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8 4 L’Istituto Studi

Storico-Postali di
Prato
E’ forse l’Istituto con la biblioteca più vasta di
libri che trattano la filatelia e la storia postale in
Italia e ogni anno, per un giorno, diviene il cen-
tro di confronto per tutti gli studiosi di queste
materie. Di Fabio Bonacina. 

34-47 Gli Errori di
Colore
In genere derivati da un errore del tipografo,
gli errori di colore hanno fatto, spesse volte,
la fortuna di chi li ha trovati. La storia dei
più rari di Australia, Austria (pag.34); Baden
(35); Barbados, Bulgaria (36); Capo di Buona
Speranza (37); Fiji, Guatemala, Peru (38);
Province Napoletane (39); Sassonia, Regno
delle due Sicilie (41); Spagna (43); Svezia
(44); Svizzera e Uruguay (45).

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

11-17Storia Postale
della Svezia
Dopo la storia postale della Finlandia e
Islanda, pubblicate sui numeri precedenti di
The Postal Gazette, la storia postale della
Svezia, dei suoi francobolli e delle lettere più
rare. Di Benito Carobene

18-19 Intervista a
Adriano Landini
A marzo compirà 81 anni dei quali almeno
sessanta passati a girare il mondo per la fila-
telia. Storia di un uomo che ha dato tanto per
la filatelia. Di Alessandro Arseni.

21-33 Storia Postale
di Fiume
Quinta parte della storia del Risorgimento di
Benito Carobene. In questo articolo l’occupa-
zione di Fiume, i francobolli emessi e la sto-
ria postale. I francobolli di Gabriele
D’Annunzio, la Reggenza italiana del Carnaro,
Arbe e Veglia, il Governo Provvisorio,
l’Annessione, i francobolli di servizio, le
varietà e i falsi.

6 Proposte e Realizzi
Le migliori offerte e i realizzi più importanti
di questi mesi. In questo numero le aste di
Cherrystone, New York; Felzmann, Düsseldorf;
Siegel, New York; Harmers, London; Spink,
London; Köler, Wiesbaden; Giorgino, Bienne;
Spink-Shreves, Dallas. Il calendario di tutte le
aste di marzo.

                    


