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area italiana
i volumi dell’area italiana, vengono ogni anno aggiornati con la 
classificazione delle nuove emissioni e sono sottoposti a un controllo 
minuzioso di tutti i contenuti e di tutte le quotazioni dei francobolli, 
affinché il collezionista possa conoscere l’effettivo valore di mercato 
della sua collezione. 

il super è come sempre la pubblicazione più completa e curata per 
quanto riguarda l’area italiana: dagli Stati preunitari alle occupazioni 
delle Colonie, passando per il Regno, la Repubblica, le Colonie e le Terre 
redente, gli Uffici all’estero, Trieste e la Somalia afi. non dimenticando
San Marino, vaticano e SMoM. l’iniziativa presa con la scorsa edizione 
di rendere disponibili tramite codici QR importanti articoli apparsi 
sulla nostra rivista mensile L’Arte del Francobollo  e del Collezionismo 
è stata accolta molto positivamente dai collezionisti e abbiamo deciso 
di ampliarla: quest’anno i codici sono ben 221!

lo Junior mantiene la nuova impostazione definita con la scorsa 
edizione. anche in questo caso i collezionisti hanno la possibilità di 
leggere moltissimi interessanti articoli semplicemente inquadrando il 
codice QR con il proprio smartphone.

il giovane espresso!, nato lo scorso anno, è stato ben accolto dai 
collezionisti e anche dai commercianti, che ne hanno subito capito 
le potenzialità: la nuova edizione si presenta composta di sole 
128 pagine a un costo contenuto in 8 € e si propone quale mezzo 
essenziale per tenere aggiornati quanti si rivolgono alla collezione di 
tutte le emissioni della Repubblica, senza dubbio la più diffusa fra i 
collezionisti italiani.
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grandi noVitÀ!
Super e Junior sono stati arricchiti da ulteriori 

interessanti articoli de “l’arte del francobollo” disponibili 

semplicemente inquadrando con uno smartphone il 

relativo codice Qr . Presenti anche la catalogazione 

specializzata dei “codici a barre” e gli utili, pratici e 

indispensabili riepiloghi delle serie ordinarie, 

commemorative e congiunte.[

[

https://www.unificato.it/francobolli-italiani/
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3

il catalogo più economico, 
ma specializzato, che com- 
prende in 444 pagine a 
colori: italia Repubblica, San 
Marino, vaticano e Sovrano 
Militare ordine di Malta, 
con tutti i francobolli emessi 
fino a luglio 2021. 
Cm. 17x24 • Cod. 003 • 
€ 15,00 

junior 2022
in 820 pagine a colori 
vengono classificati e 
quotati tutti i francobolli 
dell’area italiana: Stati pre- 
unitari, Regno e Repubblica, 
San Marino, vaticano, 
Sovrano Militare ordine 
di Malta, Emissioni locali, 
Trieste a e B, fiume, 
occupazioni, Colonie e Uffici 
all’Estero, Somalia a.f.i. Con 
tutte le emissioni fino a 
luglio 2021.
Cm. 17x24 • Cod. 001• 
€  34,00 

super 2022
dedicato agli appassionati 
della collezione più 
amata del nostro Paese:  
la Repubblica italiana. 
in sole 128 pagine a 
colori ritroviamo tutto 
quanto è necessario e 
anche qualcosa di più: 
francobolli, foglietti, mini-
fogli, lamine d’argento, 
servizi, congiunte e annate 
complete emessi fino al 
luglio 2021. il tutto ad un 
prezzo straordinario.
Cm. 17x24 • Cod. 002• 
€  8,00 

espresso! 2022

I cataloghi sono disponibili anche in PDF ed in singoli capitoli PDF
anche in

tutto 2021 
Ed. 2022 - Catalogazione 
completa e quotazione dei 
francobolli d’italia – anno 
2021 e relativi bollettini, 
tessere, cartoline e folder. 
nelle oltre 80 pagine a 
colori vengono classificati, 
riprodotti a colori e quotati 
i francobolli e relativi 
prodotti commercializzati 
dalle Poste italiane, dal 
primo gennaio al 31 
dicembre 2021. 
Cm. 15x21 • Cod. 249 -21 
disponibile a maggio.

Riproduzione, catalogazione e quotazione 
di tutti i  

FRANCOBOLLI D’ITALIA 
del 2021 con i relativi

BOLLETTINI - TESSERE - CARTOLINE 
BUSTE PRIMO GIORNO CAVALLINO

FOLDER

€ x
x,0

0

https://www.unificato.it/junior-2022/
https://www.unificato.it/super-2022/
https://www.unificato.it/espresso-2022/
https://www.unificato.it/area-italiana/
https://www.unificato.it/francobolli-italiani/
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euroPa
Ecco le nuove edizioni 2022 dei cataloghi europei, completamente 
rivisti e aggiornati: nuova impaginazione con l’aggiunta di 
migliaia di immagini per tutti i capitoli e non più solo alcune per 
serie. innumerevoli variazioni alle quotazioni e tutte le nuove 
emissioni fino a fine 2021.

Disponibili anche in PDF ed in singoli capitoli              .

euroPa 1 - ed. 2022
andorra, austria, Belgio, Cipro, danimarca con fær Øer e Groenlandia, finlandia con Åland
Cm. 17x24 • Cod. 101 • € 37,00

euroPa 2 - ed. 2022
francia, arte di francia, Gibilterra, Gran Bretagna, Guernsey e alderney, Jersey, Man 
Cm. 17x24 • Cod. 102 • € 43,00

euroPa 3 - Germania - ed. 2022
antichi Stati, Reich, Berlino, occupazioni, danzica, Sarre, Repubblica democratica, 
Repubblica federale, Germania Unita.
Cm. 17x24 • Cod. 103 • € 37,00

euroPa 6 - ed. 2022
Cecoslovacchia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria. 
Cm. 17x24 • Cod. 106 • € 37,00 

europA 9 - ed. 2022
Bulgaria e Romania. 
Cm. 17x24 • Cod. 113 • € 43,00 

PDF
anche in

https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/europa/
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Europa 8 

2022

Catalogazione e quotazione dei francobolli  di
RUSSIA 
URSS
CSI
STATI BALTICI 

Europa 7 

2022

Catalogazione e quotazione dei francobolli  di
ALBANIA - GRECIA
BALCANI - TURCHIA
CIPRO TURCA

AL
BA

N
IA

 - 
G

RE
CI

A
BA

LC
AN

I -
 T

U
RC

H
IA

CI
PR

O
 T

U
RC

A

Disponibili dalla primavera 2022

euroPa 4 - ed. 2022
irlanda, islanda, liechtenstein, lussemburgo, Malta, Monaco, onU, norvegia  
Cm. 17x24 • Cod. 104 • 

euroPa 5 - ed. 2022
olanda, Portogallo con azzorre e Madera, Spagna, Svezia, Svizzera 
Cm. 17x24 • Cod. 105 • 

euroPa 7 - ed. 2022  
albania, Grecia, Jugoslavia, Turchia, Cipro T. Completo di servizi, emissioni locali e 
occupazioni, comprende anche: Bosnia-Erzegovina, Bosnia Croata, Bosnia Serba, 
Croazia, Kosovo, Krajina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia.  
Cm. 17x24 • Cod. 108 • 

euroPa 8 - ed. 2022  
Russia, U.R.S.S., C.S.i., Stati Baltici. Comprende armenia, azerbaigian, Bielorussia, 
Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan KEP, lettonia, lituania, Moldavia, nagorno 
Karabakh, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. 
Cm. 17x24 • Cod. 110 • 
n.B. Elenco in ordine d’uscita.

https://www.unificato.it/europa-vol-2-2019-20/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/area-italiana/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
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stati uniti d’america - ed. 2020-21
Comprende, oltre alla catalogazione dei francobolli dal 1845, Postmaster, Stati 
confederati e Uffici all’Estero. 
Cm. 17x24 • Cod. 109 •  € 15,00 

australia - nuoVa zelanda - ed. 2020-21
Comprende anche il Territorio antartico australiano e Ross dependency. 
Cm. 17x24 • Cod. 112 •  € 20,00 

israele - ed. 2020-21
Cm. 17x24 • Cod. 111 • € 15,00 

disponibili anche in formato digitale                     
Visita il sito www.unificato.it

PDF

oltremare

https://www.unificato.it/oltremare/
https://www.unificato.it/oltremare/
https://www.unificato.it/oltremare/
https://www.unificato.it/oltremare/
https://www.unificato.it/oltremare-cataloghi-francobolli-in-pdf/
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Paese 1
Paese 2 
Paese 3

 crea la tua edizione sPeciale

SCEGli fino a 4 PaESi o CaPiToli 
e lo riceverai in formato a4 (cm. 21×29,7),  

rilegato con copertina plastificata opaca 
con il tuo nome e cognome.

* nel Prezzo di listino sono escluse le sPese di sPedizione

Puoi ordinare ed acquistare

il tuo catalogo 
personalizzato

tramite il nostro sito 
www.unificato.it

listino

Pagine

fino a 32 pagine
da 33-64 pagine
da 65-96 pagine
da 97-160 pagine
da 161-300 pagine
da 301-600 pagine

Prezzo*
a 25,00 €
a 30,00 €
a 35,00 €
a 40,00 €
a 45,00 €
a 55,00 €

https://www.unificato.it/catalogo-personalizzato/
https://www.unificato.it/catalogo-personalizzato/
https://www.unificato.it/catalogo-composto-da-2-fino-a-4-paesi-o-capitoli/
https://www.unificato.it/catalogo-composto-da-2-fino-a-4-paesi-o-capitoli/
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La cronaca delle novità intesa anche come promemoria
delle emissioni che non figurano ancora sui catalo-
ghi viene estesa a tutti i Paesi, europei ed extraeuro-
pei, anche se non allo stesso modo. Per i Paesi di cui
esiste il catalogo Unificato, e che sono contrasse-
gnati da un’apposita testata, sono riportate tutte le
emissioni apparse dopo l’uscita dell’ultima edizione,
di cui proseguono la numerazione. Per i restanti
Paesi la numerazione è quella dei cataloghi Michel.
Le quotazioni indicate si riferiscono, salvo indica-
zione contraria, a francobolli sia nuovi che usati.
Nella testata del Paese viene indicato il numero
dell’ultima rivista in cui è stato trattato.
I Paesi vengono catalogati in ordine alfabetico, senza
considerare l’appartenenza politica o le consuetudini
collezionistiche.
Per ragioni di tutela dei diritti d’autore, nelle
immagini dei francobolli viene inserita una fili-
grana con il marchio UNIFICATO.

25

I   3365 VERRA’ CATA GAT  I  SEGUIT

2020 08 08  t cic ette  T
360 000

3366  230 c  Puch V 50V                         5 75

2020 20 08  Architettura 
der a i  Austria  u sthaus
Gra  T  310 000

3367  275 c  Edifici                              6 85

2020 28 08  Fu ghi  T  350 000

3368    85 c  Ca thare us cibarius                   2 10
                     Ide  i if  di 10                     21 —

2020 29 08  Veic i p sta i d’ep ca  Sta pat  i  f g iett
T  130 000

3369  210 c  Carr  Pri a Guerra dia e                —
BF125          (  100 x 60)                        5 25

2020 11 09  aestri de a pittura
Dipi t  di Ca a ett  (1697 1768)  pit
t re ita ia  T  150 000

3370  210 c  Veduta di Ve e ia                     5 25

2020 19 09  Regi i vi ic e austriache
S dburge a d  T  350 000

3371    85 c  Veduta  Uhud er                       2 10
                     Ide  i if  di 10                     21 —

2020 30 09  250  a iversari  de a
ascita di udwig va  Beeth ve  (1770

1827)  c p sit re tedesc  T  160 000

3372  180 c  Ritratt                              4 50

2020 30 09  Ce te ari  de a federa i e de e ass cia
i i fi ate iche austriache (V PH)  Sta pat  i  f g iett  T

125 000

3373  100 c        Ha s e se                           —
BF126          (  100 x 60)                        2 50

2020 02 10  Sp rt  Sp rt c  a
pa a  T  190 000

3374    85 c  Pa a a                           2 10
3375  100 c  Beach v ey                         2 50
3376  180 c  Bas et                              4 50
3374 76 serie 3 va                              9 10

2020 02 10  Gi r ata de  fra c
b  T  180 000

3377  315 c   158 c   Si b i di Sa t P te        11 80
                     Ide  i if  di 6                     70 80

2020 09 10  Arte sacra  Statua di Cri
st  i  eg  Spit  a  der D au  T
270 000

3378  135 c  Statua i  eg                        3 35

2020 10 10  Ce te ari  de  Refere
du  de a Cari ia per stabi ire a s vra

it  su e rive dicate da  Reg  dei
Serbi  Cr ati e S ve i  T  210 000

3379    85 c  Date  carta                           2 10

2020 23 10  Pu ta di sci  Aut a
desiv  Fra c b  i  ateria e
c p sit  D  N  T  150 000

3380  700 c  Sciat re  tag e                  17 50

2020 24 10  75  a iversari  de e a
i i U ite  T  150 000

3381  180 c  U City  Vie a                     4 50

2020 30 10  Dista ia e t  s cia e c tr  i  C vid 19
Aut adesiv  Fra c b  i  carta igie ica  Sta pat  i  f
g iett  D  N  T  300 000

3382  275  275 c   E efa te  virus  scritte                 —
BF127          (  140 x 90)                      13 75

2020 21 02  Gi r ata i ter a i a e de a
i gua adre  Ce te ari  de a ascita di
B ag  Br ic (1920 2009)  re igi s  T  70 000

534       0 50  Bibbia                                75
                     Ide  i if  di 8  1 app                 6 —

2020 20 03  e a arat a di star
T  20 000

535       1 50  arat eti                           2 25
                     Ide  i if  di 9                     20 25

2020 22 03  Gi r ata dia e de e acque  T  10 000

536       1 80  ag  Ra s  e er                       —
537       1 80  Pe is a di Scit                           —
536 37 serie 2 va  i  C                           5 20
                     Ide  i if  di 4 C                   20 80

2020 02 04  Gi r ata i ter a i a e
de  ibr  per ’i fa ia  T  20 000

538       1 10  Diseg  c  ibr                      1 60
                     Ide  i if  di 8  1 app              12 80

AdF 108

AdF 101

le riViste

una rivista nata per farsi apprezzare dagli appassionati di oggi attratti dal mondo del 
collezionismo e dal francobollo in ogni suo possibile aspetto, proprio per questo “aperti 
alle novità” e decisi a goderne appieno.
la puntualità e l’attenzione con la quale ogni mese vengono pubblicate le notizie che 
contano di filatelia, i commenti e gli approfondimenti, il meticoloso aggiornamento sulle 
nuove emissioni di tutti i Paesi del mondo, proprio tutti, e gli articoli che abbracciano i 
più diversi settori, dal classico al moderno fino alla storia postale, alle tematiche e anche 
oltre, sono un insieme di qualità che fanno de L’Arte del Francobollo certamente la 
più seguita rivista del nostro settore, apprezzata anche all’estero! Con un inserto fisso 
mensile di numismatica, comprendente tutte le nuove monete in euro ed once in argento.  
l’unica rivista mensile italiana, 11 volte l’anno, sempre puntuale per tenersi costantemente 
informati sul collezionismo nazionale e internazionale. 
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Un’accessibile opera d’arte da collezionare 

di FRANCESCO FERRETTI 

AL RO COLLEZIONISMO  OROLO I 

Orologi

prire un cassetto può 
cambiarti la vita o, 
quantomeno, può ren-
derla ancora più inte-
ressante. 

Siamo negli anni ’70 e, per un 
bambino cresciuto in pieno boom 
degli orologi al quarzo, un vecchio 
orologio meccanico è un oggetto af-
fascinante e misterioso; non ha nu-
meri digitali, ma solo lancette; non 
contiene pile e non è silenzioso, anzi 
ticchetta forte e non smette mai, sem-
bra vivo.

Tutto comincia un giorno di festa 
a casa della nonna ormai rimasta 
sola e il bambino vuole giocare con 
i vecchi oggetti del nonno, anche se 
i genitori che lo accompagnano non 
sono dello stesso parere.

Appena questi ultimi si distrag-
gono, la nonna lo rassicura: “Vai ad 
aprire i cassetti della vecchia creden-
za e gioca con quello che vuoi. Ma, 
mi raccomando, non rompere nien-
te, ci sono tanti ricordi del nonno”.

Il piccolo corre ad aprire tutti i 
cassetti. In uno di questi c’è un og-
getto strano, sembra un orologio ma 
è pesante, spesso ed ha le lancette 
ferme: forse è rotto!  È comunque 
un bell’oggetto, la cassa ha un colore 
rosa molto brillante (il bimbo non co-
nosce ancora l’oro rosa) e il quadran-
te è color panna.

“Nonna, nonna, ma questo è un 
orologio? È senza pila? La nonna 
amorevolmente dice: “Sì, è il vec-
chio Omega del nonno, l’ha portato 
una vita; guarda funziona così, giri la 

prende vita e comincia a fare tic tac, 
così le lancette si muovono e segnano 

A

da polso meccanici vintage

sia un’importante espressione della 
propria personalità e della propria 
cultura e non solo un accessorio che 
dice l’ora. 

L’orologio di prestigio deve essere 
di qualità durevole e presentare ca-
ratteristiche tecniche eccellenti, deve 
avere un design di qualità e caratte-
ristiche costruttive di alto livello so-
prattutto nel calibro (meccanismo) 
che lo anima. 

Dalla metà del diciannovesimo 
secolo l’orologeria di alto livello è 
sempre stata quella svizzera e, dopo 
la grave crisi del settore seguita all’in-
vasione sul mercato degli orologi di-

che ore sono; non è elet-
tronico quindi non ha la 
pila, è solo meccanico”.”

Meccanico? Come le 
automobili? Dove si mette 
la benzina?

In quei momenti la 
mente del piccolo viene 
irrimediabilmente im-
pressionata: quell’oggetto 
è un miracolo! Funziona 
da solo per giorni e giorni 

-
to una rotellina e si muove 
in continuazione.

Il piccolo uomo non lo 
sa ancora ma ha già ap-
prezzato la differenza tra 
un orologio di plastica al 
quarzo a lui contempora-
neo e un orologio vintage: 
la cassa in metallo prezio-
so, il peso che trasmette 
qualità e sicurezza, il de-
sign senza tempo, il suono 
ed il movimento costante 
interno ed esterno.

Ma cosa ci sarà dentro? 
Cosa fa accadere la meraviglia di ve-
dere e sentire la scansione del tempo 
che passa?

Il piccolo si terrà dentro per mol-
ti anni queste domande cui nessuno 
aveva potuto (o voluto) dare risposta. 
La passione cova ma non si spegne.

Si cresce, si matura e arriva un 
giorno in cui si diventa adulti e si è 
spesso in grado (economicamente) di 
soddisfare le proprie passioni.

Nel frattempo le epoche cambia-
no e il momento d’oro dell’orologe-

il sentimento diffuso che l’orologio 

Orologio marca Norexa, anni ’50, cassa in oro rosa 18k, diametro 
35,20 mm, calibro cronogra co Ven s 150 a carica man ale  

€ 650 – 900
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Ultime & Primizie
Passerella 
natalizia

Come sempre in anticipo sulla 
ricorrenza, si stanno avvicendando da 
tutto il mondo le emissioni natalizie.  
Citazioni bibliche per Alderney con 
sette facciate di finestre in vetro che 
riprendono temi legati alla storia della 
Natività. Interpretazioni moderne in 
versione post-cubista invece per la 
Gran Bretagna con otto valori ripresi 
anche in foglietto di cui quattro con 
codice a barre; li ha firmati il pittore 
Jorge Cocco che definisce il suo stile 
“sacrocubismo”. Per certi versi sulla 
stessa lunghezza d’onda, dalla Nuova 
Zelanda arrivano quattro pezzature 
riprese in foglietto, anch’esse dalla 
grafica molto avvincente, con raffigurati 
personaggi della Natività; a ben 
vedere, soltanto un po’ anonimi dato 
che non compaiono i relativi volti. 
Più tradizionale e veramente festosa 
la serie delle Isole Bermude che 
raffigura addobbi, giochi e abbellimenti 

delle feste. Curiosa la storia dietro ai 
tradizionali sigilli natalizi delle Isole 
Faroer che quest’anno si presentano 
con soggetti piuttosto insoliti: pecore 
agghindate con ghirlande floreali 
sulla testa. Ha ideato il tutto Harriet 
Olafsdottir av Gordum, allevatrice e 
fotografa che in questo modo ha voluto 
arricchire le dotazioni delle pecore 
con elementi decorativi; un’idea di 
marketing per pubblicizzare in versione 
poster la sua attività di imprenditrice 
turistica del settore bed and breakfast. 
Ricca di contenuti culturali locali la 

       e del 

collezionismo

disponibile anche in formato digitale           !PDF

L’ARTE DELLA MONETA N° 82 - MAGGIO 2019 5

1,5 Euro - 2019 - 850°  anniversario della zecca
austriaca. Leopoldo V
Ag999 - Ø 37 mm. - Gr. 31,1 - Zecca: Vienna
D/Leopoldo V  R/Cavaliere

FDC Tiratura:  100.000      Prezzo catalogo: €  33,--

2 Euro - 2019 - Finale di Coppa del Mondo di sci
alpino
Cu/Ni/CuZn - Ø 25,7 mm. - Gr. 8,5 - Zecca: n.c.
D/Sciatore R/Carta dell’Unione Europea allargata

FDC in coincard        Tiratura:  60.000       Prezzo cat.: € 25,--

10 Yuan - 2019 - Panda
Ag999 - Ø 40 mm. - Gr. 30
D/Tempio del Cielo, Pechino  R/Panda con cucciolo

BU Prezzo catalogo: €  45,--

1 Dollaro - 2019 - Koala
Ag999 - Ø 40 mm. - Gr. 31,1
D/Koala  R/Regina Elisabetta II

BU Prezzo catalogo: €  30,--

1 Dollaro - 2019 - Kookaburra
Ag999 - Ø 40,6 mm. - Gr. 31,1
D/Kookaburra  R/Regina Elisabetta II

BU Prezzo catalogo: €  40,--

1 Dollaro - 2019 - Silver Eagle
Ag999 - Ø 40,6 mm. - Gr. 31,1
D/Walking Liberty con sole  R/Aquila araldica, scudo, stelle

BU Prezzo catalogo: €  35,--

5 Euro - 2019 - 90° anniversario di Tintin 
CuNi - Ø 30,1 mm. - Gr. 12,7 - Zecca: Utrecht
D/Tintin davanti al fuoco con inserto smaltato R/Carta

dell’Unione Europea allargata

FDC Tiratura:  12.500        Prezzo catalogo: €  22,--

5 Euro - 2019 - 90° anniversario di Tintin
CuNi - Ø 30,1 mm. - Gr. 12,7 - Zecca: Utrecht
D/Tintin davanti al fuoco  R/Carta dell’Unione Europea allar-

gata

FDC Tiratura:  12.500        Prezzo catalogo: €  20,--

50 Euro - 2019 - Rinascimento, Gran Caracca
Au916 - Ø 21 mm. - Gr. 6,5 - Zecca: Utrecht
D/Stella, Scudo maltese R/Gran Caracca

FS Tiratura:  400                 Prezzo cat.: € 430,--

10 Euro - 2019 - Rinascimento, Gran Caracca
Ag925 - Ø 38,6 mm. - Gr. 28,2 - Zecca: Utrecht
D/Stella, Scudo maltese R/Gran Caracca

FS Tiratura:  2.500                Prezzo cat.: € 90,--

5 Euro - 2019 - Rinascimento, Pedro Nunes
Au999 - Ø 30 mm. - Gr. 15,5 - Zecca: Lisbona
D/Curva lossodromica R/Stella, scudo portoghese

FS Tiratura:  2.000     Prezzo catalogo: €  1.050,--

5 Euro - 2019 - Rinascimento, Pedro Nunes
Ag925 - Ø 30 mm. - Gr. 14 - Zecca: Lisbona
D/Curva lossodromica R/Stella, scudo portoghese

FS Tiratura:  5.000        Prezzo catalogo: €  75,--

5 Euro - 2019 - Rinascimento, Pedro Nunes
CuNi - Ø 30 mm. - Gr. 14 - Zecca: Lisbona
D/Curva lossodromica R/Stella, scudo portoghese

FS Tiratura:  40.000       Prezzo catalogo: €  13,--
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Diabolik in 
cartolina 

Dal 16 dicembre Poste Italiane 
mette in vendita uno speciale folder 
su Diabolik per il sessantesimo 
anniversario del personaggio, la 
creazione delle sorelle Fontana. Il 
prodotto è l’ennesima dimostrazione 
di come il fumetto sia entrato a 
pieno titolo nel patrimonio collettivo 
dell’imaginario italiano. All’interno di 
una cartella filatelica sono contenute 
tre cartoline emesse in occasione 
della mostra ospitata al museo del 
Museo del cinema di Torino dal 16 
dicembre 2021 al 14 febbraio 2022. 
Due affrancate rispettivamente con 

impronte da 0,70 e una da 1 euro, 
mentre la terza non è affrancata. 
Costo del prodotto 15 euro.

Libro formato 
foglietto

Nel 2021 è ricorso il 200° 
anniversario della nascita di Fyodor 
Michajlovic Dostoevsky (1821-1881), 
celeberrimo esponente della moderna 
letteratura russa. Dall’esordio con 
Romanzo in nove lettere e dopo il 
primo romanzo propriamente detto, 
Povera gente (1846), la carriera dello 
scrittore ha annoverato classici di tutti 
i tempi tra cui Delitto e castigo e I 
fratelli Karamazov, opera quest’ultima 

scritta nella parte conclusiva della sua 
vita. Citazione doverosa anche per 
L’idiota (1869) a cui lo scrittore iniziò 
a lavorare durante il suo soggiorno 
a Firenze. Personalità complessa, 
Dostoevsky convisse fin da giovane 
con l’epilessia e subì persecuzioni sotto 
il regime zarista con la condanna a 
morte nel 1849 in seguito commutata 
in una pena ai lavori forzati. Per il 
citato bicentenario è stato emesso un 
originale foglietto russo che riproduce 

il facsimile di un 
libro e dettagli di 
dipinti firmati dal 
pittore Ilya Glazunov. 
Lo scrittore era 
già comparso su 
francobolli emessi da 
Mosca, tra cui un 40 
copechi del periodo 
sovietico uscito nel 
1956 (Unif. n. 1863) 
e facente parte di 
una serie dedicata a 
personalità russe del 
passato.

Rettifica sul Tasso
Con riferimento a questa rubrica 

del dicembre scorso rettifichiamo 
il contenuto della notizia apparsa 
a pag. 68, Il Tasso sotto i riflettori. 
Erroneamente è stata inclusa la 
menzione del volume I Tasso e le 
Poste d’Europa riferita in particolare 
a un premio effettivamente conferito 
alla pubblicazione ma in passato. 
Scusandoci, confermiamo le altre parti 
della notizia.
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l 2021 è stato segnato, com’è 
noto, dal settimo centena-
rio della morte di Dante 
Alighieri e questo evento è 
stato celebrato in varie parti 

del mondo con una lunga e variegata 
serie di manifestazioni. Si è trattato, 
per molti versi, del ‘secondo tempo’ 
di un unico ciclo commemorativo, 
iniziato nel 2015, con il 750° anni-
versario della nascita del poeta. 

-
po di consuntivi, in particolare per 

e il bilancio non può dirsi del tutto 
positivo. Si poteva e doveva fare di 
più, e la delusione ha riguardato so-
prattutto l’Italia, che ha fallito in toto 
l’obiettivo di celebrare degnamente 
la ricorrenza. 

Abbiamo letto, in questo periodo, 
un po’ tutto quello che è stato pub-
blicato sui tre francobolli emessi il 14 
settembre scorso, 
e i giudizi sono 
stati quasi una-
nimemente ne-
gativi, con i più 
indulgenti che si 
sono limitati ad 
esprimere la pro-
pria perplessità 
di fronte a delle 
vignette che han-
no davvero ben 
poco a che fare 
con l’evento.

Diciamo, in 
generale, che 
l’emissione dan-
tesca è una per-
fetta cartina al 

Fatti non foste

Il Poeta sommo per antonomasia non si può dire sia stato sommamente 

ri ordato dalla latelia a se e se oli dalla morte  Anzi  proprio l Italia l a 

a o s  maldestramente da iedere persino s usa

di RA C SCO I IA I

I

CENTENARI

a celebrare Dante

tornasole di un pessimo periodo della 

surplus di emissioni, spesso inutili in 
quanto legate a eventi di secondario 
rilievo o localistici ma caldeggiate da 
qualcuno, o a ricorrenze ‘non tonde’ 

-
zare. 

-
que, tutt’altro che apprezzate dai col-
lezionisti e dunque da quelli che sono 
i naturali destinatari delle iniziative 
in questione, e che in quanto tali 
meriterebbero più rispetto, ci siamo 
ritrovati di fronte a un’emissione ac-

-
to dal prof. Angelo di Stasi, presiden-
te della Commissione per lo studio e 
l’elaborazione delle carte valori-po-
stali del MISE, che ci è sembrato un 
autentico autogol. 

Chi vede i francobolli e non capi-
sce a cosa si riferiscano le vignette, 

trova naturale servirsi del testo del 
bollettino, e qui cominciano i pro-
blemi. Si inizia infatti con una clas-
sica excusatio non petita, ossia si parte 
dall’idea che commemorare Dante è 

-
damentale per l’Italia, che per giunta 
è stato molte volte ricordato nei fran-
cobolli nazionali, a partire dal 1921. 
L’esempio utilizzato nel bollettino è 
rappresentato dal valore postale del 
2011, apparso per la Giornata del-

Progetto Dante, lodevolmente realizza-
to dal CIFT, il Centro Italiano per la 
Filatelia Tematica. Ma in realtà non 
si possono confondere le menzioni 
dantesche con le celebrazioni degli 
anniversari danteschi, che dovrebbe-
ro godere di uno status particolare, 
per evidenti motivi. 

L’Italia, in verità, ha spesso, e do-
verosamente, ricordato Dante nei 

suoi valori postali, 
ma non ha cele-
brato, nel 2015, 
il 750° anniversa-
rio della nascita 
dell’autore della 
Commedia, dunque 
non possiamo par-

-
ne di valori dante-
schi. Di certo, ora, 
nel 2021, era lecito 
aspettarsi un trat-
tamento diverso.          

Nel bollettino si 
legge: «Un com-
pito arduo, come 
si diceva, quello di 
selezionare i boz-

e serie emesse 
dall Italia nel 1921 per 
il 6° centenario della 

morte del Sommo poeta 
ni  116 18  

e nel 2021 per il 7° 
centenario 
ni  4185 87
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 

come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 

francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 

interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955

https://www.unificato.it/rivista-fialtelica/
https://www.unificato.it/rivista-fialtelica/
https://www.unificato.it/adf-in-pdf-abbonamento-2022/
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conserva le tue riviste nel pratico ed elegante raccoglitore: 
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offerta sPeciale tre raccoglitori a soli € 33 (anzichè 37,50€) + spese di spedizione  
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
PIÙ ORIGINALE

ITALIA - Gronchi Rosa -  06 aprile 

-

-

-

-
-

PIÙ GETTONATO t

t t

FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 

PIÙ CHIACCHIERATO

Austria – Distanziamento sociale, 

-

-

-

-

-

-
-

Facebook

5 D ari  2021  ap e eaf (F g ia d’acer )
Ag999   38 mm.  Gr  31,1
D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

once

CANADA

Banconote 0 euro

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

Banconote

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione
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UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

area euro

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.
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el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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 Renato Dicati

   7 2021, valanga di emissioni
 Andrea Marnati
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 Francesco Giuliani

15 e da e s oric e, l ma ron era
 Giuseppe Preziosi

21 1982, l’anno di Paolo Rossi
 Stefano Morandi

23 UN MONDO DI NOVITA’
   24 VETRINA D’EUROPA  Andrea Marnati
   25 I  PAESI  EUROPEI
   31    TUTTI GLI ALTRI PAESI
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 Un gioco diven o lavoro - Paolo Rampini

67 ULTIME & PRIMIZIE
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   71 Emessi e Previs
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   75 Memo
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Maestri cercasi
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-
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Roma 1870,
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direttamente a casa tua o sempre con te sul tuo dispositivo. 

abbonandoti entri nel 
club adf che ti permette 

uno sconto del 10% 
su tutte le edizioni Unificato, 
anche in Pdf, raccoglitori 

e album!  

lo sconto del 10% è valevole dal 
01/01 al 31/12 dell’anno corrente e 
non è cumulabile con altre offerte. 

Per info e ordini visita il sito www.unificato.it, 
chiama allo 02.877139 o invia un’e-mail a: ordini@unificato.it

https://www.unificato.it/raccoglitore-adf-offerta-speciale/
https://www.unificato.it/adf-in-pdf-abbonamento-2022/
https://www.unificato.it/raccoglitore-adf/
https://www.unificato.it/adf-in-pdf-abbonamento-2022/
https://www.unificato.it/rivista-fialtelica/
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abbonati ai due numeri annuali!
Abbonamento Storie di Posta 2022 - € 32,00

telefonando allo 02.877139 o scrivendo a ordini@unificato.it 

Raffinata, piena di spunti e di sapere, documentata ma comprensibile a tutti, è la prestigiosa 
rivista (semestrale, a maggio e novembre di ogni anno) dell’Accademia Italiana di Filatelia 
e Storia postale, edita dall’Unificato, nella quale sono presentati articoli che spaziano sui 
moltissimi aspetti del francobollo e della posta, da quelli più strettamente filatelici e 
storico-postali fino all’epistolografia, alla semiotica, all’arte postale. in modo monografico 
e documentato e insieme lineare, piacevole, pieno di spunti e di sorprese (come si 
conviene a una rivista d’oggi). Una rivista da collezione, imperdibile piacere per l’occhio 
e per la mente che si può lasciare in bella vista sul tavolo, come il “national Geographic” o 
“artribune ”, sicuri che il suo contenuto multiforme e culturalmente accattivante e la sua 
veste grafica non possano che colpire favorevolmente chiunque la sfogli e naturalmente 
appassionare chi la legge.

n. 23 Maggio 2021 Cod. 130.23 - € 18,00 
n. 24 novembre 2021 Cod. 130.24 -  € 18,00
n. 25 Maggio 2022 Cod. 130.25 - € 22,00 
n. 26 novembre 2022 Cod. 130.26 -  € 22,00

disponibili anche in formato digitale           !

S T O R I E  D I  P O S T A  *  V O L U M E 23

.98.

Dedicato ai programmatori del MISE per capire che cosa potrebbe fare anche la creatività italiana a fronte di

celebrazioni più attuali e comprensibili, che consentano di non limitarsi a un logo, una faccia, palazzi e altre ovvietà

Patriottismo creativo per un’autocelebrazione multiforme a tutto campo.

Le eccellenze britanniche nei più diversi campi disegnano il vessillo nazionale al posto dei colori

(ma non si sa mai, in piccolo nel bordo c’è anche l’originale, nel caso qualcuno non capisca)

Il Natale come dovrebbe essere,

una festa sentita, famigliare, fatta

di cose semplici, senza tempo

La libertà dalla droga diventa una

delle stelle della bandiera. 

E il FOREVER non ha più soltanto 

Le opere sono riconoscibili, i volti non sempre,

nemmeno nel caso di personaggi dello spettacolo: 

anche per loro il passar del tempo genera dimenticanza.

Intelligente quindi l’idea delle poste ungheresi

di celebrare una loro famosa rock band

(ma già ai tempi della guerra fredda

gli Omega erano noti anche nel mondo occidentale)

non con una foto del gruppo ma con un francobollo-disco 

Il bianco e lo sfarfallio della neve usati 

per rendere il valore dei francobolli protagonista

Una mostra di giardinaggio

e di architettura del paesaggio

presentata mediante simboli tradizionali 

ma trattati modernamente 

con le tecniche del fumetto

per aggiungere dinamismo, vivacità 

e attualità (il concetto dell’ambiente)
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.96.

TRAVERSIE STORICHE E POSTALI DA COLLEZIONE

Una lettera da pensieri reali

QUANDO LA STORIA POSTALE NON FA IL SUO DOVERE

Di una lettera certificata italiana

C

S 

     i sono oggetti postali che inducono a conside-

razioni di vario genere. Questa lettera del dicembre 

esempio mi porta innanzi tutto a chiedermi che cosa 

pensasse Umberto di Savoia in esilio in Portogallo 

-

   e la prima parte del Novecento, con ben due 

e storia postale, per la gioia di collezionisti e studiosi 

fatto altrettanto con la tecnologia e la globalizza-

anche nei decenni seguenti, è stato e viene trascu-

rato dal mondo del collezionismo, salvo le consuete 

pensato anche alla iella postale vedendo al retro quel 

bollo delle Poste centrali di Lisbona che parla di un 

incidente ferroviario avvenuto presso Salamanca, 

ancora integra. Pronta per entrare in una raccolta 

da scongiuri, altrove molto apprezzata: quella sulla 
bt)

lamentele sul numero di emissioni e sul disservizio 

postale. Il quale, con la privatizzazione delle poste 

e soprattutto lapiù o meno estesa scomparsa della 

privativa statale, come in precedenza la radio e 

la televisione ha visto entrare in campo i privati, 

queste ultime, e dei loro francobolli, qualcosa è stato 

scritto (persino su Storie di Posta -

stale dei privati, sovente operante a livello locale o 

P A O L O  G U G L I E L M I N E T T I  —  L A  P O S T A  E L E T T R I C A  A  M I L A N O

.21.

STORIE MISCONOSCIUTE DI STRAORDINARIA INNOVAZIONE

LA POSTA ELETTRICA 
A MILANO

Paolo Guglielminetti AIFSP

      ella Milano che si affaccia al XX secolo, l’espan-

-

-

Corriere della 

Sera

“difettosissimo”: 

-

-

-

N
-

-

“i furgoncini a cavalli 

che servono per la vuotatura delle cassette postali e per il 

trasporto delle corrispondenze alla ferrovia con vetture 

automobili in cui uno speciale impiegato provvederà du-

rante il percorso per la stazione, a bollare ed a dividere per 

primi treni in partenza”

di “posta di città”

Il precedente di Berlino
Corriere della Sera 

Strassenpost

Poststrasse
-

A Italo Robetti

I L  P U N T O .  E  L A  V I R G O L A

.1.

VOLUME 23 NUOVA SERIE

 IL PUNTO.   3 La tradizione della stupidità  Franco Filanci 

 E LA VIRGOLA 5 Collezionando  Rosalba Pigini 

  7  Francesco Giuliani

 Pietro Giribone 10 DI UNA LETTERA MOLTO RISERVATA

   La presenza dell’Intelligence nella storia postale

 Paolo Guglielminetti 20 LA POSTA ELETTRICA A MILANO

   Storie misconosciute di straordinaria innovazione

 30 I PRIMI DIECI ANNI, UN’ASCESA       

   Il servizio regolare di posta aerea in Italia

 Luciano Maria &  56 LA STORIA VIAGGIA PER POSTA

 Alberto Valle  Dal vivo della prima guerra italo-abissina

 Danilo Bogoni  70 QUATTRO PERSONAGGI SU TRE TORRI

   Un’antica Repubblica sempre motore di indagini

   SPUNTI & APPUNTI Nozioni e Articoloni in breve

  9O 
Roberto Monticini

  93 Puzza di leva obbligatoria  fmf

  94 
  bt

  94   ff

  95 
  Franco Filanci

  96 Una lettera da pensieri reali  bt

  96 
 Franco Filanci

  97 
  ff

 
  98 LO STATO DELL’ARTE Il meglio di comunicazione e creatività del francobollo

  100 NOVITÀ DI POSTA Quel che domani sarà storia postale,  Danilo Bogoni

  107 IL CLUB DELL’OCCHIO ATTENTO Recensioni e altro con riferimenti postali 

   Il mondo di Emilio Diena  di Emilio Simonazzi 

   
 di Italo Robetti e Achille Vanara 

   
 di Franco Filanci 

   
di Antoine Sidoti  

     di Andrea Vitali 

   

L’ ACCADEMIA ITALIANA DI FILATELIA E STORIA POSTALE  presenta

STUDI NOTIZIE APPROFONDIMENTI SU STORIA POSTALE & COMUNICAZIONI

a cura di  Franco Filanci  

   Beniamino Cadioli, Luigi Ruggero Cataldi, Giulio Guderzo, 

Fiorenzo Longhi ed Emilio Simonazzi

Direttore responsabile   Paolo Deambrosi

PDF

https://www.unificato.it/storie-di-posta-2021-n-23-24/
https://www.unificato.it/storie-di-posta-2021-n-23-24/
https://www.unificato.it/storie-di-posta/
https://www.unificato.it/storie-di-posta-n-21/
https://www.unificato.it/storie-di-posta/
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molto più che un catalogo

2° Vol. 
una Posta belle 
Époque 1889-1921 
240 pagine a colori
Cod. 131-2 
€ 15,00 (anziché € 29,00)

3° Vol. 
un Ventennio in Posta 
1921 – 1943 
352 pagine a colori.
Cod. 131-3  
€ 15,00 (anziché € 39,00)

4° Vol. 
da una repubblica 
all’altra 1943-1948
224 pagine a colori.
Cod. 131-4 
€ 20,00  (anziché € 39,00)

offerta noVellario Kit Vol. 1-6 = 123 € 
anziché 201,90 €! (codice 131-KiT) 

1° Vol.  
le regie Poste 
italiane 1861-1889 
144 pagine a colori.
Cod. 131-1  
€ 9,00 (anziché € 16,90)

5° Vol. 
la Prima repubblica 
in Posta
352 pagine a colori.
Cod. 131-5 
€ 25,00  (anziché € 39,00)

6° Vol. 
servizi e tariffe Postali d’italia 
1861-2000
Questo volume di circa 250 pagine 
contiene informazioni su oggetti, agevolazioni e servizi postali, 
telegrafici  e informatici italiani, con le relative tariffe dal 1861 
al 2000, ideale per collezionare un appassionante viaggio nella 
storia della comunicazione.
Cod. 131-6 
€ 39,00 

ll novellario è un’enciclopedia del francobollo e della posta in Italia che scorre come un 
racconto, pieno di informazioni e valutazioni di ogni genere, spesso fuori dalla tradizione 
filatelica ma, per la prima volta, dentro a regole precise, logiche e predefinite. Per dare al 
collezionista la piena libertà di decidere che cosa mettere nella sua collezione, di come 
impostarla, svilupparla, personalizzarla. la pubblicazione di 6 volumi in formato 21x29,7 cm, 
tutti a colori e finemente rilegati con copertina rigida, tratta ogni periodo della storia d’italia attraverso 
le Poste e i valori postali, avendo come assunto il piacere di collezionare, come sostanza la trasparenza, 
come chiave di catalogazione la storia postale e come fine la passione di saperne di più. 
il novellario è l’enciclatalogo che non può mancare nella biblioteca di un serio e informato filatelista, 
un’opera unica, da collezione.

il noVellario

https://www.unificato.it/novellario/
https://www.unificato.it/il-novellario-vol-3/
https://www.unificato.it/il-novellario-vol-2/
https://www.unificato.it/il-novellario-vol-4/
https://www.unificato.it/novellario-vol-5/
https://www.unificato.it/novellario/
https://www.unificato.it/offerta-novellario-12345/
https://www.unificato.it/il-novellario-vol-1/
https://www.unificato.it/novellario/
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marche
da bollo 
Classificazione completa e 
quotazione delle Marche da 
Bollo italiane: Stati preunitari, 
Regno e Repubblica, San 
Marino, vaticano, Trieste, 
fiume, Colonie e occupazioni. 
544 pagine a colori.
EdiZionE 2020/22. 
Cm. 15x21 • Cod. 009-20
€ 34,00 

Folder Filatelici

Catalogazione e quotazione completa dei
FOLDER FILATELICI di POSTE ITALIANE

Fo
ld

er
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te

lic
i

2021

folder 
filatelici 
Catalogazione completa 
e quotazione dei folder di 
Poste italiane fino a marzo 
2021.
640 pagine a colori.
EdiZionE 2021. 
Cm. 15x21 • Cod. 014 •
€ 20,00

bollettini 
illustratiVi
Catalogazione completa 
e quotazione dei Bollettini 
illustrativi dal 1954 al 2021.
Grazie ai codici QR, sarà 
possibile consultarli nella loro 
completezza e conoscerne il 
valore collezionistico.
592 pagine a colori.
EdiZionE 2022. 
Cm. 15x21 • Cod. 017 • 
€ 20,00

cartoline  
filateliche  
Catalogazione completa e 
quotazione delle Cartoline 
filateliche di Poste italiane. 
400 pagine a colori.
nUova EdiZionE 2022. 
Cm. 15x21 • Cod. 012 •
disponibile a maggio.
€ 20,00

Cartoline Filateliche

2022

Catalogazione e quotazione completa delle 
CARTOLINE FILATELICHE di POSTE ITALIANE

tessere
filateliche  
Catalogazione completa e 
quotazione delle Tessere 
filateliche di Poste italiane. 
300 pagine a colori.
nUova EdiZionE 2022. 
Cm. 15x21 • Cod. 013 •
disponibile a maggio.
€ 20,00

Tessere Filateliche

2022

Catalogazione e quotazione completa delle 
TESSERE FILATELICHE di POSTE ITALIANE
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buste  
Primo  giorno   
“caVallino”  
Catalogazione completa e 
quotazione delle Buste Primo 
Giorno “Cavallino” inserite nei 
folder ufficiali di Poste italiane, 
dal 1999 a tutto il 2020.
192 pagine a colori.
EdiZionE 2020. 
Cm. 15x21 • Cod. 016 •
€ 18,00

PDF
anche in

Scopri i dettagli dei bollettini illustrativi
scansionando i codici QR con il tuo dispositivo!

I codici QR sono codici a barre bidimensionali che ti permettono 
l’accesso istantaneo ad informazioni nascoste nel codice.  
Per leggere i codici QR serve un lettore integrato nella fotocamera o 
un’applicazione (QR code reader) scaricabile gratuitamente dall’app store 

sul tuo dispositivo (smartphone o tablet con accesso ad internet).
Una volta installata l’applicazione si potrà scansionare il codice e  
leggere gli articoli de L’Arte del Francobollo correlati all’emissione filatelica. 

PER INFORMAZIONI • E info@unificato.it • www.unificato.it

gli altri unificato

Leggi i bollettini interi scansionando 
i codici QR con il tuo dispositivo!

https://www.unificato.it/marche-da-bollo-2020-22/
https://www.unificato.it/folder-filatelici-2021/
https://www.unificato.it/bollettini-illustrativi-2022/
https://www.unificato.it/cartoline-filateliche-2022/
https://www.unificato.it/tessere-filateliche-2022/
https://www.unificato.it/buste-1o-giorno-cavallino-ed2020/
https://www.unificato.it/buste-1o-giorno-cavallino-ed2020/
https://www.unificato.it/marche-da-bollo-ed-2020-22-in-pdf/
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TUTTI I PERCHÈ DI UN CATALOGO 2.0 3

Questo è un catalogo filatelico,
un semplice, normalissimo catalogo dei francobolli dello Stato Italiano.

Che però non è solo un nuovo catalogo. È un catalogo nuovo, diverso da tutti gli altri. 
Perché nasce adesso, nel secondo decennio del nuovo Millennio,

partendo su un binario diverso, libero da oltre un secolo di tradizioni, 
di interessi mercantili e anche di pessime abitudini.

Tipo quella di trattare il francobollo – classico o moderno – come una figurina.

Nasce soprattutto dall’orgoglio di essere italiano.
Perché è in Italia che sono nati la posta che conosciamo 

e persino il suo nome, diffusosi poi nel mondo:
proprio in Italia si è vista la prima carta-valore postale,

e tante altre invenzioni postali hanno debuttato in Italia.

E nasce dalla considerazione che un catalogo di francobolli deve partire dalla posta:
perché il francobollo è un’espressione del mondo della comunicazione umana, 

oltre che un protagonista di quasi due secoli di cultura e di storia italiana.

E se deve essere una guida alla filatelia, come tutti asseriscono, 
un catalogo dev’essere un vero libro, non solo da consultare ma anche da leggere, 

e insieme quasi un album, completo, godibile, invitante. 
Concepito e realizzato per far davvero conoscere, scoprire, apprezzare i valori
del variegato e suggestivo mondo della posta, della lettera e del francobollo.

Ragionato e redatto su dati oggettivi e documentati.
Con regole precise. Senza condizionamenti. 

Senza eccessi né labirintiche sottigliezze.
Senza pensare solo al quanto-vale.

Per accontentare collezionisti e commercianti del secondo millennio, 
che vogliono impegnarsi in modo intelligente.
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Un fenomeno da libri di storia, quello della filatelia. 
A vent’anni dalla comparsa delle prime labels e covers, non ha 
ancora un nome ma sono già numerosi i collezionisti e i commer-
cianti che si occupano di francobolli. Persino nell’Italia appena 
unificata. E quando a fine Ottocento ormai tutti la chiamano fila-
telia, non solo vanta un seguito mondiale presso ogni ceto socia-
le, ma inizia a dare alle carte-valori nuove finalità – celebrative, 
benefiche, di propaganda – che si aggiungono a quelle puramen-
te postali. E crea un nuovo settore commerciale in cui circolano 
esclusivi oggetti collezionistici, dagli album alle pinzette, dalle 
riviste specializzate ai cataloghi, dalle linguelle fino a strumen-
ti speciali per controllare le filigrane e misurare le dentellature. 
Quasi tutti opera di commercianti di larghe vedute, sovente frut-
to di collaborazione con collezionisti altrettanto entusiasti.

Fra questi nuovi strumenti, il catalogo si dimostra ben presto 
un fenomeno nel fenomeno: positivo perché offre al collezioni-
sta un panorama più o meno ampio del collezionabile e dell’im-
pegno necessario, ma anche negativo in quanto finisce per con-
dizionarne le scelte. Tanto che già nel 1894 Teofilo Gay nel suo 
Manuale di filatelia scrive: «Se prendi a guida un catalogo od un 
album di qualche negoziante di francobolli, farai una collezione 
della roba offerta al pubblico dalla ditta A o dalla ditta B, e ti 
condannerai ad andar cercando quello che essa ditta predilige e 
raccomanda al pubblico... ciascuno segna insomma più o meno 
quello che conviene al suo commercio». 

E anche nel migliore dei casi, quando l’editore non è un com-
merciante filatelico, i cataloghi finiscono per essere espressione 
del mercato filatelico, ovvero di quello che interessa e conviene 
soprattutto agli operatori del settore. Col risultato che da un lato 
i cataloghi – spesso definiti “bibbie della filatelia” – 
sono essenzialmente un elenco del collezionabile se-
condo il mercato, dove si fa a gara a chi ci mette più 
roba, e tutto il resto non conta o è in funzione dei 
prezzi; e d’altro lato presentano imprecisioni, distor-
sioni, errori, anacronismi, ambiguità tipici dell’ama-
torialità che è alla base del mondo filatelico, e per-
sino fake news. Tutte cose che l’abitudine al silenzio 
rende poi praticamente impossibile correggere.

Ma la filatelia non è una borsa valori, non è 
fatta solo di quotazioni. E se è cultura – come si 
asserisce spesso a tutti i livelli – non può limitarsi a 
qualche notarella più o meno seria e attendibile, 
magari condizionata da interpretazioni storiche e 
concetti estetici d’altri tempi. Soprattutto in Italia, 
dove il catalogo di francobolli ha una tradizione 
di tutt’altro livello, visto che inizia con quel Cata-
logo della Vittoria opera di un insieme di esperti, 
commercianti e collezionisti capeggiati da Emilio 

Diena, in cui sono presentati e illustrati con dovizia di particolari 
tutti i francobolli italiani apparsi sino al 1924, ma senza fornire 
alcuna quotazione: un puro mezzo di cultura e di promozione, 
che purtroppo non ha avuto altre edizioni nè discendenti, se non 
l’iniziale Catalogo Bolaffi – sempre opera dei Diena – che però 
al suo terzo anno, il 1958, è ancora incompleto e subito dopo (a 
parte la ridotta riedizione del 1976 come Catalogo enciclopedico) 
verrà abbandonato per una versione più commerciale.  

Ma vi pare possibile che in questo inizio di millennio dove 
a furia di tecnologia, globalizzazione e marketing tutto cambia 
ogni giorno – non si capisce se in meglio, in peggio, o solo in altro 
modo – a restare immutati siano solo la filatelia, le sue espressio-
ni, il suo mondo? Quella filatelia che resta la forma di collezio-
nismo più semplice, pratica, intelligente e multiforme. E anche 
la più attuale e ricca di sorprese in questo inizio secolo in cui la 
cultura e lo stesso concetto di cultura stanno 
ampliando i loro confini, appropriandosi di og-
getti e argomenti fino a poco prima considerati 
di scarso o nessun interesse dal punto di vista 
artistico, sociale o storico. A cominciare proprio 
dal francobollo, per troppo tempo intrappo-
lato dal collezionismo nel settore degli hobby 
(ho dato una mano anch’io con un francobollo 
del 1992, e me ne scuso), a metà fra cult e gio-
carello per ragazzi. In pratica la più apprezzata 
e apprezzabile delle forme di comunicazione 
e di collezione, se non fosse proprio per le citate anomalie che 
l’hanno acciaccata, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo.           

E vi pare possibile che il catalogo – il mezzo principe per 
aiutare, guidare, unire gli appassionati e presentarsi al grande 

pubblico – sia diventato e resti poco più di un 
corposo listino, che cita e quota persino le mi-
nutaglie ma non illustra nè promuove davvero 
il materiale che presenta? In pratica un pessi-
mo esempio di descrittivismo, a base di infor-
mazioni che sono semplici descrizioni di ciò che 
spesso è ben visibile. Come in molte collezioni 
da esposizione, dove sotto una lettera che si 
vede chiaramente essere partita da Milano il 30 
settembre 1928 per Bologna affrancata con un 
50 cent. Giubileo viola si legge Lettera da Mi-
lano, 30 settembre 1928 per Bologna affrancata 
con un 50 cent. Giubileo viola. Come se fossimo 
tutti orbi. Mentre non si danno ben più impor-
tanti informazioni su eventuali bolli presenti 
sull’ipotetica lettera, sui motivi dell’emissione, 
su strani dettagli della vignetta, su usi e servizi 
postali del momento. Dimenticando che anche i 

Capitolo esplicativo

Tutti i perché
 di un catalogo 3.0
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Il collezionismo filatelico parte dal francobollo, che però è solo uno degli strumenti della posta. 
E la posta affonda nei secoli, anche se neanche troppo. 

Dimenticare le due cose significa fare del francobollo una figurina qualunque.

Un tempo solo i potenti avevano al proprio servizio messaggeri sempre pronti a portare una lettera o un ordine: 
gli antichi Romani lo chiamavano cursus publicus, Assiri, Egiziani e Cinesi non so.

Tutti gli altri, se proprio dovevano spedire un messaggio, o mandavano un servo o approfittavano 
dell’occasione (come si dirà poi) offerta da qualche viandante. 

Finché, al tempo dei Comuni, per venire incontro alle necessità dei mercanti, 
spesso uomini d’affari e banchieri, non entrarono in scena aitanti corrieri 
disposti a traversare l’Europa a piedi per portare lettere. 
E mentre alcuni si organizzavano in compagnie, garantendo anche 
una certa regolarità, nel 1385 i signori di Milano per i loro bisogni 
ripresero un antico sistema, prevedendo delle poste 
in cui cambiare cavallo e magari anche cavaliere, 
e ottennero così una forte riduzione dei tempi, tanto che si parlò di volare: 
il successo fu tale che il nuovo termine italiano posta 
entrò in varie lingue, come postes, postage, poczta, ecc.

Poi imperatori, re, papi, granduchi e compagnia 
si appropriarono di tale nuova attività 
affidandola a Mastri dei corrieri che, oltre che delle corrispondenze ufficiali, 
potevano occuparsi anche di quelle private, naturalmente a pagamento, 

in aggiunta all’affitto di cavalli e carrozze per chi doveva viaggiare tra le varie stazioni di posta.

Finché nella prima metà dell’Ottocento non si ebbero due vere e proprie rivoluzioni postali.
La prima fu quella francese esportata da Napoleone, che introduceva nuove e precise regole
per un servizio gestito direttamente dallo Stato a favore dei cittadini e delle loro necessità.

La seconda fu la grande riforma inglese promossa da Rowland Hill che, 
introducendo un’innovativa semplificazione tariffaria, favoriva il pagamento anticipato 

tramite l’uso di alcuni oggetti del tutto nuovi: le carte-valori postali, ovvero 
fogli da lettera e buste già affrancati e quel postage stamp che in Italia fu quasi subito chiamato francobollo.

Una storia lunga e avvincente che fin dall’inizio coinvolse profondamente l’Italia, per secoli suddivisa 
in decine di stati e staterelli più o meno autonomi, e più o meno socialmente attivi.

Una storia rivoluzionaria che rende impossibile parlare 
di Antichi Stati italiani – o più precisamente 

di Stati italiani preunitari – citandone solo i francobolli e la loro rarità 
vera o presunta, estrapolati dal contesto in cui apparvero 

e furono usati; sarebbe come parlare di calcio citando solo i giocatori 
e non anche i regolamenti, le squadre, i campionati.

Di qui la diversa impostazione data a questo importante capitolo: 
con più attenzione alla storia, anche degli inizi della posta,

e meno ai dettagli troppo minuziosi e spesso collaterali dei francobolli 
che finiscono per renderne ostica la collezione.

L’ordine è quello geografico, dal nord al sud, che casualmente 
concide con quello temporale per quanto riguarda l’adozione della riforma

che portò all’introduzione del francobollo.

Capitolo due

Primi in posta
Una storia della lettera

e delle carte-valori
molto italiana

103LO STATO ITALIANO

  Regno d’Italia 

5.6.1944 – Il re se ne va, ora c'è un luogotenente
     La liberazione di Roma porta a non pochi cambiamenti. Il re resta lui, 
Vittorio Emanuele III, ma – come promesso il 12 aprile per radio – il giorno 
dopo l’ingresso degli Alleati nella capitale si toglie dai piedi lasciando 
per sempre l’Italia che ha disastrato: il suo posto, ma non il trono, viene 
preso dal figlio Umberto, nominato Luogotenente generale del Regno. E 
il giorno seguente si dimette anche il maresciallo Badoglio, per consentire 
la formazione di un governo che sia espressione non solo dei risorti partiti 
ma anche dei Comitati di Liberazione attivi nella Repubblica Sociale. 
Passeranno invece dei mesi prima che il Poligrafico, privato di gran parte 
delle sue attrezzature, sia di nuovo in grado di approntare le necessarie 
provviste di francobolli, ovviamente senza traccia dei fasci. Per fortuna 
il Magazzino Carte Valori romano dispone di discrete rimanenze, oltre 
alle provviste quasi integrali della serie di Posta Militare e di alcuni valori 
della Repubblica Sociale non entrati in uso per l'arrivo degli Alleati e – a 
parte quelli col tamburino – pronti per essere riciclati. 

                            13.7.1944 – Emissione dei valori PM
                                                   in Italia come serie ordinaria
                                    S. rotocalco a 2 colori – Fil. corona – D. 14 B – 
                                        Fg. 100 o 50 – Val. 7.8.1945 

                      

          ✉’44/45
968   5 c. bruno e nero, lupa capitolina .............. –,5 5,– 75,– 
969   10 c. bruno e nero, Augusto ......................... –,5 3,– 30,– 
970   15 c. verde mirto e nero, Italia turrita ......... –,5 3,– 30,– 
971  20 c. carminio e nero, Giulio Cesare ............ –,5 3,– 50,– 
972   25 c. verde e nero, profilo reale ................... –,5 3,– 20,– 
973   30 c. bruno e nero, re di fronte .................... –,5 3,– 20,– 
974   50 c. violetto e nero, re di fronte ................. –,5 3,– 10,– 
975  1 L. viola e nero, Giulio Cesare ................... 3,– 25,– 750,– 
976  1,25 azzurro e nero, profilo reale ................ –,5 3,– 250,– 
977   1,75 arancio e nero, Augusto ....................... –,5 5,– 75,– 
978   2 L. rosso e nero, Italia turrita ..................... –,5 5,– 175,– 
979   5 L. carminio e nero, lupa capitolina .......... –,2 10,– 250,– 
980   10 L. violetto e nero, Italia turrita ................ 3,– 30,– 2.000,– 

  espressi
981 1,25 verde e nero, Vittorio Emanuele III .....  –,5 10,– 125,–

   (posta aerea) 
982   50 c. bruno e nero, Pegaso ........................... –,5 3,– 15,– 
983  1 L. violetto e nero, Vittoria alata .............. –,5 3,– 25,–
984   2 L. azzurro e nero, frecce .......................... –,5 3,– 250,– 
985   5 L. verde e nero, Pegaso  ........................... 3,– 30,– — 
986   10 L. rosso e nero, Pegaso ............................. 3,– 35,– — 

  aeroespresso
987 2 L. ardesia e nero, velivolo e fascio ........... 3,– 30,– 125,–
   la serie di 20 francobolli .................. 20,– 175,– 
    Preparati agli inizi del 1943 esclusivamente per gli uffici di posta militare 
attivi in paesi esteri, dove potevano acquistarsi in moneta locale e quindi a 
minor costo (per gli usi di posta militare si veda a pag. 94), non erano validi 
in Italia, anche se alcuni esemplari sono noti usati in partenza da località 
italiane prima del luglio 1944. Ora le più o meno forti giacenze sono emesse 
e distribuite normalmente in Italia come francobolli ordinari, in attesa che 
il Poligrafico torni operativo.

  usi particolari
  5 c.     singolo isolato o coppia isolata ...........................................................  350,–
10 c.     singolo isolato ......................................................................................  250,–
15 c.     singolo isolato ......................................................................................  175,–
20 c.     singolo o coppia isolati ........................................................................  125,–
50 c., 1 e  2 L.  aerei usati come sovrattassa aerea ..........................................  275,–
1,25  espresso, coppia .......................................................................................  175,–
usati in Italia prima del luglio 1944 ................................................................  500,–

   varietà note
     Coppia con e senza stampa in nero. Decalco.

soprattutto sul recapito di pensioni e sussidi, indispensabili a molte 
famiglie che hanno dei congiunti lontani o sono dovute sfollare in pic-
cole località, ormai più sicure delle città. In loro soccorso intervengono 
diversi comuni, organizzando un proprio servizio di collegamento con 
il più vicino ufficio postale funzionante, mentre alcune banche utiliz-
zano propri corrieri. Ed entrano in funzione anche due poste private, la 
CORALIT e la SEIS, tramite ciclisti che percorrono l’Alta Italia in lungo e 
in largo. (si veda alle pag. 390 e 413-14)

   In questa situazione ormai terminale si bloccano anche varie emissioni 
postali, dai nuovi segnatasse con stemma rifatto, giunti alle prove finali, 
a due serie celebrative in linea con le strategie filateliche del fascismo: 
una dedicata alle Forze armate della Repubblica Sociale, di cui ci sono 
giunti prove e saggi dentellati di 5 valori, e una per il centenario della 
nascita di Alessandro Volta 
(Como, 18 febbraio 1745), della 
quale sono note solo delle pro-
ve in offset da retini grossolani 
su carte di vario tipo, opera 
della stessa tipografia che ha 
stampato il foglietto degli alti 
valori con Mazzini e Garibaldi.

saggi della serie Forze armate, ciascuno .......................................................  750,–
la serie di 4 prove per il centenario di Alessandro Volta .............................  100,–

12.1944 – L'altra Repubblica tra due fuochi
   San Marino, dall'estate 1943 con un governo multipartitico, è riuscita 
a mantenere la propria indipendenza anche grazie all'aiuto del feldma-
resciallo Rommel e del divieto tedesco di entrare nella Repubblica senza 
autorizzazione. Ma non si è salvata dai bombardamenti dell'estate 1944 
che hanno distrutto la linea ferroviaria, e soprattutto è ora alle prese con 
il dramma dei centomila sfollati italiani a cui dare assistenza, a fronte di 
uno striminzito bilancio nel quale primeggia la vendita di francobolli, 
soprattutto dei due valori "pro case popolari" richiesta per mantenere 
attivo l'Istituto Poligrafico di Roma.

il multicatalogo narrativo di franco filanci per i collezionisti e i 
commercianti del nuovo millennio. non un nuovo catalogo ma un catalogo 
3.0 completamente nuovo come impostazione, metodo di catalogazione 
e quotazione, trasparenza e documentazione: consultare per credere. Con 
tutti i francobolli, gli interi, i segnatasse ecc. d’italia, e solo italia ma dalle 
alpi a Gadames, da ventimiglia a Rodi, e dai primordi al 2001.
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autografi  italiani 
dAl 1800 Ad oGGi  
Edizione rinnovata dell’ 
unico catalogo in italia 
che classifica e quota oltre 
3.200 autografi (circa 2.200 
riprodotti in fotografia) di 
personaggi illustri italiani non 
più in vita. 648 pagine, con 
in appendice la ripro- 
duzione a colori dei 
francobolli italiani che hanno 
commemorato alcuni dei 
personaggi presenti nel catalogo.
648 pagine a colori - Cm. 17x24 • Cod. 240 • € 15,00

la biblioteca filatelica

democratica, l’ordinaria del risVeglio di gianni Vitale  Ed. 2020 
nella prima parte si trova la corrispondenza che ha subito la commistione dei numerosi valori postali del 
periodo (Regno, R.S.i., luogotenenza). il secondo capitolo interessa gli oggetti di corrispondenza (lettere, 
cartoline e biglietti postali, manoscritti etc.). a questi si affiancano i servizi accessori – raccomandata, 
espresso, posta aerea, etc. offerti dall’Ente per consentire una maggiore rapidità, sicurezza o comodità 
nell’utilizzo del mezzo postale – e i servizi a denaro (vaglia, buoni etc.). Presenti anche prodotti 
postali misconosciuti come i servizi complementari, da alcuni definiti servizi vari o servizi secondari 
(legalizzazione atti, notifica atti giudiziari, etc.). Un breve cenno per i servizi delegati ove la posta si 
offre come intermediaria per l’espletamento di operazioni non rientranti nei propri compiti d’istituto. 
Presente nell’opera il famoso falso di Milano”: il francobollo della serie democratica del valore facciale 
di 10 lire, color ardesia, del tipo emesso il 1° ottobre 1945. Copertina di franco filanci e prefazione di 
Roberto Monticini. 353 pagine a colori - Cm. 21x29,7 • Cod. deMoCrAtiCA • € 49,00

filagrano interi 
Postali 33a edizione 
Ed. filsam 2021
in questa edizione sono stati 
aggiornati alcuni capitoli: 
Regno, RSi, Repubblica, 
occupazioni della i e ii guerra 
mondiale, Uffici Postali 
all’estero e Colonie. È poi stato 
completato il capitolo del 
Senato del Regno e quello 
degli iPZS che, dopo un 
periodo di grande interesse 
collezionistico, necessitavano 
di una catalogazione aggior-
nata. 300 pagine a colori .
Cm. 15x21 •  Cod. 120 • 
€ 20,00

anche in vendita abbinata con filagrano interi 
Pubblicitari a € 30,00 (anziché € 35,00)

toP secret di giorgio leandro Ed. 2019
ToP SECRET tratta le fake news nella Seconda guerra mondiale attraverso fatti di spionaggio e di 
propaganda psicologica. l’opera nasce dallo studio intensivo degli spy stamps editi dai vari servizi 
segreti, sapientemente correlati ai volantini di guerra, alle cartoline, alle buste, alle banconote e a tutte 
le ulteriori forme cartacee di propaganda psicologica dell’epoca. narra di una guerra di comunicazione 
propagandistica, tra le forze dell’asse e gli alleati, capace di far rivivere i principali eventi bellici 
attraverso curiosità e atti eroici. Con oltre 1500 immagini di documenti originali d’epoca studiati 
per modificare le sorti del conflitto: operazioni dei servizi segreti e dei sistemi di anti propaganda 
psicologica delle principali nazioni coinvolte (Germania, Gran Bretagna, italia, Russia, francia, USa, 
Giappone).
560 pagine a colori -  Cm. 21x29,7• Cod. top seCret • € 60,00

1867-1870  dA MentAnA A portA piA, storiA postAle dellA presA di 
roma Ed. 2020 
Edito da Zanaria in collaborazione con l’aiSP e scritto da diego e Gianni Carraro, antonio ferrario, 
Giuseppe antonio natoli, Marco Panza ed angelo Teruzzi. È suddiviso in quattro capitoli, narra nel 
primo capitolo “la questione romana” ossia tutte le vicende che nel decennio 1860-1870 portarono 
all’annessione dello Stato Pontificio al Regno d’italia, con i vari tentativi portati avanti da Garibaldi per 
occupare Roma e le iniziative militari e diplomatiche di casa Savoia che ridussero lo Stato Pontificio 
prima al solo lazio e per poi annetterlo al Regno d’italia. non mancano le lettere del periodo che 
raccontano le vicende viste dalla popolazione oppure dai militari impegnati nelle operazioni.
336 pagine a colori - Cm. 21x29,7 • Cod. 056-20 • € 50,00

https://www.unificato.it/autografi-italiani-2018/
https://www.unificato.it/filagrano-interi-postali-2021/
https://www.unificato.it/offertfilagrano-2021/
https://www.unificato.it/1867-1870-da-mentana-a-portapia/
https://www.unificato.it/top-secret/
https://www.unificato.it/democratica/
https://www.unificato.it/offertfilagrano-2021/
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outlet

le precedenti edizioni Unificato sono disponibili e acquistabili 
fino ad esaurimento scorte  

sul sito www. unificato.it sotto la categoria “outlet”

shttps://www.unificato.it/edizioni-in-offerta/

n.B.: non è possibile usufruire dell’ulteriore sconto del 10% con Club adf 
su tutto il reparto oUTlET.

SPeSe a mezzo corriere eSPreSSo:  euro 7,90 per ordini fino a 29,00 euro;  euro 5,90 per ordini da 30,00 a 69,00 euro;  gratuite,  
per ordini superiori ai 69,00 euro;  + 2,90 euro in caso di pagamento in contrassegno* (direttamente al corriere)

https://www.unificato.it/vinilvalore-il-valore-dei-tuoi-dischi/
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it
https://www.unificato.it/unificato/
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in un unico volume di 350 pagine a colori tutte le monete del Regno di Sardegna, Regno d’italia fino alla 
Repubblica italiana, San Marino, vaticano e tutta la cartamoneta della Banca d’italia. in quest’edizione 
sono inserite anche le monete e la cartamoneta in €uro di italia, San Marino e vaticano. 
                                                            Cm. 17x24 • Cod. 127 • € 27,00  •  in uscita a maggio 2022.

la prima edizione di 222 pagine a colori, classifica in 
tre lingue e quota in un unico volume tutte le once 
d’argento prodotte dal 1982 al 2018 da tutti i paesi del 
mondo, da andorra agli Stati Uniti d’america. 
le immagini ad alta definizione di ogni oncia d’argento 
sono accompagnate da specifici testi descrittivi. 
Una catalogazione indispensabile per il collezionista 
ma anche per chi vuole conoscere nei particolari le 
caratteristiche dei propri investimenti.  
Cm. 15x21 • Cod. 248 • € 24,00

5

5 Oz

weight:

dim | mm:

price:

America the Beautiful
UNITED STATES OF AMERICA - USA 

ABOUT

The America the Beautiful Silver Bullion Coin™ program honors the splendor of America’s 

National Parks and sites in each state. It is one of the most-talked-about United States Mint Bullion 

products ever released beginning in 2010. The obverse of these 5 Oz Silver bullion coins is nearly 

an exact replica of each quarter-dollar that has been released in the mint’s America the Beautiful 

circulating quarters program. The heads side design represents a portrait of the first US president 

George Washington and the edge lettering shows traditional inscriptions such as “In God We 

Trust” and “United States of America”.

Die ersten Silberanlagemünzen nach dem gleichnamigen Lied  “America the Beautiful“ wurden 

im Jahre 2010 aufgelegt und erscheinen bis 2021 jährlich mit variierenden Motiven besonderer Se-

henswürdigkeiten, insbesondere der National Parks der USA.  George Washington, der erste US-Prä-

sident und die darüber liegende Schrift “United States of America” dominieren die Wertseite. 

La moneta da un quarto di dollaro nasce nel 2010 e celebra l’ “America the Beautiful“, un’o-

monima canzone statunitense, bellezze e parchi nazionali con 5 nuove monete all’anno fino al 

2021. Il disegno sul dritto della moneta “America the beautiful“ è stato ripreso, visto il gradimento 

degli americani,  dal  mezzo dollaro “Liberty Walking” disegnato da Adolph Weinman e utilizzato 

dal 1916 al 1947. Sul lato rovescio vi sono riportate le scritte “Liberty” e “In God We Trust” ai lati 

del ritratto di George Washington, primo presidente americano, dominato da “United States of 

America”.

Ag 999

155,5
76,2

1/4 USD

monete e cartamoneta d’italia + €uro 2022

once d’argento 2019  (ad esaurimento)

i numismatici
PDF

anche in

https://www.unificato.it/monete-e-cartamoneta-euro-ed-2022/
https://www.unificato.it/ounce-in-argento-2019/
https://www.unificato.it/ounce-in-argento-2019/
https://www.unificato.it/monete-e-cartamoneta-euro-ed-2022/
https://www.unificato.it/monete-e-cartamoneta-euro-ed-2022/
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l’unico catalogo edito in Europa che classifica, quota e  
riproduce a colori tutte le monete circolanti, le 2 euro 
commemorative, le monete in oro e in argento, le serie 
divisionali e la cartamoneta emesse dagli Stati con 
monetazione in Euro e le banconote 0 € souvenir di italia, San 
Marino e vaticano. in questa nuova edizione, di 652 pagine 
a colori, sono state aggiunte le emissioni fino a tutto il 2021, 
con l’aggiornamento delle quotazioni che fanno di questo 
volume uno strumento pratico, affidabile e indispensabile 
per gestire al meglio la collezione di monete e cartamoneta 
dell’Euro. il catalogo viene aggiornato mensilmente 
attraverso il capitolo di numismatica della rivista l’Arte 
del Francobollo.
Cm. 17x24 • Cod. 126 • € 34,00

euro monete e cartamoneta 2022

Euro 

2022

Catalogazione e quotazione di
MONETE E CARTAMONETA
Monete per la circolazione
Tutte le monete commemorative
Serie divisionali - Starter Kit - Cartamoneta
Banconote 0 € Souvenir

Italia
150° di Roma capitale d’Italia

Il 3 febbraio del 1871 fu promulgata la legge n. 33. Con questo documento fu sancito il 

passaggio ufficiale della capitale del Regno a Roma, dalla sede provvisoria di Firenze 

decisa dopo l’Unità.

Autore: Uliana Pernazza

Note

Roma 2.975.000 FDC
I1.21

6

Folder - Tiratura: 12.000 - Valore: € 25

Fondo specchio (in Cofanetto) - Tiratura: 7.000 - Valore: € 60

2021

272

Italia
Professioni sanitarie

La moneta vuole essere un omaggio alle migliaia di medici e infermieri operativi in 

Italia, ma è soprattutto un ringraziamento a quanto fatto dai sanitari nella lotta contro 

l’epidemia di Covid-19, arrivata in Italia all’inizio del 2020.

Autore: Claudia Momoni

Note

Roma 2.979.000 FDC
I2.21

6

Folder - Tiratura: 12.000 - Valore: € 35

Fondo specchio (in Cofanetto) - Tiratura: 7.000 - Valore: € 80

R

RC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anno2021-272.pdf   1   02/
02/2022   16:14:57

263

2021

OLANDA

Paesi presenti: 19 - Totale monete: 32

BELGIO

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA

GRECIA

ITALIA

LUSSEMBURGO

MALTA

MONACO

PORTOGALLO

SAN MARINO

SLOVACCHIA

SLOVENIA

SPAGNA

VATICANO

ANDORRA

AUSTRIA

CIPRO

ESTONIA

IRLANDA

LETTONIA

LITUANIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anno2021-263.pdf   1   02/
02/2022   16:01:23Un volume (nuovo formato cm 15x21) di 304 pagine 

a colori contenente la catalogazione per annate delle 
monete commemorative da 2 euro di ogni Paese 
dell’Eurozona, emesse a tutto il 2021, con quotazioni e 
immagini di ogni singola moneta e, ove presente, anche 
dei folder, blister, coincard e capsule. Grafica accattivante 
e rivolta a un pubblico anche giovane a cui viene data la 
possibilità di crearsi progressivamente il proprio catalogo 
utilizzando il pratico elenco riepilogativo a fine volume 
riproducente tutte le 2 euro emesse. nelle pagine iniziali 
una guida alla lettura oltre ad alcune curiosità inerenti le 
monete euro. 
Cm. 15x21 • Cod. 125 • € 13,00 

due euro commemoratiVe  2022

640 0 EURO SOUVENIR

LAGO DI GARDA

RAFFAELO SANZIO
PERSONAGGI STORICI N°4

PIZZA E MOZZARELLA - CAMPANIA

COL-ITA.15 SECL 2020-1 Raffaelo Sanzio - Personaggi storici n°4 Color 200 € 9,00

COL-ITA.16 SECN 2020-1 Pizza e mozzarella - Campania Color 200 € 9,00

COL-ITA.14 SECK 2020-1 Lago di Garda Color 200 € 9,00

EDIZIONI COLORATE 2020

GALILEO GALILEI
PERSONAGGI STORICI N°3

COL-ITA.13 SECD 2020-1 -- Galileo Galilei - Personaggi storici n°3 Color 200 € 9,00
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https://www.unificato.it/euro-2020-21/
https://www.unificato.it/euro-2022/
https://www.unificato.it/2-euro-commemorative-2022/numismatica/
https://www.unificato.it/2-euro-commemorative-2022/
https://www.unificato.it/2-euro-commemorative-2022/
https://www.unificato.it/2-euro-commemorative-2022/
https://www.unificato.it/euro-2022/
https://www.unificato.it/euro-2020-21/
https://www.unificato.it/euro-2020-21/
https://www.unificato.it/euro-2022/
https://www.unificato.it/due-euro-com-ed-2022-in-pdf/
https://www.unificato.it/euro-2022-in-pdf-completo/
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euroPa 1 
ed. 2022
da albania a Bulgaria
Cm. 21x27 • € 63,90

euroPa 2 
ed. 2019
da Carelia a Grecia
Cm. 21x27 • € 54,90

euroPa 3 
ed. 2019
da Helgoland a Paesi Bassi
Cm. 21x27 • € 54,90

euroPa 4 
ed. 2020
da Polonia a Russia
Cm. 21x27 • € 59,90

euroPa 5 
ed. 2021
da San Marino a Jugoslavia
Cm. 21x27 • € 62,90

francia 
ed. 2022
Cm. 15x21 • € 27,90

europA 2022 (catalogue des timbres europa, 
conseil de l’europe, euromed, sepac, norden)
ed. 2022
Cm. 15x21 • € 23,90

colonie francesi
ed. 2022
Cm. 21x27 • € 59,90

mondo intero
AnnAtA 2021
cm. 21x27
disponibile ad aprile. 

monaco e territori d’oltremare  
con andorra, Europa e nazioni Unite
ed. 2022
Cm. 15x21 • € 26,90

Cif-UnifiCaTo è distributore ufficiale dei prodotti Yvert & tellier in italia. i famosi cataloghi della casa editrice francese 
sono tradizionalmente molto popolari in italia, sia per la facilità di consultazione sia per l’utilizzo della lingua d’oltralpe, 
di non difficile comprensione. oltre ai prodotti qui presentati, l’intera gamma Yvert & Tellier è disponibile sul nostro sito  

www.unificato.it sotto la categoria “esteri” shttps://www.unificato.it/yvert-et-tellier/

classici del 
Mondo 1840-1940
ed. 2020
Cm. 21,5x27,5 • € 89,00

nuova eDizione

nuova eDizione
nuova eDizione

nuova eDizione
nuova eDizione

nuova eDizione

2021

https://www.unificato.it/europa-yvert-et-tellier/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier-colonie-francesi-2022/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier-francia-2022/
https://www.unificato.it/europa-yvert-et-tellier/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier-monaco-2022/
https://www.unificato.it/y-et-t-classici-del-mondo/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier/
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america 
centrale 1
da anguilla 
a Grenada Grenadines
ed. 2016
Cm. 21x27 • € 49,90

america 
del nord
da Canada a Terranova
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 44,90

america 
del sud
da argentina a venezuela 
ed. 2019
Cm. 21x27 • € 56,90

oceania
da aitutaki a victoria  
ed. 2017
Cm. 21x27 • € 49,90

america 
centrale 2
da Guatemala 
a isole vergini
ed. 2017
Cm. 21x27 • € 49,90

africa 1 
da africa Centrale inglese 
a Ghana
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 44,90

africa 2
da Griqualand 
a Zoulouland
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 49,90

africa
francofona 1
da afars e issas
a alto volta
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 44,90

africa
francofona 2
da Madagascar 
a Zanzibar
ed. 2019
Cm. 21x27 • € 49,90

asia 
medio oriente 
da aden a Yemen 
ed. 2021
Cm. 21x27 • € 49,90

asia
Penisola indiana
da afghanistan a Tibet 
ed. 2015 
Cm. 21x27 • € 49,90

asia
estremo oriente
da annam e Tonchino a 
Yunnanfou 
ed. 2020
Cm. 21x27 • € 59,90

asia
Paesi francofoni
da Cambogia a vietnam
ed. 2019
Cm. 21x27 • € 39,90

nuova eDizione

https://www.unificato.it/oltremare-yvert-et-tellier/
https://www.unificato.it/oltremare-yvert-et-tellier/


microscoPio digitale wifi 
rif.: 134515
Microscopio digitale Wifi per dettagliati ingrandimenti
Risoluzione: 2.0 M (1920 x 1080 px)
fattore d’ingrandimento : x50 - x1000
distanza Wifi: 10 m
Compatibile con: android 4.4; iSo 9.0;  
Windows vista 7/8/10; Macos x 18 e più recenti.
Mm. 170x10x177 • € 99

Per soddisfare le esigenze di ogni collezionista offriamo insieme a Yvert & tellier una selezione di  
accessori filatelici e numismatici di qualità adatti a tutti, disponibili sul nostro sito www.unificato.it   
sotto la categoria “accessori” shttps://www.unificato.it/accessori/

accessori

20

https://www.unificato.it/accessori/
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mini torcia uV 
riF.: 134550
la mini torcia portatile in alluminio 
nero con 9 lEd Uv permette di 
ammirare i tuoi francobolli nei 
minimi dettagli, dalla filigrana alle 
fasce al fosforo.  
alimentazione con tre pile aaa .
Mm. 94x27 • € 14,90

lente d’ingrandimento  
riF.: 134549
la lente d’ingrandimento (x8) è 
dotata di una scala di misurazione 
ed offre una distanza ottimale tra 
l’oggetto osservato e l’ottica.
Ø lente: 27 mm
illuminazione fornita da 2 lEd.
alimentazione con tre pile lR 1130.
Mm. 56x39x49 • € 11,90

10 CApsule per  2 €uro
riF.:  310127

Confezione da 10 capsule in plastica 
di alta qualità. 
Ø interno: 26 mm 
Ø esterno: 32 mm  
Esempio: moneta da 2 euro 

Ø interno: 26mm • € 3,90

https://www.unificato.it/accessori/
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Cif-UnifiCaTo è distributore ufficiale dei prodotti michel in italia. oltre ai prodotti qui presentati, l’intera 
gamma dei volumi MiCHEl (in lingua tedesca), come anche gli specializzati ed i tematici, è disponibile sul nostro sito   

www.unificato.it  sotto la categoria “esteri” shttps://www.unificato.it/michel/

america del sud 
vol. 3.2 
Colombia , Paraguay, Perù, 
SCadTa, Suriname, Uruguay, 
venezuela.
Cm. 15x23 • € 89,00

america del sud 
vol. 3.1  
argentina, Bolivia,  Brasile, 
Cile,  Ecuador, Guyana 
francese, Guyana
Cm. 15x23 • € 89,00

CinA vol.  9.1 
impero e Repubblica 
fino al 1949, Repubblica 
Popolare con fdC, 
Uffici stranieri in 
Cina, occupazione 
giapponese, Taiwan, 
Kiao-Chow, Hong 
Kong, Macao, impero di 
Manciuria, Tibet.
Cm. 15x23 • € 89,00

asia sudest 
vol. 8.2
Birmania, Brunei, 
Cambogia, indocina 
francese, indonesia, 
laos, Stati malesi, 
Malesia, filippine, 
Singapore, Thailandia, 
Timor, vietnam.
Cm. 15x23 • € 89,00
Marzo 2022

oceania e 
antartide
 vol . 7.1
australia , Territori  antartici 
Britannici, isole Cook, isole 
falkland, isole figi, Territori 
antartici e australi francesi, 
Polinesia francese, Kiribati, 
isole Marshall, Micronesia. 
Cm. 15x23 • € 89,00

estremo oriente 
vol. 9.2 
armenia, azerbaigian, 
Batum, nagorno-
Karabakh, Georgia, 
Giappone, Kazakistan, 
Kirghizistan, Corea, 
Mongolia, Ryukyu, 
Tagikistan, Transcaucasia, 
Turkmenistan, Tuva, 
Uzbekistan.
Cm. 15x23 • € 89,00

oceania e 
antartide 
vol. 7.2
nauru, nuova Caledonia, 
nuova Zelanda, niuafo’ou, 
niue, Palau, Papua nuova 
Guinea, Penrhyn, isole 
Pitcairn, dipendenza di 
Ross, isole Salomone, 
Samoa, Tokelau, Tonga, 
Tuvalu, vanuatu, Wallis e 
futuna.
Cm. 15x23 • € 89,00

nuova e
Dizio

ne

https://www.unificato.it/michel/
https://www.unificato.it/oltremare-michel/
https://www.unificato.it/oltremare-michel/
https://www.unificato.it/oltremare-michel/
https://www.unificato.it/oltremare-michel/
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germania  vol . 1  
dal 1849 ad aprile 1945
€ 94,00 Aprile 2022

sVizzera 2021/22
 € 72,00

treni
2018  • € 39,00

stati uniti 2021/22
€ 89,00

 scout
2019  • € 39,00

automobili
2015  • € 39,00

farfalle
2019  • € 39,00

germania vol. 2 
da maggio 1945
€ 94,00 Aprile 2022

austria 2021
 € 72,00

scacchi
2018  • € 39,00

wwf
2019  • € 39,00

croce  rossa
2018  • € 39,00

circo
2020  • € 39,00

funghi
2018  • € 39,00

onu 2020
€ 66,00

fari 
2019  • € 39,00

uccelli
2017/18  • € 39,00

Pesci
2019  • € 39,00

nuova e
Dizio

ne

nuova e
Dizio
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https://www.unificato.it/usa-specializzato-ed-2021-22/
https://www.unificato.it/tematici-michel/
https://www.unificato.it/uno-speciale/
https://www.unificato.it/europa-michel/
https://www.unificato.it/europa-michel/
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 awww.unificato.it

scopri tutte 
le pubblicazioni 
cartacee e digitali su  
www.unificato.it

Scansiona il codice QR 
per accedere al sito

Per tenerti costantemente aggiornato su offerte periodiche, sconti particolari, novità editoriali 
e su tutti i prodotti digitali qui non contemplati, 

iscriviti alla newsbetter unificato sul sito www. unificato.it
Tutti i prezzi riportati in questo catalogo/listino sono comprensivi di iva. Confezioni, contenuti e prezzi possono subire delle variazioni rispetto a quanto indicato.  

il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Tutti i nomi di marchi o prodotti citati appartengono alle rispettive Società.
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https://www.unificato.it/
https://www.unificato.it/
https://www.unificato.it/
https://www.unificato.it/una-news-molto-better/
https://www.unificato.it/
https://www.facebook.com/UNIFICATO/
https://twitter.com/UNIFICATOADF?lang=it
https://www.instagram.com/unificato.it/?hl=it
https://www.instagram.com/vinilvalore/?hl=it
https://goo.gl/maps/mjaa9AejFbF2
mailto:info%40unificato.it?subject=Listino%20UNIFICATO%202020%7C%20Richiesta%20info
https://goo.gl/rbb3tx
https://www.unificato.it/

