespeare 30 34
Divisionale Proof 330 380
5 e bimetallico Giubileo Miser. 10 13

2017  
2 e Giotto 31 35
Divisionale 8 valori 60 70
Divisionale 9 valori 70 80
Divisionale proof 330 380
2 e Turismo sostenibile 31 35
5 e argento Piccoli Stati 42 46
10 e argento Roma 42 46
20+50 e Oro 1100 1250
5 e bimetallico Simoncelli 8 10

2018  
Divisionale 8 valori 45 52
Divisionale 9 valori 58 66
2 e Tintoretto 30 34
2 e Bernini 30 34
Divisionale proof 270 290
5 e Canaletto 45 50
10 e Patrimonio Culturale 45 50
5 e Ariete 8 10
5 e Toro 8 10

2019  
2 e Leonardo da Vinci 42 45
Divisionale 8 valori 49 53
Divisionale 9 valori 64 69
2 e Lippi 42 45
5 e Gemelli 8 10
5 e Leone 8 10
5 e Cancro 8 10
5 e Vergine 8 10
5 e 5G Tim 8 10

REPUBBLICA DI SAN MARINO

2018 Min. Mas.
20 e Oro Gentileschi 385 425
2 e Ministero della Salute FS 38 42
Divisionale 9 monete 29 34
Divisionale 10 monete 55 64
5 e Duomo di Pisa FS 55 60
Divisionale Proof 140 150
10 e Marco Polo FS 65 70
5 e Villa Pisani FS 55 60
5 e Polizia di Stato 65 75
10 e Trani FS 65 70
5 e Amatrice 19 22

2019 Min. Mas.
2 e Leonardo da Vinci Proof 33 39     
5 e Ragioneria Generale FS 53 59
Divisionale 8 monete 25 28
Divisionale Bimbo 27 30
Divisionale Bimba 27 30
5 e argento Vespa Bianca 65 70
5 e argento Vespa Rossa 85 90
5 e argento Vespa Verde 175 200
Divisionale 9 monete 53 62
10 e oro Augusto FS 200 220
20 e oro Rinascimento FS 360 390

2019 Min. Mas.
5 e Sbarco Luna FS 55 65
5 e Associazione Alpini 42 47
5 e Carabinieri FS 42 48
5 e Fausto Coppi 25 30 
Divisionale Maccari 55 62 
Divisionale Maccari 10 monete 150 170 
2 e Leonardo da Vinci Folder 22 28 
2 e Leonardo da Vinci 40 45 

REPUBBLICA ITALIANA

I prezzi sono solo informativi e possono variare in base al mercato. Per i prezzi del giorno visitare www.frontini.it
oppure telefonare a FRONTINI PAOLO SRL - 02.86462034 - Fax 02.89919427 - E-mail: info@frontini.it 
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CITTÀ DEL VATICANO
2002  Min. Mas.

Proof 930 1050
Divisionale FDC 350 400
5 e Argento 110 135
10 e Argento 120 135
20-50 e Oro 1600 1800

2003  
Proof 285 310
Divisionale FDC 195 225
5+10 e Argento 170 190
20-50 e Oro 1000 1100

2004  
Proof 200 230
Divisionale FDC 180 200
5+10 e Argento 110 130
20-50 e Oro 950 1100
2 e Commemorativo 100 110

2005   
Proof 190 225
Divisionale FDC 170 190
Sede Vacante Divisionale 380 430
Sede Vacante 5 e Argento 95 105
2 e Commemorativo 215 240
5+10 e Argento 105 130
20-50 e Oro 950 1050
Busta numismatica 250 275

2006    
Proof 170 190
Divisionale FDC 100 125
5+10 e Argento 90 115
2 e Commemorativo 170 190
20+50 e Oro 880 980
Busta numismatica 170 190

2007    
Proof 170 190
Divisionale FDC 100 125
2 e Commemorativo 115 130 
5+10 e Argento 95 125
20+50 e Oro 900 1000
Busta numismatica 115 130

2008   
Proof 160 180
Divisionale FDC 80 100
2 e Commemorativo 70 80
5+10 e Argento 110 130
20+50 e Oro 920 1000
100 e Oro 4100 4300
Busta numismatica 70 80

2009   
Proof 160 180
Divisionale FDC 80 95
2 e Commemorativo 60 80
5+10 e Argento 110 130
20+50 e Oro 900 1000
100 e Oro 3250 3500
Busta numismatica 60 80

2010 
Divisionale FDC 65 70
Proof 165 180
Proof con medaglia oro 3200 3500
2 e Commemorativo 40 50
5+10 e Argento 115 135
20+50 e Oro 1030 1150
100 e Oro 2250 2500
Busta numismatica 55 75
Coin Card 50c. N° 1 3,50 5

2011    
Divisionale FDC 55 65

2011   Min. Mas. 
Proof 165 190
Proof con medaglia oro 2780 2900
2 e Commemorativo 42 50
5 e Argento Beatificazione 85 95
5+10 e Argento 120 140
20+50 e Oro 1050 1150
Stamp Coin Card 6 8
Coin Card 50c. N° 2 4 6
100 e Oro 2300 2500
Busta numismatica 55 75

2012 
Proof 20 e Argento 190 210
Proof 50 e Oro 1350 1500
Divisionale FDC 55 65
Coin Card 50c. N° 3 5 7
100 e Oro 2300 2450
2 e Commemorativo 40 50
5+10 e Argento 150 175
20+50 e Oro 1200 1350
Stamp Coin Card 6 8
200 e Oro 5800 6300
Busta numismatica 55 75

2013 
Divisionale FDC 60 70
    ” Proof + 20 e Argento 210 230
    ” Proof + 50 e Oro 1350 1500
Coin Card N° 4 4 6
Stamp Coin Card 6 8
2 e Sede Vacante 55 65
5 e Sede Vacante Argento 110 130
10 e Sede Vacante Oro 350 380
Busta numismatica Sede Vacante 75 85
Busta numismatica Rio 55 75
2 e Rio De Janeiro  43 55
5+10 e Argento 165 190
20+50 e Oro 1250 1400
100 e Oro 2300 2500
200 e Oro 5600 6100

2014 
Divisionale FDC 60 70
    ” Proof + 20 e Argento 265 300
    ” Proof + 50 e Oro 1250 1400
Coin Card N° 5 5 7
Stamp Coin Card 6 8
10 e Battesimo Oro 280 310
100 e S. Marco Oro 2300 2500
2 e Commemorativo 35 41
5+10 e Argento 140 160
20+50 e Oro 1250 1400
200 e Oro 5000 5500
Busta numismatica 60 70

2015 
Divisionale FDC 55 65
    ” Proof + 20 e Argento 230 260
    ” Proof + 50 e Oro 1300 1450
Coin Card N° 6 5 7
5+10 e Argento 150 170
100 e S. Matteo Oro 2300 2500
2 e in cofanetto F.S. 120 140
 10 e Oro battesimo 285 310
20+50 e Oro 1250 1400
Stamp Coin Card 6-7-8-9 (serie 4 pz) 30 34
200 e Oro 4600 5100
2 e Commemorativo 32 40
Busta numismatica 60 70

2016 
Divisionale FDC 65 75

2016   Min. Mas. 
    ” Proof + 20 e Argento 240 260
    ” Proof + 50 e Oro 1300 1450
2 e Gendarmeria 30 35
2 e Gendarmeria 60 70
10 e Oro 240 260
2 e Giubileo Misericordia 30 35
2 e Giubileo Misericordia FS 55 65
5+10 e Argento 140 160
20+50 e Oro 1250 1400
100 e Oro 2200 2400
200 e Oro 4500 5000
Busta numismatica 60 70

2017 
Divisionale FDC 65 75
Proof 20 e Argento 210 230
Proof 50 e Oro 1250 1450
Coin Card N° 8 5 7
2 e San Pietro e Paolo 28 30
2 e San Pietro e Paolo Proof 50 55
2 e Fatima 27 30
2 e Fatima Proof 50 58
5+10 e Argento 140 150
20 + 50 e Oro 1270 1420
10 e Oro 285 310
100 e Oro 2150 2300
200 e Oro 3750 4000
Busta numismatica Fatima 60 70
Busta numismatica S. Pietro Paolo 60 70

2018 
Divisionale FDC 48 55
Divisionale FDC 5 e 120 140
    ” Proof + 20 e Argento 200 220
    ” Proof + 50 e Oro 1270 1420
Coin Card N° 9 5 7
2 e Patrimonio Culturale 26 30
2 e Patrimonio Culturale Proof 44 50
2 e Padre Pio 40 45
2 e Padre Pio Proof 65 70
2 e Padre Pio Busta Fil.-Num. 60 70
5 e bimetallico Proof 75 85
10 e Oro 230 260
20 + 50 e Oro 1400 1500
5 e Paolo VI bimetallica 420 550
100 e Oro 2150 2300
200 e Oro 3600 3850

2019 
Divisionale FDC 46 52
Divisionale FDC 5 e 90 105
    ” Proof e Argento 200 220
    ” Proof e Oro 1270 1420
2 e Istituzione Stato 26 30
2 e Istituzione Stato Proof 50 58
10 e Oro Battesimo 230 260
100 e Oro 2150 2300
Coin Card N° 10 5 7
Stamp Coin 22-23-24-25 25 30
5 e bimetallica Panama 65 75
5 e bimetallica Panama FS 100 120
2 e Cappella Sistina 26 30
20 + 50 e Oro 1400 1500
5 e argento FS 75 85
5 e argento FS con doratura 500 550
10 e argento FS 90 100
10 e argento FS con doratura 650 700
20 e Oro 3600 3850

I prezzi sono solo informativi e possono variare in base al mercato. Per i prezzi del giorno visitare www.frontini.it
oppure telefonare a FRONTINI PAOLO SRL - 02.86462034 - Fax 02.89919427 - E-mail: info@frontini.it 
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Libri sine usu thesaurus inutilis

di Pierluca Ferrara

da ovidio a d’aNNuNZio. miti di metamorFosi e metamorFosi dei miti
atti del coNveGNo di studi

Dal Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera ci giunge questo volume dal titolo e contenuto che 
riguardano il Bimillenario di Ovidio e l’80° della morte di Gabriele d’Annunzio. Nella prefazione 
del Presidente della Fondazione Giordano Bruno Guerri, viene descritto il convegno tenutosi al 
Vittoriale nell’ottobre 2018. In copertina, una stanza della Prioria con la Veranda dell’Apollino. Illustri 
i personaggi che descrivono i temi della metamorfosi e dei due Abruzzesi. Ne citiamo alcuni: Boitani, 
Tabacco, Gibellini, Oliva, Elena Ledda, già bibliotecaria al Vittoriale. Volume edito dalla Silvana Editoriale e stampato 
nel mese di ottobre 2019. Prezzo di copertina € 22,00.

Silvana Editoriale e stampato Silvana Editoriale e stampato Silvana Editoriale

atti del vi coNveGNo di studi Filatelici - “salerNopHil”
Con questa sesta edizione Salernophil è diventato un appuntamento nazionale importante. Hanno par-
tecipato relatori filatelici provenienti dal mondo accademico il cui intervento è stato inserito in questo 
volume di 150 pagine riccamente illustrato. Argomenti con i propri studi di Sergio Castaldo (Filatelia 
e Social Network), Giovanni Cutini (Buste lettere postali - BLP), Luciano Cipriani (I fogli filigranati 
del Regno per i pacchi postali), l’amico ed organizzatore Giuseppe Preziosi (I codici alfanumerici dal 
2003 nelle emissioni repubblicane), Luca Restaino (La Crociera Balbo del 1933).

cataloGo delle specialiZZaZioNi
FraNcoBolli del reGNo d’italia, della r.s.i. e della luoGoteNeNZa

Quarto Catalogo delle Specializzazioni d’Italia che riguarda il Regno, la Repubblica Sociale e la 
Luogotenenza. Lo studioso Marcello Manelli, Presidente dell’Associazione AFIS, con sede a Bologna, è 
l’autore di questo volume di 180 pagine a colori che descrive, con ottime foto, una revisione dalle posizioni 
di filigrana alle dentellature ai saggi, avvalendosi di specialisti filatelici, con specializzazioni ad oggi note. 
Sono prese in considerazione tutte quelle variabili che permettono di differenziare francobolli, peraltro 
simili, pertanto sono stati oggetto di studio la carta e quindi la filigrana, la stampa e le eventuali sovra-
stampe, le dentellature ed i perforatori, tutti argomenti che permettono di identificare tirature o tipi diffe-

renti facenti parte del capitolo delle varietà cosiddette costanti mentre non sono comprese, nella presente trattazione, le varietà 
occasionali. Per le posizioni di filigrana è stato scelto l’inserimento solo di esemplari usati. Prezzo di copertina € 32,00.

2003 nelle emissioni repubblicane), 

Luogotenenza. Lo studioso Marcello Manelli, Presidente dell’Associazione AFIS, con sede a Bologna, è 

simili, pertanto sono stati oggetto di studio la carta e quindi la filigrana, la stampa e le eventuali sovra-
stampe, le dentellature ed i perforatori, tutti argomenti che permettono di identificare tirature o tipi diffe-

storia postale di spoleto

Volume tascabile di 144 pagine realizzato da Sorcini (Collezionista e fotografo) e Dionisi (Presidente 
del Circolo Filatelico di Spoleto). Dalla creazione di una buca delle lettere presso la stazione delle 
diligenze postali alle Fonti del Clitunno, a Montefalco nel 1604, all’epoca dello Stato Pontificio. 
Numerosa la Bibliografia (oltre 20) utilizzata dagli autori da Mario Gallenga a Gaggero. Volume 
molto interessante per la Storia Postale.
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 PROGETTO SCUOLA
Invito rivolto principalmente agli insegnanti delle scuole elementari
È sufficiente dedicare un’ora mostrando e regalando agli scolari immagini di francobolli ed oggetti a 
testimonianza della storia e delle realtà del nostro Paese o di quanto accade nel mondo. 
Tramite il dialogo, la lettura, o un semplice quiz, l’alunno memorizzerà l’immagine che funge da 
stimolo alla scoperta dell’universo che lo circonda.

Ogni Educatore delle classi potrà ricevere gratuitamente presso la propria scuola cataloghi contenenti 
immagini di migliaia di francobolli, monete e schede oltre a reali francobolli e monete. 

L’intervento del Direttore del periodico “l’Informazione del Collezionista”, riservato alle classi elemen-
tari o medie, sarà concordato con le Direzioni Didattiche, senza alcun onere per l’Amministrazione 
scolastica e con tanti omaggi per i ragazzi ed i maestri.

 65122 Pescara - Redazione  •  Casella Postale  122  -  Via Firenze, 168         (nuovo numero di casella) 
20100 Milano - Casella Postale   37   -  Piazza Cordusio, 2            (nuovo numero di casella)                            

Tel. 085.375185  •  Fax 085.375287  •  www.linformazione.it  •  info@linformazione.it
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presente il nostro direttore

 UMBRIA - SPOLETO (PG)
SCUOLA PRIMARIA “SAN GIACOMO”

Martedì 1° Ottobre 2019
Centro umbro commemorato da Poste Italiane nel 50° 
Anniversario con questa serie di due francobolli il 26 
giugno 1967. Capoluogo sulle pendici del Monteluco, 
dal 1958 sede annuale del “Festival dei Due Mondi”. 

M a n i f e s t a z i o n e 
internazionale di 
Musica, Danza, 
Teatro e Opera, 
creato da Giancarlo 
Menotti (autore del 

bollettino abbinato alla emissione filatelica) che fin 
dall’inizio ha intensificato i rapporti culturali tra l’I-
talia e l’America.

Il nostro diretto-
re viene accolto 
dal presidente 
del circolo filate-
lico Bruno Bocci 
che ci conduce 
verso il quartiere 
di San Giacomo 
dove è situata la 
scuola del Primo Circolo Didattico di Spoleto. Le 
docenti che hanno aderito al “Progetto Scuola” sono: 
Simona SANTI per le classi terze; Federica LUZZI per 
le classi quarte; Gianna SPITELLI per le classi quinte. 
Martedì 1° ottobre 2019, splendida mattinata soleg-
giata con circa cento alunni entusiasti nel ricevere 
gratuitamente materiale filatelico e numismatico che 
è stato oggetto di conversazione, ammirando quanto 
raffigurato nel quadratino dentellato e nella moneta 
non solo rotonda.

bollettino abbinato alla emissione filatelica) che fin 
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NAPOLI, Mercoledì 2 Ottobre 2019
PIAZZA GARIBALDI - STAZIONE CENTRALE

Terminal bus - enorme parcheggio e tanta, tantissima 
gente in questo solare pomeriggio con un Garibaldi 
a cavallo che troneggia. Meta da raggiungere: il 
Municipio e più precisamente il Museo della Pace in 
via De Petris dove, sull’intero secondo piano, è espo-
sto un Pino Daniele “prima” e “dopo”: il suono della 
sua inseparabile chitarra fa rivivere la vera essenza del 
compositore e, del testo, specie i brani in dialetto.
Enorme è la sua produzione musicale che caratterizza 
il secondo Novecento caratterizzato dalla canzone 
melodica. Poste Italiane ha voluto celebrare, con que-
sta emissione filatelica, il tema “Le eccellenze italiane 
dello spettaco-
lo”. Per i lettori 
del periodico, il 
figlio Alessandro 
ha firmato la car-
tolina che qui 
riportiamo.



Aforisma di Ennio FLAIANO

Il vero psicanalista delle donne è il loro parrucchiere

«La cosa che rende maggiormente ridicolo un uomo 
agli occhi di una donna è lottare contro l’età».

Lucio Trojano
umorista - grafico
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di Augusto Ferrara

Roma - Eur «LA NUVOLA»
6 dicembre 2019

Capitale Italiana del Libro

520 espositori - 680 
appuntamenti per 
questa quarta edizione. 
4-8 dicembre (2019) 
per ascoltare editori e 
personaggi, assistere a 
letture, dibattiti ed una 
performance musicale.
Dalla fermata FERMI 
del Metro, dalle ore 13 

di una splendida giornata, dopo alcuni passi verso 
La Nuvola, si incontrano tanti gruppi di pedoni fino 
all’arrivo in Via Asia dove una marea di giovani e 
giovanissimi entra o esce a gruppo. Personale della 
Manifestazione mi accompagna agli sportelli affol-
latissimi per i biglietti di ingresso tra cui l’ufficio 
stampa che mi dà il benvenuto, un pass (in foto) e 
cartaceo. Un funzionario mi accompagna al secondo 
piano dandomi le prime indicazioni. Corridoi con 
tantissima gente nei vari piani stand, salottini, una 
orchestra attiva e, una montagna di libri. Il tutto tra 
editori, standisti e personale della Fiera che infor-
mano e guidano gli interessati con un sottofondo 
musicale gradevole.
Dopo circa due ore (con l’errore di non aver deposi-
tato lo zainetto e due borse), finalmente raggiungo la 
sala Polaris e lo stand P14 di Poste Italiane. 
L’artista veneziano Giorgio CAVAZZANO e Signora 
mi danno il ben arrivato. 
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Lascio lo stand di Poste acquistando la litografia 
gigante con la sua custodia (cm. 42x30). Litografia 
numerata ed autografata che, oltre al foglietto e 
cartolina affrancata il giorno 6.12.2019 della Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria, è impre-
ziosita dalla firma dell’Artista e dal suo numero 
0346/2000. 

L’Artista Cavazzano, tra i più famosi fumettisti 
al mondo, disegnatore e grafico al periodico di 
TOPOLINO dal 1962 (età di 15 anni) e poi, dal 
1967, al personaggio di PAPERINO. Artista che nel 
corso della carriera ha creato tanti, tantissimi altri 
personaggi di Fumetti.

Molti i riconoscimenti ricevuti e, dal 2017, viene 
valorizzato da Poste Italiane con una prima emissione 
filatelica di otto valori. Emissione commemorata a 
Lucca Comics per il 90° anniversario di Topolino. 
Primavera 2018, a Villa Borghese - Casa degli 
Artisti. Seconda commemorazione filatelica alla pre-
senza anche della stampa estera con i due protagoni-
sti: Cavazzano sulla destra e Dr. LASCO, responsabile 
del Ministero dello Sviluppo Economico, a sinistra.

Copertina del N° 3232 di Topolino, con francobollo 
a firma autografa di Cavazzano.
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Anno 2019: Poste Italiane emettono un secondo 
foglietto di 8 esemplari realizzati dall’artista Cavazzano 
per l’85° anniversario di Paperino. Domenica 
20 ottobre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
provvede, come sempre, a stampare e coniare, per 
poste italiane, tutta la produzione italiana filatelica e 
numismatica.
Giovedì 31 ottobre 2019, durante la trasmissione 
televisiva su RAI 2 condotta da Giancarlo Magalli 

«I Fatti Vostri», il funzionario capo di Poste Italiane 
Dr. Gregori (a destra nella foto) presentano il MAXI 
FRANCOBOLLO di Paperino in tariffa da 1,10 
euro (B) che è uno dei sei Maxi francobollo stam-
pato dall’I.P.Z.S., francobollo che ha già ottenuto la 
convalida di Primato Internazionale del Guinness. 
Durante la trasmissione, il Dr. Gregori anticipa 
la notizia che tornerà in televisione nazionale con 
il bustone affrancato con il maxi francobollo 

(cm. 198,8x164,7).
Dalla cronaca attuale di metà 
novembre, si informa il lettore 
che, ogni giovedì, il Dr. Gregori 
è e sarà nella rubrica  «I Fatti 
Vostri» del conduttore Magalli.
Si informa, inoltre, che in 
copertina, come annunciato 
nell’Editoriale, è stato inseri-
to l’unicum relativo ai perso-
naggi di Paperino donatoci, 
da Cavazzano, con l’effige di 
Paperino e Paperoga.

Giancarlo Magalli 
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U n turista in visita a Padova ci racconta di 
aver potuto ammirare nel Chiostro del 
Capitolo della basilica di Sant’Antonio, 

(uno dei 4 chiostri della Basilica) una splendida 
magnolia bicentenaria alta 134 metri da terra.
Ci informa anche che nella Sala del Capitolo, annessa 
al Chiostro del Capitolo (detto anche Chiostro della 
Magnolia), grazie agli ultimi lavori di conservazio-
ne degli affreschi, sono stati di recente rinvenuti 
due frammenti 
di una crocifis-
sione, eseguita 
quasi certamente 
da Giotto (1267-
1337), dei quali 
finora non si era 
a conoscenza.
Della Scoletta 
del Santo, adia-
cente alla Basilica, l’amico turista ci descrive soprat-
tutto i famosi dipinti di Tiziano Vecellio (1488-
1576), rappresentanti alcuni dei miracoli del Santo: 
Sant’Antonio fa parlare un neonato, Il marito geloso che 
pugnala la moglie, Sant’Antonio riattacca il piede a un 
giovane. Queste opere (in foto pag. 17) fanno parte 
del ciclo di affreschi eseguiti da Tiziano nel 1511 per 
la Scuola del Santo di Padova. La storie di pacificazio-
ne con protagonista Sant’Antonio sono tutti leggibili 
in chiave di ricomposizione degli affetti familiari ma 
anche come metafora della riconciliazione politica tra 
Padova e Venezia dopo gli scontri del 1509.

Un turista a Padova
di Rossella Vezzosi

Sede del
Parlamento

Europeo

Dalla nostra corrispondente a Strasburgo
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Immagine di una cartolina donataci dal filatelico padovano 
Luciano Drago.
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Proseguendo verso il centro storico di Padova il nostro 
amico ci informa della prima mostra italiana dedicata 
a Belzoni: “L’Egitto di Belzoni, un gigante nella terra 

delle piramidi” in esposizione fino al 20 giugno 2020 
al Centro San Gaetano, in Via Altinate, che racconta 
la vita e le scoperte del “Grande Belzoni”, l’esploratore 
che ha ispirato il film Indiana Jones. 

Un personaggio fuori 
dagli schemi che ha 
avuto il merito di far 
conoscere l’Egitto in 
Italia e in tutta Europa: 
il padovano Giovanni 
Battista Belzoni (1778-
1823) è stato esplora-
tore, attore, ingegnere 
esperto di idraulica. La 
mostra racconta l’Egit-
to all’epoca di Belzoni, ma anche l’Egitto della civiltà 
faraonica. Centrale è la narrazione sul personaggio, 
sulla sua eccezionalità, sulla sua acutezza intellet-
tuale. Ricostruzioni di ambienti, tecnologia digi-
tale ed effetti speciali si snodano lungo il percorso 
espositivo, il cui filo conduttore è costituito dai tre 
viaggi compiuti da Belzoni lungo il Nilo tra il 1816 
e il 1818. Favolosi i reperti archeologici, prestati da 
Istituzioni italiane e straniere, in tutto 150 opere arri-
vate dal Louvre, dal British Museum Torino e da altri 
prestigiosi musei prestatori, reperti, scritti e disegni 
che ci fanno viaggiare lungo le tappe biografiche più 
importanti di Giovanni Battista Belzoni: a Padova, 
in Inghilterra e in Egitto. Il percorso espositivo della 
mostra alterna sistemi di visita tradizionali a momen-
ti di grande impatto emotivo, grazie a tecnologie 
immersive, effetti multisensoriali e enormi riprodu-
zioni in scala reale. Gli ambienti storici, ricostruiti 
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Detta popolarmente Scoletta, la Scuola del Santo sorse come sede 
della Confraternita di S. Antonio; la parte inferiore fu costruita intorno 
al 1430, quella superiore nel 1504.

Ritratto di G.B. Belzoni.
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con la massima precisione, diventano spazi scenici 
che coinvolgono in spettacoli teatrali e in giochi 
d’acqua virtuali. L’alternarsi di passaggi stretti e labi-
rintici, che evocano l’attraversata nei cunicoli delle 
piramidi da parte di Belzoni e di spazi più ampi, fa 
rivivere l’emozione della scoperta.
La mostra è una bella opportunità didattica per le 
scuole, e grazie all’interattività le guide potranno 
accompagnare i bambini e i ragazzi nell’affascinante 
scoperta dell’antico Egitto e dei suoi reperti attraverso 
giochi e stimoli sensoriali. Promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Padova, con il sostegno 
della Camera di Commercio di Padova, il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo e organizzata dal Consorzio Città d’Arte del 

Veneto e dall’agenzia di comunicazione Gruppo icat 
è un’esposizione da non perdere, ci raccomanda il 
nostro amico turista, anzi, se possibile, da rivedere!

Un touriste en visite à Padoue nous raconte qu’il a pu admirer dans le Cloître du Chapitre de la Basilique de Saint Antoine, 
(un des 4 cloîtres de la Basilique) un beau magnolia bicentenaire. Il nous informe également que dans la Salle capitulaire, 
annexée au Cloître capitulaire, grâce aux derniers travaux de conservation des fresques, deux fragments d’une crucifixion, 
très certainement réalisée par Giotto (1267-1337), dont nous ignorions jusqu’ici l’existence, ont été retrouvés récemment. 

De l’Ecole du Saint, à côté de la Basilique, l’ami touriste nous décrit surtout les célèbres peintures de Titien Vecellio (1488-1576), 
représentant quelques-uns des miracles du saint: Saint Antoine fait parler un nouveau-né, Le mari jaloux qui poignarde sa femme, 

Saint Antoine attache le pied à un jeune homme, œuvres appartenant au cycle de fresques peintes par Titien en 1511 pour l’Ecole du 
Saint de Padoue. En continuant vers le centre historique de Padoue, notre ami nous informe de la première exposition italienne con-
sacrée à Belzoni: “L’Egypte de Belzoni, un géant au pays des pyramides” exposée jusqu’au 20 juin 2020 au Centre San Gaetano, Via 
Altinate, qui raconte la vie et les découvertes du “Grand Belzoni” de Padoue qui a eu le mérite de faire connaître l’Egypte en Italie et 
dans toute l’Europe. Le fil conducteur de l’exposition sont les trois voyages de Belzoni le long du Nil entre 1816 et 1818. Fabuleuses 
les œuvres archéologiques prêtées par des institutions italiennes et étrangères, un total de 150 pièces arrivées du Louvre, du British 
Museum et d’autres prestigieux musées de prêt, découvertes, écrits et dessins qui nous font voyager le long des étapes biographiques 
les plus importantes de Jean-Baptiste Belzoni: à Padoue, en Angleterre et en Egypte. Le parcours d’exposition alterne des systèmes de 
visites traditionnels avec des moments de grand impact émotionnel, grâce à des technologies immersives, des effets multi sensoriels et 
des reproductions à grande échelle. L’exposition est une belle opportunité didactique pour les écoles, et grâce à l’interactivité, les guides 
peuvent accompagner les enfants et les jeunes dans la découverte fascinante de l’Egypte ancienne et de ses découvertes à travers des jeux 
et des stimuli sensoriels. Une exposition à ne pas manquer, il nous recommande notre ami touriste, en effet, si possible, même à revoir!

Disegno realizzato da Belzoni “Trasporto della testa di Memnone”. 
Lo spostamento del colosso effettuato da Giovanni Battista Belzoni 
nel 1816.

Nota redaZioNale:
Il progetto del canale inizia con i faraoni, prosegue con le spedizioni di Bonaparte. 
Con una lunghezza di 161 Km, accorcia della metà il percorso tra il Mediterraneo 
e l’India in quanto, prima dell’apertura, si passava per il 
Capo di Buona Speranza.
I due francobolli in foto celebrano l’apertura avvenuta 
il 17 novembre 1869. Autore dei lavori fu il francese 
Ferdinando de Lesseps.

Emissione del 07/10/2019. Emissione del 28/11/2019.
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S i va in fiera, ma perché? In che differiamo noi col-
lezionisti dagli appassionati di cavalli o dagli agri-
coltori che più volte durante l’anno sono chiamati 

a raccolta negli stessi locali? Quasi in niente. Solo che, 
quasi sempre, gli altri vanno in fiera per commerciare, lo 
fanno per professione e... fanno pagare l’ingresso. Per noi 
collezionisti è diverso. In teoria dovrebbero esserci solo 
operatori del settore che si scambiano grosse partite di 
merce, in pratica ciò non avviene quasi mai. Sono ben 
altre le sedi preposte alla bisogna, basti pensare ai grossi 
lotti offerti durante le aste, che io mi ci arrabbio perché, 
specialmente di quelli di storia postale, vorrei conoscere 
analiticamente il contenuto. E allora perché si va in fiera, 
o meglio, chi va in fiera? Tutti, o quasi, sobbarcandosi a 
spese onerose e viaggi da traversata d’Italia. Si va in fiera 
perché forse tutti si possano autoconvincere che i collezio-
nisti sono tanti e vigorosamente impegnati a portare avan-
ti le proprie passioni. Si va in fiera perché le stesse Poste 
possano affermare, dati alla mano, che la loro politica 
filatelica è giusta, viste le file... e gli incassi. La verità è che 
si va in fiera per i motivi più disparati. Io, ad esempio, 
sono andato in fiera per rinnovare le quote associative e gli 
abbonamenti per il 2020, per far conoscere e distribuire 
l’ultima produzione della nostra associazione, per incon-
trare o addirittura conoscere amici che normalmente si 
vedono poco, magari per comprare qualcosa, se l’avessi 
trovata. Ah, dimenticavo, in fiera ci si dovrebbe andare 
anche per l’immancabile mostra e per la periodica assem-
blea che interessa una o l’altra delle associazioni nazionali. 
Si dovrebbe, ma a quanto ho visto non è così. Non mi 
chiedete quante persone si aggirassero nella labirintica 
mostra, per di più internazionale, organizzata quest’anno 
dai tematici, oltre naturalmente ai giurati. E non credete 
se vi raccontano che l’altissimo interesse ha attirato folle 
di festanti visitatori. Non è stato così e non fu certo così 
neanche nelle passate edizioni. Di mostra, in realtà, se ne 
parlava continuamente, ma solo per chiedersi l’un l’altro 
chi avrebbe partecipato alla cena di sabato dei Palmares. 
Penso dovesse essere qualcosa di dirimente. Chi contava ci 
sarebbe stato, anche se la mostra neanche l’aveva vista, gli 
altri si dovevano considerare fuori dalla stanza dei bottoni, 
anche se, a dire il vero, alcuni mostravano un’aria afflitta 

a dover partecipare, della serie “noblesse oblige”. E poi 
c’era l’assemblea del CIFT, in un orario un po’ infame, mi 
sembra le 15 e 30 di venerdì. Non sono socio CIFT e 
quindi non ho partecipato ma sembra che almeno loro, i 
tematici, ci fossero in buon numero. In tale occasione è 
stata anche preannunciata la promozione ad “accademico” 
di Paolo Guglielminetti. Auguri Paolo! Hai fatto tanto per 
il CIFT, le tue iniziative sono state sempre valide e i risul-
tati dei tuoi studi sono degni di nota. Mi sa che prima o 
poi dovrò iscrivermi anche a questa Associazione. �l’ultima 
che mi manca. Però ad essere parecchi di più, in tutti i 
sensi, eravamo già l’anno scorso. Qualche mala lingua ha 
insinuato che già rispetto a maggio vi fossero una ventina 
di espositori in meno, ben l’8%, ma forse era solo una 
mala lingua. Molti vi racconteranno che no, è stato un 
successo travolgente di pubblico e di vendite e vi mostre-
ranno che gli stand erano frequentatissimi, specie quello 
delle poste. Non è vero. Secondo me la gente era molto 
meno dell’anno scorso, persino tra i numismatici, i racco-
glitori di “militaria” e quelli di cartoline, santini e sorpre-
sine Kinder. In realtà la “Scaligera” ha fatto di tutto per far 
venire più gente. Il fitto di un posto per tre giorni non è 
stato proibitivo e poi bisogna riconoscere che i servizi 
offerti dalla fiera sono stati più che decorosi. Persino le 
vettovaglie erano superiori alla media, c’era il baccalà alla 
vicentina a 10. Ma la gente è sembrata meno numerosa, 
più anziana e più rassegnata, specie nel nostro settore. 
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S i va in fiera, ma perché? In che differiamo noi col- a dover partecipare, della serie “noblesse oblige”. E poi 

di Giuseppe Preziosi



20. 128 2019/20

Certo che si facevano capannelli tra noi come al capezzale 
di un malato grave. Parzialmente diversi i problemi per gli 
operatori commerciali numismatici alle prese con ladri e 
borseggiatori. Per quel che ho sentito, fin da venerdì mat-
tina erano spariti alcuni contenitori con monete di valore. 
Per tutti però vi è stato il problema della più contenuta 
presenza di pubblico. Tranne la fiammata iniziale del 
venerdì mattina, più per correr dietro alle speculazioni di 
Poste Italiane, l’afflusso è stato più scarso dello scorso 
anno, tanto che il sabato pomeriggio sono stati numerosi 
gli operatori di tutti i settori che hanno preferito smobili-
tare e tornare a casa. Che poi mi chiedo a cosa serva l’a-
pertura della domenica mattina, forse solo ai veronesi e ai 
veneti in generale. Non posso metterci la mano sul fuoco, 
ma sono convinto che le stesse poste abbiano realizzato un 
incasso più contenuto delle altre edizioni. Ma forse non è 
stato così, visti i numerosi gadget offerti a prezzi non pro-
prio contenuti. Folder a tiratura limitata, libretti tipo 
prestigio contenenti il foglietto emesso pochi giorni prima 
per Cesare Maccari ed offerti a ben 10 ciascuno, ma 
soprattutto emissioni ed annulli a gogò con cartoline di 
vari tipi. Quello per il centenario della federazione, quello 
per la violenza sulle donne, quello per Leonardo, una 
strana cartolina “astronautica”. E ci si era messa pure la 
“Scaligera” con altre due cartoline da utilizzare per l’an-
nullo della fiera e di “Verona filatelico”. E poi c’erano 
quelli che avevano scelto proprio Veronafil per acquistare 
i francobolli emessi durante l’anno. Come se fosse stato 
facile, viste le oltre 100 emissioni effettuate. Le file erano 
generate proprio da queste pretese o da quelli che chiede-
vano i cinque annulli diversi sulle varie cartoline, mischian-
do queste con i francobolli e generando una grossa confu-

sione. Ma alla fine tutti erano stati soddisfatti e sabato 
pomeriggio anche lo stand delle poste era semideserto. Ho 
parlato con tanti amici e molti di essi mi hanno detto con 
fierezza che loro, la collezione di Repubblica, l’avevano 
lasciata da anni, chi dall’entrata in vigore dell’euro, chi 
degli autoadesivi, chi dei forever. Mi sa che anche io, per 
contenere le spese (basta tener conto del costo dei fogli di 
aggiornamento dei vari album), dovrò dare dall’anno 
prossimo una sforbiciata agli acquisti, d’altra parte la 
domanda è d’obbligo: chi mai seguirà le mie orme? E poi, 
è vero che lo Stato e in particolare il MISE hanno bisogno 
di soldi, ma non possiamo essere certo noi filatelisti a 
pagare il conto. Ormai le emissioni sono giornaliere e, 
viste quelle programmate per il prossimo dicembre, ho 
avuto l’impressione che il MISE voglia ripigliarsi una 
buona parte della tredicesima versata dall’INPS. Quando 
è troppo, è troppo. Tornando alla fiera, ho incontrato 
tanti amici, quasi tutti quelli che volevo: Cipriani, 
Massetti, Parlapiano, Cabras, Castaldi, Contini, Bonacina, 
Piermattei, Guadagnini, Macrelli, Manzati, Crevato 
Selvaggi, Caso, Lavagnino, Vanara, Mazzucco, Casoli, 
D’Ambrosi, Fisher, Vaccari (ovviamente don Paolo e con-
sorte ma anche Valeria e Silvia, con cui sempre un piacere 
scambiare qualche parola), Turco, Garretto di ABAFIL, il 
direttore dello SMOM, la Pigini e persino Domitilla 
D’Angelo, che ha fatto una rapida apparizione proprio 
sabato sera, ed altri che mi scuso di aver dimenticato. Non 
ho potuto incontrare Ferrara. Mi hanno detto che era in 
ospedale. Speriamo sia solo per un controllo. Ovviamente 
ho rinnovato tante adesioni alle associazioni, quasi tutte, 
e ho avuto anche il tempo di cercare qualcosa che mi 
potesse interessare, senza ovviamente trovare nulla. In 
compenso ho spettegolato tanto con tutti. Quest’anno 
erano molto ricercati gli ultimi emessi tra i coupon repon-
se internazionali. Per me, che dell’argomento sono profa-
no, dovevano essercene in distribuzione almeno tre tipi: 
uno normale, tipo “Istambul”, un altro commemorativo 
per il 110° anniversario della prima emissione degli stessi 
buoni e un terzo per il 145° dell’UPU. Ahimè! Anche se 
in modo infinitamente più contenuto, pure l’UPU sta 
cercando di far soldi con i collezionisti. Quando all’inizio 
mi interessai ai buoni, un tipo restava in circolazione per 
anni, tanto che si sovrastampava il prezzo di vendita per 
gli aumenti di tariffa o si facevano le integrazioni con i 
francobolli. Oggi è tutto cambiato, non vi sono più indi-
cazioni di prezzo e i buoni si vendono alla tariffa in vigore 
nello stato emittente. Ebbene, dopo lunga ricerca, ho 
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scoperto che l’unico stand nazionale che vendeva contem-
poraneamente i tre tipi era quello di Cipro, che ne aveva 
portato pure una congrua scorta, tutti venduti. Come al 
solito gli impiegati italiani si muovevano come gli elefanti 
in un negozio di porcellane, qualcuno manco sapeva cosa 
fossero i buoni e che dovevano essere venduti già con 
l’annullo dell’ufficio emittente. Sull’argomento ho assisti-
to a un simpatico siparietto tra un alto funzionario roma-
no di Poste Italiane, di cui neanche ricordo il nome, e il 
presidente del circolo filatelico “Tres Tabernae” di Cisterna 
di Latina. Simpatico il presidente Maurizio Prosperi. 
Secondo lui, quando gli spiegai l’argomento del mio 
“sconcerto” che i nostri lettori ben conoscono, vi doveva 
essere una sola possibilità: che i funzionari di Poste 
Italiane neanche si erano resi conto che i francobolli della 
“Democratica” sul fogliettone di Milanofil erano passati, 
all’ultimo momento da cinque a sei, proprio con l’aggiun-
ta della “Dea Roma”. Secondo lui, la cartolina predispo-
sta, diversa dalle altre, doveva essere venduta intonsa, visto 
che non esisteva (per loro) nessun francobollo corrispon-
dente. Una tesi a dir poco fantasiosa ma, visti i tempi, 
probabile. Certo però che ho approfittato di Verona per 
fare le mie rimostranze per questa inspiegabile anomalia. 
Il funzionario presente (sempre quello) naturalmente non 
ha saputo spiegarmi la ratio della decisione presa, ma mi 
ha assicurato che avrebbe provveduto. Ritirò cartolina e 
fattura e li mise in tasca. Ieri mattina mi è giunta una 
telefonata dall’ufficio abbonamenti di Poste Italiane in cui 
mi si ripeteva, per l’ennesima volta, che la cartolina era 
stata venduta così, proprio senza francobollo. Naturalmente 
la gentile signora non mi ha saputo spiegare perché. 
Attendo ancora una risposta logica. Tornando alla fiera, 
dobbiamo sottolineare che erano presenti molti stand di 
amministrazioni postali straniere. Oltre all’italico trio 
(SMOM, Vaticano e San Marino), sono state notate quel-
le di Cipro, della Bielorussia, dell’Albania, della Romania 
e di qualche altro stato. Tutti stand a dir poco scarsamente 
frequentati (tranne, ovviamente, Vaticano, San Marino e 
un po’ di più lo SMOM). Per i tre italici, però, la richiesta 
si concentrava su certi foglietti per un’emissione congiun-
ta, come al solito speculati e difficilmente reperibili. Tra gli 
altri stranieri faceva eccezione lo stand di Cipro frequenta-
to per via dei buoni risposta ma anche per le vivaci serie 
“Europa” e per la simpatia contagiosa dell’impiegato addet-
to, disponibile a soddisfare tutte le richieste. Nel settore 
numismatico, come già detto, grosso calo di affluenza e 
scarsa disponibilità di materiale a prezzo contenuto. 

Neanche con le monete e le banconote ci si può divertire 
più spendendo poco. Gli sgurioni ormai costano tra i 15 e 
i 30 a chilogrammo e anche la cartamoneta circolata e 
maltrattata era trattata a 30 cent a pezzo e poi bisogna 
tener conto della presenza immanente delle vecchie lire 
che, in quelle condizioni, nessuno vuole, neanche a regalar-
le. Dei francobolli a peso è meglio non parlare. Introvabili 
i frammenti italiani post 2010, quelli più comuni mondia-
li costano ormai 45 al chilo, che non è poco.
Verso le 17 del sabato mi sono sentito svuotato di ogni 
energia e ho lasciato la fiera senza rimpianti. Dovrò valu-
tare bene l’anno prossimo se il gioco vale la candela e cer-
care di ridimensionare i tempi, visti anche i costi proibitivi 
raggiunti dagli alberghi e dai ristoranti. Domenica matti-
na ho ripreso tristemente la strada del ritorno sotto una 
pioggia battente portando indietro ben poco. Qualche 
cartolina con annullo, i buoni risposta di Cipro e quelli 
regalatimi da Massetti e Parlapiano, il volume di Crevato 
Selvaggi, cartonato stile “Montecitorio”, con annesso fol-
der che, per chi non li colleziona, starà lì per ricordo e un 
numero di “Cursores”, ricevuto in omaggio quale autore, 
per l’amico Mendikovic.
Non ho fatto soste fino a Salerno.

Testo ripreso dalla pagina facebook 
dell’Associazione Filatelica Numismatica 
Scaligera, come suggerito dal Vice 
Presidente Giuseppe Cirillo

Luca Gherardi - Renophil: Preciso che 
la rapina a mano armata è stata fatta di 
fronte alla fiera ma a quanto mi è stato 
detto erano commercianti numismatici e 
dentro, sempre per quello che mi hanno 

detto persone che reputo serie sono stati compiuti furti di 
destrezza, sempre tra i numismatici.

Associazione Filatelica Numismatica Scaligera: Che siano 
ipotetiche, ne sono più che convinto perché, appena è iniziata 
a circolare la voce, sono immediatamente intervenuto, essendo 
il vicepresidente della Scaligera. Ho subito interpellato molti 
Operatori, sia di Filatelia e sia di Numismatica. Ne avessi tro-
vato uno che fosse stato testimone oculare dell’ accaduto (o 
degli accaduti)! Neanche uno!

p.s.: mi piace chiudere con una nota positiva e ricordare che 
molti Operatori, nel salutarci, ci hanno ringraziato e ci hanno 
spontaneamente dichiarato di essere questa volta veramente 
contenti del loro risultato economico. Il fatto che per la prima 
volta dopo molti anni a dichiararlo siano stati soprattutto 
Operatori del Settore Filatelia, ci fa doppiamente piacere.



Città del vaticano - volume filatelico 2019
di Manuel Maritan

C ome ogni anno, a 
Dicembre, l’ufficio fila-
telico vaticano emette 

un volume che raccoglie l’intera 
collezione di francobolli dell’an-
no. Particolare interesse suscita, 
in questa edizione, il francobollo 
di stoffa dedicato ai 90 anni dello 
Stato Pontificio. Francobollo, fino 

ad oggi, acquistabile solo all’interno del folder emes-
so l’11 Febbraio 2019 in occasione dell’anniversario 
dei Patti Laternensi. Curioso è il percorso di realizza-
zione di questo volume che, una volta stampato dalla 
tipografia poliglotta vaticana, viene trasportato ed 
assemblato dalle monache di clausura Carmelitane 
del Monastero Carmelo Sant’Anna di Carpineto 
Romano (550 m.s.l., a 70 km da Roma).
«Era il 15 settembre 1978 quando alcune “monachine” 
partirono alla volta di Carpineto Romano (Rm) per un 
sopralluogo ai locali. Quella da raggiungere non è solo la 
chiesa di “S. Giovanni”, ma il cuore dei monti Lepini 
che si erge nella parte alta e vecchia del 
Paese! (foto). Paese di nascita del Papa 
Leone XIII (1810/1903) autore 
dell’enciclica “Rerum novarum”, 
umanista e poeta latino. Le strade 
sono a gradini con la possibilità di 
imbattersi in qualche asinello o mulo. 

Qualche donna seduta sul gradino del portone di casa 
intenta al suo lavoro o a parlare con le vicine. Bambini 
gai e spensierati che giocano. Ci troviamo in chiesa 
accanto alla Canonica. È un sito povero e dignitoso. 
Stupendo è il panorama su cui si affaccia il monastero: 
un vero e proprio presepio».

Ancora oggi il Convento è raggiungile soltanto a 
piedi, e, tutto il materiale filatelico per la realizza-
zione del volume, viene trasportato con i muli.
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Ancora oggi il Convento è raggiungile soltanto a 
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Due date (1969-1989) Due ricorrenze: 
50° e 30° anniversario di Grande Attualità

di Augusto Ferrara

M ilano - Piazza Fontana - BNA - ore 16,37 
del 12 dicembre 1969, 17 persone morte 
sul colpo, 88 feriti.

Berlino - 9 novembre del 1989 - Muro in cemento 
armato alto 3,6 metri e lungo 156 km (solo nell’area 
della città). Costruito nel 1961, viene demolito dai 
bulldozer, ruspe, grù e 175 camion. Tra i 200 e 240 i 
morti uccisi dalle guardie della Germania Est. Feriti e 
tentativi di fuga, non se ne conosce il numero.

Anni ’70, insieme a 
Rolando GIANNÌ 
di Cologno 
Monzese (MI), 
uno dei cassieri 
della BNA (Banca 
Nazionale dell’A-
gricoltura) in ser-
vizio il 12 dicembre 
a Piazza Fontana, 
dirigo il mensi-
le “L’Osservatore 
Filatelico” con 
redazione ed ammi-

nistrazione in Piazza Italia a Cologno. Nella foto alla 
Mondiale ’76, nello stand L 62, sono insieme all’ami-
co Giannì la cui testata giornalistica viene premiata, 
con Medaglia di Bronzo, dalla Giuria Internazionale. 
Rolando mi confidava che, la filatelia, il giornale, gli 
sono stati di enorme aiuto per superare lo shock subi-
to nell’esplosione che ancora incideva negativamente 
nella persona e negli affetti famigliari.
Nella foto, in quegli anni, oltre ad essere operatore 
commerciale, ero socio del Catalogo Unificato e, 
stavo trattando con Aldo D’URSO l’acquisizione del 
successivo Catalogo Enciclopedico Italiano.
Il Muro di Berlino, eretto dalla Germania dell’EST 
nel 1961 ed attivo fino al 1989, mi vede coinvolto e 

visitatore, oltre che nell’osservare il Muro lungo più 
di 390 km, nel aver visionato il filo spinato, i fossati, 
le torri di osservazioni, i campi minati, la cronaca, 
con oltre 200 persone uccise dalla polizia di frontiera. 
Collaboratrice del 
periodico da me 
diretto è Rosanna 
Di Giuseppe che 
da Berlino, nel 
2013, recapita que-
sta storica cartolina, 
che, oltre a foto-
grafare la Porta di 
Brandeburgo; in un 
tondino di plastica, 
è inserito un origi-
nale frammento del 
MURO. Al recto 
una descrizione 
molto significativa 
che specifica un pensiero rivolto al proprio Direttore.
Da non dimenticare il Secondo MURO che è italia-
no. Dalla nostra collaboratrice Giuliana Antoni, di 
Gorizia, che ha vissuto il 12 febbraio 2004 come 
funzionaria di Poste Italiane a Gorizia, riportiamo 
la parte finale del suo testo appena giunto in reda-
zione: «Gorizia e Nova Gorica, con l’apertura della 
Transalpina, anticipavano di un paio di mesi l’al-
lentamento dei controlli confinari e l’apertura delle 
‘sbarre’ doganali che avverrà nella notte tra il 30 apri-
le e il 1° maggio 2004 con l’ingresso della Slovenia 
nell’UE. Tutte le altre  barriere fisiche sarebbero poi 
state tolte la sera del 20 dicembre 2007 con l’entrata 
di Lubiana in Schengen». Altro articolo ampia-
mente descrittivo, dal nostro collaboratore Alfredo 
Squarzanti, su “l’Informazione del Collezionista” 
N° 42 del dicembre 2004.
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tentativi di fuga, non se ne conosce il numero.

che specifica un pensiero rivolto al proprio Direttore.
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Virtù di una disobbedienza
di Gabriele Guglielmi

Molte svolte storiche sono state generate da coraggio-
se decisioni che hanno ribaltato formali adesioni ad 
ordini e tradizioni (ad es Cesare, Cromwell, Lutero).
Il colpo di mano su Fiume organizzato da Gabriele 
d’Annunzio fu indubbiamente un’azione volutamen-
te contraria alle decisioni degli Alleati dell’Italia con 
essa vincitori nella 1a Guerra Mondiale. L’euforia 
della vittoria non si conciliava con i risultati raggiunti 
e nacque l’impresa di Fiume.
D’Annunzio agì per suggestione e, nel disobbedi-
re alle decisioni degli Alleati, ebbe il coraggio di 
essere SOLO, ma non va dimenticato che la civiltà 
umana si è evoluta mediante atti di disobbedienza. 
L’impresa fiumana (realizzata il 12.09.1919) in un 
primo momento fu oggetto di critiche da parte della 
stampa estera per i suoi aspetti scenografici e teatrali 
di cui il Vate era un maestro creatore di nuove for-
mule e riti che incantavano le masse, ma l’avventura 
fiumana assunse anche un aspetto drammatico: il 
“Natale di sangue” con cui si concluse la Reggenza 
del Carnaro (dicembre 1920) che suscitò incredulità 
in tutti coloro che sostenevano l’impresa, esempio 
estremo di più situazioni confinarie in tutta l’Europa 
Occidentale e costruì, per l’Italia, un rispetto inter-
nazionale con recupero della piena legalità coronata 
nei successivi accordi di Rapallo (1920) e Patto di 
Roma (1924) concluso con la Iugoslavia.

La forza trascinatrice di d’Annunzio Comandante è 
ricordata con apprensione da una vasta documenta-
zione dell’epoca. Egli riuscì a trascinare con sé miglia-
ia di volontari per occupare la città di Fiume - che 
controllò anche nelle azioni svolte a grande distanza 
per l’approvvigionamento delle truppe presenti in 
quel territorio: dirottamento di piroscafi carichi di 
vettovaglie e colpi di mano che gratificarono gli arditi 
del mare con nome di “Uscocchi”.
L’importanza di quest’impresa trovò l’adesione del 
mondo intellettuale italiano che la sostenne attraver-
so famosi personaggi fra cui Arturo Toscanini che, 
con 98 concertisti della Filarmonica della Scala, fu 
presente a Fiume e nel locale Teatro Verdi esibì il 
suo talento di musicista. Fra le adesioni patriottiche 
e testimonianze del momento anche Guglielmo 
Marconi che raggiunse la città con il suo panfilo 
Elettra e permise a d’Annunzio di esprimersi attraver-
so la radio di bordo che era costituita da una stazione 
radiotelegrafica della portata di 3000 chilometri. Il 
Vate lanciò così un suo appello al mondo occidentale 
giustificando il suo gesto e attirò a sé l’attenzione 
di Paesi con problemi confinanti non definiti dai 
trattati di fine conflitto: gli fecero visita con spirito 
di adesione e tentativi di emulazione politici della 
Bessarabia e dell’Armenia.
Il genio di d’Annunzio trasformò quella che fu 
una “avventura” in un laboratorio sociale: volendo 
annettere Fiume all’Italia egli costruisce uno status 
indipendente: la REGGENZA ITALIANA DEL 
CARNARO (08.09.1920) e con l’aiuto di un noto 
sindacalista estremista (Alceste De Ambris) elaborò la 
famosa CARTA DEL CARNARO: una locale costi-
tuzione in cui il genio del Vate inventò una nuova 
forma di autonomia. Egli immaginò uno Stato avan-
zato e moderno anticipando e superando di molto le 
istituzioni vigenti all’epoca nell’occidente europeo.
La sua fu una visione imbevuta di corporativismo ed 
anche rivoluzionaria: concepì l’autonomia ammini-



2929. 128 2019/

strativa, la parità dei sessi, la libertà di coscienza, la 
laicità dello Stato, il taglio dei costi della politica, 
la revocabilità del mandato, la possibilità di tutte le 
categorie di tenere assemblee, l’eleggibilità di ogni 
cittadino, la possibilità del divorzio dal matrimonio.
Una vera trasformazione globale che soltanto la scon-
fitta dei totalitarismi potrà realizzare in tempi recenti. 
La Carta del Carnaro non venne mai applicata ma 
fu una pietra di paragone per molte iniziative poli-
tiche successive che avrebbero caratterizzato tutto il 
Novecento: nel documento anticipatore si scopre una 
nuova coscienza umana e una armonia di pace e di 
tranquillità sociale.

croNaca
Il 12 settembre 2019 è stata scoperta a Trieste in 
Piazza della Borsa una statua bronzea di Gabriele 
d’Annunzio: poeta, scrittore, letterato seduto a gran-
dezza naturale in panchina con le gambe accavallate 
e con in mano un libro aperto in posa meditativa da 
pensatore. L’opera è stata criticata sia dai cittadini di 
Trieste per l’espressione virtuosa del Vate, sia oltrecon-
fine da parte croata per la scelta della data dell’inaugu-
razione - il 12 settembre - che coincide con l’impresa 
di Fiume. Successivamente il 13 settembre 2019 il 
quotidiano di Trieste IL PICCOLO pubblica le pole-

miche suscitate 
dall’evento e 
cita una nota 
di protesta di 
Zagabria alla 
Farnesina tra-
mite la locale 
ambasciata ita-
liana. Interviste 
sull’argomento 
sono state più 
volte replicate 
dalle locali TV 
private coinvol-
gendo i politici 
locali: indub-

biamente l’attuale cultura dimentica che Gabriele 
d’Annunzio è stato un protagonista della letteratura 
mondiale e che le sue imprese militari fanno ormai 
parte della Storia perché è stato l’uomo che ha fatto 
la Storia e come tale va anche ricordato. Riscuote 
molto successo in città nel Salone degli Incanti (ex 
Pescheria) la mostra DISOBBEDISCO (12 luglio - 3 
novembre 2019) il cui logo del serpente che si morde 
la coda richiama il vessillo della Reggenza del Carnaro. 
La mostra fruisce di materiali (fotografie, filmati, 
statue) prestati dal Vittoriale di Gardone Riviera. 
L’esposizione in un originale tunnel di lastre d’acciaio 
comprende anche bandiere, armi, manufatti e pannelli 
esplicativi: troneggia la FIAT T4 rossa con la quale 
d’Annunzio raggiunse Fiume.
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L’ interazione tra due o più paesi nell’ambito 
della cultura, della religione, dello sviluppo 
e dell’innovazione tecnologica, del patrimo-

nio etnografico o in altre sfere della vita umana ven-
gono spesso coronate dagli operatori postali nazionali 
con l’emissione di comuni francobolli commemo-
rativi promuovendo in tal modo la cooperazione 
internazionale con una chiara presenza dell’identità 
nazionale. Per tali occasioni la elaborazione grafica 
viene assegnata a graphic designer affidabili e stimati 
ed è proprio così che nasce il francobollo per celebra-
re i 300 anni dalla nascita di Maria Teresa d’Austria 
nonché l’emissione comune dei francobolli dell’Au-
stria, della Slovenia, della Croazia, dell’Ungheria e 

dell’Ucraina. Creando 
un concetto grafi-
co identico nel quale 
sono presenti distinte 
caratteristiche nazio-
nali (nome dello stato, 
valore nominale ecc.), 
la designer Svetlana 
Milijaševič� ha elabo-
rato lo stesso design 
per tutti i paesi.   

Può presentarsi ai nostri lettori?
Ho studiato il graphic design alla London College of 
Communication e alla Kensington & Chelsea College. 
Nel corso degli studi ho lavorato presso l’agenzia pub-
blicitaria Saatchi & Saatchi / London e di seguito come 
graphic designer e direttore artistico nelle agenzie di 
marketing a Lubiana. Nel 2005 ho costituito il mio 

studio di design grafico – Designs studio. Ho lavorato 
per varie imprese ed istituzioni tra le quali lo Stato 
della Città del Vaticano, le poste slovene, croate, 
austriache, ungheresi ed ucraine, IBM Slovenia, 
Beiersdorf Slovenia e molti altri. Le mie opere di 
design comprendono tra l’altro i francobolli, brand 
identity, logo, cataloghi, manifesti, imballaggi, annunci 
pubblicitari, stand fieristici, riviste....

Da dove spunta l’idea di disegnare i francobolli?
Creare nell’ambito del design mi consente di lavorare 
per una grande varietà di progetti ed ognuno rappre-
senta per me una nuova sfida. Il disegno dei francobolli 
ha avuto inizio quando ho presentato i miei concetti al 
concorso predisposto dalle poste slovene le quali le hanno 
accolte. Da lì in poi disegnare i francobolli è diventata 
la mia passione.

Qual è la particolarità nel disegnare i francobolli?
Disegnare i francobolli è molto specifico poiché bisogna 
racchiudere in un forma-
to talmente piccolo l’intero 
messaggio visivo. Richiede 
inoltre la coordinazione 
reciproca di ogni singolo 
dettaglio. Quando lavoro 
parto sempre dal presup-
posto che ogni francobollo 
abbia un suo concetto fon-
damentale, una storia in 
base alla quale costruisco 
la sua immagine visiva. Ad 
esempio, nel disegnare il 
francobollo per i 300 anni 
dalla nascita di Maria 

Dal nostro corrispondente a Zagabria

Il francobollo è un’isola 
nel mare della storia

La graphic designer slovena Svetlana Milijaševič, autrice di numerosi francobolli 
che vanno dallo Stato della Città del Vaticano all’Ucraina

di Ivo Ascic

Svetlana Milijaševič.

La slovena Svetlana Milijaševič  
è autrice dell’emissione comune 
di francobolli in occasione del 
«300° anniversario della nasci-
ta di Maria Teresa d’Austria» 
emessi nel 2017 dalla Croazia, 
Slovenia, Ungheria, Austria e 
Ucraina.
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Teresa d’Austria il mio punto di partenza era quello 
di creare un francobollo che rispecchiasse nel miglior 
modo possibile la sua forte personalità e la sua posizione 
imperiale. La mia intenzione era di ottenere un’im-
magine visiva armonizzata dando al francobollo un 
aspetto elegante. Cerco sempre di trovare l’essenza che il 
francobollo dovrebbe comunicare. Il mio punto di vista 
come designer è quello di raccontare il più possibile con 
meno elementi possibili.

Colleziona i francobolli?
Già da piccola collezionavo minuziosamente ogni car-
tolina che ricevevo per posta. Rimanevo sempre entusia-
smata dalle immagini e dai francobolli provenienti da 
varie parti del mondo. Li conservo ancora tutti.

Qual è il messaggio dei francobolli che ha dise-
gnato per lo Stato della Città del Vaticano in occa-
sione del «70° anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani» emesse nel novem-
bre del 2018?
Il messaggio di questi due francobolli è un auspi-
cio a far prevalere nel mondo i valori stabiliti nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutti 

dovrebbero 
avere la pos-
sibilità di 
vivere una 
vita digni-
tosa, fonda-
ta sui valori 
della giu-
stizia, della 
s i cu rezza , 
della liber-
tà, della 

vita, dell’istruzione e dell’uguaglianza. La colomba con 
un ramoscello d’ulivo è simbolo della pace. Il messaggio 
sui francobolli è scritto nelle sei lingue ufficiali delle 
Nazioni Unite. 

Era presente all’evento promozionale in occasione 
dell’emissione del francobollo «300° anniversario 
della nascita di Maria Teresa d’Austria» a Vienna 

nel 2017. Come ha vissuto questa esperienza?
Il francobollo per il 300° anniversario della nascita di 
Maria Teresa d’Austria è stato emesso in comune da 5 
paesi. La promozione in occasione dell’emissione dei 
francobolli che si è svolta presso la sede della Federazione 
delle Associazioni filateliche d’Austria a Vienna è stata 
veramente eccezionale. Alla cerimonia erano presenti 
i rappresentanti delle amministrazioni postali parteci-
panti nonché gli ambasciatori dei paesi. L’intero evento 
di promozione dei francobolli ha lasciato su di me una 
sensazione indimenticabile. Mi ha affascinato in parti-
colar modo la grande passione delle persone verso la fila-
telia. Nel corso del giorno ho firmato ai filatelisti una 
decina di buste FDC. In quella occasione ho provato 
dentro di me un grande senso di soddisfazione per tutti 
gli anni investiti nel lavoro. 

Quali sono i suoi futuri programmi per il design 
dei francobolli?
Il fatto che l’emissione croata del francobollo in blocco 
per il 300° anniversario della nascita di Maria Teresa 
d’Austria abbia ricevuto a Parigi il premio GRAND 
PRIX DE L’ART PHILATÉLIQUE 2018 come miglio-
re francobollo straniero è per me molto importante. Il 
premio mi dà una grande spinta per continuare a dise-
gnare francobolli anche in futuro. Il fascino del disegna-
re i francobolli si racchiude sicuramente nell’immensità 
del loro messaggio. Possono raggiungere ogni angolo del 
mondo. Il mio grande desiderio è quello di disegnare 
francobolli per il più gran numero di paesi diversi nel 
mondo.

Lo Stato della Città del Vaticano ha emesso nel 
novembre del 2018 due francobolli «70° anni-
versario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani» disegnati da S. Milijaševič e Drago Ačko.

S. Milijaševič  ha firmato i fran-
cobolli sloveni in occasone delle 
Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro.

Ritrarre la ricchezza dei 
paesi piccoli in formati 
minuscoli come il franco-
bollo è una grande sfida 
per ogni designer.  
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13° Premio Nobel al Continente Africa
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O slo, capitale del Regno di Norvegia e sede 
degli annuali Premi Nobel giunti alla cen-
tesima edizione. 9 dicembre 2019, conse-

gna del Premio Nobel per la PACE al Primo Ministro 
di ETIOPIA Abiy Ahmed Ali eletto il 2 aprile 2018.
Il Presidente del Comitato per il Nobel Reiss- 
Andersen ha così motivato la scelta del Primo 
Ministro etiope di etnia oromo, da padre mussulma-
no e madre cristiana: 

«il contributo da lui dato al conseguimento 
della pace e della cooperazione interna-
zionale, e in special modo la coraggiosa 
iniziativa nella risoluzione dello stato di 
“né pace - né guerra” che per due decenni 
ha visto Etiopia ed Eritrea ai ferri corti».

Fine della sanguinosa guerra 
iniziata il 1° maggio 1978 
per il possesso del territorio 
situato nel vecchio confine 
coloniale italo-abissino, loca-
lità sperduta di sassi e pietre 
dove morirono circa ottanta-
mila soldati. Guerra prolun-
gatasi per ventanni e risolta 
dall’attuale  Primo Ministro 
che ha concesso l’amnistia a 
migliaia di prigionieri politici 
e l’allontanamento di militari 
e politici sospettati di corru-
zione. La libertà di stampa e 
la formazione di un gover-
no composto per metà da 

donne. L’obiettivo di iniziare un processo di demo-
cratizzazione del paese.
In una intervista concessa al “Financial Time” il 20 
febbraio 2019, così dichiara il Primo Ministro Ali: 

«per conquistare la stabilità politica e 
popolarità, dovrei far uscire dalla povertà 
almeno sessanta milioni di persone. Se ci 
riesco, il mio nome passerà alla storia».

Alcune pagine del C.E.I., nel tempo, hanno trattato 
oltre l’ETIOPIA, ex territorio coloniale dell’Abissina, 
la rivendicazione del territorio eritreo, tutto docu-
mentato dal Catalogo Enciclopedico Italiano e dal 
periodico l’Informazione del Collezionista.
Nella edizione C.E.I. 1979/80, a pagina 395, inizia 
la descrizione e quotazione dei primi francobolli di 
cui si riporta il testo del Governo provvisiorio eritreo.

di Augusto Ferrara



33

Emissioni che vengono poi riprese e continuate, a 
colori, nella edizione del 1996/97 con ben otto pagi-
ne di testo elencando, dalle emissioni del Governo 
Provvisorio, fino alle emissioni del 1995 con la 
monetazione, dal dollaro etiopico, al Birr.
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Moneta dal 1947 al 1978: 
100 c(entesimi) = 1 dollaro etiopico.

La Nuova Africa 
PRIMA ED UNICA CAPO DI STATO 

DELL’ETIOPIA NEL CONTINENTE NERO

Etiopia - Eritrea
Una pace inimmaginabile fino a pochi mesi or sono

Etiopia, Eritrea e Somalia
nel Corno d’Africa.

Da pagina 90 del C.E.I. 1994/95
Edizione Somalia / Eritrea

Presidente dell’Etiopia
Sahle-Work Zewde

Notizie aggiornate con foto sono state pubblicate nei numeri 124 (pagina 11 in foto) e 125 del dicembre 2018 
e gennaio 2019.
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Priorità agli abbonati
di Tania Piunno

. 128

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO “G. ROMOLI” - SPOLETO (PG)
Dal Presidente Bruno Bocci (in foto) riceviamo risposta ad alcune domande

 1)  Potrebbe anticiparci le iniziative, i programmi che si realizzeranno durante questo anno 2019/2020 o alcuni suggeri-
menti per esperienze positive già vissute?

Il circolo filatelico Numismatico “G. Romoli” di Spoleto, per il prossimo anno (2020) prevede di mettere in atto una iniziativa consistente 
in una cartolina  riguardante la lirica italiana, con la collaborazione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (in primavera), in 
corrispondenza dei corsi di specializzazione dello stesso Teatro Lirico Sperimentale.

 2)  Da alcuni anni il “Progetto Giovani” ha avuto seguito tra gli associati iscritti al Circolo; quale il relativo successo?
È stata svolta una iniziativa indirizzata ai giovani , coinvolgendo la scuola elementare di San Giacomo di Spoleto, accolta con entu-
siasmo, sia dai ragazzi che dalle docenti.

 3)  Ritiene più opportuno insistere sulla partecipazione dei giovani (15/20 anni) o semplicemente dell’adulto quarantenne?
Riteniamo più opportuno insistere nel tentare di coinvolgere i giovani a partecipare all’attività filatelico/numismatica, al fine di tra-
smettere le competenze specifiche del collezionista e la curiosità, anche riguardo alla storia, che il collezionismo stesso può stimolare.

 4)  Le emissioni di novità da parte delle Amministrazioni vengono seguite o è preferibile consigliare la raccolta su una 
tematica o sulla storia postale o semplice numismatica e delle due, quale ha maggior successo e seguito?

Al riguardo riteniamo che la storia postale sia di maggiore interesse, come abbiamo anche riscontrato in occasione della pubblicazione del 
volumetto riguardante la storia postale di Spoleto nel mese di aprile 2018.

 5) La presenza sul nostro territorio di ben quattro Stati di lingua italiana, agevola il collezionista?
Riguardo al fatto che sul nostro territorio esistanoϖ più stati in lingua italiana non agevola, a nostro giudizio, il collezionista, in quanto 
ne moltiplica le spese.

 6)  Durante gli incontri nella propria sede, potrebbe essere vantaggioso un intervallo con giochi a scacchi, dama o carte o 
ancora lotterie pro terremotati o opere di assistenza sociale. Operando un intervallo di tè?

Gli incontri nella nostra sede, per la locazione (siamo ospitati dalla sezione AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue di Spoleto) 
e per la durata delle riunioni stesse non ci da modo di potere organizzare altre attività oltre a quelle proprie della associazione. Spesso 
ci si lascia senza avere terminato la discussione sull’argomento filatelico o numismatico della giornata.

 7)  Premiare ed invitare un Personaggio sportivo, universitario, imprenditore, artigiano, religioso, militare, botanico che, in mas-
simo mezz’ora, racconti la propria esperienza, anche collezionistica, intervallata da qualche domanda dei presenti?

Nella nostra sede vengono ospitati dei medici specialisti per conferenze sulla presentazione di nuovi ritrovati per terapie cliniche.
 8)  Organizzare una gita con visita ad un museo o una serata al teatro o una passeggiata domenicale a piedi o in bici potreb-

be facilitare gli incontri?
Sono state organizzate solo gite per incontri filatelici e numismatici, ma sarebbe interessante organizzare visite a musei o incontri cultu-
rali (serate in luoghi di incontro o passeggiate domenicali) per facilitare incontri con persone nuove (alcuni nostri concittadini al primo 
contatto con la nostra associazione rimangono sorpresi della nostra esistenza).

 9)  L’appuntamento nella propria sede resta ottimale, avete anche provato un pomeridiano / serale / festivo in una sala riservata 
del miglior bar di zona? L’evento potrebbe commemorare un libro, un cortometraggio, uno stilista di moda.

Fino ad ora l’appuntamento settimanale della nostra associazione si è svolto soltanto in sede e la domenica mattina, non abbiamo svolto 
attività di altro tipo, se si escludono, ovviamente, l’organizzazione mostre, annulli e la realizzazione di due francobolli (ovviamente in 
collaborazione con le Poste Italiane). 

 10)  In questa particolare riunione si potrebbe ricevere, da alcuni operatori di zona, la loro presenza con omaggi della loro 
azienda da distribuire agli intervenuti?

Riguardo al coinvolgimento di operatori locali, abbiamo provato a farlo, ma non è stato dimostrato interesse da parte loro. 
 11) Delle varie soluzioni descritte, quali di esse avete già realizzato con successo?

Ad oggi le iniziative del nostro circolo che hanno avuto successo sono le varie mostre di materiale filatelico/numismatico e di storia postale, la 
realizzazione di annulli commemorativi in varie occasioni (solitamente insieme alla realizzazione di una cartolina specificatamente dedicata 
all’evento), la realizzazione di due francobolli (in occasione del decimo e del cinquantesimo anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto) 
e la pubblicazione di un volumetto relativo alla storia postale di Spoleto nell’anno 2018 (vedi recensione a pagina 9).

2019/34

Prosegue la nostra iniziativa editoriale di intervistare i Presidenti dei Circoli nostri abbonati. Inseriamo il nominativo 
nell’apposita pagina «Noi leggiAMO» e proponiamo al lettore alcune risposte a quesiti di attualità.
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 Noi leggiAMO
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 ABRUZZO
 ASSOCIAZIONE GRUPPO PESCARA 1

65121 PESCARA

P.zza Spirito Santo, 21

 ASS.NE CULT. COLLEZIONISTI ABRUZZESI
65129 PESCARA

c/o De Felice Carlo - Via Lago Maggiore, 41

 CIRCOLO FILATELICO NUM. “ROSETANO”
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

 c/o D’Ilario Emidio - Via G. Leopardi, 13

 CIRCOLO FIL. VASTOPHIL “R. PICCIRILLI”
66054 VASTO (CH)

 c/o Galasso Giuseppe - Via C. Manzitti, 2

 CAMPANIA
 ASSOCIAZIONE SALERNITANA

84081 BARONISSI (SA)
 c/o Mendikovic Sergio - P.zza Trivio, 9

 EMILIA ROMAGNA
   CIRCOLO FILATELICO NUM. “KASTELLANO”

40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
  c/o Merighi - Via Bondanello, 7

    ASS.NE ITALIANA CULTORI IMMAGINETTE SACRE
42028 CASTELNOVO DI SOTTO (RE)

  Via Tollara, 7

CIRCOLO FIL. NUM. CENTESE “M. GRANDI”
 44042 CENTO (FE)
  Casella Postale 148

 CIRCOLO C. FIL. NUM. CESENATE “E. GIUNCHI”
 47521 CESENA

   Via Dandini, 50

  CIRCOLO FIL. NUM. “DANTE ALIGHIERI”
  48121 RAVENNA

    Via Oriani, 44

  CIRCOLO FILATELICO “G. MARCONI”
  40037 SASSO MARCONI (BO)

    c/o Dall’Olio Giuseppe - Via R. Viganò, 4

 FRIULI VENEZIA GIULIA
 CENTRO FILATELICO NUM. “PORDENONESE”

 33170 PORDENONE

   Via Mameli, 32 - C.P. 192

 CIRCOLO FIL. NUM. “TARVISIANO”
 33018 TARVISIO (UD)

   Casella Postale 106

 LAZIO
 CIRCOLO FIL. NUM. “TARQUINIENSE”

 01016 TARQUINIA (VT)
    Via della Salute, 3

LIGURIA
 ASSOCIAZIONE FIL. NUM. “LA LANTERNA”

 16145 GENOVA

 Via Gobetti, 8/A

LOMBARDIA
 ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI LECCO

  23892 BULCIAGO (LC)
  c/o Fumagalli Roberto - Via Campolasco, 31/C

 CIRCOLO FILATELICO “CANTURIUM”
  22063 CANTÙ (CO)

  Largo Amedeo, 1

  CIRCOLO FILATELICO CINISELLESE
  20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

  Piazza Costa, 23

  AMICO DEL COLLEZIONISTA
  23862 CIVATE (LC)

  c/o Agostoni Rebecca - Via Bellingera, 19

ASSOCIAZIONE FILATELICA “LEGNANESE”
  20025 LEGNANO (MI)

  c/o Brusatori Giorgio - Via Liguria, 68

 ASSOCIAZIONE FILATELICA “AMBROSIANA”
  20123 MILANO

  Via Camperio, 4

 CIRCOLO FILATELICO “RHODENSE”
  20017 RHO (MI)
  Casella Postale 53

MARCHE
    CIRCOLO CULTURALE FIL. NUM. “DORICO”

   60129 ANCONA

   c/o Berti Stefano - Via Marsigliani, 2/7

CIRCOLO FILATELICO NUM. “CALDAROLA”
   62020 CALDAROLA (MC)
   P.zza V. Emanuele II, 13

   ASSOCIAZIONE FIL. NUM. “FALCONARA”
60015 FALCONARA (AN)

 c/o Santini Luigi - Via Calabria, 3

   CIRCOLO FILATELICO NUM. “PESARESE”
    61121 PESARO

 Via Zanucchi, 13

   C IRCOLO FILATELICO NUM. “TOLENTINO”
     62029 TOLENTINO (MC)
  Piazza Marconi - C.P. 44

   C IRCOLO FILATELICO NUM. “V. CORSETTI”
     62010 TREIA (MC)

  Via Cavour, 26

PIEMONTE
  ASSOCIAZIONE “AMICI DEL FRANCOBOLLO”

    28100 NOVARA

    c/o De Angeli Libero - Corso Milano, 60/B

PIEMONTE
   CIRCOLO FILATELICO NUM. “RIVAROLESE”

     10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
     c/o Verna Fulvio - Viale Losego, 45

PIEMONTE
   ASSOCIAZIONE NUMISMATICA TAURINENSE

 10128 TORINO

      Corso V. Emanuele, 65

SICILIA
 CIRCOLO FILATELICO NUM. “LONGANO”

 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
 Via Roma - Villa Oasi

PUGLIA
 CIRCOLO FILATELICO “MOLFETTESE”

 70056 MOLFETTA (BA)
     c/o Ragno Onofrio - Viale M. Resistenza, 103

TOSCANA
 C IRCOLO FILATELICO NUM. “B. VARCHI”

  52025 MONTEVARCHI (AR)
  Via A. Burzagli, 50/A

 GRUPPO FILATELICO NUM. “VERSILIESE”
   55047 QUERCETA (LU)
   Piazza Pellegrini, 129

 CIRCOLO FILATELICO NUM.  “EMPOLESE”
    56059 VINCI (FI)

Via Empolese, 133 - c/o Circolo Ricreativo Ristori

 CIRCOLO FILATELICO “G. PUCCINI”
    55049 VIAREGGIO (LU)
 Via IV Novembre, 156

TRENTINO ALTO ADIGE
  CIRCOLO CULT. FIL. NUM. “ROVERETANO”

    38068 ROVERETO CENTRO (TN)
 Casella Postale 160

UMBRIA
  CIRCOLO FILATELICO NUM. “G. ROMOLI”

    06049 SPOLETO (PG)
 Via Fratelli Cervi, 19

  CIRCOLO FIL. NUM. “R. BORZACCHINI”
     05100 TERNI

     c/o Giacinti Spalviero - Strada Salaria, 138

VENETO
  C IRCOLO FILATELICO NUM. “AGORDINO”

    32021 AGORDO (BL)
    Viale Sommariva, 4

   ASSOCIAZIONE FIL. NUM. “CONEGLIANO”
     31010 FARRA DI SOLIGO (TV)

     Via Carlo Conte, 21

   ASSOCIAZIONE FIL. NUM. “SCALIGERA”
      37121 VERONA

      Corso Cavour, 2

 CIRCOLO FILATELICO NUM. “G. ROMOLI”
    06049 SPOLETO (PG)
 Via Fratelli Cervi, 19
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 Abruzzo AZ60  -  Abruzzo nel Mondo  -  AD-Astra - Aicam Milano  -  Aida  -  Atout timbres / L’Echo de la Timbrologie  -  Circolo Culturale Rovereto  -  
Collezionare  -  Cronache Castellane  -  Fascinazione  -  Filatelia Religiosa Flash  -  Gusto Filatelico  -  Il Collezionista  -  Il Francobollo Incatenato  -  Jersey Stamp 
Bulletin  -  L’Annullo  -  L’Arte del Francobollo  -  L’Espresso  -  L’Occhio di Arechi  -  Lionsphil  -  Lo Stradone  -  Michel Rundschau  -  Nigrizia  -  Philasport  -  
Quaderni del Vittoriale  - Quaderno filatelico  -  Qui Filatelia  -  Qvota 864  -  Stamp Bulletin Australia  -  Turinpolar  -  Usfi. 

 Periodici nazionali ed esteri ricevuti in redazione quale scambio con la nostra testata giornalistica

di Tania Piunno

AICAM (affrancature meccaniche): per soci iscritti, Prima al Mondo. Nuovo Consiglio 
Direttivo. Non più valido il C.C.P.: per abbonamenti usare bonifico.

* * * * *

AIDA N° 163: il presidente Longhi anticipa la 50a Giornata dell’Aerofilatelia a Veronafil, 
che si è svolta con successo organizzativo e partecipazione nuovi soci.

* * * * *

Quaderno filatelico: 35a spedizione in Antartide con immagine. La signora, abbonata, Nerina presente con i suoi 94 
anni, orgogliosa anche per aver gestito un negozio di filatelia a Trento.

* * * * *

Circolo Filatelico Rovereto: per il 30° Anniversario della Firma all’ONU sui Diritti dell’Infanzia: mercoledì 20 novem-
bre 2019 hanno, con successo, organizzato una Mostra filatelica, con interessanti interventi, documentata con cartolina 
commemorativa.

* * * * *

USFI a Prato ed Empoli: grande successo al “Tavolo dei Postali” con partecipanti da Trieste a Castelsilano (Crotone), al 
Vaticano, S. Marino, SMOM. Successo anche per i partecipanti (a Empoli) del concorso dei “Timbratori”.

* * * * *

Successo di mostra e vendita delle cartoline dell’Associazione Culturale Collezionisti Abruzzesi per il centenario dannun-
ziano di Fiume (12/15 settembre 2019 a Pescara).

* * * * *

Dal mensile francese “L’Echo de la Timbrologie” annotiamo l’uscita e distribu-
zione delle edizioni 2020 di vari Stati al Mondo e, in particolare, di queste due 
edizioni di Francia e Monaco.

* * * * *

Dai mensili “L’Arte del Francobollo” e 
“Michel” (Germania) annotiamo l’uscita e 
distribuziuone di varie edizioni 2019/2020 
di vari Stati del Mondo ed in particolare 
(in foto tre volumi).
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Due Ottuagenari 
tuttora Grandi Amici Attivi

O ltre che socio, 
nel 1979, del 
locale Circolo 

Filatelico Numismatico è 
stato Sindaco ed Autore 
della Prima Biennale di 
Letteratura Filatelica al 
Mondo tenutasi, con 
successo, nel Casinò 
Municipale di Venezia. 
Dall’allora edito, catalo-
go VEBILEPH ’79, di 
ben 60 pagine plurilin-

gue, tra i massimi nomi del collezionismo, Editori, 
Periti ed Operatori, presenti. Presidente della Giuria 
Enzo Diena. Si riporta l’inizio della pagina 26.

A cui fanno seguito, per l’Italia, le 5 edizioni della 
SCOT (Bolaffi). Il C.E.I. venne premiato dalla Giuria 
internazionale, con medaglia Vermeille, medaglia, dal 
suo colore dorato e ancora ben conservata.
Questa estate, a distanza di 40 anni, dall’amico Rigo, 
autore illustre di libri sulla storia di Venezia e rea-
lizzatore di Manifestazioni filateliche a Noale (VE), 
ricevo, dalla Cina, una sua cartolina dove si trova, 
per la Internazionale di Pechino, con la sua famiglia. 
Percorrendo la “Via della Seta” realizzata dal famoso 
veneziano Marco Polo.
Oggi, alla vigilia delle feste natalizie, gli auguri con 
foto che mi spingono a manifestare il titolo di questa 
pagina non prevista.

Concludo questa parentesi veneziana con una cartolina 
illustrata del Ponte di Rialto spedita nel 1932 che, al suo 
recto, oltre l’erinnofilo dell’allora Congresso Filatelico 
tenutosi nella città lagunare famosa nel Mondo, ecco 
una prestigiosa firma della filatelia mondiale.

di Augusto Ferrara
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MARIO RIGO
Sindaco di Venezia

Concludo questa parentesi veneziana con una cartolina 

di Augusto Ferrara



di Tania Piunno

poste italiaNe Ha celeBrato la mail art coN uNo speciale aNNullo postale

Sabato 16 novembre presso l’ufficio postale di Saronno in via Varese 130 dalle 10,00 alle 12,00

Durante il periodo di esposizione, fino al 16 gennaio 2020 e fino ad esaurimento, si potranno acquistare 
articoli filatelici selezionati a tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di 
Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. 

Dal corrispondente Claudio Romeo di Milano.

spaZio Filatelia - Piazza Cordusio - Milano. Sito egregiamente guidato dalla direttrice Paola Brugaletta che, anche alla vigilia 
di questo Santo Natale, ha ospitato artiste milanesi con iniziative grafiche impreziosite e documentate dall’annullo filatelico. 

L’architetto Chiara Rota (in foto con Paola) ha presentato al pubblico un Folder con 10 cartoline in 
acquerello e vedute varie di Milano. 
Stefania Scarnati, alla mostra personale, ha abbinato una rassegna di acqueforti dedi-
cate all’Uomo Vitruviano nel 50° di Leonardo. Il timbro postale, a fianco riprodotto, 
testimonia la Mostra. 
Il 5 dicembre, l’annullo filatelico è stato dedicato a «Ricamando il Natale». Mostra di 
cartoline ricamate a mano che il grafico Antonio Attini ha autografato per l’occasione.

Complimenti Paola!!!

Una errata corriGe comunicataci dall’attento abbonato Piergiorgio MEI. Nel N° 126, a pagina 17, guerra di Boxer 
1937/45 è errato, trattasi della guerra Cina-Giappone.

3 i musei Filatelici saliti alla croNaca NaZioNale iN Questo FiNe aNNo

San Marino per decisione del Congresso di Stato della Repubblica, riapre nel palazzo sito in Piazza Garibaldi. Innovativa sarà 
l’esposizione del numeroso materiale filatelico/numismatico per cui è stata programmata una visione a rotazione dei quadri.
Museo di Prato che, in ottobre, organizzato dalla USFI (Unione Stampa 
Filatelica Italiana) dall’Istituto di Storia Postale “Aldo Cecchi” e dall’Archivio 
di Stato del Comune, ha radunato, con l’obiettivo principale di conoscersi, 
ben 17 personaggi istituzionali per confrontarsi ad un “Tavolo dei Postali”.
Museo Postale e Telegrafico “Mitteleuropa” di Trieste dove, la direttrice Chiara Simon, ha proposto un incontro tra 
marzo ed aprile 2020 per discutere e ragionare su quello che si potrà fare per la filatelia.
Un quarto appuntamento, per l’8 di agosto 2020, al Museo della “lettera d’amore” a Torrevecchia Teatina in provin-
cia di Chieti in occasione del Concorso Internazionale lettera d’amore.

L’Associazione C.I.F.O. e la Fondazione KHOUZAM, nell’intento di stimolare la diffusione della filatelia ha promosso un 
Premio di Laurea di 3.000,00 euro per una tesi redatta in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo su argomenti: 
La storia della scrittura - La Comunicazione epistolare - La Storia della Posta e dei suoi servizi - L’Evoluzione dei 
sistemi di trasporto della corrispondenza.
Scadenza di presentazione il 31 agosto 2020 alle ore 12.00. Bando di concorso e domanda di partecipazione sul sito www.cifo.eu.
Per informazioni: C.I.F.O., Dr. Manzati - Cell. 339.8408189 - segreteria@cifo.eu.
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di Tania Piunno

Dal Brasile il Prof. Mauricio Prado invia copia del mensile di 24 pagine Filacap N° 198 
del 2019. Contenuto del mensile, nel formato A4, vari articoli filatelici con, in copertina 
“Historia do Cafe”.
Tre pagine riguardano la cartamoneta in Reis e altre pagine dedicate agli scambisti. Originale 
l’affrancatura con un esemplare dedicato all’autore tedesco Joseph Mohr (in foto) per la com-
posizione musicale, realizzata nel 1816, «Stille Nacht». In Italia conosciuta «Astro del Ciel».

Da Zagabria, capitale dello Stato della Croazia, riceviamo con i comunicati/stampa 
plurilingue, anche alcuni francobolli tra cui evidenziamo questo foglietto che mostra una 
delle maggiori attrattive turistiche. Sono 16 i laghetti di sbarramento che comunicano tra 
loro, per mezzo di numerose cascate di plitviZe.

Due i francobolli irlandesi che hanno l’Albero quale importante 
decorazione natalizia. Alberi importati dalle famiglie danesi.
Le tariffe, identiche nei due valori, riguardano l’utilizzo interno.

Dalla Posta Croata di Mostar (Bosnia Erzegovina), riceviamo e pubblichiamo questo 
documento celebrativo del Santuario di Medjugorje realizzato per il 30° incontro inter-
nazionale di metà Agosto 2019. Si riporta parte di un messaggio della direttrice, tradotto 
in italiano: 
«L’Anno Nuovo si festeggia in compagnia di più persone, spesso con gli amici, in maniera rumo-
rosa e allegra come conviene all’inizio del nuovo anno». (Željka Šaravanja)

Dalle 22 isole Faroe con capitale Tórshavn e l’auto governo della Danimarca di cui uti-
lizzano la moneta: Korona danese, inseriamo la foto di questo foglietto natalizio 2019 che 
visualizza, in 15 immagini, i costumi nazionali isolani del Natale.
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11 Novembre:
 –  “Il Senso civico” dedicato alla lotta alla violenza sulle donne 

(un valore B).

15 Novembre:
 –  “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato 

a Cesare Maccari, nel centenario della scomparsa 
(un valore B).

02 Dicembre:
 –  “Le Festività” dedicati al Santo Natale (due valori B).

12 Dicembre:
 –  “Lo Sport” dedicato alla Lega Nazionale Dilettanti, nel 60° anniver-

sario della istituzione (un valore B).

13 Dicembre:
 –  “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Porto 

Franco di Trieste, nel III centenario della istituzione (un valore B).

09 Gennaio:
 –  “Lo Sport” dedicato alla S.S. Lazio S.p.A., nel 120° anniversario 

della fondazione (un valore B).

20 Gennaio:
 –  “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Federico Fellini, 

nel centenario della nascita (un valore B).

24 Gennaio:
 –  Amedeo Modigliani, nel centenario della scomparsa (un valore B).

Gennaio:
 –  Madonna di Loreto, nel centenario della proclamazione a patrona 

degli aviatori (un valore B).
 –  “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla 

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini - F.I.L.A., nel centenario della fon-
dazione (un valore B).

Febbraio:
 –  “Il Senso civico” dedicato alla Fondazione Telethon, nel 30° anniver-

sario di attività (un valore B).
 –  “Lo Sport” dedicato al Campionato del mondo Biathlon 2020 

(un valore B).
 –  “Le Festività” dedicato al Carnevale di Pont- Saint-Martin, nella 

110a edizione (un valore B).
 –  Festival della canzone italiana, nella 70a edizione (un valore B).

16 Marzo:
 –  “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Tonino Guerra, 

nel centenario della nascita (un valore B).

27 Marzo:
 –  Giornata della filatelia dedicato alle nuove professioni e francobollo 

ordinario appartenente alla serie tematica “il senso civico” dedicato 
alla sostenibilità ambientale (due valori B).

06 Aprile:
 –  “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Raffaello 

Sanzio, nel V anniversario della scomparsa (n. valori da definire B).

25 Aprile:
 –  Confartigianato di Genova, nel 75° anniversario della fondazione 

(un valore B).

Aprile:
 –  “Le Festività” dedicato ai Sanpaoloni di San Cataldo (un valore B).

09 Maggio:
 –  Francobolli celebrativi europei - Antichi itinerari postali (due valori B).
 –  Istituzione Universitaria dei Concerti, nel 75° anniversario della 

fondazione (un valore B).

12 Maggio:
 –  “Il Senso civico” dedicato alla professione infermieristica ed a Florence 

Nightingale, nel secondo centenario della nascita (un valore B).

18 Maggio:
 –  “Il Patrimonio naturale e paesaggiostico” dedicati alla Riserva natu-

rale dello Zingaro e alla Costa degli Etruschi (due valori B).

20 Maggio:
 –  “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla Basilica 

Cattedrale di Volterra, nel IX centenario della dedicazione a Santa 
Maria Assunta (un valore B).

24 Maggio:
 –  “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Edoardo De 

Filippo, nel 120° anniversario della nascita (un valore B).

25 Maggio:
 –  “Il Sapere” dedicato al MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI 

secolo, nel 10° anniversario della fondazione (un valore B).

30 Maggio:
 –  “Lo Sport” dedicato al Cagliari Calcio S.p.A., nel centenario della 

fondazione (un valore B).

01 Giugno:
 –  “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Giuseppe 

Ungaretti, nel 50° anniversario della scomparsa (un valore B).

15 Giugno:
 –  “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato ad Alberto Sordi, 

nel centenario della nascita (un valore B).

23 Giugno:
 –  “Il Senso civico” dedicato al giudice Mario Amato, nel 40° anniver-

sario dell’uccisione (un valore B).

30 Giugno:
 –  “Lo Sport” dedicato a Zeno Colò, nel centenario della nascita 

(un valore B).

proGramma di emisisoNe delle carte-valori postali 2019 
di cui si riportaNo le emissioNi FiNo a dicemBre 

Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.

proGramma di emisisoNe delle carte-valori postali 2020 
di cui si riportaNo le emissioNi FiNo a GiuGNo 

Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.

proGramma di emisisoNe delle carte-valori postali 2020 
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REPUBBLICA DI             SAN MARINO

emissioNi FilatelicHe: 2 ottoBre 2019
– Abarth 70° Anniversario. Un valore (e 1,60) in fogli da 12 francobolli - 
Tiratura: 60.000 serie.

– Juventus campione d’Italia 2018/2019. Un valore (e 2,00) in fogli da 12 
francobolli con bandella a sinistra del foglio - Tiratura: 70.008 serie.

– 120 anni Milan. Un valore (e 2,20) 
in fogli da 12 francobolli con bandella a 
sinistra del foglio - Tiratura: 70.008 serie.

– 125° Anniversario dell’inaugurazione 
del Palazzo Pubblico. Foglietto da 2 valo-
ri (e 1,60 cadauno) - Tiratura: 30.000 
foglietti.

– Natale. Foglietto da 2 valori (e 2,00 cadauno) - 
Tiratura: 30.000 foglietti.

– 50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla 
Luna. Foglietto da 3 valori (e 2,00 cadauno) - 
Tiratura: 40.000 foglietti.

emissioNe Filatelica: 14 NovemBre 2019
– Moneta da 20,00 e in oro - Proof «70 anni del 
Consiglio d’Europa». - Tiratura: 850 esemplari.

EMISSIONI FILATELICHE DEL 28 OTTOBRE 2019
– La grafica nei manifesti pubblicitari. Tre francobolli da e 4,80 
ciascuno, in foglietto, per complessivi e 14,40. Tiratura: 3.000 foglietti 
per ciascun foglietto.

– Capolavori della letteratura - Alessandro Manzoni: I Promessi 
Sposi. Nove francobolli uniti in blocco da e 1,15 ciascuno per comples-
sivi e 10,35. Tiratura: 3.000 serie complete.

EMISSIONI FILATELICHE DEL 18 DICEMBRE 2019
– Arte Mosaica. Due francobolli da e 2,60 ciascuno, 
uniti a dittico, in foglio da sei dittici. Tiratura: 5.000 
dittici. Foglietto con due 
francobolli (e 2,40 - 4,80). 
Tiratura: 3.000 foglietti.
– Maestri della Pittura. 
Un francobollo (e 5,40) 
in foglietto. Tiratura: 3.000 
foglietti numerati.

– Iconografia dei Re Magi. Due francobolli, 
in foglietto, da e 2,90 e da e 4,80 per com-
plessivi e 7,70. Tiratura: 
3.000 foglietti.
– Santo Natale. Tre fran-
cobolli da e 1,10, 1,15 
e 2,90 per complessivi e 

5,15. In foglietto, due francobolli da e 3,60 e  da 
e 3,90 per complessivi e 7,50. Tiratura: 5.000 serie 
complete e 3.000 foglietti.

 sovraNo militare ordiNe ospedaliero di malta
———

poste maGistrali - via Bocca di leoNe, 68 - 00187 roma

«70 anni del 

emissioNi FilatelicHe
– Europa “Antiche tratte postali”
– 500° anniversario della scomparsa di Raffaello
– 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo
– Animali
– 93a Adunata Alpini Rimini - San Marino 2020
– Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2020
– Campionato Europeo di calcio 2020
–  Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II
–  Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano 2019-2020
– Natale
– Francobolli augurali
– Inaugurazione del Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino
– Centenario della nascitadi Gianni Rodari
– Centenario della nascita di Federico Fellini
– Sostenibilità ambientale
– Expo 2020 Dubai

emissioNi NumismaticHe
Marzo: Moneta commemorativa da 2 euro fior di conio 500° anniversario 

della scomparsa di Raffaello” - Moneta monometallica da 10 euro fior di 
conio 93a Adunata Alpini Rimini-San Marino 2020

Aprile: Moneta da 5 euro in argento proof Campionati di atletica dei 
Piccoli Stati d’Europa San Marino 2020 - Moneta da 10 euro in argento 
proof 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven

Giugno:  Serie divisionale fior di conio - Serie divisionale con moneta da 
5 euro in argento fior di conio Giornata mondiale degli oceani

Agosto: Tre monete monometalliche da 5 euro fior di conio dedicate allo 
Zodiaco: Bilancia, Scorpione e Sagittario - Moneta commemorativa da 2 
euro fior di conio 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo

Ottobre: Moneta da 20 euro in oro proof Expo 2020 Dubai 
Novembre: Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 

2 euro, versione proof.

proGramma delle emissioNi per l’aNNo 2020proGramma delle emissioNi per l’aNNo 2020
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– “150° Anniversario del Circolo di San Pietro”. Un valore (e 1,10) in 
foglio da 10 francobolli - Tiratura: 60.000 serie complete.

– “350° Anniversario della morte di Rembrandt Van Rijn”. Minifoglio da 6 
valori (e 1,15) - Tiratura: 50.000 minifogli. 

– “Santo Natale”. Serie di due valori (e 1,10 - 1,15) in foglio da 10 
francobolli - Tiratura: 70.000 serie. Libretto di quattro valori (e 1,00 - 
1,15). Prezzo del libretto e 4,50 - Tiratura: 30.000 esemplari.

– “50° Anniversario ordinazione sacerdotale di Papa Francesco”. Serie di 
due valori (e 1,10 - 1,15) in foglio da 10 francobolli - Tiratura: 60.000 
serie complete. Stamp&coin card, con moneta da 50 eurocent. in ver-
sione Fior di Conio, 2 x e 5,00 - Tiratura: 2x12.000.

– Busta Filatelico-Numismatica - “25° 
Anniversario della fine dei lavori di restauro della 
Cappella Sistina” contenente moneta comme-
morativa bimetallica da e 2,00 ed i tre franco-
bolli (del foglietto) con l’annullo speciale. Nella 
busta è inserito un esclusivo cartoncino filatelico 

con la riproduzione dei tre francobolli e lo stemma dell’Ufficio stampato 
a secco ed in rilievo. Tiratura: 4.000 esemplari numerati.

emissioNi FilatelicHe e NumismaticHe 
del 3 dicemBre 2019

– Volume Filatelico 2019. Volume annuale in quattro 
lingue: italiano, francese, inglese  e tedesco. Prezzo e 89,00.

– Volume Numismatico 
Commemorativo III 
2018. Pregiato racco-
glitore nel quale inserire 

le monete commemorative da 2 eurodel 
Pontificato di Papa Francesco nel corso 
del 2018 e dedicate all’Anno Europeo 
del patrimonio Culturale ed al 50° 
Anniversario della morte di Padre Pio. Prezzo del volume completo 
e 75,00; prezzo del volume vuoto e 18,00.

– Moneta in oro da 200 E: Pontificato di Papa 
Francesco - Anno 2019: “Gli Arcangeli: Michele”. 
Versione Fondo specchio (Proof ) - Tiratura: 499 
esemplari.

leoNardo da viNci 
e raFFaello saNZio

Il Servizio di Telefonia della Città del Vaticano presenta 
un raccoglitore a tiratura limitata (1.000 esemplari) che 
racchiude le carte telefoniche fin qui dedicate al genio 
vinciano.

emissioNi FilatelicHe e NumismaticHe 
del 4 NovemBre 2019

proGramma emissioNi FilatelicHe e NumismaticHe 2020
FraNcoBolli
– Pontificato di Papa Francesco MMXX
– Pasqua di Resurrezione 2020
– 1750° anniversario della nascita di san Nicola di Bari
– 250° anniversario della morte di Giambattista Tiepolo
– 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra
– Europa 2020: “Antiche Vie Postali”
–  Centenario della nascita di san Giovanni Paolo II (emissione congiunta con la Polonia)
– Anno internazionale della salute delle piante
– 100° anniversario della morte di santa Teresa di Gesù della Ande
–  50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unione europea
– Centenario della proclamazione di sant’Efrem il Siro a Dottore della Chiesa
– V centenario della morte di Raffaello Sanzio
– 100° anniversario della fondazione dell’Apostolato del Mare
– LII Congresso Eucaristico Internazionale
–  50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Costa 

d’Avorio (emissione congiunta con la Costa d’Avorio)
– I viaggi di Papa Francesco nel mondo - anno 2019
– Santo Natale MMXX
– IX centenario della Cattedrale di Volterra (emissione congiunta con l’Italia)
– 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven

iNteri postali
– Cartoline Postali - Aerogramma - Busta filatelica 2020

prodotti Filatelico-Numismatici
–  Busta filatelico - numismatica 2020 «Centenario della nascita di san Giovanni Paolo II»
– Busta filatelico - numismatica 2020 «V centenario della morte di Raffaello»
– Stamp & coin card 2020

volumi aNNuali
– Volume Filatelico «Vaticano 2020»
– Volume Numismatico VI
– Volume Numismatico Commemorativo IV

moNete
– Coin Card 2020
– Monetazione Divisionale in Euro FDC
–  Monetazione Divisionale in Euro FDC. Emissione Speciale moneta bimetallica 

da 5 euro «250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven»
–  Monetazione Divisionale in Euro FS con moneta da 20 euro in argento «Papa 

Francesco anno MMXX»
–  Monetazione Divisionale in Euro FS con moneta da 50 euro in oro «Papa 

Francesco anno MMXX»
– Moneta in rame da 10 euro (FS e FDC) - Arte e Fede: La Pietà
–  Moneta bimetallica da 2 Euro «Centenario della nascita di san Giovanni Paolo II (FS e FDC)»
–  Moneta bimetallica da 2 Euro «V Centenario della morte di Raffaello (FS e FDC)»
–  Moneta bimetallica da 5 euro (FS) «250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven»
– Moneta in Oro da 10 Euro «Il Battesimo MMXX»
–  Moneta in Oro da 100 Euro «Costituzioni Apostoliche del Concilio Vaticano II: Dei Verbum»
–  Moneta in Argento da 5 Euro (Versione FS e con oro) «Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato»
–  Moneta in Argento da 10 Euro (Versione FS e con oro) «50° anniversario della 

Giornata Mondiale della Terra»
–  Moneta in Oro da 20 Euro «Atti degli Apostoli - La missione in Macedonia, Grecia e Asia Minore»
– Moneta in Oro da 50 Euro «Atti degli Apostoli - Paolo, il testimone di Cristo»
– Moneta in Oro da 200 Euro «Gli Arcangeli: Gabriele»

leoNardo da viNci 
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G
E
N

N
A

IO

MODENA (11/12) - Pala Panini - Via 
dello Sport 122
“Mutina 2020”. Annullo il giorno 11. 
Convegno filatelico numismatico. Info: 
AFN Modenese - Tel. e Fax 059221533 - 
ass_fil_numis_modenese@virgilio.it.
PIACENZA (24/25) - Piacenza Expo - 
Padig. 2 - Via Tirotti 11 - Loc. Le Mose
38° Pantheon. Fiera piacentina di filate-
lia, numismatica, collezionismo, cartoli-

ne, telecarte. Info: Piacenza Expo - Tel. 
0523602711 - Fax 0523602702 - E-mail: 
commerciale@piacenzaexpo.it - Internet: 
www.pantheon.piacenzaexpo.it.
CAVALESE (TN) (26) - Municipio - Piazza 
Scopoli
47a Marcialonga di Fiemme e Fassa. 
Annullo. Info: AF Valfiemme - Tel. 
340.8486075 - lorisdefrancesco@virgilio.it.

Berlino (Germania) 
31 Gennaio / 2 Febbraio

Piacenza - 24/25 Gennaio

Pistoia - 15/16 Febbraio

F
E
B

B
R

A
IO

FORLÌ (1/2) - Sala Contrattazioni - Palazzo 
di Vetro Fiera di Forlì
77° convegno filatelico e numismatico. 
Annullo il giorno 1. Info: CFN Forlivese, 
Piazzale della Vittoria 16 - 47122 Forlì - 
cfnforli@gmail.com.
VIAREGGIO (LU) (14/26) - Sala Acrel - Via 
Verdi 247
Carnevale di Viareggio: i complessi di 
apertura. Annullo il 14. Info: CF G. Puccini 
- Tel./Fax 058432032 - Cell. 349.7307386 
- filatelicopuccini@gmail.com.
TREVISO (15) - Hotel Maggior Consiglio - 
Via Terraglio 140
Mostra mercato di francobolli, monete, 
cartoline, storia postale, militaria e meda-
glie. Info: Studio Filatelico Braga - Cell. 
347.9644250 - Fax 0302594377 - E-mail: 
Brafil@teletu.it.

PISTOIA (15/16) - Spazio Fiere “La 
Cattedrale” - Via Pertini 396
Pistoia Collexpo 2020. Convegno filate-
lico e numismatico. Annullo il 15. Info: 
CFN Pistoiese - Cell. 347.9758795 - 
335.7763801 - 329.4961970.
ACIREALE (CT) (15/25) - Palazzo di Città - 
Piazza Duomo
Il più ben Carnevale di Sicilia. Annullo 
il 22. Info: AFN Acese, C.P. 17 - 95024 
Acireale (CT) - rosario.bottino@virgilio.it.
MONFALCONE (GO) (15/25) - Sala 
Espositiva, Centro Commerciale Belforte, 
via Pocar 1
136° Carnevale Monfalconese.  Annullo il 
giorno 15. Info: CFN Monfalconese, CP 38 
- 34074 Monfalcone - Cell. 3484115163 - 
gpquid@alice.it.

M
A

R
Z

O CLES (TN) (22) - Oratorio di Cles
Anauniafil 2020. Manifestazione inter-
regionale filatelica numismatica e colle-
zionistica. Info: Mascotti Ferruccio - Tel. 
0463.421391 - 347.6155047 - E-mail:  
cfncles@gmail.com.

MILANO (27/28) - Superstudio Più - Via 
Tortona 27
33a Milanofil. Convegno. Annulli. 
Organizzato da Poste Italiane Filatelia 
- Roma. Info: Tel. 0654885388 - Fax 
0698688713 - miligir@posteitaliane.it.

E
ST

E
R

O BERLINO (Germania) - 31 Gen. / 2 Feb. 2020
World Money Fair 2020. Sede: Estrel 
Convention Center - Sonnenallee 225, 
12057. Info: www.worldmoneyfair.ch. 

LONDRA (Inghilterra) - 2/9 Maggio 2020
Esposizione internazionale di filatelia 
tradizionale, storia postale, tematica, fiscali, 
interi aerofilatelia. 

Direttore  Augusto Ferrara
Nel nostro stand    

Pareri gratuiti 
ai visitatori

Filatelia

STA ND
P E R I T I

Milano - 27/28 Marzo
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Rubrica gratuita riservata ai soli ABBONATIx

INTERESSE NELL’ACQUISTO
Commemorativi usati dopo 1996 su frammento, ultimi 
ordinari, fiscali, documenti postali con annulli del ’900. Offerte 
a: Giuseppe Preziosi. Via Cacciatori Dell’Irno, 3 - 84134 
Salerno - gprezios@libero.it - Tel. 089.796914. 

Direzione postale 3a armata dal 27.5.1915 al 
31.5.1915 - cerco: ing. Renato Fontana. Via M. L. King, 
12/5 - 30027 S. Donà di Piave (VE).
Prefilateliche di Padova di buona qualità - Ricerco: 
Quintavalle. Tel. 049.8716138 dopo le ore 20.00.
Bolli Muti di Emergenza, anche fotocopie, dal 1893, 
cerco scopo studio: Arnaldo Omodeo. Via Wagner 46 - 
15121 Alessandria.
Ancona città e Palombina nuova (AN), cerco car-
toline e documenti d’epoca. Inviare fotocopie prezzate a: 
Stefano Berti. Via Marsigliani, 2/A - 60129 Ancona.
FDC Trieste A / A.F.I.S. “Amm. Fiduciaria Italiana 
Somalia” - Acquisto: Luigi Zucchetti. Via Madonna della 
Pace, 12 - 06018 Trestina (PG).
Francobolli nuovi/usati di Alexandrette, Castellorizo, 
Ghadames (Libia), Alto Senegal e Niger, Vathy: Adolfo 
Epifani. Via Sotto T.F. Carbotti, 18/c - 72019 San Vito 
dei Normanni (BR).
Bollo di franchigia Regie Poste 15 (attribuito Corpo 
Reali Carabinieri) doppio cerchio Regie Poste 15 - 
Ricerco: Nadir Giambeppe Castagneri. Via Soana 26 
- 10085 Pont Canavese (TO).
10 bollettini Bronzi di Riace N° 18 del 9 Settembre 
1981: Redazione L’Informazione del Collezionista. Tel. 
329.9175862.
Serie complete 1° giorno Regno-Repubblica 
Italiana cerco vere occasioni: Nicolò Stella. Via Ariosto 
16 - 41012 Carpi (MO).
Posta Mil. Ia G.M. bollo numerale 170 cerco: Antonio 
Manni. Via Papa Giovanni XXIII, 13 - 36073 Cornedo (VI) 
- tonymanni@hotmail.com.

Francobolli - 50° anniversario scomparsa squadra 
Grande Torino L. 900 - 2° francobollo 50° anniversario 
Grande Torino “Superga” scomparsa squadra L. 800: 
Gabriele Tartoni. Via Faentina 2265 - 50032 Polcanto 
Borgo S. Lorenzo (FI).
Foglietti erinnofili IPZS cerco con cartoncino protet-
tivo antecedenti al 1985 anche giornata alimentare 1987 
con cartoline: bcab@katamail.com.
Riviste del Carnevale di Viareggio “Viareggio in 
Maschera”, preferibilmente anni precedenti al 1954 
- Cerco. Contattatemi anche per le annate successive:  
Silvano Pasquali, presidente CF Giacomo Puccini. fila-
telicopuccini@gmail.com. Via IV Novembre 156 - 55049 
Viareggio (LU).

San Miniato Basso e San Miniato (PI) cerco foto e car-
toline. Inviare fotocopie prezzate: Franco Moscadelli. C.P. 
20 - 56028 S. Miniato Basso(PI) - info@francomoscadelli.it.

Cartoline vaglia San Marino 1892 N° 1 e 2 Sassone 
nuove. Fare offerta a: Redazione L’Informazione del 
Collezionista. Tel. 329.9175862.

INTERESSE NELLO SCAMBIO
Olanda usata cambio con Italia usata dal 1945 al 2000: 
Amabile Siletti. Via D. Alighieri, 51/A - 13876 Sandigliano (BI).

Folder e Francobolli Codice a Barre scambio / cedo / acqui-
sto: Gaetano Ninno. Via Romana Trav. VII n° 9 - 55100 Lucca.

Cartoline illustrate usate e non di città e paesi 
scambio con francobolli nuovi del Vaticano e di S. Marino 
o con schede telefoniche o con francobolli tematici di 
fiori, sport. Scrivere a: Comm. Antonio Santarsiero. Via 
Nitti 24 - 85100 Potenza.
Francobolli, Cartoline cerco-scambio. Offro 
Santini, francobolli, cartoline: Giovanni Messina. Cell. 
333.6758673.
Cartoline, francobolli italiani ed esteri, schede telefo-
niche, figurine calciatori scambio: Gaetano Celluprica. 
Strada Massabovi, 20 - 18100 Imperia.

Rubrica gratuita riservata agli abbonati per l’anno 2020.
Per coloro che non ci hanno inviato il nuovo testo attendiamo conferma.

 Ringraziamo per la preferenza accordataci. 
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Rubrica gratuita riservata ai soli ABBONATIx
Francobolli, adesivi, penne a sfera, taccuini, accendini, 
libri scambio: Richard Pilewski. Broniewskiego 12 - 
09-200 Sierpc - Woy. Mazowieckie (Polonia).

INTERESSE NELLA VENDITA
SMOM buste FDC ed emissioni nuove anni 1968/1993 
ed i francobolli nuovi dal 1968 al 1970: Simone. e-mail: 
snuc01@virgilio.it.
Eccedenze francobolli, monete, Italia, Vaticano, 
S. Marino, Europa, ecc., cedo a collezionisti privati: 
Associazione Amici del Francobollo. Via M.te S. Gabriele 
19/C - 28100 Novara.
Cartoline con annulli comm. su Resistenza e Marconi, 
affrancate con Marconi 95 - Cediamo a 2,00 euro cad.: Cir. 
Fil. G. Marconi. Via Viganò, 4 - 40037 Sasso Marconi (BO).
Elegante pubblicazione a colori di 40 pagine sulla storia 
postale stampato in occasione della emissione del 2/10/93 
“T. Tasso e la storia postale” - vendo: Enzo Candeloro. P.le 
Loverini, 3 - 24124 Bergamo.
Colonie Inglesi, Francesci, Oceania, tutte le tematiche 
- Liquido, grandi collezioni con forti sconti. Idem usati mon-
diali. Invio fotocopie: Alberto Ramin. Via Bricco Bordone 
4 - 14013 Castellero (AT) - albertoramin@yahoo.it.
Storia Postale Italia Repubblica periodo 1946 / 1959 - 
Vendo: Girolamo D’Ambrosio. Via P. Nenni, 5 - 81010 Baia 
Latina (CE).
Nuovo, usato, FDC, Storia Postale di Germania - DDR 
- Austria - Cept - Italia - Vaticano - S. Marino, vendo: 
Luciano Strim - Via dei Castori, 35/7 - 38121 Trento -  
strluciano@libero.it.
Raccolta Ordinanze e Acta Vaticano dal 1960 in poi 
collezionista vende: Abbonato n° 139 - Casella Postale 222 
- 65100 Pescara.
Cessione francobolli integri e linguellati Colonie Italiane 
- Regno. Usati Repubblica Italiana: Liliano Baglini. Cell. 
329.6370152 (orario pranzo).
Repubblica usata periodo ruota cedo con 50-70% di 
sconto sul catalogo Unificato. Anche scambi con usati recen-
ti sia di telecarte che di com. / fig. Repubblica annulli tondi. 
Sempre valido. Rispondo a tutti: Roberto Manzuoli. roby-
man54@virgilio.it - Via Lungofrigido di Levante 21/3 - 54100 
Marina di Massa (MS).

Libri Francobolli Poste Italiane e Buste 1° giorno Venetia 
vendo 30% valore: Tel. 3497105971.

Cronaca Numismatica rilegata 1992-2001 più inserti di 
Cronaca Filatelica dal 1 a 27 con numeri mancanti cedo: 
bettinelli.mario@libero.it.
Albania, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Ecuador, Egitto, 
India, Guyana, Macao, Mexico, Nepal, Pakistan, Sri L. e 
Tematici dal 1940: integri a Lotti o su mancoliste Y-T/Michel: 
Gianpaolo Bonino. Via Matelotti 44 - 12050 Lequio Berria 
(CN) - Tel. 0173.52557 - jumbostamps@inwind.it.
Interessanti dispense stampate a colori di 16 pagine 
dedicate a 1) Esposizione del Sempione Milano 1906 e 2) 
Biennali d’Arte decorativa Monza 1923/1930 (con riferimenti 
a Torino 1902, Milano 1919 Umanitaria e Triennale). Con 
ricchissimo apparato iconografico di cartoline e altro mat. 
Collezionistico non comunemente visibile. Vendo - Costo 
5,00 euro cad. (comprese spese di spedizione): Claudio 
Romeo - Viale J. e R. Kennedy 144 - 20842 Villa Raverio 
(MB) - big.orko@email.it.
Area italiana cedo al facciale. Possibili anche scambi. 
Scontatissimi offro codici a barre, emissioni congiunte ed 
interi postali. Dispongo di cartoline e annulli di Agrigento e 
provincia: Stefano Airò. Via Darwin 10 - 92026 Favara (AG).

Italia codice a barre collezione completa francobolli nuovi 
perfetti dal 2008 al 2015 con fogli Abafil e relative copertine 
vendo al prezzo più basso del mercato. Italia codice a barre 
francobolli nuovi annate complete. Scambio bustine di zucchero 
piene bianco e canna: Primo Pizzioli. Tel. 348.8633302.

Collezione CPL territorio libero di Trieste zona A, 
francobolli nuovi perfetti vendo: Bruno Cuna. Tel. 
392.1123139.
25 cartoline antiche non viaggiate antecedente agli 
anni 1930 c/a del Monastero di Montecassino di interni ed 
esterni, vendo al miglior offerente: Riccardo Pennacino. 
Via Oberdan, 21 - 00049 Velletri (RM) - Tel. 333.9138821.

Macao anni ’80 vendesi 161 francobolli di cui 30 su 5 bloc-
chetti, ottimo stato * * MNH: giavannucci@gmail.com.

Regalo “Cronaca Numismatica” dal N° 1 settem-
bre 1989 al N° 238 Marzo 2011 (ultimo N°) inoltre “Il 
Giornale della Numismatica” dal N° 0 ottobre 2011 al N° 
30 luglio-agosto 2014 (ultimo N°). Regalo al mio domici-
lio: Giuliano Catellani. Via E. Fermi, 10 - 43126 Parma 
- Tel. 0521.980384 - 347.7202615.
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