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Un mondo di novità

Da gennaio 2023 potrai scegliere tra due riviste

          L’Arte del Francobollo e del Collezionismo
72 pagine dedicate alla cultura, al collezionismo e commercio. 
11 numeri cartacei o digitali ricche di novità: 
più articoli specialistici, ampi spazi per Circoli 
ed Associazioni, rubriche di compra-vendita e 
scambio aperte a tutti, servizio novità filateliche 
dell’Area Italiana con i commenti di Franco 
Filanci, 8 pagine di numismatica con notizie e 
catalogazione delle monete in Euro dell’Area 
Italiana e dell’Eurozona e le più interessanti dal 
resto del Mondo.

        Un mondo di novità
24 pagine complete di tutte le emissioni 
filateliche italiane, europee e mondiali. 
11 numeri cartacei o digitali, con la catalo-
gazione mensile dei francobolli emessi dai 
Paesi dell’Area Italiana e Mondiali.  Tutte le 
immagini a colori e la catalogazione con lo 
“stile UNIFICATO”.
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e affrancature meccaniche 
sono a dir poco ignorate, se 

punto che neppure gli esperti 
ne mettono in luce una caratte-

ristica fondamentale: quella di rappresentare 
la prima, vistosa evoluzione del francobollo. 
Nel maggio 1840 ne erano comparse simul-
taneamente due versioni, entrambe di pro-
duzione governativa: il francobollo adesivo, 
adatto a qualsiasi impiego, e quello già pron-
to per la comunicazione, ovvero già impresso 
su lettere, buste, cartoline e moduli, poi noti 
come interi postali. Agli inizi del Novecento 
arriva la terza, rivoluzionaria versione: il 
francobollo fai-da-te, quello che è lo stesso 
utente postale a stampigliare sulla sua cor-
rispondenza, decidendone anche – entro certi 
limiti – contenuto, forma e valore. Con il 
pieno consenso delle poste, che forniscono il 
“punzone di Stato”, ovvero l’impronta-ba-
se, incassano anticipatamente il “facciale”, 
e grazie al datario presente nelle rosse ri-
sparmiano le operazioni di annullamento e 

-
teriale al momento dell’impostazione. Una 
rivoluzione anche per gli utenti, che in questo 
nuovo francobollo fai-da-te possono inserire 
anche il proprio nome e indirizzo, magari 

Caratteristiche che non hanno mai attrat-

vantaggio collezionistico e commerciale, ma 
appassionando invece un numero sempre più 
cospicuo di collezionisti, attratti da ele-
menti che dal 1982 i soci dell’Associa-
zione Italiana Collezionisti Affrancatu-
re Meccaniche mettono trimestralmente 
nella loro ricchissima rivista AICAM 
News, e di cui hanno accettato di offrirci 
un saggio. (Franco Filanci)

Le rosse,

Il mondo latelico ne parla poco o niente, mentre in uello collezionis co 
sono sempre più numerosi gli appassiona  E senza problemi di 
compe zione

A cura dell’AICAM

L

MECCANOFILIA

che rivoluzione!

Il centenario del 
Gran premio 
automobilistico d’Italia
Correva (termine quanto mai ap-

propriato) l’anno 1921, quando rin-
frescando i lustri del passato di varie 
gare già disputate, a Brescia 
veniva organizzato il 1° Gran 
Premio automobilistico d’Ita-
lia. 

Si svolse il 4 settembre su 
un circuito stradale di viabilità 
ordinaria Montichiari-Ghe-
di-Brescia che misurava 17,3 
km, da ripetersi 30 volte.

Le FIAT partirono con i fa-
vori del pronostico e con i mi-
gliori piloti, ma inconvenienti 
meccanici rovinarono la festa 
sul più bello così da consenti-
re la vittoria al pilota francese Jules 
Goux al volante di una Ballot 8 cilin-
dri 3 litri. 

Questa prima edizione è stata 
documentata sui giornali dell’epoca 
non solo come importante avveni-
mento sportivo, ma anche come uno 
strepitoso successo di pubblico. 

Per ricordare e celebrare degna-
mente il centenario di questo im-
portante avvenimento sportivo mo-
striamo la rara e unica affrancatura 
meccanica postale dedicata al Gran 
Premio d’Italia. 

Prendiamo spunto da questa ri-
correnza per ricordare che l’AICAM 
aveva già celebrato il Gran Premio 
d’Italia in occasione del 75° con due 
specimen   ricordo che riproponia-
mo. (Renato Morandi) 

Le eccellenze perdute: 
il wafer Ave Roma
I miei primi 6 anni di vita li ho tra-

scorsi nel negozio che nonna Natalia 
gestiva a Sestri Ponente, in via Borzo-
li. Aveva una di quelle vecchie licen-
ze-omnia che venivano concesse alle 
botteghe di periferia: poteva vendere 
di tutto, dal pane al latte, dal pesce al 
sapone, dai dolciumi alla cancelleria. 
Infatti, quando nel 1958 la cedette, 
vi aprirono uno dei primi “super-
mercati” genovesi. All’epoca la ven-
dita del latte (quello della Centrale di 

Genova) andava tenuta separata 
da quella degli altri alimentari 
(esclusi dolciumi confezionati) e 
pertanto il negozio era diviso, tra-
mite una paratia con vetri, in due 
locali con accessi indipendenti, 
ma comunicanti con una por-
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i Francobolli PIÙ del Mese

PIÙ ORIGINALE

ITALIA - 30 giugno 2021 - Foglietto 
Turistica L’Italia Riparte (Unif. BF108)
Ancora la serie turistica dell’anno passato in 
primo piano, emessa sia in minifogli da dieci 
che in foglietto contenente tutta la serie. La 
distribuzione anomala e la tiratura molto bassa 
del foglietto (45.000 pezzi), con forti tagli agli 
abbonati commercianti, ne ha fatto salire 

postali lamentano la mancata fornitura abituale. 
Si prevedono quindi ancora forti richieste e un 
conseguente ulteriore aumento di prezzo. 

PIÙ GETTONATO
t

t t

FINLANDIA - 19 gennaio 2022 - 
Cioccolato Karl Fazer
Unire i concetti di Finlandia e 
cioccolato è già di per sé una scelta 
originale, dato che il Paese nordico 
non viene proprio ricordato per la 
dolce prelibatezza. Ma questo vale 
per noi, perché lassù il Fazer Blue 
dell’azienda Karl Fazer è il cioccolato 
per eccellenza, celebrato ora in forma 

dentellata nei cent’anni di esistenza 
sul mercato. Un plauso anche alla 
bozzettista Paula Salviander che ha 
reso viva la tavoletta sia con l’effetto 
tridimensionale, sia con la stessa 
che esce dai bordi del francobollo. 

più vivaci le emissioni a volte non 
guasta.

Gli amici di Facebook

FINLANDIA - tutti i 
francobolli dal 4 novem-
bre 2016 a oggi
Lode alla Finlandia per l’o-
riginalità, ma anche una ti-
rata di orecchie. Era proprio 
il caso, come succede da 
qualche anno, di sostituire 
il semplice e pratico facciale 

quasi astratti (neppure con 
lettere, come anche da noi)? 
D’accordo, l’UPU lo ammet-

te, però quali studi dovrebbe 
mai affrontare un collezio-
nista, ma anche un semplice 
utente, per capire i valori fac-
ciali? Immaginiamo a questo 
punto un proliferare di sim-
boli di fantasia per il futuro. 
Per la cronaca, il cristallo di 
neve indica la tariffa speciale 

-
lo della nazione sta per spedi-
zioni nazionali (1,85 euro) e il 
globo per l’estero (1,95 euro).

PIÙ CHIACCHIERATO

PREZZI 
SCONTATI 

FINO AL 
 15/12/2022

   SCONTO     
      10%

SU TUTTE 
LE EDIZIONI 

UNIFICATO

2

1



PER TUTTI 
Ogni 15 giorni riceverai gratuitamente sulla tua e-mail 

                                         la  newsbetter                                  
 per conoscere le più curiose e fresche notizie.

88     L’ARTE DEL FRANCOBOLLO 

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.
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 L’Arte del Francobollo e del Collezionismo
72 pagine dedicate alla cultura, al collezionismo e commercio.
Rivista cartacea: 11 numeri da gennaio a dicembre 2023  
a soli € 75 (spese di spedizione incluse). 
Versione digitale (in formato PDF) a soli € 49
Da acquistare e leggere registrandosi sul sito www.unificato.it
Troverai le tue riviste nell’area download del tuo account.
In PIÙ, entrerai a far parte del CLUB AdF e usufruirai dello sconto del 10% per tutto  

il 2023 sull’acquisto dei prodotti UNIFICATO (non cumulabile con altre offerte).

           Un mondo di novità
Rivista cartacea: 11 numeri da gennaio a dicembre 
2023 con la catalogazione mensile dei francobolli 
emessi dai Paesi dell’Area Italiana e Mondiali.  
A soli € 45 (spese di spedizione incluse). 
Versione digitale  (in formato PDF) a soli € 39  
Da acquistare e leggere registrandosi sul sito  
www.unificato.it . Troverai le tue riviste nell’area 
download del tuo account.

 L’Arte del Francobollo e del Collezionismo  + Un mondo di novità 

Riviste cartacee: 22 numeri da gennaio a dicembre 2023 a soli € 99 (spese di spedizione incluse). 
Versione digitale  (in formato PDF) a soli € 69 
Da acquistare e leggere registrandosi sul sito www.unificato.it
Troverai le tue riviste nell’area download del tuo account.
In PIÙ, entrerai a far parte del CLUB AdF e usufruirai dello sconto del 10% per tutto il 2023 sull’acquisto dei prodotti  

UNIFICATO (non cumulabile con altre offerte).
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Sul sito www.UNIFICATO.it  tutte le informazioni 
sulle novità editoriali dell’UNIFICATO,  

la prima casa editrice filatelica italiana.
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