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E’ con piacere che presentiamo il Catalogo CA.GE.VA. realizzato da Samuel Limogelli 

e Luciano Morselli. Le iniziali CA. GE. VA. stanno per Catalogo Generale Varietà. 

Si tratta di un catalogo articolato in quattro parti: nella prima sono prese in 

considerazione le varietà note dei francobolli della Repubblica Italiana dal 2007 al 2012, 

nella seconda sono classificati i francobolli riguardanti la tematica Calcio, nella terza le 

emissioni congiunte e infine nella quarta i foglietti. 

 

La parte che più interessa noi collezionisti specializzati è senz’altro la prima nella quale 

gli Autori elencano le varietà “occasionali” riguardanti sia francobolli commemorativi che 

ordinari con riproduzioni e valutazioni. Nella classificazione sono compresi tutti i valori con 

codice a barre e le loro “varianti”. 

Si tratta di un lavoro che è un lodevole tentativo di risolvere, per quanto riguarda gli 

ultimi anni, il vuoto lasciato dallo storico Catalogo Enciclopedico Italiano che non è ancora 

chiaro se riprenderà ad uscire e le mancanze presenti in altri cataloghi quali il Sassone 

Specializzato nel quale gli autori hanno deciso di non prendere in considerazione francobolli 

ritenuti, a loro discrezione, di origine non “naturale”, nel tentativo di boicottare, senza 

riuscirvi, quel mercato di varietà che nonostante loro esistono e sono collezionate. 

 

Ritornando al nostro Catalogo desidero lodare l’impegno dei due Autori, ambedue soci 

della nostra Associazione, e spronarli, nelle prossime edizioni, a rendere di più facile 

leggibilità il tutto focalizzando l’attenzione sulla varietà e la sua immagine riducendo allo 

stretto indispensabile quella parte tecnica che può riguardare catalogazioni più specializzate. 

 

Il Catalogo di 166 pagine tutte a colori costa € 25 (spese postali comprese) e può essere 

richiesto cliccando sul seguente link: 

http://www.ebay.it/itm/VARIETA-CAGEVA-2013-il-nuovo-catalogo-generale-delle-

Varieta-/281089608357?pt=Francobolli_Italia&hash=item41723f0aa5 


