
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il 23 luglio 2014 si e tenuta, presso la Sala Conferenze del Comune di Fier (Albania), la 
conferenza stampa organizzata per la presentazione del Catalogo Specializzato dei Francobolli 
d’Albania 1913-1944, in formato eBook, di Francesco Maria Amato e Djana Isufaj.  

Primo Catalogo Specializzato scritto in lingua albanese e con valutazioni in Euro, come 
sottolineato dalla prefazione curata dal Presidente della Federazione Collezionisti Albanesi dott. 
Nikolla Xharo: 

 

“Finalmente abbiamo il primo Catalogo in lingua albanese dei francobolli d’Albania del periodo 1913-1944, 
questo per merito di Francesco Maria Amato e di Djana Isufaj. (..) Tra le particolarità dell’opera, l’analisi 

dettagliata degli errori, delle varietà e delle falsificazioni…“ 
 

la conferenza stampa, organizzata dal Direttore del Museo Storico dott. Nuri Plaku, e stata 
presieduta dal Primo Cittadino dott. Baftjar Zeqaj. 

 
Sviluppato su ben 420 pagine interamente a colori, il catalogo riporta, in ordine 

strettamente cronologico, le emissioni filateliche che si sono succedute dal 1913 al 1944.  I 
francobolli, singolarmente riprodotti, sono corredati da elementi identificativi e note storiche 
relative alle motivazioni poste alla base della loro emissione. Particolare cura è stata inoltre data 
alle varietà, all’analisi dei falsi e delle ristampe che, grazie alla diretta collaborazione di prestigiosi 
studi peritali quali Diena, Raybaudi e Chiavarello, sono stati riprodotti evidenziando ogni singolo 
elemento di riconoscimento.  
 
La versione in lingua italiana del Catalogo vedrà la luce entro dicembre 2014. 

Al termine della presentazione, cui erano presenti diverse reti televisive e numerosi 
personaggi del mondo istituzionale, culturale e filatelico della città di Fier, il Sindaco Baftjar Zeqaj 
ha consegnato a Francesco Maria Amato un “Certificato di Merito” con la motivazione: 
 

“Per la pubblicazione del Catalogo Specializzato dei Francobolli d’Albania 1913-1914, attraverso il 
quale ha dato un contributo notevole per la Storia d’Albania e in particolare modo per la città di Fier “ 

 

Gli introiti dell’eBook, posto in vendita al prezzo di Euro 20.00, saranno interamente 
devoluti per la manutenzione del Museo Storico di Fier.  

Quanti fossero interessati all’acquisto dell’eBook, possono rivolgersi direttamente al sito 
www.amatoperizie.com    
 
                                                                                          Dott.ssa Djana Isufaj 
                                                                                             (AISP-USFI-SKS) 
 
 



 
 
 

 



 

 

 


