
PREFAZIONE

Negli ultimi anni la Sassone, in virtù dell’elevato livello di specializzazione raggiunto,
ha ricevuto numerose richieste circa la possibilità di internazionalizzare alcune parti dei
propri cataloghi riguardanti settori filatelici collezionati anche in altri Paesi. 

Sulla scorta di tali richieste, la Sassone è lieta di annunciare che è stato dato avvio al-
la produzione di estratti del proprio Catalogo Completo anche in altre lingue. 

Nello specifico è stato realizzato un estratto del capitolo dedicato ai francobolli italiani
soprastampati «Pechino» e «Tientsin» sia in lingua cinese sia in lingua inglese, al fine di
commercializzare questa pubblicazione in Cina e nei Paesi di lingua anglo-sassone - Stati
Uniti e Inghilterra in primis.

∂

Un’altra novità che dal prossimo dicembre andrà ad arricchire la nostra offerta edito-
riale sarà l’edizione del Catalogo degli Annullamenti. Caratterizzata dall’inserimento di u-
na grande mole di nuovi dati e dall’aggiornamento di molti punteggi sulla base degli studi
e ritrovamenti più recenti, questa nuova edizione si correderà di un nuovo e importante
capitolo della storia risorgimentale: la III Guerra d’Indipendenza (1866), con la valutazio-
ne, espressa mediante punteggi, degli usi nei vari periodi e per tutti gli Uffici del Veneto e
del Mantovano, dei francobolli austriaci in soldi e delle emissioni italiane.

Trattasi di un’opera di fondamentale rilevanza per tutti gli appassionati del settore de-
gli Annullamenti la cui presenza dovrebbe essere riscontrata nelle biblioteche filateliche di
tutti i collezionisti italiani e stranieri degli Antichi Stati Italiani.

∂

Sotto il profilo tecnico, le edizioni degli ultimi anni sono andate incontro a un forte in-
cremento del numero di pagine. Ciò ha causato problemi di ordine pratico legati alla diffi-
cile maneggevolezza dei cataloghi che, a causa del peso eccessivo, andavano incontro a
un processo di sfaldamento nonostante la qualità del confezionamento.

Per tali motivi si è ricorso a un alleggerimento delle pagine, estrapolando dal primo
volume il capitolo dedicato agli Aerogrammi e pubblicando la catalogazione dei francobolli
del Sovrano Militare Ordine di Malta unicamente nel Sassone Blu.

Per quanto concerne il settore degli Aerogrammi, il prossimo autunno sarà pubblicato
e posto in vendita un catalogo specifico che comprenderà tutto ciò che fino ad oggi è sta-
to soggetto a catalogazione e che, in prospettiva futura, sarà ulteriormente ampliato e
specializzato grazie all’intervento dei maggiori esperti del settore.

Per quanto riguarda, invece, la catalogazione dei francobolli dello S.M.O.M. , si tratta
di una scelta praticamente obbligata in quanto il secondo volume del Catalogo Completo,
con l'inserimento delle novità che viene fatto ogni anno, avrebbe, in caso contrario, dovu-
to essere diviso in due volumi, con  conseguente aumento dei costi. Le pochissime va-
rietà esistenti nei francobolli dello S.M.O.M., peraltro riportate per completezza nei Cata-
logo Blu, non giustificavano la presenza di questo settore in un catalogo specializzato.

∂

Anche quest’anno abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di collezionisti e
commercianti circa il ritrovamento di nuove varietà. 

A nostro parere, questo fenomeno potrebbe essere ricondotto al fatto che molti filate-
lici, gravati dalla crisi economica caratterizzante l’Europa e, in particolare, l’Italia, siano
stati stimolati a cercare nelle loro collezioni e nei loro stocks pezzi con delle particolarità
non ancora conosciute e, pertanto, da valorizzare.

Come sempre siamo stati assai scrupolosi nell’esaminare quanto sottoposto alla no-
stra attenzione e in molti casi non abbiamo ritenuto di dover procedere a nuove forme di
catalogazione.

∂

Abbiamo accennato all’attuale situazione economica a livello europeo. Riteniamo che
questa contingenza abbia avuto il proprio peso nella fase di revisione delle quotazioni dei
nostri cataloghi, spingendoci a effettuare con prudenza l’operazione di contenimento e se-
lezione degli aumenti. 

Anche quest’anno si deve dare evidenza al fatto che il mercato filatelico parrebbe da-
re segnali di crescita.

Ciò è indicativo del fatto che l’amore per i francobolli non ha mai iniziato una parabola
discendente e che, in caso di ripresa economica globale, anche la filatelia potrebbe ritro-
vare la brillantezza del passato.


