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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 12 € 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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Il catalogo più economico, 
ma specializzato, che com- 
prende in oltre 400 pagine a 
colori: Italia Repubblica, San 
Marino, Vaticano e Sovrano 
Militare Ordine di Malta, 
con tutti i francobolli emessi 
fino a luglio 2022. 
Cm. 17x24 • Cod. 003 • 
€ 17,00 

Junior 2023
In oltre 800 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 2022.
Cm. 17x24 • Cod. 001• 
€  35,00 

suPer 2023
Dedicato agli appassionati 
della collezione più 
amata del nostro Paese:  
la Repubblica Italiana. 
In oltre 100 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 2022. Il tutto ad un 
prezzo straordinario.
Cm. 17x24 • Cod. 002• 
€  12,00 

esPresso! 2023

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 
€  10,00 

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-2023/
https://www.unificato.it/super-2023-cartaceo-pdf-o-a-capitoli/
https://www.unificato.it/espresso-2023/
https://www.unificato.it/area-italiana/
https://www.unificato.it/tutto-duemilaventuno/
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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 2021/22.

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 • € 37,00 

https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
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euroPa 4 - ed. 2023
Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, ONU, Norvegia.  
Cm. 17x24 • Cod. 104 • € 43,00 

euroPa 5 - ed. 2023
Olanda, Portogallo con Azzorre e Madera, Spagna, Svezia, Svizzera. 
Cm. 17x24 • Cod. 105 • € 43,00

euroPa 7 - ed. 2023  
Jugoslavia, 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. 2023  
Russia, U.R.S.S.
Cm. 17x24 • Cod. 110 • 
N.B. Elenco in ordine d’uscita.            Disponibili anche in PDF ed in singoli capitoli.

PDF
anche in

PDF
anche in

PDF
anche in

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/europa/
https://www.unificato.it/cataloghi-francobolli-europa/
https://www.unificato.it/europa/
https://www.unificato.it/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 dell’Area italiana, 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
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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

lente  marchiata “l’adf” e luce led 
a soli € 5
La lente d’ingrandimento con 
illuminazione LED incorporata.  
Mm. 30×21 • Cod. LENTE ADF

https://www.unificato.it/rivista-fialtelica/
https://www.unificato.it/rivista-fialtelica/
https://www.unificato.it/rivista-fialtelica/
https://www.unificato.it/lente-dingrandimento-con-luce-led/
https://www.unificato.it/lente-dingrandimento-con-luce-led/
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ITALIA

La seconda moneta enogastronomica
italiana del 2022 è stata dedicata alle ec-
cellenze alimentari della Lombardia con
i vini della Franciacorta e il pane�one na-
talizio. La composizione di questa mo-
neta, come le altre della serie è per
consuetudine piu�osto “affollata”. Sul
dri�o compaiono in primo piano alcuni
ingredien� per la preparazione del pa-
ne�one: uovo, limone, farina, bucce
d’arancia, cedro candito, uve�a e burro.
In evidenza anche una �pica cesta u�liz-
zata per raffreddare il dolce capovolto

5 eur
Fra ciac rta e pa ett e

Cu i  26 9 Gr 10 3
FDC           Tiratura   15 000       Pre  cata g  35

1c  2 c  5 c  10 c  20 c  50 c  1  2   tre 2  c
FS            Tiratura     2 500         Pre  cata g  220

Divisi a e 

La serie in cofane�o a fondo specchio,
seconda uscita dell’anno per le monete
ordinarie del panorama italiano, si arric-
chisce quest’anno delle tre 2 euro com-
memora�ve millesimate 2022. Parliamo
di quelle dedicate ai 170 anni della Poli-
zia di Stato (vista su AdF n. 124) ai magi-
stra� Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
nel trentennale della loro uccisione (AdF
n. 125) e quella comune sul Programma
Erasmus (AdF n. 129). La �ratura rispe�o
al 2021 è salita di ben mille unità, ma ri-
cordiamo anche che le 1.500 confezioni
dell’anno scorso hanno rappresentato la
quota più bassa di questa divisionale n
dalla prima uscita del 2003.

dopo la co�ura; a sinistra, le sagome di
un calice e di una bo�glia di vino. Sullo
sfondo, in graca s�lizzata compare una
serie di merli guel, cara�eris�ci dei ca-
stelli della zona della Franciacorta, e i
proli di monumen� rappresenta�vi
della Lombardia: il Palazzo Ducale di
Mantova, il Palazzo della Loggia di Bre-
scia, la Ca�edrale di Santa Maria Assunta
e il Torrazzo di Cremona; suggella la
com- posizione la Rosa Camuna, simbolo
della regione. Al rovescio è stato usato
anche lo smalto colorato per dare risalto
al pane�one stesso, a un calice di vino
spumante e a un rosone del Duomo di
Milano, ca�edrale il cui prolo si vede
senza colore sullo sfondo. Autrice della
moneta è Marta Bonifacio.

VATICANO

5 eur
Sa  Pietr

Ag925  32 Gr 18
FS              Tiratura   3 300          Pre  cata g  85

Nel 2022 la Zecca dello Stato Va�cano ha
dato vita a un nuovo ciclo sui Dodici Apo-
stoli con la moneta in argento da 5 euro
(versione FS) dedicata a San Pietro, fon-
damento della Chiesa ca�olica e primo
Vescovo di Roma. Sulla moneta, creata
dall’ar�sta Mariangela Criscio�, Pietro è
stato rappresentato in lacrime, pen�to
per aver rinnegato Gesù. Accanto a lui c’è
un gallo, simbolo del suo tradimento,
“Prima che il gallo can�, mi avrai rinne-
gato tre volte”, gli aveva infa� prede�o
il Messia, come riportato nei Vangeli. Le
due chiavi, re�e da Pietro nella mano si-
nistra, rappresentano il simbolo del
Regno dei Cieli e dell’autorità papale con-
feritagli da Cristo prima della sua croci-
ssione. Le stesse chiavi sono poi
diventate uno dei simboli va�cani e si ri-
trovano sul dri�o, nello stemma papale,
con la testa ripetuta 29 volte a giro.

10 eur
Sa t’A drea

Ag925  34 Gr 22
FS              Tiratura   3 300        Pre  cata g  105

La seconda moneta del 2022 sugli Apo-
stoli è invece una 10 euro che celebra
Andrea, fratello di Pietro. Fu proprio An-
drea a presentare Gesù al fratello, prima
che decidessero insieme di lasciare il loro
lavoro di pescatori sul lago di Tiberiade 
per seguire il Messia. Sulla moneta rea-
lizzata da Gabriele Di Maulo si vede il
santo abbracciato alla croce su cui venne
mar�rizzato a Patrasso. La croce, de�a
decussata, è a forma di X e viene univer-
salmente associata proprio al santo.
Nella mano sinistra Andrea regge due
pesci, simbolo della sua precedente a�-
vità prima di farsi messaggero della pa-
rola di Gesù e iniziatore del miracolo dei
pani e dei pesci. 

20 eur
Sa  Fra cesc  di Sa es

Au917  21 Gr 6
FS              Tiratura   1 300        Pre  cata g  500

Il quarto centenario della morte di San
Francesco di Sales viene celebrato dalla
Zecca Va�cana con l’emissione di una
moneta d’oro 917 da 20 euro. L’imma-
gine del santo, vescovo francese vissuto
nel XVII secolo, è stata creata dall’ar�sta
Orie�a Rossi e rie�e il suo fervente
operato per diffondere il ca�olicesimo in
un periodo in cui in Francia era forte la
confessione protestante di �po calvini-
sta. I piccoli fogli che contornano France-
sco sul rovescio della moneta rap-
presentano i manifes� che egli stesso
scriveva e affiggeva ovunque per diffon-
dere il Verbo. Il mo�vo è ripreso anche
sul dri�o, dove - per restare in tema -
anche lo stemma di Papa Francesco è
stato rappresentato su un foglio di carta.
Fu canonizzato nel 1665 da Papa Ales-
sandro VII, per i suoi scri� riceve�e il �-
tolo di Do�ore della Chiesa nel 1887 da

conserva le tue riviste de l’adf nel 
pratico ed elegante raccoglitore: 
Un raccoglitore: € 12,50  
+ spese di spedizione 
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MondoNews
SVELATA LA PAURA DI CARLO V

 a rivelato e s ien ia  ran esi anno 
de odi ato na le era s ri a nel  dall i peratore 
del a ro o ano pero Carlo  a le era  di tre pa i-
ne  svela i se re  del  se olo  o preso il ore di es-
sere assassinato  tando alla Bibliote a tanislas di Nan  
il tea  di s ien ia  ran esi a i pie ato esi per de o-
di are il lin a io se reto della le era r ata da Carlo 

 a le era in odi e a rivelato le preo pa ioni si ni-
a ve dell o o pi  potente dell ropa rinas i entale 

s l i i pero non tra ontava ai il sole  d rante n era 
di on i  reli iosi e strate i i  ostrando e l i perato-
re te eva n tenta vo di assassinio da parte di n er e-
nario italiano e e stava dando la priorità al s o rapporto 
on il re ran es o  di ran ia  

LE NUOVE EMISSIONI USA 2023 
l servi io postale de li ta  ni  a presentato nel no-

ve bre s orso  o e avviene in diversi altri paesi al 
ondo salvo l talia  ol  dei ran obolli e e e erà 

nel  
-

pia scelta per coloro che desiderano collezionare fran-
cobolli o inviare la propria posta in giro per la nazione o 

 a a er ato illia  i er  
dire ore dei servi i sta pa dell  nso-
lita ente rappresenta ve al ne e issioni 

e ostrano l a en ione dell  ai te i 
so iali e stori i a eri ani  elebrando per-
sona i o e il ran apo indiano Orso in 
Piedi a  -  prota onista nel  
di na stori a senten a on i si stabil  e 
i na vi a eri ani odevano le al ente dei 
onda entali diri  alla vita  alla libertà e 

alla ri er a della eli ità  

O come Rut  ader Ginsburg -
  i dice della Corte pre-

ma de li ta  ni  Nota per le s e lot-
te contro la discrimina ione di enere  
per le s e importan  opinioni in avore 
dell a lian a e i or  dissensi s  sen-
ten e socialmente controverse  la in-
sb r   nota per essere stata il primo 

i dice della Corte prema ad aver o -
ciato il matrimonio di na coppia a  

a cura di GIORGIO MIGLIAVACCA

Al pari di Toni Morrison -  
prima donna a roamericana a vincere 
nel  il remio Nobel per la le era-
t ra esplorano le diverse voci e le mol-
teplici esperien e de li a roamericani  
nota per roman i come L’occhio più 
azzurro, Canto di Salomone e -
sima  c e le anno o en to n lar o 
e raro consenso sia di p bblico c e di 
cri ca  

 anc e con l emissione c e cele-
bra il calcio femminile ne li ta  

ni  c i o i partecipano milioni 
di ra a e e donne in t o il pa-
ese  con n bo e o c e li a 
orme sempli cate e colori a daci 

per trasme ere t a l ener ia e il 
movimento di esto sport  

TESORO DA COVID19
na le era da ienna a rieste del  a a o da Cene-

rentola per mol  anni nella scatola delle cose da esami-
nare ando c  tempo  nella miscellanea di n colle io-
nista del d irolo   la pandemia Covid-  c e obbli  
il colle ionista a spendere ran parte del s o tempo libero 
coi rancobolli e cos  nella primavera del  venne alla 
l ce na rande rarità a striaca c e per anni era rimasta 
inosservata  arliamo dell nica le era a rancata con il 

 r  rosa cremisi del  an ic  verde  sata in A -
stria  n rancobollo molto raro di c i si conoscono solo 
sei esemplari sa  nell n eria meridionale  di c i d e 
s  le ere separate  

intera storia  narrata da omas Mat à  presidente 
dellA  e dell Accademia taliana di ilatelia e toria o-
stale nel n mero  di Post Horn p bblicato a metà O o-
bre  a pre iosa e nica le era  stata messa all asta 
il primo icembre con na s ma da  a  
e ro  la ba a lia tra contenden  par ta da  
dopo vari sca  a erri  i n eva a   trovando 
cos  na n ova casa in A stria
C i a de o c e la latelia  na noiosa perdita di tempo
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Il MERCATINO   MARKET 

Cerchiamo sempre francobolli  
commemorativi usati recenti Italia ed 
offriamo in cambio altri francobolli, 
anche nuovi Italia ed estero, carte  
telefoniche, ricariche  e simili, annulli 
speciali, cartoline varie e svariato 
altro materiale da collezione.   
Un accordo si trova. La mail é sempre a 
vostra disposizione. 
R Circolo filatelico e numismatico 
Massese a.p.s.  
Casella postale 75 - 54100 Massa (MS) 
E robyman54@virgilio.it

Cerco Acta Apostolis Sedis e cambio 
con bollettini Poste Italiane ultimi  
decenni.
R DANILO VIGNATI
E fantedicuori@hotmail.com

SCAMBIO
Collezionista scambia francobolli,  
monete e banconote del Vietnam.
E brigico@libero.it
T 348 5457947

Colleziono Europa SEPAC+ viaggi  
Papa Francesco + congiunte Area  
italiana.
R MICHELE CAPPELLI
E cappelli55.michele@libero.it
T 339 7405390

Desidero scambiare francobolli usati 
Mondiali.
R FRANCO FACCHINI
E maltese.daniela1950@gmail.com
T 339 8064863

Scambio francobolli nuovi MNH di  
Europa, anche orientale o Australia, 
con pari valore di Italia nuovi recenti. 
Invio mancolista via mail. Grazie.
R PAOLO GISOLO
E agiso@libero.it 
T 339 2817693

SCAMBIO-COMPRO-VENDO
Vendo confezioni francobolli nuovi 
e usati FDC prefilateliche Austria e  
Inghilterra usa nuove Italia,  
Vaticano, San Marino nuove e usate 
Malta, Spagna.   
Invio lista robertodelcorso@libero.it
E robertodelcorso@libero.it

Cerco per scambio o compro franco-
bolli di orchidee di tuttto il mondo e 
francobolli col logo WWF di tutto il 
mondo di animali in via di estinzione.
R ENRICO CARUSO
E caruso.enricosr@gmail.com
T 0931 952115

La NUOVA RUBRICA de L’Arte del Francobollo e del Collezionismo  
dove i collezionisti  avranno a disposizione due forme di inserzionI 
per scambiare, vendere o acquistare francobolli, buste ecc., monete o 
altri oggetti da collezione.

Prezzo per singolo annuncio TIPO (2): 25 € | SCONTI: per 6 numeri 5% (tot. 142,50 €) | 11 numeri 10% (tot. 247,50 €)  - prezzi IVA incl.
Da inviare via e-mail a adf@unifcato.it | Obbligatori e-mail e telefono. Per maggiori informazioni telefonare allo 02.877139.

(1)  ANNUNCIO GRATIS per SCAMBIO (11 numeri) riservato esclusivamente agli ABBONATI de L’AdF 2023: 

(2)  ANNUNCIO a PAGAMENTO per inserzioni SCAMBIO-COMPRO-VENDO, usufruibile da ABBONATI e NON:  

COMPILARE L’ANNUNCIO DA PUBBLICARE per SCAMBIARE, OFFRIRE O ACQUISTARE francobolli, monete o altri  
oggetti da collezione. N.B.: Scrivere in modo leggibile una lettera per ogni casella lasciandone una libera tra un a parola e l’altra.

Per info e ordini visita il sito www.unificato.it, chiama allo 02.877139  
o invia un’e-mail a: ordini@unificato.it
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25.11.2022 – Il senso civico. Magistrati 
caduti nell’adempimento del dovere e 
nella lotta alla mafia e al terrorismo
Sog. Rose spezzate, opera di Antonio Romano 
— S. rotocalco, IPZS – C. patinata autoadesiva — D. 
9 da fustellatura — F. mm 108x56 — T. 100.002 — 
B.I. Stefano Amore, magistrato

4308   B (1,20) Rose spezzate formano 
  i colori nazionali ............................. — —
BF114  il foglietto con i nomi 
  dei Magistrati caduti .............  3,— 3,—
  FDC  Roma V.R. ...............................  —
 Bollettino illustrativo (T. 1.000) .....  10,—

 .............  4,—
 Cartolina dedicata ..........................  4,—
 FDC Cavallino .................................  3,40
 Folder (T. 2.000) ..............................  30,—

      Le rose recise a formare il tricolore con il 
fondo bianco di speranza: un messaggio preciso, di-
retto, ben espresso e perfettamente corredato dai nomi 
dei caduti ai lati.

25.11.2022 – Le eccellenze italiane dello 
spettacolo. Lina Wertmüller, Raffaella 
Carrà, Franco Battiato, Milva, Carla 
Fracci e Monica Vitti
A. IPZS per i n. 4309 e 4314, Fabio Abbati per il n. 
4310, Claudia Giusto per il n. 4311, Tiziana Trinca 
per il n. 4312 e Maria Carmela Perrini per il n. 
4313 — S. rotocalco, IPZS – C. patinata autoade-
siva — D. 11 da fustellatura — Fg. 45 (9x5) — T. 
350.010— B.I. Maria Zulima Job per Lina Wertmüll-
er; Grazia Cristina Battiato, nipote di Franco Bat-

Menegatti per Carla Fracci; Roberto Russo, marito di 
Monica Vitti e Museo Nazionale del Cinema Biblio-
mediateca Mario Gromo, per Raffaella Carrà.

4309  B (1,20) Lina Wertmüller ................. 3,— 3,—
4310    B (1,20) Raffaella Carrà  ..................  3,— 3,—
4311    B (1,20) Franco Battiato  .................  3,— 3,—
4312    B (1,20) Milva  .................................  3,— 3,—
4313    B (1,20) Carla Fracci  ........................  3,— 3,—
4314    B (1,20) Monica Vitti  ......................  3,— 3,—
4309/4314 serie 6 val. .........................  18,— 18,—
  FDC  Roma V.R. (n. 4309 e 4314) ...  —
  FDC  Milano Pal. della Regione (n. 4313)  —
  FDC  Bellaria RN (4310) ..................  —
  FDC  Milo CT (n. 4311) ...................  —
  FDC  Goro FE (n. 4312) ...................  —

 6 bollettini illustrativi (T. 1.000 cad) 60,—
 .  24,—

 6 cartoline dedicate .......................  24,—
 6 FDC Cavallino ..............................  20,40
 6 folder (T. 2.000 cad) ....................  180,—

Travolte da un prevedibile destino nella grigia 
marea di emissioni d’autunno, proprio le eccellenze 
dello spettacolo non fanno spettacolo: la Carrà è eva-
nescente, Battiato e Milva sbucano da cerchi presunti 
vinilici, la Fracci occhieggia davanti a una ballerina 
in cornice, alla Vitti manca proprio il sorriso che sa-

chi sia.

25.11.2022 – Le eccellenze del sistema 
produttivo ed economico. CONFAPI, 75° 
anniversario della costituzione

A. IPZS — S. rotocalco, 
IPZS – C. patinata auto-
adesiva — D. 11 da fu-
stellatura — Fg. 45 (5x9) 
— T. 300.015— B.I. Mau-
rizio Casasco, Presidente 
Emerito

4315 B  3,— 3,—
 FDC  Roma V.R. ............................  —
 Bollettino illustrativo (T. 1.000) .. 10,—

 .......... 4,—
 Cartolina dedicata ....................... 4,—
 FDC Cavallino .............................. 3,40
 Folder (T. 2.000) ........................... 30,—

Le api di Confapi primeggiano nel logo 
diventato medaglia con tanto di slogan, ma che 
esiste la Confapi e che compie 75 anni interessa 
esclusivamente ai promotori, che lo sanno già.

29.11.2022 – Il senso civico. Medicina in 
genere
A. Damiano Nembrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 11 da fustellatura — Fg. 

45 (5x9) — T. 300.015— 
B.I. Fabiola Bologna, se-
gretario XII Commissione 
Affari Sociali e Sanità Ca-
mera dei Deputati – XVIII 
Legislatura

4316 Az2  (4,50)  Medico e visi stilizzati ...... 11,25 11,25
 FDC  Roma Spazio Filatelia .........  —
 Bollettino illustrativo (T. 1.000) .. 18,—

 .......... 10,80
 Cartolina dedicata ....................... 10,80
 FDC Cavallino .............................. 10,—
 Folder (T. 1.500) ...........................

Siamo alle banalità di genere, con un me-
dico acefalo che scrive in piedi (quindi non sta 

sarebbe questa la medicina di base oggi in Italia?

30.11.2022 – Il patrimonio artistico e cul-
turale italiano. Palazzo Piacentini, 90° 
anniversario dell’inaugurazione
A. Simone De Marco — S. rotocalco, IPZS – C. pa-
tinata autoadesiva — D. 11 da fustellatura — Fg. 45 

(5x9) — T. 300.015— B.I. 
Gianfrancesco Romeo, 
Direttore Generale Di-
rezione Generale per le 
risorse, l’organizzazione, 
i sistemi informativi e il 
bilancio

4317 B  (1,20)  Particolare del Palazzo 
  di via Veneto a Roma e cifra 90 . 3,— 3,—
 FDC  Roma V.R. ............................  —
 Bollettino illustrativo (T. 1.000) .. 10,—

 .......... 4,—
 Cartolina dedicata ....................... 4,—
 FDC Cavallino .............................. 3,40
 Folder (T. 2.000) ........................... 30,—

Bella la scusa del novantennio di un palaz-
zone del Ventennio per comunicare il nuovo nome 
del MiSE, ora metà in inglese, forse per ricordarci 
le FAQ di cui si occupa (Frequently Asked Que-
stions per chi non lo sapesse) insieme ai 100 e più 
francobolsi (con la s) emessi annualmente.

1.12.2022 – Ennio Do-
ris, nel 40° anniversa-
rio della fondazione di 
Banca Mediolanum
A. Banca Mediolanum 
— S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 
11 da fustellatura — Fg. 
45 (9x5) — T. 300.015— B.I. 
Giovanni Pirovano, Presiden-
te di Banca Mediolanum

4318 B  (1,20)  Ritratto e logo ................. 3,— 3,—
 FDC  Roma V.R. ............................  —
 Bollettino illustrativo (T. 1.000) .. 10,—

 .......... 4,—
 Cartolina dedicata ....................... 4,—
 FDC Cavallino .............................. 3,40
 Folder formato A4 (T. 6.000) ...... 30,—
 Folder formato A5 (T. 4.000) ...... 18,—

   Oltre al fondatore, 17º nella lista dei più 
ricchi d’Italia, compare per la prima volta anche 
il richiamo a uno stravisto spot pubblicitario della 
sua banca: una prima per “eccellenze tv”?

segue dal nº 129

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 20 dicembre 2022
Franco Filanci

  
 ottimo come argomento, comunicazione e 

                   originalità

    buono un po’ carente sul piano comunicativo   
  e/o della creatività

       discreto ma poco creativo o comunicativo 

       banale, inutile, o postalmente criticabile

       non classificabile, mediocre o deprecabile

GIUDIZI  e COMMENTI

a

B

c

scegli tra queste opzioni il tuo abbonamento:
         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 € 83 (spese di spedizione incluse). 
Versione digitale (in formato PDF) a soli € 60
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 € 49 (spese di spedizione incluse). 
Versione digitale  (in formato PDF) a soli € 47  
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 € 132 (spese di spedizione incluse). 
Versione digitale  (in formato PDF) a soli € 84 
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).
I prezzi degli abbonamenti qui indicati valgono dal 01/01/2023 al 31/12/2023.  
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Il francobollo può assurgere al livello dell’arte? 
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 allora perc  la latelia non ne parla mai?

L’interpretazione 
dei bolli

50°

ANNIV
ER

SA
RIO

           UNIFICATO

Mensile per C lle i nis  Aper  lle Novità
e del 

Collezionismo

enn io  n ero 131   e ro

os
te

 t
li

ne
 s

p
  

pe
ii

on
e 

in
 A

on
en

to
 

os
t

le
  

  
M

Il francobollo può assurgere al livello dell’arte? 
Indubbiamente  ne anno tra ato illustri cri ci e 
studiosi e uesta rivista ce l’ a persino nel tolo  

 allora perc  la latelia non ne parla mai?

L’interpretazione 
dei bolli

50°

ANNIV
ER

SA
RIO

           UNIFICATO

CATALOGAZIONE, RIPRODUZIONE E QUOTAZIONE  
DEI FRANCOBOLLI EMESSI MENSILMENTE  

IN TUTTO IL MONDO
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L’Arte del Francobollo 2023 si rinnova

direttamente a casa tua o sempre con te  
sul tuo dispositivo. 

UN MONDO DI NOVITÀ N� � � ��NN�IO ����      1

 2 VETRINA D’EUROPA ANDREA MARNATI

 3 L’AREA ITALIANA

 6 I PAESI EUROPEI

 11 GLI ALTRI PAESI

 24 I PIÙ (Originale, Gettonato, Chiaccherato)

Gli aggiornamenti li puoi trovare sui cataloghi

Scoprili tutti su:

www.unificato.it
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ITALIA

La seconda moneta enogastronomica
italiana del 2022 è stata dedicata alle ec-
cellenze alimentari della Lombardia con
i vini della Franciacorta e il pane�one na-
talizio. La composizione di questa mo-
neta, come le altre della serie è per
consuetudine piu�osto “affollata”. Sul
dri�o compaiono in primo piano alcuni
ingredien� per la preparazione del pa-
ne�one: uovo, limone, farina, bucce
d’arancia, cedro candito, uve�a e burro.
In evidenza anche una �pica cesta u�liz-
zata per raffreddare il dolce capovolto

5 eur
Fra ciac rta e pa ett e

Cu i  26 9 Gr 10 3
FDC           Tiratura   15 000       Pre  cata g  35

1c  2 c  5 c  10 c  20 c  50 c  1  2   tre 2  c
FS            Tiratura     2 500         Pre  cata g  220

Divisi a e 

La serie in cofane�o a fondo specchio,
seconda uscita dell’anno per le monete
ordinarie del panorama italiano, si arric-
chisce quest’anno delle tre 2 euro com-
memora�ve millesimate 2022. Parliamo
di quelle dedicate ai 170 anni della Poli-
zia di Stato (vista su AdF n. 124) ai magi-
stra� Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
nel trentennale della loro uccisione (AdF
n. 125) e quella comune sul Programma
Erasmus (AdF n. 129). La �ratura rispe�o
al 2021 è salita di ben mille unità, ma ri-
cordiamo anche che le 1.500 confezioni
dell’anno scorso hanno rappresentato la
quota più bassa di questa divisionale n
dalla prima uscita del 2003.

dopo la co�ura; a sinistra, le sagome di
un calice e di una bo�glia di vino. Sullo
sfondo, in graca s�lizzata compare una
serie di merli guel, cara�eris�ci dei ca-
stelli della zona della Franciacorta, e i
proli di monumen� rappresenta�vi
della Lombardia: il Palazzo Ducale di
Mantova, il Palazzo della Loggia di Bre-
scia, la Ca�edrale di Santa Maria Assunta
e il Torrazzo di Cremona; suggella la
com- posizione la Rosa Camuna, simbolo
della regione. Al rovescio è stato usato
anche lo smalto colorato per dare risalto
al pane�one stesso, a un calice di vino
spumante e a un rosone del Duomo di
Milano, ca�edrale il cui prolo si vede
senza colore sullo sfondo. Autrice della
moneta è Marta Bonifacio.

VATICANO

5 eur
Sa  Pietr

Ag925  32 Gr 18
FS              Tiratura   3 300          Pre  cata g  85

Nel 2022 la Zecca dello Stato Va�cano ha
dato vita a un nuovo ciclo sui Dodici Apo-
stoli con la moneta in argento da 5 euro
(versione FS) dedicata a San Pietro, fon-
damento della Chiesa ca�olica e primo
Vescovo di Roma. Sulla moneta, creata
dall’ar�sta Mariangela Criscio�, Pietro è
stato rappresentato in lacrime, pen�to
per aver rinnegato Gesù. Accanto a lui c’è
un gallo, simbolo del suo tradimento,
“Prima che il gallo can�, mi avrai rinne-
gato tre volte”, gli aveva infa� prede�o
il Messia, come riportato nei Vangeli. Le
due chiavi, re�e da Pietro nella mano si-
nistra, rappresentano il simbolo del
Regno dei Cieli e dell’autorità papale con-
feritagli da Cristo prima della sua croci-
ssione. Le stesse chiavi sono poi
diventate uno dei simboli va�cani e si ri-
trovano sul dri�o, nello stemma papale,
con la testa ripetuta 29 volte a giro.

10 eur
Sa t’A drea

Ag925  34 Gr 22
FS              Tiratura   3 300        Pre  cata g  105

La seconda moneta del 2022 sugli Apo-
stoli è invece una 10 euro che celebra
Andrea, fratello di Pietro. Fu proprio An-
drea a presentare Gesù al fratello, prima
che decidessero insieme di lasciare il loro
lavoro di pescatori sul lago di Tiberiade 
per seguire il Messia. Sulla moneta rea-
lizzata da Gabriele Di Maulo si vede il
santo abbracciato alla croce su cui venne
mar�rizzato a Patrasso. La croce, de�a
decussata, è a forma di X e viene univer-
salmente associata proprio al santo.
Nella mano sinistra Andrea regge due
pesci, simbolo della sua precedente a�-
vità prima di farsi messaggero della pa-
rola di Gesù e iniziatore del miracolo dei
pani e dei pesci. 

20 eur
Sa  Fra cesc  di Sa es

Au917  21 Gr 6
FS              Tiratura   1 300        Pre  cata g  500

Il quarto centenario della morte di San
Francesco di Sales viene celebrato dalla
Zecca Va�cana con l’emissione di una
moneta d’oro 917 da 20 euro. L’imma-
gine del santo, vescovo francese vissuto
nel XVII secolo, è stata creata dall’ar�sta
Orie�a Rossi e rie�e il suo fervente
operato per diffondere il ca�olicesimo in
un periodo in cui in Francia era forte la
confessione protestante di �po calvini-
sta. I piccoli fogli che contornano France-
sco sul rovescio della moneta rap-
presentano i manifes� che egli stesso
scriveva e affiggeva ovunque per diffon-
dere il Verbo. Il mo�vo è ripreso anche
sul dri�o, dove - per restare in tema -
anche lo stemma di Papa Francesco è
stato rappresentato su un foglio di carta.
Fu canonizzato nel 1665 da Papa Ales-
sandro VII, per i suoi scri� riceve�e il �-
tolo di Do�ore della Chiesa nel 1887 da

2     UN MONDO DI NOVITÀ N� � � ��NN�IO ����
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Speriamo davvero che il 2023 porti pace, pro-
sperità e più in generale un clima sereno mal-
grado le difficoltà. 

Personaggi generosi, quando ce ne sono, in 
questi casi meritano un riconoscimento. Come 
fu il principe Alberto I di Monaco che agli inizi 
del Novecento si operò in varie iniziative quali 
l’apertura di un ospedale e di una scuola, oltre 
alla promulgazione della costituzione nel 1911. 
Un carnet meritorio che gli valse la costruzione 
di un monumento inaugurato nel 1914 e giusta-
mente dentellato come un regalo aggiuntivo.    

In scenari di guerra ereditati, magari calci-
ficati da anni, si può sempre sperare in un su-
peramento almeno parziale, anche se ciò non 
sempre accade senza polemiche. A Cipro del 
Nord, l’area balneare di Varosha, alla periferia 
di Famagosta, abbandonata nel 1974 dopo l’in-
tervento militare della Turchia, è stata riaperta. 
Il tentativo di far rinascere la zona dal punto di 
vista turistico si sta tuttavia confrontando con 

le rimostranze della parte greco-cipriota e le ac-
cuse di interferenze rivolte ad Ankara, in quello 
che è un nodo irrisolto da quasi un cinquanten-
nio nell’isola ancora divisa.    

Vetrina d’Europa di ANDREA MARNATI

MESSAGGI DI SPERANZA PER IL 2023

In fin dei conti, 
anche un viaggio 
può aprire ponti. 
Meglio se accom-
pagnato da un’im-
presa temeraria 
come fu il volo nel 
Sud Atlantico per 
merito di Gago 
Coutinho e Sacadu-
ra Cabral, da Lisbo-
na a Rio de Janeiro 
nel 1922 via Ca-
narie e Capo Ver-
de. Tuttavia, non è 
necessario essere 
grandi eroi o pio-

nieri dell’impossibile per realizzare risultati, ma-
gari di basso cabotaggio a prima vista. Anche 
atti normali possono essere di grande aiuto ol-
tre che di valore, come illustra la serie della Slo-
venia dedicata alle professioni trascurate: una 
badante, un fattorino, un educatore nel loro pic-
colo possono cambiare un po’ il mondo. Al punto 
di vedersi, finalmente, dedicare un’apparizione 
su francobollo. Più grandioso di così?   

tutti i numeri disponibili anche in formato digitale           !PDF

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO       19

La rarit  conta solo no a un certo punto  E a dimostrarlo  il Gronc i 
Rosa  ben pi  noto anc e al largo pubblico di tan  francobolli rari  
rarissimi e persino unici o uasi

di GIUSEPPE DE CARLI

CELE RITA’

-
rebbero queste due 
parole per aprire un 
mondo, quel mondo 

che si cela dietro a un errore di 
stampa. Gronchi Rosa è l’em-

si occupa di francobolli. 

di tanti anni. Di fatto si tratta di 

-

questo francobollo si sono spesi 

-

-

G

di pochi mm
Un conflitto rosa

porre rimedio a un errore tanto 
-

Renato Mura, 

-

-

della diatriba. Qualche anno dopo anche il 

nell’episodio  
-

di, forse con un ironico rimando 
a quell’errore, di una commissio-
ne d’esame per lettore del tele-

-

     …un errorino 
trasformatosi 
in un clamoroso 
incidente 
diplomatico

https://www.unificato.it/raccoglitore-adf/
https://www.unificato.it/raccoglitore-adf/
https://www.unificato.it/rivista-filatelica/
https://www.unificato.it/adf-in-pdf-abbonamento-2022/
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aBBonati ai due numeri annuali!
Abbonamento Storie di Posta 2023 - € 39,00

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. 25 Maggio 2022 Cod. 130.25 - € 22,00 
N. 26 Novembre 2022 Cod. 130.26 -  € 22,00
N. 27 Maggio 2023 Cod. 130.27 - € 22,00 
N. 28 Novembre 2023 Cod. 130.28 -  € 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)

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

.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-2023-n-27-28/
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 completa 
e quotazione dei Folder 
di Poste Italiane fino a 
novembre 2022.
Oltre 700 pagine a colori.
NUOVA EDIZIONE 2023. 
Cm. 15x21 • Cod. 014 •
€ 25,00

Bollettini 
illustratiVi
Catalogazione completa 
e quotazione dei Bollettini 
Illustrativi dal 1954 al 2021.
Grazie ai codici QR, sarà 
possibile consultarli nella loro 
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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
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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.

https://www.unificato.it/maillennial/  
https://www.unificato.it/maillennial/  
https://www.unificato.it/maillennial/  
https://www.unificato.it/maillennial/  
https://www.unificato.it/maillennial/  
https://www.unificato.it/maillennial/  
https://www.unificato.it/maillennial/  
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autografi  italiani 
DAL 1800 AD OGGi  
Unico catalogo in Italia che 
classifica e quota oltre 3.200 
autografi di personaggi 
illustri italiani non più in vita.  
Un appendice riproduce a 
colori dei francobolli italiani 
che hanno commemorato 
alcuni dei personaggi 
presenti nel catalogo.  
648 pagine a colori. 
Cm. 17x24 • Cod. 240 • € 15,00

democratica 
l’ordinaria che 
caValcò i marosi 
La serie ordinaria più bella 
del periodo post bellico - 
corrispondenze e servizi per 
l’estero. Copertina realizzata 
da Milo Manara. 368 pagine a 
colori. Cm. 21x29,7  
Cod. DEMOCRATiCA-2 
€ 49,00

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 regno 
d’italia 1a edizione 
Ed. Filsam 2022
La prima edizione di Filagrano 
Regno d’Italia – Cartoline con 
vignette, riproduce tutte le 
vignette delle cartoline emesse 
dal 1931 a scopo di propaganda 
e promozione del Regime.  
Cm. 15x21 •  Cod. 120-ViG22  
€ 20,00

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/1867-1870-da-mentana-a-portapia/
https://www.unificato.it/top-secret/
https://www.unificato.it/democratica/
https://www.unificato.it/democratica/
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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/unificato/
https://www.unificato.it/savoia/
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it/unificato/
https://www.unificato.it/mezzo-secolo-ritornelli/
https://www.unificato.it
https://www.unificato.it
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 

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  (in 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 oltre 
600 pagine a colori, sono state aggiunte le emissioni fino 
a tutto il 2022, 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 • € 39,00

euro monete e cartamoneta 2023

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
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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   16:01:23In oltre 300 pagine a colori è presente la catalogazione per 

annate delle monete commemorative da 2 euro di ogni 
Paese dell’Eurozona, emesse a tutto il 2022, 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 • € 19,00

due euro commemoratiVe  2023

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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euroPa 1 
ed. 2022
da Albania a Bulgaria
Cm. 21x27 • € 68,90

euroPa 2 
ed. 2019
da Carelia a Grecia
Cm. 21x27 • € 59,90

euroPa 3 
ed. 2019
da Helgoland a Paesi Bassi
Cm. 21x27 • € 59,90

euroPa 4 
ed. 2020
da Polonia a Russia
Cm. 21x27 • € 64,90

euroPa 5 
ed. 2021
da San Marino a Jugoslavia
Cm. 21x27 • € 67,90

francia 
ed. 2022
Cm. 15x21 • € 36,90

euroPa 2022 (catalogue des timbres 
europa, conseil de l’europe, euromed, 
Sepac, Norden) ed. 2022
Cm. 15x21 • € 28,90

mondo intero
annata 2021
ed. 2022
Cm. 21x27 • € 41,90

monaco e territori d’oltremare  
con Andorra, Europa e Nazioni Unite
ed. 2022
Cm. 15x21 • € 36,90

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 • € 94,00

i semi-moderni 
DEL MONDO 1941-
1960 VOL.1 ed. 2013
Cm. 21,5x27,5 • € 44,90

colonie francesi
ed. 2022
Cm. 21x27 • € 64,90

nuova eDizionenuova eDizione

nuova eDizione

nuova eDizione
nuova eDizione

nuova eDizione

https://www.unificato.it/europa-yvert-et-tellier/
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/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier-colonie-francesi-2022/
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america 
centrale 1
da Anguilla 
a Grenada Grenadines
ed. 2016
Cm. 21x27 • € 54,90

america 
del nord
da Canada a Terranova
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 49,90

america 
del sud
da Argentina a Venezuela 
ed. 2019
Cm. 21x27 • € 61,90

oceania
da Aitutaki a Victoria  
ed. 2023
Cm. 21x27 • € 72,90

america 
centrale 2
da Guatemala 
a Isole Vergini
ed. 2017
Cm. 21x27 • € 54,90

africa 1 
da Africa Centrale Inglese 
a Ghana
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 49,90

africa 2
da Griqualand 
a Zoulouland
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 54,90

africa
francofona 1
Da Afars e Issas
a Alto Volta
ed. 2018
Cm. 21x27 • € 49,90

africa
francofona 2
da Madagascar 
a Zanzibar
ed. 2019
Cm. 21x27 • € 54,90

asia 
medio oriente 
da Aden a Yemen 
ed. 2021
Cm. 21x27 • € 54,90

asia
Penisola indiana
da Afghanistan a Tibet 
ed. 2015 
Cm. 21x27 • € 54,90

asia
estremo oriente
da Annam e Tonchino a 
Yunnanfou 
ed. 2020
Cm. 21x27 • € 64,90

asia
Paesi francofoni
da Cambogia a Vietnam
ed. 2019
Cm. 21x27 • € 44,90

nuova eDizione

nuova eDizione

eSaurito

https://www.unificato.it/oltremare-yvert-et-tellier/
https://www.unificato.it/yvert-et-tellier-asia-medio-oriente-2021/
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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 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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