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4-7 Proposte e Realizzi 22-33 Le relazioni
postali tra il
Lombardo Veneto e
la Francia 1851-1866

I migliori realizzi e le offerte più importanti di questi mesi: Bolaffi, Torino; Italphil, Roma;
Corinphila,
Zurigo;
Dorotheum,
Vienna;
Bonhams, Londra; Rölli Auktionen, Lucerna;
Spink, Londra; Ulrich Felzmann, Düsseldorf;
Sotheby’s, Londra; Zürich Asia, Hong Kong;
Investphila, Lugano; Zanaria Aste, Milano. Di
Stefano Cosenz.

7 Calendario Aste
Il calendario di Febbraio e parte di Marzo di tutte
le aste filateliche del mondo

9 Giangiacomo
Orlandini
La situazione del mercato filatelico alla luce della
crisi economina mondiale, i problemi della filatelia, prospettive e opportunità raccontate da un
protagonista della scena internazionale. Di
Stefano Cosenz.

10-11 Edoardo P.
Ohnmeiss
La storia di un collezionista, studioso e Autore di
numerosi libri sulla Storia Postale del periodo
Napoleonico, le esperienze e consigli di chi ha vissuto intensamente il collezionismo come parte
fondamentale di sé. Di Alessandro Arseni

12-19 Storia Postale
del Portogallo
Enrico di Aviz detto Enrico
il Navigatore o principe di
Sagres (Oporto, 4 marzo
1394 – Sagres, 13
novembre 1460)

All’inizio del XVI secolo il Portogallo aveva raggiunto dimensioni tali da far sorgere la necessità
di affrontare il problema delle comunicazioni. Chi
se ne occupò, per primo, fu il re Manuel I che, il
6 novembre 1520, diede a Luis Homem l’incarico di realizzare un sistema simile a quello che il
re di Spagna Carlo V aveva fatto organizzare due
anni prima. Di Benito Carobene

20-21 Le Colonie
Portoghesi
Il Portogallo ebbe un vasto impero coloniale che,
col passare del tempo divenne sempre più piccolo. Storia delle emissioni coloniali portoghesi. Di
Benito Carobene.

Lorenzo Carra, noto studioso dei rapporti postali
tra gli Antichi Stati Italiani, esamina le origini
delle tariffe, delle affrancature e valute in corso
tra il Lombardo Veneto e la Francia, il transito
attraverso il Regno di Sardegna, la Svizzera e la
Germania. Le tassazioni e i bolli di transito sono
descritti con estrema semplicità. Di Lorenzo
Carra.

34-39 Storia della
Navigazione sul
Lago di Garda (I parte)
A differenza dei servizi postali sul Lago Maggiore,
i trasporto postali sul Lago di Garda, ancora oggi,
sono oggetto di studi e ricerche perché esistono
aspetti non del tutto chiariti sulle modalità del
trattamento postale e sui piroscafi che utilizzarono determinati timbri. In questa parte si esamina
il primo timbro a “conchiglia” su alcuni esempi di
affrancature. Di Alessandro Arseni

41-42 La Flotta
Militare del Lago di
Garda
La creazione di un Corpo di Marina Militare fu
una necessità tattica improrogabile per il Governo
della Repubblica Cisalpina impegnata a difendere
i suoi confini lacuali con l’Austria. Anche dopo il
Congresso di Vienna il Lago fu solcato da cannoniere austriache, francesi e italiane nel corso di
tutte e tre le guerre d’Indipendenza. Di
Alessandro Arseni.
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