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Sicuramente per chiunque ami davvero i francobolli saranno i 39 euro meglio spesi del 2016.  
Perché si tratta di un volume assolutamente inedito: una storia dei francobolli e di tutte le altre carte-valori postali 

italiane del periodo 1921-1943 presentati per la prima volta alla luce dell’ideologia, delle politiche, delle novità, delle guerre e dei 
personaggi che le hanno plasmate. 

O forse è la storia del ventennio fascista vista attraverso i servizi postali, i francobolli e tutte le altre carte-valori postali, i 
bolli e i più diversi aspetti quotidiani delle comunicazioni di quegli anni, dalle corrispondenze ai telegrammi fino alla televisione. 

Una storia che comprende una catalogazione anch’essa spesso inedita e sorprendente di tutte le carte-valori che la 
compongono (inclusi i francobolli dell’Aeroespresso del Levante e della SCADTA), attentamente presentate, documentate e 
valutate nel loro interesse collezionistico. 

Risolta come sempre con una narrazione scorrevole, tanto approfondita quanto accessibile a chiunque, abbinata a una 
documentazione normativa esaustiva, per chi voglia divertirsi ad approfondire ulteriormente questo periodo storico in cui la posta 
era un elemento centrale e fondamentale della società. 

La formula è quella ormai consolidata del Novellario, l’Enciclatalogo ideato e realizzato da Franco Filanci, che alla sua 
terza tappa si distingue non solo per i contenuti ma anche per il volume: ben 352 pagine di grande formato, sfruttate al massimo 
per fornire tutte le informazioni possibili (e anche qualcuna in più) sulle emissioni di questo particolare periodo storico. 
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Il NOVELLARIO volume 3, dedicato a Un Ventennio in Posta 1921-1943, con le sue 352 pagine risulta più corposo dei precedenti due messi 
insieme! Terzo dei cinque programmati - sempre finemente rilegato con copertina rigida -  è di grande formato, e costa 39 euro.  

Lo si può acquistare anche con il secondo volume in offerta speciale a 55 euro anziché 68, oppure a 65 euro anziché 84,90 con il primo e secondo 
volume. E’ disponibile nelle migliori e più fornite filatelie a partire dal 1° di marzo, oppure potrà essere richiesto direttamente a:   
C.I.F. srl – Via S. Maria Valle, 5 - 20123 MILANO  - 02.877139 - fax 02.72022135 - info@unificato.it – www.unificato.it 

 


