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Gran Bretagna 1976

- Miniera (Y.1790)

con il metodo da loro
ideato.
Nel 1989 sono state
emesse due serie
identiche. una con
formato orizzontale e

l'altra verticale. dedicate
all'archeologia
industriale. Un valore
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emesso nel 1976 una serie dedicata a personaggi che si

sono distinti nelle riforme sociali, comprendente un
valore che rappresenta il lavoro in miniera dedicato a

Thomas Hepburn, il quale si impegnò per migliorare le
condizioni cli lavoro dei minatori.
Nel 1977 sono usciti quattro valori per il centenario del
Royal Institute of Chemistry. Uno di questi rappresenta
la struttura cristallina del salgemma ed è dedicato ai
fisici Bragg.
.Sir William Henry Bragg ( I 862-1942) e il figlio Sir
William Lawrence Bragg ( I 890- l97l ) si dedicarono
allo studio dei raggi X e alla loro diffrazione attraverso i
cristalli. Costruirono per primi uno spettrometro basato

oprai Bernera lslands 1983 - Smeraldo

rappresenta gli edifici della miniera di stagno di St.
Agnes in Cornovaglia.
Sempre nel [989 una serie è stata dedicata al
centocinquantesimo anniversario della Royal
Microscopical Society e un valore rappresenta un
cristallo di neve (ricordo che il ghiaccio è considerato a

tutti gli effetti una specie minerale. anche se dubito che
qualcuno [o tenga in collezione!).
Nel l99l una serie è stata emessa per ricordare il
centocinquantesimo anniversario del nome..dinosauro"
dato da Richard Owen ai rettili dell'era secondaria.
.Sir Richard Owen ( I 804- 1892), anatomico e zoologo.
Dal 1856 sovrintendente dei dipartimenti di storia
naturale del British Museum. Contribuì allo sviluppo
dell'anatomia comparata, della zoologia e della
paleontologia. Fu convinto oppositore delle teorie
evoluzionistiche e in particolar modo del darwinismo.
Infine nel 1993 è uscita una serie dedicata a Sherlock
Holmes. Nel francobollo dedicato al racconto «I sei
Napoleoni. il famuso detective tiene in mano un

diamanle. che assolulamente non si riesce a riconoscere
come tale, ma comunque lo cito per dovere di cronaca.

Serie d 4 val (790'793)

Serie di4val (825 828)

Sèrie di5 val. (9S6-1000)

Sèriedi 1val. (1304-1387)

Serie di ,l val. (1396-1399)

s

f
i

15,

Sopra: Gran Eretagna '1977 -
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Gran Bretagna
La Gran Brctagna ha

sull'i nterferenza dei
raggi X nei reticoli
cristalÌini, con il quale
riuscirono ad identificare
la struttura di numerosi
cristalli. Nel l9l5
ottennero il premio
Nobel per la fisica.
A loro è stato dedicato il
minerale braggite (un
solfuro di platino,
palladio e nichelio), che è

stato il primo minerale
nuovo isolato e

determinato. nel 1932.
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Gran Bretagna-Bernera lsland
Segnaliamo questa serie come pura curiosità. in quanto
non può essere considerata una emissione ufficiale. Infani
le Isole di Bernera fanno parte delle Isole Ebridi che
appartengono alla Scozia e non godono di autonomia
postaÌe. Quindi. come abbiamo visto in alt casi. si
possono considerare come dei chiudilettera, anche se

riportano un valore facciale. cosa che non dovrebbe essere
legale.

lsola di Man
L'lsola di Man non fa parte del Regno Unito, ma dipende
direttamente dalla Corona e ha istituzioni legislative
autonome.
Nel 1979 ha emesso una serie per celebrare iì centenario
della Natural History & Antiquarian Society fondata da
PM.C. Kermode in cui compare una conchiglia fossile.
Nel 1980 è uscita una serie per i centocinquanta anni della
Royal Geographical Society nella quale sono rappresentati
paesaggi rocciosi e monumenti megalitici.
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Gibilterra
Gibilterra è un Dominion ingìese che gode di autonomia
interna dal 1969.
Nel 1972 ha emesso una serie per il duecentesimo
anniversario della presenza dei Royal Engineers (Genio
Militare) a Gibiltena; in un valore si vede un geniere che
sta scavando una galleria, ma non è detto che sia una
miniera.
Nel 1985 una serie dedicata aÌÌ'anno internazionale della
gioventù, comprende un francobollo in cui è rappres€ntato
un diamante. simbolo della purezza.
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Grecia
La Grecia ha emesso una
serie di sette valori
dedicata ai minerali nel
1980.
Nel 1979. nell'ambito di
una serie dedicata a celebrazioni varie è uscito un
francobollo dedicato al VII Congresso lnternazionale
sul Neogene Mediterraneo in cui è rappresentato un
pesce fossile (Vedi fbto sul N" 3/ 1998 della R.M.I.).
ln due serie del 1980 e del 1992 compaiono delle
grotte e nel 1981, in una serie dedicata alle
esportazioni greche, un valore è dedicato ai marmi.
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lrlanda
L'Irlanda ha emesso un solo francobollo che ci può
interessare. Esso rappresenta la carta geologica
semplifi cata dell'isola.
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A destra: lslanda '19?5 -
Eruzione Heimaey

(Yr.454)

Sono: lslanda'1948 -

Vulcano Hekla (YT.210)

A deska:

lslanda 1 998

- Scolecile di

Teigarhorni
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l{amaskard

(Y.T.6s8)Sopra: lslanda 1938 -

ceyse. (YL l78)

Malta
Ex colonia britannica
Malta è diventata indipendente nel I 964 e ne I I 974 è stata
procÌamata la repubblica.
Nel I 98 I ha emesso una serie dedicata alle attività maltesi
c uno dei valori è dedicato all'estrazione della pietra.

Serie dr 16 val. (624 639)

lslanda
Questo paese richiama alla mente immagini di vulcani e

geyser e proprio questi sono i soggetti più ricorrenti anche
nei suoi francobolli.
Di particolare interesse la serie dedicata alla nascita
dell'lsola di Surtsey, formatasi tra il novembre I 963 e i I

Via Pecorini, 8 - 20138 Milano - I
e-mails:

cesiros@lin.it
sicher@tiscalinet.it

Tel. 02 1 38577 l, - 0335 8l 801 7 I

Magazzinoz
Via Cremona. 9 -20098
San Giuliano Mil. (MI)
Fax e Tel. 02 98282088

Sarà gradita una Vostra visita al sito:
htt p : I I spoce.l in.it I st ienza lcsic he r

Cataloghi illustrati e listini prezzi a

richiesta, allegando lire 3.000
in francobolli.

settembre 1964 a seguito di un'eruzione sottomarina (Vedi
foto sul N" 3/1998 della R.M.I.), e quella dedicata
all'eruzione di Heimaey del 1973.

Alcune serie dedicate ai paesaggi tra il 1989 e il 1991

presentano inleressanti formazioni rocciose.
Infine nel 1998 sono usciti due valori dedicati ai minerali.
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Sicher Cesira
Commercio al minuto ed all'ingrosso di
accessori per minerali, fossili, gemme,

conchiglie... ed altre collezioni.
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