
PREFAZIONE 

Anche quest’anno ci sono pervenute, sia da collezionisti sia da commercianti, molte segnalazioni circa il 
ritrovamento di nuove varietà. 

Come d’abitudine siamo stati particolarmente scrupolosi nell’esaminare quanto sottoposto alla nostra 
attenzione e, pertanto, in alcuni casi si è ritenuto appropriato non procedere a nuove catalogazioni. 

Questo complesso e accurato lavoro ci ha sottratto molto tempo, impedendoci di dedicarci al miglioramento 
del catalogo Sassone Antichi Stati. 

Confidiamo nei prossimi anni, di poterci impegnare in un importante intervento di «restyling» del catalogo più 
«classico» delle edizioni Sassone. Il progetto prevederebbe la suddivisione del catalogo degli Antichi Stati 
Italiani in due parti (secondo i criteri collezionistici del XXI secolo): la prima dedicata alla sezione «ducale», 
la seconda alla sezione «risorgimentale». 

______ 

La Sassone Editrice è lieta di comunicare, inoltre, che il prossimo dicembre vedrà la luce una nuova 
pubblicazione avente per tema la storia postale delle Isole Jonie durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Sicuramente sarà un’opera di fondamentale rilevanza per tutti gli appassionati di questo interessantissimo e, 
finora, poco conosciuto settore.  

______ 

Nonostante la sfavorevole congiuntura economico e finanziaria che negli ultimi anni ha investito il nostro 
Paese, l’Europa e tutto il mondo occidentale, si sono intravisti degli incoraggianti segnali di ripresa, che, in 
ambito filatelico, si sono tradotti in un progressivo e confortante aumento della richiesta. 

Il catalogo Sassone ha tenuto conto di questi segnali, pur conservando la tradizionale prudenza che lo 
caratterizza.  

Siamo fermamente convinti che l’amore per i francobolli e il collezionismo filatelico non siano mai andati 
scemando ma che, tutt’al più, siano entrati in una sorta di «letargo», a causa di un’oggettiva mancanza di 
denaro da destinare a questo meraviglioso hobby. 

Crediamo, infatti, che, una volta riacquisite solidità e brillantezza in ambito economico, anche i nostri amati 
«pezzettini di carta» ritorneranno a essere collezionati con entusiasmo e passione. 


