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Senza più segreti le nuove edizioni dei cataloghi relativi all’area italiana, presentati al congresso Usfi
“Incontrarsi a Torino”
Cataloghi 2023 in commercio e senza più segreti, anche grazie alla presentazione realizzata
dall’Unione stampa filatelica italiana nel contesto del congresso “Incontrarsi a Torino”.
Da Cif-Unificato ecco il “Super” per l’intera l’area italiana, dagli Antichi Stati alle ultime novità,
aggiungendo ad esempio colonie, possedimenti e poi San Marino, Vaticano e Smom (conta 752
pagine numerate e costa 35,00 euro); lo “Junior” riguardante solo Repubblica, San Marino, Vaticano
e Smom (404, 17,00); l’“Espresso!” incentrato sulla stessa Repubblica (126, 12,00).

Giacomo Avanzo e Sebastiano Cilio
alla presentazione torinese

Con il marchio Sassone è disponibile l’“Antichi Stati Italiani - Regno d’Italia 1850-1900”, inerente al
periodo classico (590, 110,00). Non manca il “Catalogo specializzato dei francobolli d’Italia e dei Paesi italiani”, ora in tre volumi
acquistabili pure separatamente: il primo comprende le collezioni chiuse arrivando al 1945 e anzi superandolo con Trieste “A” e “B”
nonché l’Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (1.192 pagine, 55,00); il secondo offre la Repubblica (602, 25,00);
l’ultimo punta a San Marino, Vaticano e Smom (722, 25,00). Si aggiunge il sintetico “Blu” per l’intero comparto (720, 22,00).

Tutte le produzioni 2023 delle due case editrici ora disponibili
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