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Dominica 1969 -

Eslra2ione della

pomice (Y.1275)

DOMINICA
Isola delle Piccole
Antille è stata colonia
britannica fino al
1967. quando divenne

stato associato al Regno Unito. Dat 1978 è diventata
repubblica indipendente nell'ambito del Commonwealth.
Non possiede risorse minerarie, oltre all'estrazione della
pomice, che abbonda su quest'isola di origine vulcanica.
Proprio a questa attività è dedicato I'unico francobollo che
ci può interessare.
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OOMINICANA, REPUBBLICA
Lu Repubblica Dr»ninicana occupa la parte orientalc
dcll isola di Haiti. E una repubblica indipendente sin dagli
inizi dell'Oltocent(). seppure con vari periodi di
occupazione. più o nreno lunghi. succedutisi fino al 1930.
La principale risorsa mineraria è il nichel. ma si estrae
unche bauxite. oro. urgento. gesso e salgemma. i cui
giacimenti sono tra i pir) vasti del mondo. Bonao ò la
località-tipo deila spccie tàlcondoite, un silicato idrato di
nichel e magnesio. così chiamato perché nella zona di
ritrovamento operar a la Compagnia Mineraria Falcondo.
Notevoli anche i giacimenti di ombra.
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EGITTO
La principale risorsa
mineraria dell'Egitto

gli idrocarburi, ma
non mancano
giacimenti di lbsfati.
manganese e

minerali di ferro.
Quasi a testimoniare
l'antichissima civiltà
egiziana. l'unico
minerale che ha in
questo paese la sua
località-tipo è la

Sono: Egyptian Geological Survey (YT.870)
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ECUADOR
La principale risorsa dell'Ecuador è il petrolio. Altre
risorse minerarie sono l'oro. l'argento. il rame e lo zolfo.
Ai minerali locali è dedicata una serie del 1997. L'Ecuador

è un paese vulcanico e al
Chimborazo. che si eleva
a 63 l0 m s.l-m.. sono
dedicati vari francobolli.
Viene commemorato
Alexander von Humboldt
(vedi R.M.l.3/1999).
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A sinistra:

Ecuador 1997 -

oua.zo (Yl1394)
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Calcopirite (YT.1395)
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Si ringraziano

le EdizioniYvert & Tellierche

hanno concesso l' aulorizzazione

ad utilizzare le numerazioni

e le valutazioni riportate

nei loro cataloghiAcuradiAlbertoBerti,ViodelleAtkle,520l5l Mihno. Foto tli Giuseppe Bes.tnu
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ETHIOPIA

ETIOPIA
L'Etiopia è uno dei paesi più
poveri al mondo e le sue risorse
minerarie sono in gran parte
inesplorate e poco sfìuttate.
Sono noli giacimenti di oro e

plntino. Viene inoltre esportata

Sopra: Figi 1969 -

Miniera d'oro di

Vatukoula (Yt 252)

Figi '1968 -
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ETHIOPIA

una certa quantità di minerali di niobio e tantalio. Le
emi\si()ni lìlateliche elcncute riguardrnrr lìrsili eliopi.
le grorre di Sof Omar. igrunirilipici delle rarie regioni
e una serie dedicata alÌa prevenzione dei disastri
naturali.
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FIGl
L'arcipelago delle Figi. nell'Oceano Pacilico sud-
occidentale. è tbrmato da circa 320 isole ed è un'ex
colonia britannica indipendente dal 1970. L'economia
si basa sulla coltivazione della canna da zucchero. sulla
pesca e sul turismo. Dalla miniera di Vatukoula. nel
nord dell'isola di Viti Levu. r'engono estrrtte notevoli
quantità d'oro e argcnto che rapprcsentano una voce
impurlxnle ncll'econ,rnri:r ìocale. Ploprirr a que.trr
giacimento sono dedicate le emissioni che ci
interessano. Anche le isole Figi possono vantare illoro
mineralc autoctono: si tratta della nukundamite. un
solfuro di ranre e fèrro trovato nella minicra Undu a

Nukundamu nell'isola di Vanu Levu.
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Sono: Etiopia
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