The Postal Gazette 44

Numero 1 / Anno IV / Gennaio-Febbraio 2009

Il Francobollo da 1/2 Tornese del 1860
“Croce di Savoia”
di Enzo De Angelis e Mauro Pecchi

Annuario A.I.C.P.M. 2008
Autori Vari
L’edizione dell’Annuario 2008, riservato agli iscritti
e ai nuovi soci dell’Associazione Italiana
Collezionisti Posta Militare, contiene l’elenco dei
soci aggiornato, l’indice bibliografico della rivista
“Posta Militare” dall’anno della sua fondazione
(1974) al 2008, le “Tariffe Postali dei Paesi
Italiani” edizione 2008 di Benito Carobene che
descrive con attenzione tutte le tariffe postali applicate ad ogni emissione dei francobolli dell’area italiana dal periodo filatelico, relative alle corrispondenze (escludendo i servizi), comprese le
Occupazioni Italiane e straniere, le Terre Redente,
le Amministrazioni tedesche dell’Albania, Lubiana,
Zante e Zara, le tariffe degli Uffici italiani all’estero,
delle Colonie Italiane e, naturalmente, di San
Marino e Vaticano.
Conclude il volume di 380 pagine la seconda edizione del “Catalogo- Inventario dei bolli della Posta
Militare Italiana della I Guerra Mondiale” a cura di
Beniamino Cadioli con la collaborazione dei soci
dell’AICPM.
Distribuito da:
A.I.C.P.M., in omaggio agli iscritti 2009, 20 euro
(Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare)
www.aicpm.net

La “crocetta” è un francobollo che assomma in sé
talmente tanti motivi di interesse da rappresentare
un caso unico nella Filatelia Italiana e di tutto il
mondo. Sin dal 1893 Emilio Diena iniziò a studiare i francobolli del Regno di Napoli e della
Luogotenenza, giungendo a pubblicare, nel 1932,
il famoso studio “I Francobolli del Regno di Napoli
e i due Provvisori da 1/2 Tornese del 1860”, che è
all’origine dell’attuale volume di De Angelis e
Pecchi. Si può definire “trattato”, perchè del “francobollo di Garibaldi” gli Autori sono riusciti a identificare e ricomporre le 100 varietà di ogni incisione che, nel 1860, Pasquale Amendola praticò sulla
tavola del 1/2 grano di Napoli. Non esiste, nella letteratura filatelica, un volume così completo dedicato ad un solo francobollo, se si eccettua il Penny
Black, ma con enormi differenze di uso postale tra
l’uno e l’altro: la “crocetta” fu infatti utilizzata
postalmente solo quattro mesi.
Il bel volume, stampato a cura degli Autori, inizia
con brevi cenni sul Regno delle Due Sicilie, una
panoramica sull’emissione del 1858 e giunge a
descrivere tutte le caratteristiche tecniche della
stampa, le modifiche effettuate sulla tavola, la
carta, la gomma, l’inchiostro e i colori utilizzati. Il
lavoro è documentato alla perfezione con la riproduzione di documenti trovati negli archivi di Stato
di Napoli ed è supportato dalla collaborazione di
esperti quali Eros Donnini che ha revisionato il
capitolo dedicato alle tecniche calcografiche.
Acquistando questo volume, ognuno avrà la possibilità di identificare con assoluta certezza il proprio
esemplare da 1/2 Tornese perchè ognuno è ben
riprodotto e tutte le principali caratteristiche sono
riportate con semplicità e chiarezza.
Da richiedere presso gli autori:
deangelis.enzoelia@tiscali.it
oppure a:
Dr. Enzo De Angelis -Via Alatri, 30, 00171 Roma
cell. 329-6160011
Pagine 250, Prezzo: 100,00 euro

Filatelmia
di Emanuele M. Gabbini
Tra le centinaia di migliaia di volumi editi sulla
Filatelia in tutto in mondo, è forse il primo che racconta la passione e le esperienze vissute da un collezionista che si trova a iniziare, a smettere, a
riprendere le collezioni, ad esprimere dubbi, certezze e incertezze di chi si trova a stretto contatto con
i francobolli e la storia postale per cinquant’anni
della propria vita. Un romanzo filatelico, intelligente e ammiccante, ma senz’altro sincero e onesto
come lo è Gabbini, un uomo che ne basterebbero
almeno cinque come lui per dare alla Filatelia
Italiana quella professionalità e carattere che da
molti anni è purtroppo carente in parecchie personalità “politiche” elette ai vertici della piramide. Un
volume assolutamente da leggere (la prosa
dell’Autore è molto scorrevole) che fa pensare e
riflettere sul futuro della Filatelia senza scadere
nella critica sterile o nel pessimismo fine a se stesso. Un racconto propositivo e avanti rispetto alla
visione del collezionismo e del mercato filatelico
attuale.
Distribuito da:
A.I.C.P.M., in omaggio agli iscritti 2009, 20 euro
(Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare)
www.aicpm.net
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Filatelica - Atti del secondo Congresso
Nazionale - Bazzano, 14-15 giugno 2008
Autori vari
Gli atti del Congresso “Filatelica” organizzato dal
Forum “lafilatelia.it”, con la promozione del
Comune di Bazzano. Il volume racchiude una serie
di articoli sugli argomenti affrontati durante l’incontro e la presentazione delle collezioni esposte, un
insieme di temi classici e temi più moderni, per
accontentare i cultori di interessi assai diversi
Distribuito da:
Vaccari s.r.l., codice 2200E, prezzo: euro 25,00

I Francobolli del Regno di Napoli e i due
Provvisori da mezzo Tornese del 1860
Emilio Diena
È la ristampa del volume del 1932, ormai esaurito
da tempo, che rimane un’opera estremamente
attuale e fondamentale per chi si dedica allo studio
di questo settore del collezionismo filatelico.
Distribuito da:
Vaccari s.r.l., codice 2123E, prezzo: euro 40,00
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