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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copertina:    Una fotografia del Dr. Silvio ZAVATTI. 
Lo ricordiamo nel centenario della sua nascita 1917 - 2017.  
(Vedi articolo inserito nel n. 09 della rivista: “Le spedizioni polari del Prof. Zavatti”) 
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NOVITA’  per  gli  AMICI  COLLEZIONISTI  di POSTA  ANTARTICA 
c  
E’ fresca di stampa la interessante monografia sulle spedizioni Italiane 
in Antartide (dal 1958 al 2015) curata da Bernd  Lukas (D) e 
Mark Jurisich (NZ). 
Il volumetto è di 80 pag. in b/n ed è quasi interamente illustrato delle 
immagini di buste e cartoline relative a questo argomento. 
Ha collaborato con abbondante materiale della sua collezione anche il 
nostro socio Consigliere  G. Carlo POLETTO. 
Chi  desiderasse ordinarlo può  mandare una mail 
a  Bernd  Lukas  bernd.lukas@arcor.de  in inglese, oppure può inviare 
una mail  a Franco Giardini  franco.giardini@libero.it  che poi si farà 
carico di richiedere queste copie direttamente all’autore e, 
successivamente, di spedirle a ciascuno dei soci che le hanno 
richieste. 
Il costo è di 10 euro + 2 euro di spese di spedizione. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMAZIONE: 
Per i collezionisti di Antartide comunichiamo il calendario 
dei viaggi che farà la tedesca “POLARSTERN” in Antartide. 
20/12/2017—15/01/2018   Bremerhaven—Cape Town( Sudafrica) 
19/01/2018 ---14/03/2018  Cape  Town—Punta Arenas( Cile) 
17/03/2018 ---06/05/2018   Punta Arenas---Port  Stanley ( Antartide)                                                                                 
 
Si possono inviare un massimo di 2 buste affrancate con francobolli 
tedeschi e già pre-indirizzate a se stessi  presso : 
Chief  Radio  Officer ---FS  POLARSTERN  c/o  Alfred Wegener Institute, Logistik 
Postf. 120161 --- 27515  Bremerhaven—Germania 
 specificando quale tragitto si sceglie per questa posta. 
 




