NOVITA’ FILATELICHE DAL MONDO
Corrado Hertel
A seguito di richieste giunte dai Soci di trattare nel nostro notiziario le emissioni recenti di francobolli a tema
religioso di Paesi non appartenenti all’Area italiana, è toccato indegnamente a me occuparmene vista la mia
esperienza in tema di novità. Farò del mio meglio per accontentare tutti anche se attualmente le
amministrazioni postali estere, o chi per esse, non danno più le notizie delle emissioni con sollecitudine.
Questa è la prima volta per cui la rubrica è in fase sperimentale e, sicuramente, potrà evolversi e migliorare.
Su questo conto sulla collaborazione dei Soci: ogni suggerimento sarà vagliato e, se possibile, applicato.
Proviamo!
Sarò a vostra disposizione, se vorrete contattarmi oltre che al mio indirizzo anche al numero 011.248.20.22 e
all’indirizzo e-mail hertel@hotmail.it
_______________________________

AUSTRIA

LITUANIA

8 giugno
Vetrate

24 marzo
625° Anniversario della
Cristianizzazione

Soggetto: particolare di una vetrata del
Monastero di Lilienfeld rappresentante la
Madonna con corona che riceve da Cristo lo
scettro a forma di giglio come Regina del
Paradiso.
Il monastero è stato fondato dal Duca Leopoldo
VI nel 1202. Oggi è un’attrattiva come
monumento di architettura medioevale ed è il
più grande monastero cistercense dell’Europa
centrale.

Soggetto: frammento di un affresco della chiesa
di S. Pietro il Giovane a Strasburgo in Francia.

1 val. Facc. € 1,45

_______________________________

1 val. Facc. Lt. 1,35

_______________________________
SPAGNA
14 giugno
Foglietto
Cattedrali: Cattedrale
di Santiago di
Compostela

ISLANDA
3 maggio
Centenario dello
Scoutismo nazionale
Soggetto: fazzoletto scout con i colori islandesi
Nel 1911 fu fondata la prima squadriglia scout
da Ingvar Olafsson e l’anno successivo fu
fondata l’Associazione Scout Islandese.

1 val. Facc. 50 g.

Soggetto: il francobollo raffigura una immagine
di Santiago Apostolo situata nel Portico della
Gloria.
Sul foglietto una veduta della facciata est della
cattedrale sulla Plaza del Obradoiro.

1 F. Facc. € 2,90
__________________________________

REP. CECA

SLOVACCHIA

6 giugno
San Venceslao

9 marzo
Pasqua

Soggetto: Monumento di S. Venceslao di J. V.
Mysibek e nastro con i colori cechi.
Il principe e Santo (probabilmente 907 – 28
settembre 935) è considerato il massimo
patrono della Repubblica Ceca e simbolo della
sua indipendenza.

Soggetto: “Portare la Croce” di Hans von
Aachen.
Il dipinto è conservato alla Galleria Nazionale
Slovacca e raffigura la caduta di Cristo sotto il
peso della Croce.

1 val. Facc. € 0,40
_____________________________________
UNGHERIA

1 val. Facc. A pari a CZK. 10
___________________________________

24 febbraio
Pasqua

ROMANIA
16 marzo
Santa Pasqua

Soggetto: icona
“La Resurrezione di Cristo” del 1876 che fa
parte del patrimonio della chiesa di San
Pantelimon a Bucarest.
1 val. Facc. L. 1,00

Soggetto:
disegno popolare raffigurante Maria con il
corpo di Gesù Cristo deposto dalla Croce.
1 val. Facc. Ft. 105
20 aprile
Foglietto Centenario dell’Associazione
Scout ungherese

26 marzo
8° Centenario della città di Timisoara

Soggetti: L. 2,10 Cattedrale Episcopale
cattolico-romana, in stile barocco a Banat.
L. 14,50 Cattedrale Metropolitana Ortodossa.
I due valori fanno parte di una serie di 4
valori + (?) 1 foglietto. Facc. L. 28,20
_____________________________________

Soggetto: Ft. 105 Jamboree mondiale; Ft. 105 +
Ft. 50 montaggio di una tenda; Ft. 105 saluto
scout; Ft. 105 + Ft. 50 giglio scout.
Il sovraprezzo è devoluto a supporto della filatelia
giovanile.
1 F. Facc. Ft. 520

_____________________________________

SLOVENIA
30 marzo
Monastero di San Pietro e San Paolo a Ptuj

Soggetto: Veduta del monastero che appartiene ai
Frati Minori francescani ed è la più vecchia
Casa dei frati in Slovenia essendo stato fondato
nel 1239.

1 val. Facc. € 1,33

