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Facit 2009 Special
Catalogo dei francobolli dei Paesi Nordici.
Testo in lingua svedese ma con traduzioni in lingua
inglese, è un opera a cui hanno collaborato 20
esperti di Svezia, Danimarca, Norvegia,
Groenlandia, Finlandia e le Isole. Questa nuova edizione 2009 quota anche i francobolli fiscali locali
di Svezia e le varietà di numerosi francobolli. I prezzi sono al rialzo, dato il crescente interesse collezionistico riscontrato anche nelle recenti aste.
Per ogni esemplare sono segnalati i timbri più rari
e ricercati, le quotazioni su busta e le riproduzioni
di tutti i francobolli sono a colori.
In vendita pressoi migliori negozi o:
Facit Förlag AB - Box 321 - 72107 Västeras
(Sweden) - www.facit.se
Skr 450 (euro 45.00 circa)

Hellas 2008 - A.Karamitsos
Catalogo Ufficiale dei francobolli di Grecia.
Volume I e II

I nuovi cataloghi
2009 di Belgio,
Grecia e Paesi
Nordici

Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2009
Catalogo Ufficiale dei francobolli Belgi, 54° Ed.
Un bel volume di oltre 700 pagine, tutto a colori, è
in vendita il catalogo ufficiale dei francobolli di
Belgio, Congo Belga, Ruanda Urundi, Zaïre,
Rwanda e Burundi. Il volume è ben rilegato e curato nell’aspetto grafico. Per la prima serie di Belgio
(epauletten) è riportato anche l’elenco degli uffici
postali secondo l’annullo numerale. Tutti i francobolli catalogati hanno una quotazione per l’esemplare integro, linguellato, usato e su busta. Peccato
che la lingua finnica utilizzata non aiuta la lettura
delle numerose note tecniche e storiche presenti,
ma il catalogo è ben stampato e le riproduzioni dei
francobolli sono perfette.
Distribuito da:
DTZ - Dezittere Ron - dzt@dezittere.be
Euro 25.00

Il primo dei due volumi dei francobolli di Grecia,
con testo in greco e inglese, quota e racconta la
storia di tutte le emissioni elleniche, dai primi francobolli “Grandi teste di Mercurio”, e di ogni loro
particolare tiratura. Un catalogo di facile comprensione anche per il collezionista inesperto o che si
vuole avvicinare allo studio di questi che sono considerati tra i francobolli più belli del mondo. Otto
pagine sono dedicate al riconoscimento delle tavole delle “teste di Mercurio” ed è anche presente una
tabella comparativa dei numeri di catalogo assegnati dai maggiori cataloghi internazionali ai francobolli di Grecia. Nel volume sono presenti anche
cartine e note storiche che aiutano a comprendere
tutte le occupazioni, i vari tipi di soprastampe e gli
annulli.
Il secondo volume (341 pagine) è dedicato ai
Nuovi Territori e le Occupazioni delle Isole del
Dodecaneso. Sono presenti le emissioni degli Uffici
Russi, Francesi, le Occupazioni Italiane delle Isole
dell’Egeo e le Occupazioni tedesche.
Due ottimi cataloghi, essenziali nella biblioteca del
collezionista di questo settore.
Two bilingual (Greek & English), full colour volumes (850 pages in total). Volume I: All Greek
issues (Airmail, Charity, Postage Due stamps &
National Resistance issues) Volume II: New
Territories and Cancellations.
In vendita da:
A.Karamitsos - 34, Tsimiski str. - 54623
Thessaloniki - Greece - karamitsos@karamitsos.gr
www.karamitsos.com
Euro 20.00 (Vol. I+II)
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Da Posta... a Post@
Le cartoline ai tempi di internet
Di Elena Paparelli
“Con l’avvento di internet, la cartolina illustrata che
ha segnato un’epoca della corrispondenza postale è
divenuta anche elettronica. Ogni giorno sono centinaia di migliaia le cartoline “virtuali” che vengono
inviate in punta di clic da una parte all’altra del
mondo. Come si sono evolute? Chi le disegna? Chi
le spedisce? Chi le colleziona?
Il libricino (cm.10x15) è un divertente viaggio
all’interno del primo decennio di vita della cartolina
elettronica, messa a confronto con le evoluzioni
della sua storia centenaria.”
Un libretto simpatico, divertente e ricco di informazioni sulla nascita e lo sviluppo della cartolina virtuale, ma scritto con poco impegno di ricerca sulla
storia della cartolina, quella vera.
Il titolo avrebbe potuto essere “La Post@” perchè la
prima parte del titolo è esaurita in solo tre delle 96
pagine.
In vendita presso:
Tunué Editore, Via degli Ernici, 30, 04100 Latina,
Euro 4,90. www.tunue.com

Corrispondenze da e per gli Antichi Stati
Italiani - 1850-1870
Traduzione dall’originale
di Mario Mentaschi e Thomas Mathà
Il primo volume, con il testo in inglese, è stato premiato alle maggiori esposizioni internazionali e ora,
in seguito alle forti richieste e al successo che l’opera ha riscosso, l’Editore propone la versione in lingua italiana che accompagna l’edizione originale
per rendere ai lettori una più agevole comprensione
del testo.Il libro si propone di spiegare le tariffe
postali e i percorsi delle corrispondenze scambiate
dagli Antichi Stati Italiani con l’estero, dal 1850
sino all’introduzione delle tariffe sardo-italiane nel
periodo 1859-1861. L’esame si estende al 1866
per il Veneto austriaco ad al 1870 per lo Stato
Pontificio. Il libro è corredato da alcuni indici analitici che aiutano il lettore nella ricerca di quanto
possa essere di suo interesse nella materia.
Le altre appendici (tavole delle tariffe, riferimenti
alle riproduzioni, bibliografia) e gli indici analitici
(origini, destinazioni, percorsi) non sono stati tradotti in quanto già di semplice consultazione e utilizzo. La riproduzione delle immagini e il CD allegato con le illustrazioni a colori sono presenti solo nell'opera originale.
In vendita da:
Vaccari Editore
Via M. Buonarroti, 46 - Vignola, (Modena)-Italy
info@vaccari.it - www.vaccari.it
I Volume (english text): euro 59.00 - cod. 2101E
II Volume (testo in Italiano): euro 20.00 - cod.
2101ET

Con e Contro
Da Napoleone in Italia a Garibaldi in Francia
Di Edoardo P. Ohnmeiss
È un lavoro che si allaccia ed è la continuazione
delle tre precedenti pubblicazioni di Ohnmeiss
(Metodi e Bolli Postali Napoleonici 1796-1814;
Murat e la fine della dominazione napoleonica in
Italia-1814-1815; Dai Moti Carbonari a Ciro
Menotti-1820-1831), ed è la storia dei rapporti di
amicizia e di scontro tra i francesi e gli italiani,
sotto il profilo storico-postale.
La storia inizia nel 1832, quando le Bigate francesi occuparono Ancona a seguito della rivolta degli
insorti emiliani e marchigiani, moti che si conclusero con l’intervento austriaco e la morte di Ciro

Menotti. In questa occasione, i francesi lasciarono
al loro destino gli insorti, nonostante le promesse di
aiuto del re Luigi Filippo. L’Autore prosegue la narrazione con l’occupazione francese di Roma del
1849, poi con gli eserciti francesi e piemontesi uniti
contro l’Impero austriaco nel 1859 e quindi con
l’avventura della Legione Volontari Italiani di
Garibaldi in aiuto ai repubblicani francesi nel 1870.
Edoardo Ohnmeiss, allo scopo di dare il suo contributo alla diffusione della Storia Postale, con
grande signorilità ha concesso la diffusione gratuita del suo volume, e pertanto la nostra redazione
è in grado di inviare gratuitamente 30 copie del
volume “Con e Contro”, dietro richiesta scritta, ai
collezionisti seriamente interessati.

