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l’Angolo delle Apps

Micro-recensioni 
delle applicazioni (Apps) 
filateliche scaricabili 
per ipod, iphone e ipad

iRaccomandata
Consente di conoscere 
lo stato di spedizione 
di una raccomanda-
ta di Poste italiane. È 
possibile salvare una 

ricerca, in modo da ritrovarla facilmente 
(funzione utile quando si ha la neces-
sità di controllare più volte la spedizio-
ne). Se il vostro dispositivo è dotato di 
fotocamera, è anche possibile caricare 
il codice fotografando il codice a barre 
della raccomandata.

Gratuita: Si
Versione analizzata: 1.2.1
Peso: 6.4 MB
Lingua: italiano
Produttore: Giuseppe Andrea Morreale

Philately teRms
L’applicazione contie-
ne la spiegazione di 
tutti i principali termini 
filatelici. Essendo ordi-
nati alfabeticamente è 

possibile scorrere l’elenco e toccare 
lo schermo sul termine d’interesse, 
oppure si possono effettuare ricerche 
libere utilizzando il motore di ricerca. 
È anche possibile inserire un termine 
tra i “Preferiti” in modo da ritrovarlo 
facilmente. La versione gratuita include 
tutti i termini delle prime tre lettere, da 
“A” a “C”; per le altre lettere occorre 
acquistare la versione a pagamento.

Gratuita: Si / No ($2.99)
Versione analizzata: 1.1.0.1
Peso: 6.6 MB
Lingua: inglese
Produttore: WinjiT technologies Pvt Ltd

brevi recensioni di siti utili, curiosi, interessanti, a portata di click
in questo numero 

la FilAteliA teMAtiCA e A soggetto
AFpt -  AssoCiAtion FrAnçAise 
de philAtélie théMAtique
Il sito dell’Association française de philatélie thématique è 
molto semplice e pulito, sebbene non eccella in particolari 
accorgimenti grafici. È tuttavia possibile reperire qualsiasi 
informazione relativa alla vita associativa. Utili gli indici gene-
rali di tutti gli articoli apparsi sul Bulletin général e sugli otto 
Suppléments per altrettanti macro-argomenti.
themafpt.online.fr


AtA - AMeriCAn topiCAl AssoCiAtion
L’Ata è la più grande associazione tematica al mondo (il nume-
ro degli iscritti, da quando si è costituita, è arrivato a oltre 56 
mila). Il sito dell’associazione, sebbene povero di servizi online 
che si auspica vengano inseriti presto, è gradevole graficamen-
te e completo a livello informativo. Da questo portale è inoltre 
possibile raggiungere i siti dei quarantasei study units, ovvero 
delle specializzazioni di filatelia tematica su specifici argomenti.
www.americantopicalassn.org 


CiFt - Centro itAliAno FilAteliA teMAtiCA
Non poteva certo mancare il sito web del Centro italiano filate-
lia tematica, associazione tematica italiana tra le più numerose 
e attive nel mondo della filatelia tematica. Graficamente e 
strutturalmente migliorabile, il sito si distingue tuttavia per i con-
tenuti. È possibile leggere diversi articoli di settore, osservare 
numerose collezioni online e soprattutto ottenere informazioni 
su come impostare una collezione tematica. Prezioso il forum a 
supporto, già segnalato in queste pagine (11.11 p. 19).
www.cift.it


dentelli strAVAgAnti - unusuAl stAMps
Unico sito segnalato che non rientra tra quelli associativi fin qui 
presenti, è indicato in quanto presenta una fitta raccolta di tutti 
quei francobolli che si differenziano dai più ordinari esemplari 
o perché realizzati con materiali diversi dalla carta o per forme 
diverse dal classico rettangolo o quadrato. Suddivisi per cate-
gorie, possiamo trovare i francobolli profumati o saporiti, quelli 
musicali, quelli in legno, sughero, plastica, seta, e così via.
www.eryx.it/dentelli


Fip - theMAtiC philAtely CoMMission
La commissione di filatelia tematica della federazione interna-
zionale Fip è l’organismo mondiale che decide in merito alle 
regole espositive (lo Srev) e a qualsiasi questione relativa alla 
filatelia tematica nel mondo. Il relativo sito web, purtroppo, 
non è aggiornato, non eccelle in contenuti, ed è realizzato con 
antiquate tecniche web. Non può non essere segnalato, ma ci 
si auspica che possa porre presto rimedio.
www.fipthematicphilately.org 



