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Sfogliando il libro di Varro Tyler sui falsari filatelici e 
sulle loro vite e opere mi sono imbattuto in uno dei primi 
falsari che è praticamente sconosciuto alla maggior parte 
degli esperti viventi di falsificazioni di francobolli: 
Giovanni Patroni. Alla domanda sui falsi che aveva 
prodotto, nessuno degli esperti consultati poteva 
nominarne nessuno, né fornire ulteriori indizi. Se 
esaminiamo a fondo il paragrafo di Tyler su questo 
falsario italo-americano, vediamo che elenca 15 paesi 
forgiati da lui. Tuttavia, né Tyler né alcun altro autore 
specifica quali problemi sono interessati né identifica i 
corrispondenti tipi di falsi. 

 

 



Durante i quasi 150 anni trascorsi dalla sua permanenza a Filadelfia, quasi nessuno si 
è preoccupato di Patroni. Sono state documentate solo pochissime informazioni 
contrastanti sulla sua vita e sul suo lavoro. Per quanto posso vedere, è stato fatto 
qualsiasi serio tentativo di identificare sistematicamente i suoi falsi, almeno è stato 
pubblicato qualcosa su un approccio così palesemente fallito. Nella letteratura 
filatelica ho potuto trovare solo due eccezioni, dove sono menzionati presunti falsi di 
Patroni: il Brasile e la Peruvian Pacific Steam Navigation Company (PSNC). In 
entrambi i casi non viene fornita alcuna spiegazione per questa identificazione, non 
viene presentata alcuna prova (contestabile). Forse il riferimento a pubblicazioni 
precedenti era una ragione sufficiente. Uno sguardo critico a quelle fonti rivela solo 
supposizioni speculative senza argomentazioni ragionate, un approccio basato su una 
mera intuizione discutibile. 

Le righe seguenti presentano la procedura del mio approccio al lavoro di Patroni. 
Spero che sarà considerato da lettori ed esperti come un utile contributo al tentativo 
di scoprire e documentare un po' di più la sua vita e soprattutto il suo lavoro. Un 
primo tentativo riuscito di identificare i suoi falsi uruguaiani mi ha incoraggiato a 
continuare. Nel caso delle tre prime emissioni brasiliane, potrebbero essere rettificate 
varie errate identificazioni, comprese le presunte falsificazioni di Patroni. Erano, in 
realtà, falsi Oneglia, facili da identificare. 

 

PATRONI, UNO DEI GRANDI FALSARI 

È molto difficile, se non impossibile, dire cosa rende un grande falsario di 
francobolli. È la qualità del disegno imitato o quella della qualità della stampa, della 
scelta della carta o del tutto insieme? In che modo l'uso delle moderne tecniche 
fotografiche o di altro tipo influisce sulla nostra opinione? Jean de Sperati è davvero 
il più grande falsario di francobolli? Non è questo il luogo per discutere queste e altre 
questioni correlate. 

Penso che anche la gamma e il numero di francobolli contraffatti debba essere 
considerato quando si riflette sull'importanza di un falsario. Il numero dei paesi 
falsificati da Patroni è, certamente, maggiore dei 15 appena citati della sua lista, 
perché si riferisce a “molti altri”. Analizzando i rapporti disponibili e facilmente 
accessibili sul processo contro Patroni e la sua banda nel 1875, sommiamo tra 20 e 
25. E se ho ragione, ho trovato problemi di una decina di altri paesi forgiati da lui. 
Così, a giudicare dal numero dei suoi falsi, Patroni si colloca "in segreto" e non 
scoperto, tra i primi falsari più importanti del Nuovo Mondo, allo stesso livello di 
Samuel Alan Taylor, Samuel C. Upham e George E. Hussey. 
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Giovanni Patroni nasce nel 1846 a Firenze, capoluogo della regione italiana della 
Toscana. La sua strada attraverso l'Europa fino al suo arrivo negli Stati Uniti, tra la 
fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta dell'Ottocento lo portò, a 
seguito di fatti non ancora contrastanti citati da Tyler, attraverso il Regno Unito, dove 
presumibilmente crebbe. 

Dopo aver combattuto come volontario nella guerra civile americana, si naturalizzato 
e si stabilì a Filadelfia, dove prese parte attiva all'ancora piccola comunità di 
immigrati italiani e ai cosiddetti Cavalieri di Pizia, una loggia allo stesso modo dei 
massoni. Verso la fine degli anni '60 dell'Ottocento, presumibilmente prima di 
sposarsi nel 1869 e anche prima che L. W. Durbin si trasferisse da Saint Louis a 
Filadelfia, si stabilì come primo dei primi commercianti locali esclusivamente 
dedicati ai francobolli. Anche nella vicina Camden (NJ) aprì contemporaneamente, 
gestendo in simultanea o consecutiva, con l'aiuto di Charles Corvini, uno o anche più 



negozi sotto diverse ditte. Tuttavia, il Cosmopolitan Stamp Journal, una rivista di 
francobolli annunciata pubblicamente con una prima pubblicazione pianificata nel 
1874, non fu mai emessa.  

Nel novembre 1875 entrambi i compagni, insieme ad altre due persone implicate, 
furono processati presso un tribunale di Filadelfia per tradimento e contraffazione di 
francobolli. Il processo stranamente non si è concluso né con una ferma condanna né 
un verdetto formale di assoluzione, questo almeno è quanto suggeriscono le 
informazioni fornite da fonti filateliche contemporanee. 

Dopo il processo, Patroni continuò per qualche tempo a Filadelfia e Camden, usando 
ora il nome da nubile di sua moglie Perkins (fig. 4). Nel 1878 compaiono sul mercato 
filatelico due francobolli fasulli che gli vengono subito attribuiti. Si conoscono solo 
illustrazioni, nessun campione reale esistente è stato documentato fotograficamente 
(fig. 5/6). Verso il 1878 lasciò gli Stati Uniti, ovviamente lasciandosi alle spalle 
anche la sua famiglia, e andò in Venezuela. Nel distretto di Caratal dovè lavorò per 
una società di estrazione d'oro degli Stati Uniti. Lì fu coinvolto nel 1880 in un'oscura 
relazione con un altro cittadino americano. Morì lì nel 1881 in circostanze sospette e 
fu sepolto nel cimitero tedesco di Ciudad Guyana, una città di provincia sul fiume 
Orinoco. Nessuna attività nel campo della filatelia è segnalata dopo la sua partenza 
dagli Stati Uniti d’America. 

 

UN PRIMO TENTATIVO 

L'elenco dei paesi di Tyler forgiato da Patroni è il punto di partenza del primo 
tentativo di identificare i suoi falsi. Ovviamente non tiene conto dei falsi prodotti 
dopo il suo processo nel 1875, ma in questo caso non è importante. Fino a tale data, il 
numero di serie emesse in alcuni dei paesi elencati è limitato, in alcuni casi erano 
solo una o due. Questo fatto riduce notevolmente il numero di potenziali prodotti 
Patroni e potrebbe consentire, in alcuni casi, di individuarne alcuni. 

 

 

[foto_7_Cundi_gen; 



 

foto_8_cundi_5c; 

 

 

foto_9_cundi_10c; 

 



 

foto_10_10c_tete_beche] 

 

Le colonie portoghesi dell'Angola (1870) e delle Isole Saint Thomas e Prince (1869), 
le regioni colombiane di Cundinamarca (1870) e Tolima (1870, 1871), a quel tempo 
indipendenti, Islanda (1873) e Lussemburgo (1852, 1859) ) sono i candidati, perché 
avevano solo una o due serie emesse fino al 1875. Quindi sono stati presi in 
considerazione tutti i falsi documentati, ma non identificati (in modo sicuro) di quei 
territori. 

Per l'Islanda, Tolima e le due emissioni del Lussemburgo, l'analisi non ha portato a 
un risultato positivo o conclusivo. Per Cundinamarca l'analisi è stata in parte positiva. 
Esistono, oltre alle ristampe note, complessivamente tre campioni falsi dei due valori 
del primo numero, uno del valore più basso, due di quello più alto. Di conseguenza, 
la falsificazione del valore più basso deve essere opera del Patroni, ma non c'è modo 
di collegarlo a nessuno dei due campioni di valore superiore né per somiglianze del 
disegno né per l'iscrizione. L'unico indizio potrebbe essere il fatto che esistono tête-
bêche-coppie del falso di valore inferiore e del falso del secondo rappresentato in fig. 
9. Un accenno più che una prova. 
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Per quanto riguarda le emissioni della corona portoghese, ad eccezione delle loro 
ristampe, tutti i tipi di falsi esistenti di tutte le colonie mostrano, oltre ad altri tratti 
distintivi, un diverso numero di perle nella corona centrale. La coincidenza dello 
stesso modello in entrambi i falsi (9/10/4/11/9) conferma la loro provenienza dallo 
stesso falsario o officina. Sono stato in grado di trovare solo campioni del valore più 
basso (5 reis) di entrambe le serie. 

 



Il tipo di contraffazione (fig. 13/14) che identifico come Patroni, non è stato 
presentato da Davies nel suo lavoro sui francobolli della Corona portoghese, né per 
l'Angola né per San Tommaso e Principe. Il loro schema di distribuzione delle perle 
della corona non coincide con nessun altro esemplare fino ad oggi documentato. 
Entrambi i campioni, tuttavia, non sono affatto falsi moderni. L'edizione del 1880 
dell'Album Weeds descrive già il nostro campione di Saint Thomas come il 2° falso 
di questo numero. Tutti e sei i falsi descritti da Davies in questo numero possono 
essere attribuiti ai loro creatori. Quindi, rimane solo Patroni come artefice di questa 
contraffazione dimenticata. 

Un risultato molto simile mostra la revisione dell'analisi di Davies e la presentazione 
dei falsi dell'Angola. Sei dei nove campioni contraffatti presentati possono essere 
attribuiti ai loro produttori. Nessuno dei campioni rimanenti mostra le caratteristiche 
tipiche del campione sospetto dell'Angola né del corrispondente campione di San 
Tommaso e Principe. Quindi, una volta escluse tutte le altre possibilità, non c'è altra 
opzione che Patroni. Certo, rimane un piccolo margine di incertezza e possibile 
errore. 

Il modo in cui abbiamo affrontato il nostro problema e l'analisi si sono rivelati 
sostanzialmente validi. Ma è impossibile applicare questa procedura direttamente ad 
altri paesi in cui potrebbero essere interessati più problemi. A parte la semplice 
identificazione di alcuni falsi-patroni, i risultati furono ingannevoli, perché non è 
stato possibile scoprire alcun dettaglio davvero utile che potesse consentire 
estrapolazioni di scoprire ulteriori contraffazioni al di fuori della gamma delle 
imitazioni descritte. Ciò significa che questo primo approccio, nonostante i primi 
risultati positivi, finisce in un vicolo cieco. 

 

UN SECONDO TENTATIVO 

Poiché il modo apparentemente semplice e diretto per l'individuazione dei mecenati 
ha dato solo risultati molto limitati e, stranamente, qualsiasi suggerimento utile per 
ulteriori ricerche, dovremo fare una deviazione, se non vogliamo inserire 
l'asciugamano. Dovremo cercare tra tutti i falsi non identificati in tutto il mondo. 

Se ultimamente non avessi lavorato ai falsi e ai falsari del 19° secolo in tutto il 
mondo, coinciderei a questo punto con il lettore critico, che potrebbe pensare che sto 
cercando di trovare un ago nel pagliaio. Ma la quantità di fieno non è così grande che 
probabilmente immagina. Quindi, prima di ripartire, vediamo in breve quale parte del 
pagliaio non deve essere rivista nuovamente. 

 



IL POOL DI FALSI DOCUMENTATI 
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Cercare di attribuire falsi dal pool di campioni documentati in tutto il mondo i cui 
produttori non hanno ancora identificato è un'impresa difficile, ma non impossibile da 
realizzare. Per cominciare, dovremo ammettere che non esiste un pool di falsi e/o 
francobolli fasulli pubblicamente accessibile e/o generalmente utilizzato in tutto il 
mondo. Ci sono, tuttavia, molte fonti che, messe insieme, costituiscono un tale pool. 

La fonte più facilmente e liberamente accessibile è il sito internet Stamp Forgeries of 
the World  www.stampforgeriesofworld  , dove falsi, facsimili e francobolli fasulli di 
quasi tutti i paesi o regioni sono presentati con una foto, per quanto appaiono anche 
nell'album Weeds. Stampforgeries.blogspot  è un sito relativamente nuovo, 
costantemente aggiornato con contenuti storici e l'unico con descrizioni affiancate 
degli originali e dei loro falsi utilizzando immagini ad alta definizione. 

Non liberamente accessibile o disponibile è il Klaseboer CD-ROM-Catalogue, il più 
grande database pittorico per i falsi del 19° secolo dei paesi emittenti di francobolli in 
tutto il mondo. Include anche quasi tutti i campioni del primo sito web menzionato. 

Accanto a queste fonti moderne disponiamo anche di molte descrizioni 
contemporanee. Segnaliamo innanzitutto i lavori sui falsi sul mercato dei primi 
francobolli europei fino al 1865, composti da vari esperti, perlopiù britannici. Circa 
l'80-90% di tali contraffazioni viene identificato. 

 



 

The Spud Papers, una serie di 67 articoli, descrivono, come recentemente dimostrato, 
non solo i falsi “Spiro”, ma anche le imitazioni Torres/Usigli, offerte e vendute sul 
mercato filatelico degli anni '70 dell'Ottocento. Il loro merito principale è, tuttavia, 
quello di mostrare campioni reali esistenti di quei falsi apposti sulle pagine in cui 
quegli articoli sono stati pubblicati. 

L'Album Weeds continua la compilazione di tutte le informazioni disponibili sui falsi 
degli Spud Papers, non utilizzando, tuttavia, più falsi autentici, ma immagini 
disegnate a mano per illustrare le descrizioni a confronto. Questa opera 
costantemente aumentata ha visto tre edizioni ed è la fonte descrittiva più completa 
per i falsi del 19° secolo. 

Lo stesso fa la biografia Oneglia di Lowe/Walske con le foto di gran parte dell'offerta 
di questo artista italiano. Limitatamente ai suoi falsi incisi, la maggior parte delle sue 
imitazioni litografate sono solo nei suoi listini. Gli annullamenti documentati, invece, 
consentono un'identificazione per associazione, fatta da Klaseboer nell'ultima 
edizione del suo catalogo. 

La galleria contraffatta della biografia di Torres raffigura dozzine di campioni e i loro 
annullamenti realizzati dallo spagnolo Plácido Ramón de Torres per il suo mecenate 
Usigli durante il suo soggiorno in Italia. 

Sebbene Fournier abbia iniziato a lavorare in proprio nel 1903, dopo aver acquistato 
le azioni del suo predecessore Mercier dopo la sua morte, dobbiamo considerare 
anche lui, perché avrebbe venduto i falsi “Spiro” e Oneglia. È stata dichiarata anche 
una certa, non ancora quantificata, collaborazione con Torres. I cosiddetti “Fournier-
Albums”, composti nel 1929 dall'Associazione Filatelica di Ginevra, proseguono 
l'opera documentaria degli Spud Papers con facsimili apposti alle pagine, venduti 
dall'editore d'arte svizzero sopravvissuto nel suo magazzino alla morte e quella del 
suo successore Charles Hirschburger. 

Falsari meno conosciuti come Mercier, che ha solo falsificato vecchie emissioni 
svizzere come mostra il suo listino prezzi trovato di recente dal 1897/98, sono fuori 
questione. Adrien Champion, un altro falsario quasi dimenticato, ma prolifico, 
concentrato su Svizzera, Tasmania e falsi di sovrastampa su francobolli autentici di 
molti paesi.6 

 

 

 



 

Solo due coincidenze dei suoi falsi sequestrati dalla polizia coincidono con la Tyler-
list e consentono di escluderlo anche dalla lista dei potenziali candidati. 

Possiamo escludere dalla nostra ricerca gli American Locals & Carriers' e i CSA-
falsieri. Patroni non ha contraffatto nessuna emissione degli USA. Se l'avesse fatto, 
questo fatto sarebbe stato, senza alcun dubbio, una parte importante dell'accusa. 
Possiamo escludere le prime contraffazioni per lo più identificate fatte fino al 
1865/66, descritte dagli esperti britannici nei loro libri e articoli sui falsi. E possiamo 
ignorare i falsi presentati negli Spud Papers. Sebbene una parte considerevole di essi 
non sia opera di “Spiro”, quasi tutti gli altri falsi sono identificati come di 
fabbricazione italiana. Anche le questioni successive al 1878 non devono essere 
considerate. 

Il libro di consultazione Billig-Stiedl con le sue foto e l'analisi dettagliata dei falsi è 
un fantastico ausilio per determinare i falsi, ma poiché non identifica i falsari (con 
poche eccezioni di alcuni campioni sovrastampati da FAUX), è solo molto limitato 
aiuto nel nostro caso. 

Campioni reali e foto di 80 paesi, identificati in modo sicuro come falsi "Spiro", 
spesso con i loro campioni Torres paralleli fanno parte del mio database. Conservo 
inoltre diverse centinaia di campioni falsi, documentati fotograficamente, di paesi per 
lo più sudamericani, forniti dai maggiori esperti o falsari dei paesi corrispondenti, 
oltre a quelli della mia, seppur limitata collezione di falsi. Per non annoiare il lettore, 
non continuerò a enumerare ulteriori fonti, dove sono state trovate anche 
informazioni sparse per questa ricerca. 

La rassegna appena presentata dei principali falsari del 19° secolo e le pubblicazioni 
sui falsi ha chiarito che la maggior parte del lavoro è ancora svolto. Si stima che 
l'80% dei falsi di quegli anni nel mondo sia già stato attribuito a un falsario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLI ANNULLI 
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Se ora diamo uno sguardo a come erano stati identificati quei falsi o facsimili, 
vediamo che gli annullamenti applicati sono il modo più affidabile per determinarne 
la provenienza. I più non sanno che gli annullamenti sono stati l'elemento decisivo 
che ha portato alla scoperta di officine di forgiatura come quella di Firenze 
(Torres/Usigli), Amburgo (Behrmann/“Spiro“) o Torino (Erasmo Oneglia). Ha 
permesso di scoprire falsari con un campo di lavoro "mondiale". 

Quindici paesi sono espressamente indicati come contraffatti da Patroni. Dopo il 
primo tentativo non proprio riuscito di identificarne alcuni, restano dieci paesi da 
controllare. Esiste anche un numero imprecisato di altri paesi. Pertanto, dovremmo 
prestare attenzione a tutti gli annullamenti non ancora identificati e attribuiti in modo 
sicuro (stampati, tratti a mano o disegnati a mano) che compaiono ripetutamente su 
falsi di diversi paesi nella parte restante della piscina. 



Cerchiamo di trovare modelli simili in diversi paesi, si spera identici o simili tipi di 
annullamenti, che permettano di determinare il lavoro di un falsario o di un'officina di 
forgiatura. Se troviamo, diciamo, cinque o sei paesi diversi con gli stessi 
annullamenti fino ad ora non identificati, o più precisamente non ancora 
(sicuramente) attribuiti annullamenti e/o simili, o pattern simili sullo stesso tipo di 
fake, potremmo essere autorizzati a si parla di “candidati al Patroni-falsario”. 
Maggiore è il numero di somiglianze o addirittura coincidenze e il numero di paesi 
colpiti, maggiore è la probabilità che non abbiamo a che fare con un piccolo falsario 
di portata limitata e una distribuzione locale o regionale limitata. 

 

GLI ANNULLI DI FANTASIA  
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Una revisione critica e comparativa dei campioni non ancora identificati del nostro 
pool ha portato alla scoperta di due gruppi di contraffazioni basati principalmente sul 
confronto di diverse tipologie di annullamenti. I annulli sopra raffigurati (fig. 22/23) 
fanno parte di questo primo gruppo di obliterazioni che attirano l'attenzione 
dell'osservatore per la loro stampa per lo più ordinata. Un numero totale di dieci 
annullamenti appare su 40 emissioni contraffatte di 40 paesi. Vari campioni di diversi 
paesi sono stati documentati ed etichettati negli articoli come "cancellazioni fantasia", 
ma non è mai stata stabilita una relazione transnazionale. 

Un'analisi più dettagliata delle contraffazioni e degli annullamenti che portano, rivela, 
tuttavia, che non si tratta di mecenati-falsi. Solo tre dei 40 paesi colpiti di questo 
gruppo, Guyana britannica, Cuba e Argentina, sono nell'elenco dei 15 paesi 
esplicitamente indicati come falsificati da Patroni. Ciò chiarisce che in questo caso 
non si tratta di prodotti dell'officina italo-americana che stiamo cercando di 
identificare. 

Le cancellazioni ricordano “Spiro”-cancella, ma nessuna di esse compare mai su 
nessuno dei circa 200 presunti (5x5) “Spiro-fogli” esistenti. Questo tipo non è stato 
applicato nemmeno su nessuno degli 80 campioni “Spiro”, né sono falsi 
Torres/Usigli. 

 

LO STRANO (E PRESUNTO) ANNULLO DI PATRONI 
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Molti campioni del secondo gruppo di falsi mostrano stampe sfocate che 
suggeriscono un'origine comune. L'incredibile numero e la diversità di obliterazioni 
fantasiose, ovviamente contraffatte, con i loro tipi e forme insoliti è angosciante. 

Solo uno sguardo più attento rivela che quasi tutte quelle rilevate, più di 50 strane e 
diverse cancellazioni sono applicate a falsi delle stesse emissioni e dello stesso tipo di 
paese degli ornamenti a forma di mulino a vento dei campioni uruguaiani (fig. 24) e 
una pigna al posto di un trifoglio a sinistra della corona nei campioni BNA (fig. 26), 
visibile senza la necessità di utilizzare una lente d'ingrandimento. Coprono 
praticamente tutti i paesi del continente americano. Anche campioni di paesi europei 
e di altri continenti possono essere trovati e integrati nell'elenco dei campioni 
sospetti. 
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Nonostante l'enorme numero di diverse cancellazioni, non c'erano ancora prove 
conclusive di una relazione transnazionale dopo una prima analisi dei campioni già 
documentati. Ma quella che a quel punto era solo un'intuizione o un sospetto, si è 
rivelata una certezza dopo la condivisione di informazioni e immagini con i massimi 
esperti e collezionisti dei paesi in cui era apparsa la maggior parte dei campioni. Sono 
comparsi nuovi campioni con le stesse caratteristiche dei loro annulli e, infine, sono 
stati individuati anche altri campioni con annullamenti ripetuti e identici su questioni 
di paesi diversi, a conferma della stessa, comune provenienza della maggior parte 
degli esemplari sospettati (fig. 27- 34). 

Tenendo conto dei fatti precedentemente spiegati sui falsi dell'Ottocento in generale e 
dei risultati dell'analisi del pool dei falsi non identificati, dovrebbe essere ora chiaro 
che quei tipi di annullamenti della stessa origine provengono dalla bottega di 
Filadelfia di Giovanni Patroni . 

Per ragioni logiche, tali imitazioni non possono essere attribuite a nessuna delle 
officine o falsari con una produzione ancora nota. Il numero di altri falsari meno 
conosciuti è limitato quanto la gamma della loro produzione. Deve essere esclusa 
l'esistenza di ulteriori workshop, finora sconosciuti, con la portata e il volume della 
portata sopra descritta. 

La restante parte del pool di falsi documentati, ma non ancora identificati, contiene 
per il resto una manciata di piccoli gruppi di campioni con cancellazioni ripetute che 
confermano anche la loro origine comune. Fatta eccezione per l'Australia, la loro 
produzione è, tuttavia, limitata a un massimo di tre o quattro paesi o regioni ea un 
numero ridotto di emissioni. Ciò significa che non possono essere considerati prodotti 
fabbricati a Filadelfia. 

 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 
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Certamente i nostri falsi italo-americani dovrebbero in effetti chiamarsi falsi-
Davidson/Patroni. Patroni era il responsabile di quel laboratorio. Organizzava gli 
affari e faceva il marketing, un certo Davidson era il litografo di questo gruppo. 
Hanno persino imitato fantasie o falsi francobolli come la presunta prima emissione 
paraguaiana o il falso della compagnia di navigazione danese Clara-Rothe (fig. 
35/36). 

Nei casi di Argentina e Cile ho trovato solo pochissimi campioni sospetti, ma 
nessuno di essi può essere chiaramente identificato come prodotto negli USA. Lo 
stesso accade con alcuni paesi europei. Accanto ad alcune imitazioni dell'Italia 
chiaramente identificate (fig. 37) altri campioni sospetti rimangono non identificati e 
dubbi (fig. 38). C'è ancora molto da scoprire. 

Spero che le scoperte sopra descritte incoraggino i collezionisti a rivedere le loro 
collezioni contribuendo all'identificazione di ulteriori copie potenzialmente realizzate 
da Patroni. Apprezzerei, di essere informato su tali risultati al fine di completare 
questo primo approccio al lavoro di un primo falsario di francobolli quasi 
dimenticato. 

 

 

 



DESCRIZIONE IMMAGINI 

Fig. 1: foto_1_frontpage_Tyler text: front-page of Tyler’s book 

Fig. 2: foto_2_tyler_art text: Tyler’s Patroni-article (with some notes)  

Fig. 3: foto_3_Camden_Philly text: Map of Philadelphia and Camden 

Fig. 4: foto_4_EJPh_Perkins text: Advise against Patroni-Perkins’ swindle  

Fig. 5: foto_5_Tobago_bogus_ilu  

Fig. 6: foto_6_Magadalena 

Put fig. 5/6 side by side. Common text: Moens’ illustrations of Patroni’s 
Tobago and Magdalena-bogus 

Fig. 7: foto_7_Cundi_gen text: Genuie samples (1st issue) 

Fig. 8: foto_8_cundi_5c text: Only known 5 cts.-forgery 

Fig. 9: foto_9_cundi_10c 

Fig. 10: foto_10_10c_tete_beche  

Put fig. 9/10 side by side. Common text: One of two 10 cts.-forgeries with 
a corresponding tête-bêche-pair (Bortfeld) 

Fig. 11: foto_11_ANG_5c_gen  

Fig. 12: foto_12_StTh_5_gen 

Put fig. 11/12 side by side. Common text: Genuine samples 

Fig. 13: foto_13_Angola_cr_5r_ 

Fig. 14: foto_14_StTh_PAtroni_5c 

Put fig. 13/14 side by side. Common text: Patroni-forgeries (Same number 
of pearls of the crown, same odd left lower Greek adornment) 

Fig. 15:; foto_15_greca_1 

Fig. 16: foto_16_greca_2 

Fig. 17: foto_17_greca_3 

Put fig. 15-17 side by side. Common text: Different genuine Greek 
adornment (Angola and St. Thomé), one distinct adornment on both 
forgeries. 

Fig. 18: foto_18_sfw text: Homepage Stampforgeriesoftheworld 



Fig. 19: foto_19_CGH_Spiro_cancel text: The emblematic “Spiro”-cancel 

Fig. 20:   foto_20_Torres_c text: Some typical Torres-obliterations on his 
Buenos Aires forgeries (Pugh) 

Fig. 21: foto_21_oneglia_c text: Some typical Oneglia-obliterations on his 
Canada-forgeries (Klaseboer) 

Fig. 22: foto_22_fancies_1 

Fig. 23: foto_23_fancies_2 

Put fig. 22/23 side by side. Common text: “Fancy cancel gallery” 

Fig. 24: [foto_24_Patroni_Uru_1 

Fig. 25: foto_25_Ecuador_Patr 

Fig. 26: foto_26_BNA_Pugh 

Put fig. 15-17 side by side. Common text Patroni-samples Uruguay, 
Ecuador, New Brunswick 

Fig. 27: [foto_27_BM_Guaiana  

Fig. 28: foto_28_urugfor68 

Fig. 29: foto_29_6025_persasis20 

Fig. 30: foto_30_6025_urugfor40d 

Fig. 31: foto_31_6080_Ecuador_4 

Fig. 32: foto_32_6080_novfor15d 

Fig. 33: foto_33_100_URU_1 

Fig. 34: foto_34_100_PSNC 

FIG. 27-34 COMMOM TEXT: Pairs of different countries with identical 
cancellations 

Fig. 35: foto_35_Para_071c9b65 text:  

Fig. 36: foto_36_ClR_Patroni_BM text: 

Fig. 35/36 Common text: Imitating bogus stamps 


