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32-41 La Funicolare
Vesuviana
Le Regie Poste, ancor prima dell’inaugura-
zione della funicolare, il 3 aprile 1880 apri-
rono un ufficio postale di III classe di nome
“Monte Vesuvio”, ubicato presso la stazione
inferiore della linea. Storia delle vicende che
portarono all’istituzione dell’Ufficio Postale
“più a rischio cataclisma” della terra e storia
dei suoi bolli. Di Marco Occhipinti

10-15 Storia Postale
del Congo
Quando, nel 1482, il navigatore portoghese Diego
Câo scoprì l’estuario del fiume Congo, chiese a un
indigeno il nome del corso d’acqua. Questi gli
rispose Nzadi, ma l’esploratore capì Zaire e, quin-
di, la zona cominciò a essere nota con quel nome.
La storia degli esploratori Livingstone e Stanley,
la storia postale, le prime emissioni, il Congo
Belga e il Ruanda Urundi. Di Benito Carobene.

16-17
AJourney of Ingenuity
La sinopsi di una collezione, se ben fatta, può
costituire un articolo per The Postal Gazette. Se
poi la collezione è messa in vendita è un motivo
in più per richiedere il catalogo alla Harmers di
Londra. By Paul M. Zatulove.

18-21
Philatelic Research
Dopo la “Guida ai metodi di conservazione” della
propria collezione (pubblicato sul n.1 di TPG,
Ottobre 2006), David Beech prosegue con la pub-
blicazione delle sue ricerche, questa volta con un
saggio sulle metodologie da adottare per progetta-
re uno studio e una collezione di un determinato
settore filatelico o storico postale.
By David R. Beech, (Curator and Head of the
Philatelic Collections at The British Library).

22-31
La Guerra d’Etiopia
Nella speranza di indurre Mussolini a prendere le
distanze dalla Germania, il ministro degli esteri
francese Laval, in visita in Italia, accorda agli ita-
liani mano libera nei confronti dell’Etiopia. L’Italia
ne approfitta per rafforzare la propria presenza
militare in Eritrea e preparare completamente l’in-
vasione del Paese africano. Di Benito Carobene.

42-45 Il Corriere
Supplementare di
De Pinedo
In occasione del volo Terranova-Roma del 1927
viaggiò anche una lettera affrancata con solo 6
centesimi. Ricevette il timbro di arrivo a Roma e
faceva parte del cosiddetto “Corriere
Supplementare”. Storia di un recente ritrovamen-
to. Di Alberto Coda Canati.

4-9 Proposte e Realizzi
Le migliori offerte e i realizzi più importanti di
questi mesi. In questo numero le aste di Harmers,
Londra; Cherrystone, New York; Bolaffi, Torino;
Ulrich Felzmann, Düsserdolf; Italphil, Roma;
Viennafil, Vienna; Heinrich Köhler, Wiesbaden;
David Feldman, Ginevra; Postiljonen, Malmö;
Casati Aste, Monza; Corinphila, Zurigo. Il calen-
dario di tutte le aste di Settembre e Ottobre Di
Stefano Cosenz.

5 David Feldman
Stefano Cosenz intervista David Feldman, uno dei
maggiori Auctioneer d’Europa. Feldman fa il punto
sulla situazione del mercato prima di accingersi a bat-
tere una delle più importanti aste della sua lunga car-
riera: oltre 4.500 lotti per un valore di circa 16 milio-
ni di euro. 

Hailé Selassié (1892-1975)
fu Imperatore d’Etiopia dal
1930 al 1936 e dal 1941
al 1974.Se
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Change of Address

Please, note our new address:
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Strada Cantonale
6818 Melano, Switzerland

Si prega di annotare il nostro
nuovo indirizzo postale. Grazie.

      


