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4 Proposte e Realizzi
Il calendario delle aste, le migliori offerte e i
realizzi più importanti di questi mesi. In que-
sto numero le aste di Harmers, London; Italphil,
Rome; Spink, Hong Kong and London; Soler y
Llach, Barcelona; Rölli-Schär, Luzern; Eastern
Auctions, Canada; Nutmeg, New York; Siegel
Auctions Galleries, New York; Christof Gärtner,
Germany; Casati, Italy.

31-37 La spedizione
polare del
dirigibile Italia
Il 25 maggio del 1928 Umberto Nobile e 15
membri dell’equipaggio del dirigibile Italia
furono i protagonisti di una spedizione polare
che doveva portare gloria all’Italia ma che,
alla fine, causò la morte di 18 persone tra
l’equipaggio disperso e i soccorritori, tra cui il
famoso Roald Amundsen. La storia della spe-
dizione, le immagini di quella avventura, la
posta trasportata sulla tenda rossa, la Regia
Nave Città di Milano e la biografia di
Umberto Nobile. Di Alessandro Arseni.

41-45 La Regia Nave
Dogali in Amazzonia
Una cartolina da Iquitos, un villaggio situato
a 2200 km. dalla foce del Rio delle
Amazzoni, racconta la storia dell’incrociatore
italiano che percorse il fiume più lungo del
mondo tra il 1904 e il 1905. Come
Fitzcarraldo,  il Comandante Ronca supera
dificoltà e imprevisti per portare la nave ita-
liana a battere il record di navigazione fluvia-
le attribuito solo due anni prima alla nave
tedesca Falke. Di Alessandro Arseni

47 Eventi
La consueta rubrica delle esposizioni filateli-
che e le mostre del 2008.

8-14 Storia Postale
del Brasile
Dopo Gran Bretagna e Svizzera il Brasile fu il
terzo Stato ad emettere francobolli nel 1843.
La sua prima emissione fu chiamata “Oyos de
buey” per la forma dell’ovale in centro. La
storia, i francobolli sino al 1876, le più belle
lettere e le grandi rarità. Di Benito Carobene.

15 Nuova varietà
del Regno di Napoli
Segnalata una nuova varietà nell’esemplare
del 1/2 grana del Regno di Napoli. Di Enzo de
Angeli e Mauro Pecchi.

16-17 Intervista a
Scott Trepel
E’ stato uno dei primi a capire l’importanza
che la storia di un francobollo lo rende gran-
de anche quando viene posto sul mercato,
tanto da dedicare interi cataloghi ad un solo
pezzo. Il suo sito è una enciclopedia della
storia postale degli Stati Uniti. Intervista di
Alessandro Arseni.  

18-29 La Prima
Guerra Mondiale
Benito Carobene prosegue con la quarta parte
della storia del Risorgimento. In questo arti-
colo racconta la storia della guerra 1915-
1918 sul fronte italiano attraverso i servizi
postali, le serie austriache, i francobolli italia-
ni emessi nei territori liberati, le emissioni
locali di Udine e di Merano.

Pedro Alvarez Cabral,
l’Ammiraglio che nel
1500 issò per primo la
bandiera portoghese in
Brasile.Ja
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