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8 23-27 The stamps

of Imperial Russia
The St Petersburg post office opened in 1716 and
was followed by others in major centres elsewhe-
re: Moscow, Riga, Archangel and so on. It was
only in the final decades of the 18th century that
a fairly widespread network of real post offices
came in to being, taking the place of the earlier
post stations, which had merely seen to the avai-
lability of fresh horses (or other animals) used to
carry the mail. The first stamps and the Postal
History of Russia. By Benito Carobene.

10-13 Storia Postale
della Russia
La storia dell’Impero Russo e la sua fine con la
Rivoluzione di Ottobre; la storia postale, la prefi-
latelia, gli interi postali. Di Benito Carobene.

15-20 I primi
francobolli di Russia
Tutte le procedure per la produzione dei primi
francobolli furono eseguite con grande serietà.
Furono preparati numerosi saggi, si scelse con
attenzione il soggetto degli esemplari da emette-
re, si studiarono i possibili valori facciali, si ana-
lizzarono tutti i sistemi che avrebbero potuto eli-
minare le falsificazioni, si prestò particolare atten-
zione ai sistemi di annullamento e, alla fine, otte-
nuta l'approvazione dello zar, si procedette
all'emissione. Di Benito Carobene

21 Le Collezioni
Un impero postale delle dimensioni di quello
russo potrebbe permettere di realizzare numerose
collezioni specializzate di tutto rispetto anche se
il settore presenta notevoli difficoltà. Alcuni sug-
gerimenti per impostare una collezione di Russia.
Di Benito Carobene

22 Gli Zemstvos
A partire dal 1865, l'intera attività economico-
amministrativa di ciascun distretto era stata con-
centrata localmente in un ufficio chiamato zem-
stvo, che poteva essere assimilato ad un governo
in miniatura. Questo ufficio doveva organizzare
nel distretto l'amministrazione, la sanità, la scuo-
la, la polizia e ogni tipo di comunicazione tra i vari
centri abitati. Il 3 dicembre 1870 un decreto
autorizzò l'istituzione di uffici postali locali che in
sostanza non erano altro che la ramificazione del
sistema postale imperiale. Brevi cenni sul servizio
postale rurale russo. Di Benito Carobene.

25 Il nostro CD
Alleghiamo, solo per gli abbonati a The Postal
Gazette, il CD contenente tutti i numeri editi dal
2006 al 2007. Il CD non è in vendita separata-
mente e per ottenerlo è necessario abbonarsi.

Attached here the CD reserved only to the subscri-
bers, containing all The Postal Gazette issues in
PDF format from 2006 to 2007. The CD is reser-
ved only to the subscribers and not sold separately.

28-35 Storia dei
servizi postali sui Laghi
La navigazione a vapore ha avuto origine sui fiumi
e sui laghi di tutto il mondo, prima ancora che sul
mare. Storia dei primi servizi sul fiume Po e
Ticino, le prime Compagnie di Navigazione sul
Lago Maggiore, i servizi postali del Lloyd austria-
co, il primo ufficio ambulante a bordo del
Verbano. Di Alessandro Arseni.

36-41 Gli Ambulanti
Gli Uffici Ambulanti a bordo dei natanti sul Lago
Maggiore, l’Arona-Magadino e l’Arona-Locarno. Di
Alessandro Arseni.

42-45 La Flotta del
Lago Maggiore e i
Messaggeri
La storia e l’elenco dei battelli a vapore che solcaro-
no il Lago Maggiore dal 1859 al 1922 e quelli che
effettuavano il servizio postale come i Messaggeri, i
timbri e le affrancature. Di Alessandro Arseni

4-9 Proposte e Realizzi
Le migliori offerte e i realizzi più importanti di
questi mesi. In questo numero le aste di Swann
Auction Galleries, New York; Spink, Londra;
Bolaffi, Torino; Siegel Auction Galleries, New
York; Investphila, Lugano; HA Harmers-Arthur
Maury Co., Zurigo. Il calendario di tutte le aste di
Maggio e Giugno.

Lo zar Nikolaj Aleksandroviã
Romanov (Nicola II-  1868-
1918), ultimo Imperatore di
Russia.

      


