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Uttioi, Via Lallio No. 104, 

Tripoli, 

l 

J'ORl'H AY.UI::A. 

l ?.febbraio 1949. Busta di lettera da Noltingham a Tripoli 
c~Urancata con un 2;: d. di Gran Bretagna" Sul jronte\'pi::io il bollo 
esagonale con la lettera "T". Venne tas.<:ata in mTi\'O il 5 mar::o 
dal/ 'ul]ìcio di Tripoli con un 4 mal della emissione per segnalasse 
con soprastampa "8 . .\f. A.". 
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1950, 6 febbraio- 1951, 23 dicembre 1951.- Francobolli di Gran Bretagna del 1951 con sopra
stampa "B.A. - TRIPOLITANIA" e nuovo valore. 
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Capitolo VIli 

-dal JO luglio 1948 al 23 dicembre 1951-

valutazioni 

'>assone ~ dcscrr:10nc jìno a/23 /~ 19SJ 

14 l m. su '/z \Crdc 200,00 
15 2m su Id. rosso chiaro 150,00 
16 3m. su l /2 bruno rosso 500,00 
17 4 m. su 2d. arancio chiaro 100,00 
18 5 m. su 2 12 oltremare chiaro 100,00 
19 6 m. su 3d. violetto chiaro 150,00 
20 IO m. su 5d. bruno 150,00 
21 12m. su 6d. lilla 500,00 
22 18m. su 9d. verde oliva 200,00 
23 24m. su l s. bistro bruno 2.000.00 
24 60 m. su 2 6 verde grigio 2.500.00 
25 120m. su5 s. rosso -- -- ,-- (/) 

26 240 m.su l O s. oltremare ----,--(/) 

(/)Noto solo .\U alcune corrisponden=e filateliche (1·edi la pagina pn•\cnte e la pagina 258). 

La prima data d'uso su corrisponden::a viaggiata è del 27 febbraio 1950; le ultime date d'uso 
sono dei primi giomi di dicembre del 1951. 

28fehhraio 1950. 
Busta di lellem jìlatelica inoltrata 

per raccomandata via aerea da 
Tripoli per Mìlm1o, aff;·ancata con 

1111 esemplare da l mal e 11110 da 
240 mal. Al l'l!rso ho/h tb transito e 

ho/lo eli arrim di Milano 
del 3.3.50. 

2/ifehhraio 1950. 
Bu.Ha eli lettera filatelica inoltrata 
per raccomandata \'ia aerea da 
Tnpoh per Milano, affrancata con 
1111 2 mal e 1111 120 mal. Al verso 
ho/li di transito e hollo di arrivo di 
Milano ciel 3.3.50. 
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... 
Pres/mo "'is • Giovanni -

PIAZZA MATTEOTTI M.2 

A P O L I 

IO maggio 1950. Busta di lettera raccomandata da Tripoli a Napoli. atfìwtcata co11 1111 60 mal. Al verso 
bolli di transito e bollo di arrh·o di Napoli del 19.5.50. 
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4 agosto 1950. Busta dì /el/era raccoma11data via aerea da Tripolì a New York. atfì·cmcata co11 1111 60 mal. 
All'l!rso holll eh tra11sito e dt arrivo di New York del 9 8 50 



Capitolo VIli 

PARTECIPAZIONE 

Sta,.,.., p e 

3 maggio 1950. Partccipcdone di matrimonio. Cartolina prestampata co11 ~~~~illlllll di dati compilata a mano dal 
parroco della Parrocchia di S 8e11edetto di Castel Benito, a:ffrallcata co11 1111 2 d ., i11oltrata da Tripoli per 
Pote11=a Picena (Macerata) 
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16 settembre /950. Busta di lettera raccomandata via aerea da Tripo/i a Trapa11i. c~fliwtcata co11 dieci esemplari 
del 2 mal. Al 1·eno ho/li dt tra11sito e bollo di arrivo di Trapani del 20.9 50. 
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14 aprile /951. 
Busta di lettera fìlatehca inoltrata 
pe1 raccomandata via aerea da 
Gwrdani a Roma, a.ff'rancata con 1111 

60 mal, 1111 120 mal ed un 240 mal. 

1951,3 maggio - 1951, 23 dicembre. - Francobolli di Gran Bretagna del 195l con soprastampa 
"B.A.- TRIPOLITANIA" e nuovo valore. 

- dal 3 maggio 1951 al 23 dicembre 1951 -

valutazioni 

Sunone 'v00 de,cn:ume tìnoai2U2.1V51 

27 t rn. su '1: unmcio 750.00 
2& 2 su Id. oltremare 250 00 
29 3m. su 1'/z \Crdc 25000 
30 4 m. su 2d. bruno rosso 750,00 
31 5 m. su 2'/ rosso 250,00 
32 60 m. su 216 verde 4.000,00 
33 120m. su 5 s. r •sso -- -- .-- (/) 
34 240m. su IO s. oltremare ---- .-- (/) 

(l) Noto solo su alcune corrisponden=e filatcltche (~·edi pagina 260 e 261 ). 

L 'uso dei valori di questa emissione è molto limitato. 


